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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo giunti alla festa più grande e
solenne: Pasqua!
Pasqua è passaggio
Pasqua è parola ebraica che
significa „passaggio‟. Nell‟Antico
Testamento ricorda sia il passaggio
dell‟angelo sterminatore che uccide
i primogeniti degli egiziani, sia il
passaggio degli ebrei nel mar
Rosso reso asciutto per consentire
la loro fuga dalla terra di schiavitù.
Nel nuovo Testamento Pasqua è il
passaggio di Cristo dalla morte alla
vita, è il trionfo della risurrezione
piena manifestazione della sua
divinità! Noi pure dobbiamo fare
pasqua, ossia compire il nostro
passaggio: dal compromesso alla
fede piena, dalla mediocrità alla
pienezza
di
vita
in
Cristo,
dall‟indifferenza alla piena ed
umana „sensibilità spirituale!‟
Tutto nasce dall’umano
C‟è un episodio, che da sempre mi
ha commosso e provocato la
„sensibilità spirituale‟ a tal punto da
consentire di aprirmi alla Pasqua e
gustare la straordinaria bellezza di
quello che Dio compie per l‟uomo: è
la famosa pagina del buon ladrone.
“Uno dei malfattori appesi lo
insultava, dicendo: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma
l'altro lo rimproverava, dicendo:
«Non hai nemmeno timor di Dio, tu
che
ti
trovi
nel
medesimo
supplizio? Per noi è giusto, perché
riceviamo la pena che ci meritiamo
per le nostre azioni; ma questi non
ha fatto nulla di male». E diceva:
«Gesù, ricòrdati di me quando
entrerai nel tuo regno!» Ed egli gli
disse: «Io ti dico in verità, oggi tu
sarai con me in paradiso». (Lc.23,
39-42) Questo ladro non ha nulla, è
povero, e solo. Non aveva nessun
bene materiale, nessun bene
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spirituale e nemmeno la prospettiva
di un po‟ di tempo per un possibile
riscatto. Era un fallito pure nella sua
ignobile professione di ladro: lo
avevano pizzicato e condannato.
Inoltre una sentenza così dura
come la crocefissione, riservata
abitualmente agli assassini ed ai
perturbatori della pace pubblica,
può essere stata comminata ad un
ladro, immagino, solo per il ricadere
continuo nel vizio del furto. Povero e
solo. Il Vangelo dice che non aveva
nessuno accanto a se mentre era
sulla croce. I compagni delle sue
malefatte, come sempre accade, si
erano dileguati: amici fino a che le
cose vanno bene, poi, nel momento
del bisogno, da quando cioè era
finito in carcere, più nessuno! Non
aveva parenti: papà, mamma
fratelli, sorelle, moglie, figli,…
nessuno. Si capisce che era il
disonore della famiglia: i suoi
avevano vergogna di lui, da tutti
conosciuto a Gerusalemme come
un balordo. Quale parente poteva
stragli accanto? Era dunque solo,
con sulla sua croce e con
l‟amarezza di una vita spesa male.
Con queste caratteristiche il povero
ladro diviene l‟ambasciatore, il
rappresentante di ogni uomo. E‟ la
figura di noi, che siamo soli, con la
paura e l‟amarezza di una vita che
rischia di essere senza senso,
senza speranza. Come lui, facciamo
continui tentativi di rubare un po‟ di
felicità alle cose terrene, protesi
sulla realtà di questo mondo. Ci
inganniamo perché alla fine ci
troviamo con i nostri desideri
insoddisfatti, con la nostra umanità
rattrappita dalle cose e dalle mode.
Come il ladro resta solo una cosa
da
fare:
invocare,
chiedere
l‟elemosina a Dio riconosciuto lì
accanto e pregare che la sua

