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NOVEMBRE 2011

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
il mese di novembre è caratterizzato
nella vita cristiana, dalla festa dei
santi e dal ricordo di tutti i defunti.
Domande fondamentali
Il ciclo delle feste saggiamente induce
a riflettere su quanto maggiormente
importa, ossia noi stessi e la nostra
vita così com‟è, cioè „provvisoria‟ (non
siamo eterni su questa terra) e breve
(chi non constata la rapidità con cui il
tempo fugge?). Si tratta di un
esercizio di riflessione assai salutare
e che periodicamente va fatto se non
si vuole essere „fagocitati‟, „annientati‟
dalle cose di poco conto. Quindi, per
chi segue l‟opportuno richiamo e
pensa a sé, è inevitabile la domanda:
“Visto che sono provvisorio su questa
terra e rapidamente la vita scorre qual
è
la
maniera
di
spendere
fruttuosamente il tempo che ho a
disposizione”? Ciò significa porsi il
quesito sul senso della vita. Con il
termine vita intendo non una cosa
teorica,
ma
ciò
che
ognuno
concretamente esprime quando ogni
giorno si alza per lo studio od il lavoro,
gli incontri che fa, i problemi, le gioie,
che sperimenta, ecc…. La vita
concreta, fatta di piccole scelte,
sacrifici, soddisfazioni, che senso ha?
L‟interrogativo, come risulta evidente,
è di importanza capitale, e non si può
eludere pena il vivere a caso, senza
senso.
Canonizzazione di mons.Conforti
Ad una domanda che riguarda la
vita concreta, non si può dare che
una risposta concreta, „provata‟! E‟
questa la risposta che domenica 23
ottobre è stata data a tutto il mondo
da piazza san Pietro con la
canonizzazione
di
mons.Guido
Maria Conforti. Mons. Conforti santo
significa che la chiesa riconosce in
lui una validità di esperienza umana
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e cristiana per tutti tanto da proporlo
come modello di vita al mondo
intero. “Ecco” - in sostanza ha detto
la Chiesa – “ecco il modo giusto di
vivere, di impiegare bene il tempo, di
avere una esistenza umana degna
di questo nome!” Santo infatti è chi
aderisce fino in fondo all‟unica vera
risposta all‟interrogativo che emerge
spontaneo, come abbiamo visto, dal
cuore dell‟uomo: “Come vivere?”
Mons.Conforti ha accettato che la
risposta al quesito sulla vita non
fosse un uomo a darla, ma Cristo. E‟
Lui la Risposta, la Soluzione
all‟enigma dell‟esistenza. Il nuovo
santo ci ricorda che seguendo Cristo
si impiega bene il tempo, poiché lo
si impiega per la vita eterna.
Aspirare ad una vita degna
Nonostante il grave furto di cui
siamo stati vittime (ci hanno rubato
telecamere
e
pulmini
della
parrocchia!) le giornate a Roma
hanno
rappresentato
una
eccezionale occasione in cui si è
sperimentato che una Risposta (con
la R maiuscola) all‟interrogativo
dell‟uomo, al suo desiderio di vivere
intensamente,
è
presente,
è
possibile, è alla portata di tutti,
anche nostra! Mons. Conforti ce lo
ricorda.
Al
termine
della
celebrazione di canonizzazione
mons.Solmi, interpellato circa il
significato della canonizzazione per
la nostra diocesi, ha detto che
“Parma ha bisogno di santi, di
persone che vivano la misura alta
della fede”. I parmigiano hanno
bisogno di uomini autentici, veri che
sappiano mostrare a tutti la Risposta
alla domanda di senso che emerge
nella nostra realtà: Cristo. Il nuovo
santo ci stimola ad agire così. Se
non accogliamo tale invito, saremo
persone che vanno a caso nella vita

senza quella precisa direzione, che
il Figlio di Dio ci ha indicato
facendosi
uomo.
Questo
era
evidente per noi che eravamo in
piazza san Pietro il 23 ottobre
scorso. Ed auguro di cuore si
evidente anche a voi tutti.
don Francesco

