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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo giunti alla fine dell‟anno
pastorale,
caratterizzato
dal
quarantennale della fondazione
della parrocchia.
I 40 anni della nostra parrocchia…
La ricorrenza è stata sottolineata
dalla settimana mariana lo scorso
ottobre con la presenza della
venerata immagine della Madonna
di Fatima nella nostra chiesa, poi col
beneficio di speciali indulgenze,
quindi con la pubblicazione di due
libri (quello della „storia‟ della
parrocchia e quello delle preghiere)
ed infine con il posizionamento dei
mosaici nel presbiterio. Mi piace
sottolineare che la settimana
mariana, unitamente al beneficio
dell‟indulgenza, sono state occasioni
di particolari grazie che hanno
stimolato la preghiera
e la
conversione personale di tanti.
… e le „normali‟ attività pastorali
Oltre
alle
celebrazioni
del
quarantennale anche quest‟anno,
grazie alla numerosa schiera di
volontari, la parrocchia ha potuto
esprimere una serie di iniziative
formative. „Normali‟ recita il titoletto
sopra riportato, ma sarebbe più
corretto dire „essenziali‟, basilari‟,
poiché solo nella fedeltà ad un
cammino
settimanale
si
può
crescere nella vita di fede.
Catechesi adulti, incontri con giovani
e giovanissimi, preparazione al
matrimonio, al Battesimo, incontri
coi genitori dei ragazzi che
frequentano il catechismo, la cure
del
dopo-cresima,
i
bambini
dell‟iniziazione cristiana, il doposcuola, i gruppi sposi, gli adulti di
Azione Cattolica, Giovanni Paolo tv
(che sta muovendo i primi passi
grazie ai volontari), le attività della
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polisportiva, la visita alle famiglie per
la benedizione delle case, sono le
attività „abituali‟ che hanno segnato
la vita della nostra parrocchia.
Esperienza recenti, belle e ..brutte
Pensando alle esperienze fatte non
posso dimenticare la partecipazione,
con
tanti
parrocchiani,
alla
beatificazione di Giovanni Paolo II in
piazza s.Pietro lo scorso 1° maggio.
Si
è
trattato
veramente
di
un‟esperienza eccezionale di chiesa:
trovarsi „gomito a gomito‟ con
persone provenienti da tutto il
mondo (noi avevamo vicino gruppi di
spagnoli, polacchi, messicani, una
ragazza dall‟Uganda,…) unite da
quello sguardo che ha intuito (fin da
subito) nel volto di Karol Wojtyla. il
volto di Cristo che ama l‟uomo è
stato assai arricchente! Ultimamente
anche le domeniche in oratorio sono
state assai significative: un numero
crescente di ragazzi partecipa con
entusiasmo e voglia di fare alle
attività proposte. Ogni domenica c‟è
la „lotteria gratis e per tutti‟ con ricchi
premi (orologi, bici anche elettriche,
generi alimentari, ecc…). La formula
pare vincente (diciamolo piano per
timore di esser immediatamente
smentiti)
e tanti vengono e si
divertono, e un po‟ migliorano la loro
vita cristiana. La parrocchia anche in
estate propone iniziative: il centro
estivo, i campi scuola, l‟esperienza
della giornata mondiale della
gioventù a Madrid. Fra le iniziative
estive per tutti ecco le feste nel
parco Martini che anche quest‟anno
propongono un calendario ricco di
appuntamenti. Purtroppo, in queste
ultime settimane, non sono mancati
episodi tristi: durante il ritiro della
cresima una ragazza è stata
„costretta‟ ad andare a scuola

altrimenti c‟era l‟insufficienza (sic!) e
la notte fra il 26 ed il 27 maggio la
nostra chiesa è stata inoltre „visitata‟
dai ladri. Il loro bottino è consistito in
due calici, due ciotole per la
distribuzione dell‟eucarestia, due
candelieri ed altri oggetti di culto. Il
danno maggiore però consiste nella
vetrata mandata in frantumi per
entrare in chiesa. Si tratta della
seconda volta che abbiamo questa
esperienza. Niente di traumatico,
certo, ma è necessario pensare a
come custodire meglio la nostra
chiesa. Auguro a ciascuno di voi una
serena estate di riposo e di „crescita‟
cristiana.
Don Francesco