misericordia colmi la nostra vuota
vita!
La commozione
E‟ commovente leggere allora
queste straordinarie parole dette da
un uomo, rappresentante di tutta
l‟umanità, a Dio. «Gesù, ricòrdati di
me quando entrerai nel tuo regno!».
Mi riconosco in te, amico ladrone.
Come te sono povero: non ho alcun
merito di cui possa vantarmi, alcun
titolo di onore da esibire al
Padreterno; come te, come tutti,
sono solo di fronte al mio destino:
nessun uomo può aiutarmi e
spiegare il mistero della vita e della
morte. E sono commosso dalla
grandezza della tua domanda che
fai a nome di tutti, anche mio, a Dio:
«Gesù, ricòrdati di me quando
entrerai nel tuo regno!». Il mondo
sarà salvato da poveri come te,
buon ladrone, commossi dalla
presenza di Dio accanto a loro.
La Pasqua
E Dio risponde. Dio non è
indifferente a lui, alla difficoltà vera
dell‟uomo: trovare la maniera giusta
di vivere! E così gli dona tutto:
Verità. Bontà. Bellezza, Speranza,
Fede, Vita. Gli dona la maniera
umana di vivere «Io ti dico in verità,
oggi tu sarai con me in paradiso».
Perché un mondo senza Cristo non
è detto sia meno efficiente.
Certamente è meno umano. Questa
è la nostra Pasqua, il passaggio che
dobbiamo
compiere:
lasciarci
guidare da quella „sensibilità
spirituale‟, da quella commozione
che è l‟ultimo brandello di umanità
vera e che la grazia consente ci
prenda di fronte al buon ladrone.
Facciamo la preghiera del ladrone
per sentire che “Oggi il paradiso è
qui” E‟ la Pasqua di sempre! Quella
del ladro e la nostra!
don Francesco
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI

Lo scorso 11 marzo si è spenta la
vita di Bertoletti Anna
ved.Costa di anni 90,
abitante in via Emilia est,
80.
Anna,
seguita
costantemente di figli ha avuto i
funerali nella sua chiesa di san
Poalo il 14 marzo..
Il 12 marzo ha raggiunto la Casa del
Padre Tarasconi Laura
ved.Tonelli, di anni 95,
abitante in via Portillia, 24.
Laura,
costantemente
seguito dai propri Cari, ha avuto le
esequie cristiane celebrate dal suo
parroco di san Benedetto il 14
marzo nella chiesa di s.Paolo.
IL 14 marzo, provato dalla lunga
malattia accettata con
serenità,
munito
del
conforto dei Sacramenti, si
è chiusa la vicenda terrena di
Bolognesi Artemio di anni 76
abitante in via Parigi, 13. Artemio,
accompagnato da parenti ed amici,
è stato affidato al Signore risorto il
15 marzo coi funerali celebrati a san
Paolo.
Il 16 marzo è spirato
Compagnone NIcodemo
di anni 81, abitante in via
Rezzonico,20. Nicodemo.
Accompagnato dai familiari
e dagli amici, ha avuto le esequie
cristiane il 19 marzo nella chiesa di
s.Paolo.
Il 28 marzo si è congedata da
questa terra
Amadei
Aldina
ved.Mori di anni 87
abitante in via Grenoble,
6. Aldina è stata affidata
al Signore della vita coi
funerali celebrati il 31 marzo a
s.Paolo.
Costantemente seguita dai propri
Cari lo scorso 30 marzo ci
ha lasciati Fornaciari
Elena ved.Costa di anni
80
abitante
in
via
Budapest, 7. Elena ha avuto le
esequie cristiane il 2 aprile nella sua
chiesa di san Paolo.
Gita a Pampeagodi A.Gennari
Domenica
11
marzo
si
è
tenuta
la
tradizionale gita
parrocchiale
sulla
neve
a
Pampeago. Partiti da Parma alle
5.15, i gitanti sono arrivati in val di
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Fiemme intorno alle 9.30, accolti da
una bella di giornata di sole. Come
sempre si sono formati 2 gruppi
principali, quello degli sciatori, partiti
subito per godersi le discese e
quello dei camminatori, che hanno
impegnato la mattinata con una
passeggiata sui monti. Ritrovo per
tutti all‟ora di pranzo in uno dei rifugi
posto lungo le piste, con un bel
panorama a fare da cornice
all‟appuntamento gastronomico. Le
ultime discese pomeridiane hanno
anticipato il ritorno al pullmann e la
partenza verso Parma, intervallata
da una sosta per la cena in autogrill,
dove abbiamo potuto consumare
l‟ottimo
cibo
che
tanti
dei
partecipanti
alla
gita
hanno
preparato da condividere con tutti.
Anche quest‟anno si può dire che la
gita sia riuscita molto bene, in un
clima di amicizia e di semplicità fra
tutti
i
partecipanti.
Un
ringraziamento
particolare
a
Maurizio e Antonietta.
Esercizi Spirituali 2012 di E.Vecchi