APPELLO
Lo scorso
22-23 e 24
ottobre una
troupe
(5
persone) di
Giovanni Paolo tv è scesa a Roma
in pulmino per la canonizzazione di
mons.Guido Maria Conforti. Dopo
avere ripreso il recital in sua
memoria creato da un gruppo di
giovani salernitani, la mamma di
Tiago, il bambino che ha ottenuto il
miracolo, la celebrazione in Piazza
san Pietro (avevamo l‟accredito
presso la Santa Sede) aver
intervistato il Vescovo mons.Solmi,
diversi fedeli (fra cui padre Augusto
Luca missionario saveriano che ha
conosciuto mons.Conforti) fra le
18,30 e le 19,10 del 23 ottobre il
pulmino con tutto il materiale a
bordo ci è stato rubato. Siamo
davvero amareggiati ed in grossa
difficoltà: il materiale accumulato in
tre anni sparito in 30 minuti.
Abbiamo promosso una raccolta di
fondi straordinaria per „Giovanni
Paolo tv‟. Un sentito ringraziamento
ai tanti che hanno già aderito. Chi
desiderasse aggiungersi e darci una
mano può farlo consegnando
un‟offerta alle ss.Messe domenicali
o tramite bonifico bancario al C/C
di ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE
SOCIALE LOCALE (A.D.S.L.) alla
‘Cassa Padana’ (via Mantova di
fronte alla ‘metro’). IBAN: IT50
B083 4012 7020 0000 0350 095
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Sacramenti a s.Paolo
Lo scorso 9
ottobre
durante la
s.Messa
delle
ore
11,30
si
sono uniti in
matrimonio
Paolo Mora
e
Simona
Bardini ed
ha ricevuto
il
Sacramento
del
Battesimo la
loro bambina Valentina Mora. A loro
vanno gli auguri di tutta la comunità!
Canonizzazione di mons.Conforti
di E.Vecchi

Un evento straordinario per la città
di Parma: il suo Vescovo e
fondatore dei Missionari Saveriani,
Guido Maria Conforti, è stato
dichiarato Santo lo scorso 23
ottobre da papa Benedetto XVI.Due
gruppi di giovani della nostra
parrocchia si sono recati a Roma
per fare festa per il nostro nuovo
santo. Il primo gruppo, costituito
dallo staff di Giovanni Paolo Tv e da
don Francesco, è partito il 22
ottobre di buon mattino per
raggiungere la capitale verso l‟ora
di pranzo. Ritirati gli accrediti
stampa necessari per riprendere la
celebrazione del giorno dopo,
abbiamo partecipato alla Messa
prefestiva
nella
chiesa
dei
Rogazionisti e poi ci siamo trasferiti
al teatro “Don Orione” per filmare il
musical su San Conforti realizzato
dai giovani della Diocesi di Salerno.
Prima dello spettacolo abbiamo
intervistato la mamma di Thiago, il
bambino
guarito
grazie
all‟intercessione di San Guido e
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padre Luca, biografo di Conforti. Al
termine del recital ci siamo uniti al
gruppo partito da Parma nel primo
pomeriggio,
accompagnato
da
Antonietta. Domenica 23 ottobre ci
siamo recati in Piazza San Pietro
per la grande festa per la
Canonizzazione. Alcuni dalla piazza
altri dalla balconata sul Braccio di
Carlo Magno per realizzare le
riprese
televisive,
abbiamo
partecipato con gioia ed emozione
alla Messa solenne, durante la
quale papa Benedetto XVI ha
elevato agli onori degli altari
mons.Guido Maria Conforti, don
Luigi Guanella e suor Bonifacia
Rodriguez.
Al
termine
della
celebrazione il Vescovo Enrico
Solmi ha rilasciato una significativa
intervista ai microfoni di Giovanni
Paolo TV: Dopo il pranzo all‟aperto
abbiamo visitato la basilica di San
Paolo Fuori le Mura e verso le
18:00 il gruppo di Antonietta è
partito per Parma. Noi che siamo
rimasti abbiamo deciso di visitare la
chiesa di San Bartolomeo sull‟isola
Tiberina e recitare lì i Vespri. Al
ritorno l‟amara sorpresa: il nostro
pulmino
con
a
bordo
tuttal‟attrezzatura della TV è stato
rubato. Grande dispiacere e
sconforto per tutto il lavoro perso,
oltre al danno economico (il valore
della strumentazione ammontava
circa a diecimila euro). La nostra
giornata di festa si è conclusa alla
caserma dei Carabinieri. Il giorno
dopo avermmo dovuto riprendere la
celebrazione
delle
Professioni
Perpetue di nove Saveriani a San
paolo
Fuori
le
Mura.