ORARIO ESTIVO SS.MESSE
Domenica 19 giugno inizierà
l‟orario estivo delle ss.Messe.
PREFESTIVA: 18,30 s.Paolo
FESTIVA: 8,00 e 10,30 s.Paolo
9,00 a Vicopò

CENTRO ESTIVO 13/06-15/07
PERIODO: Il centro estivo inizierà
lunedì 13 giugno e terminerà a venerdì
15 luglio.
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 16,30. Tutti i giovedì dal
16/6 sono previste uscite con pranzo al
sacco e quota da versare a parte. Chi
non partecipa dovrà rimanere a casa
QUOTE SETTIMANALI:
€50,00: per coloro che vanno a casa
per il pranzo. Per chi rimane al
“Centro”
per
il
pranzo
saltuariamente
il
costo
aggiuntivo è di 8,00 per pasto.
€70,00: compreso il pranzo per tutta la
settimana.
€120,00: (anziché Euro 140) per coppie
di fratelli compreso il pranzo.
ISCRIZIONI:
ancora
pochi
posti
disponibili. Contattare Davide cell.
3334210652
NB- All‟iscrizione è obbligatorio versare
una caparra di Euro 30.
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PREGHIAMO PER I NOSTRI
MORTI
Il 23 maggio scorso,
costantemente seguita
dal marito, è spirata con
serenità
Saccani
Gianna in Giacopelli di anni 80
abitante
a
Vicopò.
Gianna,
accompagnata da tantissimi amici
e conosce ha avuto le esequie
cristiane il 26 maggio nella sua
chiesa di san Biagio a Vicopò.

Sacramenti a s.Paolo

La scorsa domenica 8 maggio, durante
la s.Messa delle ore 10,00 hanno
ricevuto per la prima volta la comunione
27 bambini di 4° elementare. Sono:
Andreoli Silvia, Andreozzi Sara, Arduini
Chiara, Argentieri Elisa, Bazzini Lavinia,
Bellina Lorenzo, Benecchi Benedetta,
Benecchi Margherita, Bnà Alessia,
Borrini Filippo, Brunelli Alessandro,
Bucci
Valentina,
Canzi
Carlotta,
Capuano Martina, Colonna Giulia,
Cortesi Sebastiano, De Carli Federico,
Del Grano Samuele, De Luca Giulia,
Fasano Andrea, Frosi Veronica, Iamiglio
Elisa, Lauricella Samuel, Passeri Ivan,
Pazzaglia Giada, Pioli Francesco e
Villazzi Valentina. Al gruppo appartiene
anche
Sochirca
Emanuele
che,
secondo la tradizione ortodossa, ha già
ricevuto i Sacramenti dell‟iniziazione
cristiana. I catechisti che li hanno
preparati a questo importantissimo
momento
sono:
Laura,
Marta,
Piergiorgio e Roberta con i loro aiutanti:
Giovanna, Laura, Mattia e Nicola. Ai
bambini ed alle loro famiglie gli auguri
di tutta la comunità!

Domenica 22 maggio il Vescovo
mons.Solmi
ha
amministrato
il
Sacramento della Cresima, conferendo
il dono dello Spirito Santo a 31 ragazzi
della nostra parrocchia. Nell‟occasione il
Vescovo
ha
pure
impartito
la
Benedizione papale, col beneficio
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dell‟indulgenza, per i 40 anni della
nostra parrocchia.
Ecco l‟elenco dei cresimati. Arduini
Giulia,
Arrighetti
Giulia,
Avanzi
Francesca, Belvedere Sara, Bizzi
Bianca, Capone Alessio, Carretta
Filippo, Contardo Matteo, Dall‟Olio
Valentina, D‟Attoli Alessia, Di Natale
Alessandro, Epifani Camilla, Ferrari
Emma,
Francese
Matteo,
Garbi
Alessandro, Genari Serena, Licci
Adriana, Longhi Lorenzo, Marseglia
Rita, Mercurio Alessandro, Mora
Matilde, Nicolini Shany-Letizia, Nunel
Yeremy Alexander, PIzzaferri Luca,
Orlandini Martina, Pirrera Daniela,
Regolo Serena, Schiavone Simone,
Scocchia Leonardo, Tarasconi Greta e
Varani Leonardo. A loro l‟augurio di
tutta la parrocchia di proseguire con
impegno il cammino di vita cristiana.
Giovanni Paolo II beato di E.Vecchi