Giunti circa a metà del percorso
quaresimale è doveroso fermarsi un
po‟ per riflettere sul cammino fatto
fino a questo punto. Per questo ogni
anno alla fine della quarta settimana
di Quaresima il nostro parroco don
Francesco propone gli Esercizi
Spirituali a tutti i parrocchiani dai 14
anni in su. Quest‟anno si sono svolti
dal 16 al 18 marzo alla Badia di
Torrechiara. Questi tre giorni sono
stati caratterizzati dal silenzio, dalla
calma, dalla riflessione e dalla
preghiera personale e comunitaria.
Le sei meditazioni tenute da don
Francesco nel corso delle tre
giornate hanno avuto come tema
generale la Fede. Avere Fede
significa essere in grado di guardare
il mondo e noi stessi con gli occhi di
Dio. Questa capacità non deriva da
un nostro sforzo personale ma da
una grazia di Dio. La Fede ci viene
donata con il Battesimo ma spetta a
noi accoglierla e metterla in pratica.
Si può dire di avere Fede quando
cambia il nostro modo di rapportarci
alla realtà che ci circonda. Questo
cambiamento
avviene
quando

incontriamo una realtà nuova, più
vera e umana, resa tale dalla
presenza viva di Cristo. L‟incontro
con questa umanità nuova ci
cambia profondamente e rinnova in
noi la Fede, ma questo non è un
traguardo
definitivo:
bisogna
lasciarsi rinnovare da questo
incontro in ogni momento. Ci sono
poi
diversi
ostacoli
che
ci
impediscono di vedere la realtà con
gli occhi di Dio e di lasciarci
rinnovare dall‟incontro con Lui vivo.
Il principale di questi ostacoli è
mettere sé stessi al centro di tutto e
il proprio modo di vedere come
metro di giudizio di tutta la realtà.
Questo comportamento ci porta a
reagire in modo disordinato in base
alle sensazioni e alle opinioni
momentanee; ci illudiamo di essere
liberi ma otteniamo soltanto un
grande vuoto. La vera libertà è
accogliere
la
vita
nuova
e
veramente umana che nasce
dall‟incontro con Cristo vivo. Molti
sostengono che se vedessero un
miracolo crederebbero. Ciò non è
sempre vero. Il vero miracolo non è
il prodigio straordinario ma è la
nostra vita cambiata dall‟incontro
con un‟umanità diversa. Il modo più
efficace per fare questo incontro è
avere esperienze di vita comunitaria
all‟interno della Chiesa. La nostra
fede non deve restare un fatto
interiore ma deve coinvolgere tutti
gli aspetti della nostra esistenza,
deve diventare “cultura”. Ogni
persona cerca un senso profondo
per quello che fa, ha in sé un senso
di sana inquietudine che lo porta a
cercare lo scopo della sua
esistenza. Il senso di tutto è la
Rivelazione che si fa Uomo per
entrare nella nostra vita. L‟incontro
con la Rivelazione qui oggi ci
rinnova completamente e da senso
ad ogni singola cosa della nostra
vita, anche la più piccola e
apparentemente
insignificante.
Tuttavia
non
è
sufficiente
riconoscere il senso di tutto:
bisogna affidarsi continuamente a
Gesù: L‟affidamento quotidiano ci
porta a vedere la realtà con gli occhi
di Dio, cioè ad avere Fede. Ogni
meditazione è stata intervallata da
un lungo periodo di silenzio, durante
il quale ciascuno ha potuto riflettere
individualmente sugli argomenti
trattati, godendo del bellissimo
giardino della Badia: Nel pomeriggio
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di sabato è stata celebrata la Via
Crucis e nella notte tra sabato e
domenica
è
stata
proposta
l‟Adorazione Eucaristica: ci siamo
alternati davanti al Santissimo
Sacramento in turni di un‟ora fino al
mattino. E‟ stata un‟esperienza
molto significativa e molto utile per
approfondire e valutare il nostro
rapporto di amicizia col Signore e