Ovviamente ciò non è stato
possibile, ma abbiamo partecipato
comunque alla Messa solenne. Nel
primo pomeriggio siamo partiti per
Parma, ospitati gentilmente dal
pullman della parrocchia si Santa
Maria del Rosario, un po‟ tristi, ma
soddisfatti per l‟esperienza vissuta.
In questi tre giorni, nonostante gli
imprevisti, abbiamo sperimentato la

presenza di Gesù vivo in mezzo a
noi e la bellezza della vita cristiana,
che permette di affrontare in modo
diverso anche le difficoltà e
abbiamo capito, sull‟esempio di
mons. Conforti, che l‟unica cosa
che veramente conta nella vita è
essere santi: non essere perfetti,
ma mettere Gesù sempre al primo
posto!
Apertura ed attività dell’oratorio
Domenica 2
Ottobre
l'oratorio ha
ufficialmente
iniziato le sue
attività con un
pomeriggio
pieno
di
giochi! Tutti,
dopo essere
stati coinvolti
in gare sportive (i tradizionali
calcio e pallavolo oppure, per i più
coraggiosi, la parete da scalare),
hanno preso parte ad una
avvincente caccia al tesoro
conclusasi, fra le risate dei
vincitori ed i „piagnistei‟ degli
sconfitti! Premio per i vincitori e
merenda per tutti. Al termine i
Vespri. D‟ora in poi per evitare
che
la
domenica
pomeriggio
sia noiosa
e
vuota,
passata sul
divano
davanti alla
TV, basta
armarsi di
tanta voglia
di divertirsi
e venire in oratorio! Le attività e i
giochi sono diversi: tornei di calcio
e di pallavolo, reti elastiche,
minimoto e gare a premi e quando
si fa buio tutti in salone per
continuare a divertirsi con giochi
più
“sedentari”.
Alle
17.30
abbondante merenda per tutti e
prima di andare a casa si passa
dalla chiesa per ringraziare il
Signore per gli amici che ci ha
donato e per il bel pomeriggio
trascorso in allegria con la recita
dei Vespri. L‟oratorio rende
concrete le parole di Gesù ”dove
due o tre sono riuniti nel mio
nome io sono in mezzo a loro”,
basta venire una sola volta per
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rendersene conto…e poi non si
può più fare a meno di tornare le
volte successive perché l‟incontro
con il Signore Risorto tramite gli
amici è troppo bello e arricchente
per potervi rinunciare!.
Uscita a Vicopò dei cresimandi