I fedeli di tutto il mondo lo
consideravano santo già in vita e
subito dopo la sua morte, avvenuta il 2
aprile 2005, ne chiedevano a gran
voce la salita agli onori degli altari.
Dopo solo sei anni, domenica 1°
maggio 2011, festa della Divina
Misericordia da lui istituita, papa
Giovanni Paolo Ii è stato dichiarato
Beato. Nessuno voleva mancare a
questa “grande festa della fede”,
com‟è stata definita da papa
Benedetto XVI, per questo anche dalla
nostra parrocchia sabato 30 aprile alle
21:00 sono partiti due pullman (uno di
giovani e l‟altro di adulti) con
destinazione Piazza San Pietro. Il
viaggio è stato caratterizzato da tanta
allegria, canti e riflessioni sulla vita del
nuovo Beato, un breve sonnellino e
poi…eccoci a Roma!! Alle 3 del
mattino ci siamo messi in coda per
prendere la metropolitana che ci
avrebbe portati il più vicino possibile al
Vaticano.
Dopo
un
po‟
di
disorganizzazione e qualche disagio,
verso le 5:00, con il nostro striscione
giallo e bianco con scritto “NON
ABBIAMO
PAURA”,
eravamo
all‟imbocco di via della Conciliazione,
in mezzo ad una folla oceanica di un
milione e mezzo di pellegrini
provenenti da ogni parte del mondo,
con lo scopo di raggiungere la piazza
per partecipare alla celebrazione
eucaristica. La ressa e la calca erano

impressionanti e dopo innumerevoli
spintoni siamo giunti a fatica, verso le
9:00, quasi alla fine della via. Oltre era
impossibile avanzare. Ci siamo
accampati alla meglio sotto un
maxischermo dal quale potevamo
assistere bene alla Messa, presieduta
da
papa
Benedetto XVI,
iniziata alle ore
10:00. Il rito di
beatificazione
ha avuto luogo
praticamente
all‟inizio della
celebrazione:
dopo la lettura
della biografia del papa polacco da
parte del cardinal Amato, Prefetto della
Congregazione per le Cause dei Santi,
è stato sollevato il drappo che copriva
l‟immagine di Karol Woityla. Giovanni
Paolo II è Beato!! Dalla folla è
scoppiato un applauso lungo dieci
minuti, tra lacrime di gioia e grande
emozione. La Santa Messa è
continuata in un clima di grande
raccoglimento e preghiera, nonostante
il gran numero di partecipanti e il sole
cocente. Al termine ci siamo spostati
un po‟ a fatica fuori dalle mura
vaticane per consumare il nostro
pranzo al sacco e per riposarci prima
della
partenza
verso
Parma.
Nonostante la stanchezza, la fatica e i
disagi di questo pellegrinaggio non
potevamo tornare a casa se non pieni
di gioia e di entusiasmo per aver
sperimentato la presenza di Gesù vivo
nella sua Chiesa attraverso i suoi
santi: non uomini fuori dal comune, ma
persone come noi, con la particolarità
di aver creduto fino in fondo
nell‟Amore di Cristo che salva e di
essersi fidati e affidati a Lui,
compiendo la sua volontà giorno per
giorno. Giovanni Paolo II tiene acceso
in noi il desiderio della santità,
dimostrandoci che anche oggi è
possibile essere veri amici di Gesù.
Hanno detto…
Valentina Donelli Il momento che mi
ha più colpito della sua
beatificazione
é
stato,
quando, tolto il drappo
abbiamo visto la sua
immagine: abbiamo provato una
grande gioia, che non si può
descrivere. Giovanni Paolo II ha
sofferto molto nella sua vita, ma aveva
un sorriso per tutti. Ognuno di noi lo
ricorderà sempre come un grande
uomo devoto alla madonna. Ora in
cielo aiutaci ad affrontare le sfide che
ci attendono ogni giorno. Grazie Karol
per questo splendido regalo che ci hai