ancora
una
volta
abbiamo
sperimentato la bellezza dello stare
insieme uniti nel Suo nome, con Lui
vivo in mezzo a noi.
Settimana comunitaria ragazzi di
Alessandro Baistrocchi
Come
ogni
anno,
nel
periodo
della Quaresima, noi ragazzi delle
superiori,
i
lavoratori
e
gli
universitari,
abbiamo
vissuto
insieme l'esperienza della settimana
comunitaria a casa di Don
Francesco, dai vespri di domenica
18 marzo fino al pranzo della
domenica successiva. Le nostre
giornate, oltre che dai diversi
impegni
di
ciascuno,
erano
caratterizzate da alcuni momenti di
preghiera, le lodi alla mattina e il
rosario alla sera. Come al solito,
ognuno si è dedicato alle sue attività
personali, cercando di conciliarle
con le esigenze del gruppo:
cucinare, lavare , ecc. Condividendo
tutto si è venuto a creare tra noi uno
spirito particolare , che ci portava a
cercare di essere attenti ad ognuno
di
noi,
facendoci
trovare
soddisfazione
nelle
banalità
quotidiane:
abbiamo
così
sperimentato parte della gioia dell'
amore di Dio per noi, che si è
manifestato l'un l'altro, attraverso la
presenza e i gesti di chi ha voluto
vivere insieme questa settimana.
Notizie da Vicopò
di Liliana Sensini
Con molto piacere
notiamo che nella
nostra Chiesa è
aumentata
la
frequentazione
delle persone, sia
alla S. Messa della domenica che
agli incontri di Preghiera come la
Via Crucis, il Santo Rosario e altre
occasioni.
Da
tutto
questo
cerchiamo di attingere forza per
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migliorarci, aiutati dalla fede e
facendo nostra la preghiera: " Gesù,
fa che la nostra parrocchia sia
davvero una famiglia, dove ognuno
si
sforza
di
comprendere,
perdonare, aiutare e condividere." Il
giorno 25 Marzo MARIELLA e
SALVATORE MARTELLO, nella
Chiesa di San Biagio, circondati da
tanto affetto dai figli, parenti ed
amici, sono tornati davanti all' Altare
per festeggiare e riconfermare il loro
matrimonio avvenuto 25 anni fa.
Uniti abbiamo pregato perchè il
Signore li aiuti nel loro cammino di
coppia per essere una giusta guida
e una vera testimonianza cristiana
nella loro famiglia.
Cristiani senza Messa?
Le
festività
pasquali
richiamano
in
chiesa un afflusso
maggiore di fedeli
alle ss.Messe. Si
tratta di un fenomeno buono
(almeno a Pasqua la gente viene!!)
e che riguarda tutte le chiese. Ma
chiediamoci, è giusto partecipare
solo a Natale e Pasqua? E‟ giusto
cioè considerarsi cristiani non
praticanti, senza partecipare alla
s.Messa? Non tratterò qui il tema
del significato e del valore
inestimabile che ha la s.Messa, vero
incontro con Dio Padre che offre la
Sua Parola ed il Suo Figlio
prediletto per noi. Basterebbe
pensare a ciò per vincere la pigrizia
o l‟essere indaffarati a tal punto da
non venire a Messa. Tutto si vince
con la fede. Già perché a Messa,
per vincere un vecchio stereotipo,
vanno coloro che credono e non
coloro che non hanno nulla da fare
o che non sono bisognosi di riposo!
Per
comprendere
l‟importanza
essenziale della pratica cristiana
basta osservare quello che capita
comunemente.
Che
valore
avrebbero tante affermazioni di
affetto verso i figli se i genitori non li
accudissero, non li incontrassero
ogni giorno, se non „praticassero‟
quell‟affetto!? Nulla, nessun valore!
Così pure che amore sarebbe
quello del marito per la moglie (o
viceversa) se poi no si traducesse in
attenzioni, in gesti di aiuto e di
collaborazione? Nulla, non sarebbe
amore! Invece verso Dio, verso
Colui che merita in modo unico ed
assoluto la nostra considerazione,