Venerdì 14 ottobre i ragazzi di
prima media, che si stanno
preparando
a
ricevere
il
Sacramento della Cresima, si
sono ritrovati alla s.Messa delle
18,30 „armati‟ di sacco a pelo,
panini e testo di catechismo.
Trattasi
dell‟equipaggiamento
necessario per l‟uscita di due
giorni in quel di Vicopò: appunto
venerdì 14 e sabato 15 ottobre.
Bisogna dire che le aspettative dei
ragazzi si intuiva subito essere
tante e… non sono andate certo
deluse. Ecco il programma
dell‟uscita: subito, come si diceva,
la s.Messa feriale che ha visto
(con sorpresa perfino degli stessi
catechisti!)
l‟attenta
partecipazione del gruppo dei
cresimandi. Al termine della
celebrazione lo spostamento a
Vicopò in macchina od in pulmino
ha dato il via alla due giorni nella
parrocchia suburbana. Dopo aver
sistemato le proprie cose in
camerata, la cena è stata divorata
in un attimo: causa della suddetta
voracità non era solo l‟appetito
(potremmo dire la fame), ma
anche la voglia di giocare…
presto e tanto! Ogni istinto è stato
quindi soddisfatto: sia quello di
sopravvivenza (con il cibo) che
quello ludico con un quiz a
squadre e varie prove affrontate
con grande attenzione da parte
dei ragazzi. Dopo il gioco i ragazzi
sono stati invitati a concludere la
con un momento di riflessione e la
recita di una decina del s.Rosario.
La notte (inaspettatamente!) è
trascorsa tranquilla. Il risveglio alle
7,30 è stato seguito dalla
preghiera in chiesa quindi, dopo la
colazione, gioco „libero‟… che
tradotto significa calcio. La partita,
che
ha
visto
anche
la
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partecipazione straordinaria di
don Francesco, è stata assai poco
„equilibrata‟, ma molto partecipata:
12 a 4 per una squadra dopo
un‟ora di agonismo „sfrenato‟!
Finalmente, dopo il calcio, ecco il
momento più bello ed intenso: la
riflessione sul dono dello Spirito
Santo! L‟incontro è stato introdotto
dalla visione di un filmato sulla
vita di san Massimiliano Kolbe, il
frate polacco che nel campo di
Auschwitz si è offerto come
vittima per salvare un altro
prigioniero.
L‟attenta
partecipazione ei ragazzi alla
visione del film ha preceduto la
stesura
di
un
questionario
riguardante il significato ella fede
nella vita eterna, fede „irrobustita‟
dal dono dello Spirito Santo. Al
termine dell‟incontro una breve
caccia al tesoro ha preceduto il
pranzo: nientemeno che un
barbecue!
Salamini,
costine,
patatine, bistecche andate a ruba
in un istante. Il cuoco d‟eccezione,
Cristian custode della chiesa (a lui
il ringraziamento di tutti!) di
Vicopò, ha potuto realmente
essere soddisfatto della propria
opera culinaria! Quindi, raccolti i
bagagli,
rientro
a
casa.
“Fantastico”,
“imperdibile”,
“bellissimo,”;
“divertentissimo”
sono stati gli aggettivi usati dai
ragazzi per descrivere la propria
soddisfazione
nell‟aver
partecipato all‟espèerienza dei
due
giorni
comunitari.
E
l‟auspicioè che sulla scorta di una
esperienza
così
bella
e
significativa i ragazzi partecipino
seriamente anche ai momenti
proposti
ogni
domenica
dall‟oratorio per formare un
gruppo di amici che seguono con
impegno Gesù.
Nozze d'oro di L.Sensini
Nella Chiesa di San
Biagio in Vicopò,
quattro coppie sono
ritornate
davanti
all'Altare
per
rinnovare il loro
impegno, preso cinquantanni fa
davanti a Dio:" FINCHE' MORTE
NON CI SEPARI ". E' stato
bellissimo e commovente, uniti ci
siamo impegnati affinché tutto
andasse per il meglio, musica,
fiori e tappeti. Durante la Santa

Messa abbiamo pregato, e
cantato tutto il nostro grazie al
Signore. Don Giorgio, paziente e
bravo,
bravo
nell'infonderci
serenità, molto chiaro nello
spiegare
e
farci
riflettere
sull'importanza del matrimonio e
dei 50 anni di vita insieme. Valori
che oggi, purtroppo, sono poco
considerati senza rendersi conto
che nella vita, la cosa più
completa e più bella è e sarà
sempre la famiglia, ma deve
essere fondata sul rispetto, tanto
spirito di sacrificio e tanto amore.
Le quattro coppie sono: 18-09-11
UGOLOTTI RINA - ZACCARIA
LOMBARDI 02-10-11 EUGENIA
BENASSI - FRANCO ARDUINI
09-10-11 LILIANA CORDONI LUCIANO SENSINI e il 23-10-11
ANGELA ALLODI - GIANNI
SACCO'

Invito per l’adorazione
Da
un
mese
è
iniziata
l’adorazione dalle 11,00 alle
20,00 nei giorni feriali. Volentieri
pubblichiamo questo invito a
partecipare a questa bellissima
esperienza di preghiera.
“Venite a Me, nella mia Presenza
Eucaristica” Parlo a te, anima
cristiana, che mi leggi. Vorrei
ricordarti che il
Signore Gesù è
risorto, è vivo
ed è nascosto
nel
Tabernacolo, in
un‟ostia! Se non
si nascondesse
e si mostrasse, noi non potremmo
vederlo e restare vivi. Perciò ha
scelto
di
nascondersi
ed
annullarsi, pur di restare con noi! A
Lui piace strare in nostra
compagnia e ci chiama e ci
aspetta. Non hai mai sentito il suo
dolce richiamo?Hai mai pensato di
fargli una visita? Magari anche
breve, per parlargli di te e dei tuoi
affanni o ringraziarlo per le gioie
che ti da? Nella nostra parrocchia
puoi venire per esporti ai suoi
raggi di amore, benefici e salutari
per la tua anima e, ti sembrerà
strano, ma anche per la tua salute
fisica, perché Lui è via verità e
vita! Lo puoi trovare proprio per te
dal lunedì al venerdì dalle 11,00
alle 20,00. Pensaci! Lui ti
aspetta…
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Viglioli Franco & C. s.r.l.
PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE STAMPI
PER LAMIERA E GOMMA
ATTREZZATURE
SERVIZIO
ELETTROEROSIONE
43123 Strada Quarta, 51/A
0521487608 Fax 0521241501