Notiziario giugno 2011

fatto: tutte le fatiche del viaggio sono
state premiate con la gioia della tua
beatificazione.
Raffaella Palumbo Nel momento in
cui è stata scoperta la sua
immagine, ho provato una
fortissima
emozione,
vedere il suo sguardo
affettuoso e amorevole su di me, mi ha
fatto capire che il cammino intrapreso
è quello giusto... è come se lui in quel
momento mi avesse detto "Continua
così questa è la strada giusta". Nella
sua prima omelia le sue parole furono
"Non abbiate paura, aprite, anzi
spalancate le porte a Cristo" spero
attraverso la preghiera costante e
perseverante di fare mie le sue parole
e di trovare dentro di me il Coraggio
per dire il mio Si alle scelte e alle
domande che Gesù mi metterà davanti
durante il cammino di fede.
Angelo Annibaldis In particolare un
uomo che ha soddisfatto
la ricerca più profonda di
ognuno di noi, di ogni
anima in pena: cosa devo
farne della mia vita? Beh
la risposta più folgorante, più
devastante, più tangibile e più
concreta è la sua testimonianza di vita
, il suo cammino verso la santità, la
sua infinita grandezza. E’ incredibile
come il fascino, l’ascendente, il
carisma di Cristo possa essere
percepito così forte e così deciso in un
semplice Uomo. E’ incredibile come
questa attrattiva possa trasmettersi
nella santità vera e riecheggiare
attraverso i secoli giungendo a noi
intatta, integra,infallibile in questo
modo così disarmante. Indescrivibile
l’emozione provata nel momento in cui
il drappo che ricopriva la sua
immagine è stato fatto cadere. Ad
ognuno di noi è di sicuro passato un
brivido per la schiena, qualcuno si è
commosso, qualcuno ha pianto,
qualcuno si è inginocchiato….e tutti
hanno applaudito con solenne rispetto,
con profonda e ferma ammirazione.
Tutti hanno applaudito e continuato ad
applaudire ancora, senza sosta. Non si
poteva che esprimere la massima
gratitudine possibile, il massimo
riconoscimento. Così come il pubblico
in un teatro,alla fine di una maestosa
opera sinfonica si alza e applaude con
vigore, allo stesso modo tutti noi
abbiamo sentito la necessità di dire
grazie, di rendere onore alla trionfante
opera di vita del nostro amato Papa.
Giovanni Paolo II non è stato grande
unicamente perché ha spazzato false
ideologie, perché è stato progressista
e rivoluzionario, perché ha denunciato
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e combattuto i crimini più efferati o
perché ha raccolto i giovani di ogni
dove e li ha riuniti sotto lo stesso
credo; il nostro caro Papa ha l’enorme
merito di aver manifestato all’interno e
all’esterno della Chiesa Cattolica la
presenza
viva
e
indissolubile
dell’amore di Cristo, ha il merito di aver
portato, anche ai cuori più duri e più
restii, una testimonianza forte e
terrena della Sua presenza in mezzo a
noi, attraverso il suo infinito amore e la
sua enorme dolcezza. Oggi la
domanda più ricorrente, più diffusa e
più inquietante che viene posta ai
Cristiani è la seguente: “Dov’è il vostro
Cristo risorto? Non è forse morto 2000
anni fa? In che modo può
concretamente cambiare la mia vita
oggi?” Io credo che Giovanni Paolo
secondo abbia dato una risposta
definitiva a queste domande con la
sua stessa vita. Attraverso il suo
amore, la sua umiltà, la sua forza,
attraverso l’immensa speranza , la
fede , la perseveranza, Karol Woityla ,
l’uomo, ha dimostrato ciò in cui tutti i
Cristiani credono fermamente, ha
dimostrato che Cristo è vivo, è vivo in
ognuno di noi oggi, e che a nessuno è
preclusa la santità se si insegue il suo
Nome, se si ama come Lui e se si ama
davvero. Egli ha fatto forse la cosa più
difficile , ma di sicuro la più bella, ha
dato la sua vita per i suoi amici
affinché un giorno, quando qualcuno
dal cuore duro o troppo provato dalle
sofferenze ci chiederà “dov’è il Cristo
risorto?” noi potremo rispondere,
riferendoci a Karol: “Eccolo qui , è
stato in mezzo a noi”.
I testimoni di Geova (2°puntata)
Dopo aver illustrato la vita
del
fondatore
dei
testimoni di Geova nel
precedente
notiziario
brevemente, vogliamo ora
considerare anche altre
due figure fondamentali per questa
setta. Il primo è Joseph Franklin
Rutherford, il secondo presidente della
Torre di Guardia, che tentò di demolire
il mito del suo predecessore,
eliminando dalla sede centrale della
società ogni sua immagine, e
innalzando se stesso al suo posto.
Opporsi alla sua volontà era come
opporsi a Dio. Rutherford reinterpretò
tutte quelle Scritture che servivano a
rafforzare la sua posizione all'interno
dell'organizzazione e le adattò ai suoi
schemi. In una cosa assomigliò a
Russell: anche lui predisse la fine del
mondo, ma si sbagliò altrettanto
miseramente del suo predecessore.
L'altra figura che vogliamo considerare