ecco che dovremmo comportarci
diversamente, avere una fede „non
praticata‟, dovrebbe andar bene! In
realtà non, non esiste una fede che
non spinga a compiere gesti di
attenzione verso Dio, che non
muova al culto verso di Lui, ad
onorarlo come Lui solo merita. A
questo proposito si potrebbe anche
citare la lettera di san Giacomo che
afferma: “Mostrami la tua fede
senza opere, che io con le mie
opere ti mostrerò la mia fede”. Del
resto una vita senza un incontro
concreto con Dio, cosa sarebbe?
Un correre, un riposarsi per poi
riprendere a correre: un alternare
fatica e riposo senza un senso vero.
Quando
vedo
prestissimo
la
domenica mattina diverse persone
che si dedicano allo sport , o ad
accudire il cane con il passeggio nel
parco Martini, mi viene sempre in
mente: “Chissà se trovano costoro il
tempo per la s.Messa, oltre che per
il calcio, oppure il ciclismo, o la
corsa podistica o la cura degli
animali?”. E‟ tutto qui? Che triste!
Com‟è bella e saggia la regola della
chiesa che ci dice che almeno una
volta alla settimana abbiamo diritto
a dire, non con le chiacchiere, ma
con un gesto, con una scelta, che
nella nostra vita c‟è altro, c‟è Dio!
Senza la s.Messa tutto è teorico!

CONCERTO DI
BENEFICENZA
14 APRILE
A seguito dell’increscioso furto e
grazie alla disponibilità di quattro
cori: s.Benedetto, Cristo risorto, Cai
Mariotti e Monte Orsaro ci sarà nella
nostra parrocchia il prossimo

14 APRILE alle ore 20,45
CONCERTO BENEFICO
PER GIOVANNI PAOLO TV

Locandina della serata

CONCERTO DI
BENEFICENZA
14 APRILE
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Articoli Religiosi e regalo
Battesimo/Comunione/Cresima/
Matrimonio Presepi Bandiere
Stendardi/Gagliardetti/Diplomi
NUOVA SEDE via Trieste 84

tel.0521 236584
info@fapsparma.it

O.C.E. Officina Carrelli Elevatori
di Fescia Fulvio s.r.l. a socio unico

UFFICI ASSISTENZA: via
Campanini, 8/A 43122 PARMA
Tel. 0521272586
Fax 0521272971
www.ocecarellielevatori.it

NUOVA APERTURA
Via Emilia est, 142/D
(arco di s.Lazzaro)
Tel.0521/481247

Via Cisa Ligure 28/32
42041 Brescello (RE)
Tel: 0522 684543
Fax: 0522 684544
Mail: info@siampl.com

MOTORGARDEN
TECONOLOGIE
PER L’ENERGIA

Via Spaggiari, 1/A (PR)
Tel. 0521/780719-273039
Fax 0521/270708
info@zuelliimpianti.it
www.zuelliimpianti.it