E-mail: info@vigliolifranco.it
Via Zarotto 62/D
43123 PARMA
Via Reggio n. 45/A – 43100
PARMA
Tel 0521.941550 r.a.
Telefax 0521.941502
C.F. / Part. IVA 00405620345
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

Rendiconto finanziario s.Paolo
del mese di settembre 2011
1
2
3
4

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Offerta benedizione case
Attività parrocchiali
TOTALE ENTRATE

3921,10
350,00
70,00
437,13
4778,23

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4
5
6

Assicurazioni
Spese per funzioni
Attività pastorale caritativa
Acqua luce gas telefono
Spese varie (€3000 riparaz pulm)
TOTALE USCITE

375,00
1320,37
275,00
120,00
818,69
3793,85
6702,91

Differenza passiva del periodo
-1924,68
PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di novembre 2011
Lunedì 7 novembre
MATTINO: via Emilia est nn.46-50-52-58-62-82 ed 84
Martedì 8 novembre
MATTINO: via Emilia Est n° 80 (27 famiglie)
POMERIGGIO: v.Emilia est 46-50-52-58-62-80-82 e 84
Lunedì 14novembre
MATTINO: v.Grenoble nn.4 e 8
Martedì 15 novembre
MATTINO: v.Grenoble nn.11 e 13
POMERIGGIO: Largo De Ruggero nn 1-3-5-7 e 19
Lunedì 21 novembre
MATTINO: v.Grenoble nn. 15 e 16
Martedì 22 novembre
MATTINO: v.Irnerio (tutta) e via Giannone (tutta)
POMERIGGIO: v.Mantova 1-3-5-7-9-11-19-21-23-29-3133-35-39 e 28
Lunedì 28 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 34 (tutto)
Martedì 29 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 8
POMERIGGIO: v.Mosca (tutta)
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AUTOANALISI
DEL SANGUE

Aperto il sabato mattina
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO NOVEMBRE 2011
6 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
7– ore 18,30: ottavario dei defunti
8– ore 8,30: ottavario dei defunti
9 – ore 18,30: ottavario dei defunti
10 – ore 18,30: fu Pizzo Raffaella
11 – ore 18,30: defunti fam.Nardini
12 – ore 18,30: fu Luigi
13 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Alessandro
14 – ore 18,30: fu Rosa e Aldina
15 – ore 8,30: fu Gemma Mazzoni
16 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
17 – ore 18,30: fu Dino; Coriolano e Bruna
18 – ore 18,30: fu Antonio Caputo
19 – ore 18,30: fu Nicola Despoteris
20 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Sergio
21 – ore18,30: fu Ercolina
23 – ore 18,30: fu Lidia Marchi
24– ore 18,30: fu Egidio
25 – ore 18,30: fu Vanessa Martini
26 – ore 18,30: fu Paolo Genovese
27 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giovanni Zurlini
28 – ore 18,30: fu Paolo Giovanelli
30 – ore 18,30: fu Nella Bettati
1 dicembre – ore 18,30: fu Nera Gatti
2 dicembre – ore 18,30: fu Giuseppe
3 dicembre – ore 18,30: Rita Attilio Gioacchino Gennaro
4 dicembre –ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu don Pietro
CORSO BATTESIMI
Giovedì 8 dicembre alla s.Messa delle ore 11,30 sarà
amministrato il Sacramento del Battesimo ai bambini.
Per preparare tale celebraizone i genitori sono invitati a
presenziare a 4 incontri dalle 21,00 alle 22,00 nella sala
al primo piano della parrocchia. Gli incontri saranno il
15; 22; 30 novembre e 6 dicembre.
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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