è quella del terzo presidente
dell'organizzazione, Nathan Homer
Knorr. Ai suoi tempi fu insediato un
comitato al quale da allora in poi
spetta il compito di provvedere
direttive all'intera organizzazione, e
che tutt'oggi, conosciuto come Corpo
Direttivo, rappresenta in effetti, "la
Voce di Geova"; è soltanto ad esso
che spetta il compito di far fluire le
verità divine all'intera associazione
mondiale dei Testimoni, e a nessun
altro. È quest'organismo collegiale che
detta le regole sull'organizzazione
delle adunanze, sul numero di ore da
dedicare al proselitismo, sulla scelta
dello svago e su ciò che si può o non
si può leggere. Quando uno qualsiasi
dei più di cinque milioni di aderenti al
gruppo viene meno nell'osservanza di
una delle migliaia di regole stabilite da
questa pervasiva e onnipresente
oligarchia,
viene
immantinente
scomunicato o, per usare un termine a
loro caro, "disassociato".
E la prof disse: “Se vai al ritiro della
Cresima metto insufficiente”
Incredibile, ma vero! E‟ successo
proprio così lo scorso sabato 21
maggio. Ecco i fatti. Come ogni anno
(e non ci sono mai stati problemi!!!) per
preparare la Cresima i ragazzi di prima
media si sono trovati in parrocchia al
mattino alle 9,00 e vi sono rimasti fino
alle 15,30. Preghiere, catechesi,
confessioni e prove della celebrazione
il programma del ritiro. Tutto col
consenso dei genitori. Ciò non è stato
sufficiente alla prof. di italiano
Michelotti
della
scuola
media
Toscanini. Nonostante fosse al
corrente dell‟impegno ha minacciato
una sua alunna : “Se vai al ritiro e non
finisci la verifica, ti do insufficiente!”
Domanda: “E‟ questo il modo di
educare? Non c‟era altro momento per
finire la verifica? Alla fine dell‟anno c‟è
bisogno di quella verifica per capire
com‟è un ragazzo? E tutte le
interrogazioni ed i compiti precedenti
non sono valsi ad avere un‟idea
dell‟alunna? E‟ possibile giungere a
queste
minacce?”
Occorre
poi
sottolineare che ciò è un abuso bello e
buono: chi non va a scuola giustificato
dai genitori NON può assolutamente
essere punito con una insufficienza in
nessuna materia: non si hanno
elementi di giudizio, perché allora
punirlo? Il preside ed il vice preside
informati della cosa hanno assicurato
che tengono molto alla collaborazione
e che la cosa non si ripeterà più!
Speriamo sia così per avere l‟ulteriore
prova che si è trattato di un caso
davvero unico!
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Taglio laser e ad
acqua
micropallinatura
di qualita’su
acciaio inox e leghe
leggere con
processo ‘inox
peen’ Costruzioni carpenterie
meccaniche

Via Maestri del lavoro, 6
PARMA Tel 0521 774233
Telefax 0521 785059
faroldi@faroldi.it www.faroldi.it

Verniciatura a forno banchi
prova impianti con sistema di
controllo e squadratura officina
meccanica gommista

Via del lavoro, 3
Via Maestri del lavoro, 10 Via Paradigna, 21 PARMA 43056 S.POLO DI TORRILE
Tel 0521 788411
PARMA Tel 0521 783792
Tel 0521 819329/819117
fax 0521 788425
fax 0521 771338
fax 0521 819900
www.studiopomelli.it
carr_nazionale@libero.it
info@donatigomme.it

vai al sito

Via Maestri del
lavoro, 12/14 (PR)
Tel 0521 781754
fax 0521 786776
cell 3356690950
ciemme_conf@libero.it

FESTE NEL PARCO

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a 43010 PARMA ( Italy )
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

INTENZIONI SS.MESSE
GIUGNO 2011 in S. PAOLO

Grazie ai volontari anche quest‟estate
ci sarà il consueto appuntamento con 4 - ore 18,30 : fu ROSARIA
le feste nel parco . Ecco il calendario: 5 - ore 8,00 : defunti fam.REGINA
2-3/07;
ore 10,00 : Per la Comunità parrocchiale
16-17/07; 30/07-31/07 13 e 15/08
ore 11,30 : coniugi MAESTRI