VENDITA E ASSISTENZA
ATTREZZATURE PER
GIARDINAGGIO

Via Spaggiari, 7 (PR)
Tel. 0521781950
info@motogarden.com
www.motogarden.com

VIA Emilia est,11/A
Tel.0521490104
emilia.labeccheria@gmail.com

Via Campanini, 2/A (PR)
Tel. 0521-037983
Fax 0521-271027
info@marchesi-colori.it
www.marchesi-colori.it

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO APRILE 2012
1
2
3
4

Rendiconto febbraio 2012
ENTRATE
Offerte in chiesa
4.384,02
Offerte Sacramenti
600,00
Offerte benedizioni famiglie
845,00
Attività parrocchiali
441,00
TOTALE ENTRATE
6.270,02

USCITE
1 Compenso parroco
2 Spese per il culto
3 Attività pastorale caritativa
4 Cancelleria
5 Luce, acqua, riscaldamento
6 Spese attività pastorali
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

375,00
614,00
613,31
7,30
1.334,75
512,68
3.457,04
+ 2.812,98

AIUTA GIOVANNI PAOLO TV
DEVOLVENDO IL 5 PER MILLE
ALL’ASSOCIAZIONE CHE LA
SOSTIENE..
FIRMA
SUL
MODULO DELLA DENUNCIA DEI
REDDITI O SUL CUD METTENDO
QUESTA PARTITA IVA
n°92134680344
NON TI COSTA NULLA
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via
Grenoble,9 -43100 PARMA- Tel. e fax 0521-493305

SANTUARIO DI
BONORA (Rimini)
LA NOSTRA
PARROCCHIA
FARA’ IL
PELLEGRINAGGIO
IL PROSSIMO 20
MAGGIO vedi programma a fianco
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8– ore 8,00: Secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: Pro populo
ore 11,30: fu Giovanni e Maria
10 –ore 18,30: fu Carmela
11 – ore 18,30 :fu Giuseppe Michele e Saverio
12 – ore 18,30: fu Riccardo
13 – ore 18,30: fu Maria e Vito
14 – ore 18,30: fu Ernesto ed Elvira
15 – ore 8,00: Fu Lilia Robuschi in Furlanetto
ore 10,00: Pro populo
ore 11,30: Defunti fa. Marelli
16 – ore 18,30: fu nella Bucci
17 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
18 – ore 18,30: fu Ugo e Nella
19 – ore 18,30: Giuseppe e defunti fam.Bacchieri
20 – ore 18,30: fu Pasquale, Mario ed Armido
21– ore 18,30: fu Dante Saccani
22 ore 10,00: Pro populo
23– ore 18,30: fu Ulisse, Bianca ed Ermete
24– ore 18,30: fu Rosa
25 – ore 18,30: famiglia fu Venturini Remo
29– ore 8,00: fu Mario
ore 10,00: Pro populo
ore 11,30: fu Doriana
1 maggio – ore 18,30: fu Pasqua
2 maggio – ore 18,30: Famiglia Pezzoli

Domenica 20 maggio pellegrinaggio al
santuario MADONNA di BONORA (Rimini)
7,00 RITROVO IN PARROCCHIA… puntuali!!!
7,15 PARTENZA
10,15 ARRIVO
11,00 S.MESSA in Santuario
12,30 PRANZO (al sacco od in ristorante)
14,00 TRASFERIMENTO A SAN MARINO E VISITA
DELLA CITTA‟
17,30 PARTENZA PER PARMA
20,30 ARRIVO A PARMA
COSTO € 20,00
ISCRIZIONI AL BAR DELL’ORATORIO ENTRO IL 6
MAGGIO (caparra di € 10,00)
Informazioni: Andrea Gennari cell. 34022576100
Maurizio Saccani 0521-491633 cell. 3392181183
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