. CAMPI ESTIVI
RAGAZZI: a PIANADETTO
Domenica 17 -Sabato 23 luglio
COSTO: Euro 100,00
RAGAZZE: a SAN LEONARDO
(BRESSANONE)
Domenica 24 – Sabato 30 luglio
COSTO: Euro 130,00

RENDICONTO MAGGIO 2011
Offerte in chiesa
6473,02
Offerte Sacramenti
795,00
Attività parrocchiali
2070,50
Entrate straordinarie 2000,00
TOTALE ENTRATE
11338,52
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese per il culto
Attività past. e carità
Acqua, luce, gas e tel.
Attiv. parr.varie

1065,00
709,70
3092,31
1923,32

TOTALE USCITE

7165,33

UTILE DEL PERIODO

4

4173,19

6 - ore 18,30: fu AMORETTI BRUNO
7 - ore 18,30 : fu GUERRINO
8 - ore 18,30 : fu GINA e IOLANDA
9 - ore 18,30 : fu ROSA
10 - ore 18,30 : fu SABIA
11 - ore 18,30 : fu ETTORE, IDA e CARLO
12 . ore 8,00 : ringraziamento 1° comunione
ore 10,00 : Per la Comunità parrocchiale
ore 11,30 : fu ALINOVI LINA
13 - ore 18,30 : fu ANTONIETTA e ANDREA
14 - ore 18,30 : fu NICOLA
15 - ore 18,30 : fu IRIS e VASCO
16 - ore 18,30 : fu SETTI ANDREA
17 - ore 18,30 : fu MARIA
18 - ore 18,30 : fu NICOLA e GIUDITTA
19 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
20- ore 18,30 : fu TIBERTI GERMANA
21 - ore 18,30 : Defunti GIUFFREDI
22- ore 18,30 : fu RICCARDO e malati SLA
23 - ore 18,30 : fu ANDREA
24 - ore 18,30 : fu MARIA ALBERTA e PIO
25 - ore 18,30 : fu CAMILLO e genitori
26 - ore 8,00 : fu ENRICO e MARIO
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
27- ore 18,30 : Defunti fam.FIENI
28 - ore 18,30 : fu GRETA PAVARINI
29 - ore 19,00 : fu ARCANGELO FILOMENA
30 - ore 18,30 : defunti fa.BELICCHI

INTENZIONI SS.MESSE
LUGLIO 2011 in S. PAOLO

1 - ore 18,30 : Defunti fam. DANELLI
2 - ore 18,30 : fu AMELIA SIGNIFREDI
-ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale

Via Reggio n. 45/A – 43100
PARMA Tel 0521.941550 r.a.
Cod.
Fisc.
/
Part.
IVA
00405620345
Telefax
0521.941502
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

4 - 8 luglio S. MESSA SOSPESA
9 - ore 18,30 : fu DINO, CORIOLANO e BRUNA
10 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
13 – ore 18,30: fu RAFFAELE TROMBETTA
15– ore 18,30: fu MAFALDA
16– ore 18,30: fu GIUSEPPINA e MICHELE
17 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
18 - 22 luglio S. MESSA SOSPESA
24 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
25 - 29 luglio S. MESSA SOSPESA
30 - ore 18,30: RITA, GENNARO, ATTILIO e
GIOACCHINO
31 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale

INTENZIONI SS.MESSE
AGOSTO 2011 in S. PAOLO

2 - ore 18,30 : fu LAURA BERTOLINI
4 - ore 18,30 : fu DANTE RAIMONDI
6 - ore 18,30 : fu TERESA e PRIMO
7-ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
10 - 13agosto : S.MESSA SOSPESA
8- ore 18,30 : fu MARIA MORELLI
9- 23 agosto : S.MESSA FERIALE SOSPESA
13 - ore 18,30 : fu RENATO
14 ore 8,00 : fu DINO, CORIOLANO e BRUNA
- ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
15 - ore 8,00 : fu ADA AGNETTI
- ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
20 - ore 18,30 : fu Defunti fam.RIGHI
21- ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
27 - ore 18,30 : fu MICHELA MERIGHI
28 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale

Il prossimo notiziario uscirà nel mese
di settembre.

Buona estate a
tutti!!
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