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OTTOBRE 2012

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
dopo la pausa estiva abbiamo
iniziato l‟anno pastorale. Questo
tempo che va da ottobre a giugno,
caratterizzato da incontri, momenti
di riflessione e testimonianze,
assume un particolare significato
per l‟indizione dell‟anno della fede.
Anno della fede
Infatti in occasione del 50°
anniversario
dell‟apertura
del
Concilio Vaticano II, avvenuta l‟11
ottobre 1962, Papa Benedetto XVI
ha indetto, dall‟11 ottobre 2012 al
24 novembre 2013, solennità di
Cristo
Re
dell‟universo,
uno
speciale
anno
della
fede.
Nell‟intenzione del Papa si tratta di
sottolineare l‟impegno della chiesa
per evangelizzare e portare a tutti
l‟annuncio della salvezza operata
da Cristo. L‟anno della fede trova la
sua ragione nel dovere che avverte
tutta la chiesa, espresso dalla voce
del successore di Pietro, di ribadire
ciò che è più necessario in questo
momento al mondo intero: ricevere
l‟annuncio del Vangelo.
La nostra situazione
Si tratta di uno stimolo assai utile
per la nostra parrocchia e la nostra
diocesi,
che
necessita
urgentemente
di
un‟opera
missionaria. La nostra realtà segna
infatti, rispetto al resto dell‟Italia una
marcata
esigenza
di
evangelizzazione. Uno dei dati che
può evidenziare in modo chiaro tale
realtà è la partecipazione alla
s.Messa domenicale. A fronte di
una tenuta della partecipazione alla
s.Messa festiva in Italia che, da più
di trent'anni in tutte le rilevazioni, si
attesta attorno al 30%, a Parma si
ferma, secondo gli ultimi dati, al
10%. A livello nazionale al 30% di
frequenza abituale di cui si diceva
va aggiunto un 20% che va a
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messa da una a tre volte al mese (a
Parma il 6%) e un altro 30% che ci
va a Natale, a Pasqua e nelle
grandi festività (a Parma il 10%).
Altro segnale sono le vocazioni
sacerdotali
e
di
speciale
consacrazione che, dopo la crisi
degli anni ‟70 ed ‟80, vedono a
livello nazionale un certo risveglio a
partire dagli anni ‟90. Da noi la
situazione invece ristagna e si
ferma
ad
una
ordinazione
sacerdotale ogni due anni! Le cifre,
nella loro aridità, sono assai
eloquenti
e
denunciano
una
situazione che, per ragioni storiche,
sociali e a causa di una cultura
segnata
per
tanto
tempo
dall‟ideologia, si mostra refrattaria
alla realtà del Vangelo. A queste
ragioni „storiche‟ si aggiunge la
tendenza a considerare tutto
„relativo‟, „soggettivo‟. Non esiste
più la verità, la solida realtà del
bene, ma solo il „come mi sento‟,
unico riferimento pere essere
l‟instabilità delle emozioni. Ciò crea
una
grande
incertezza
una
insicurezza profonda, un appiattirsi
sulle cose materiali considerate
l‟unica realtà. Con conseguente
estrema fragilità dei rapporti fra le
persone, crisi della famiglia e
dell‟istituto matrimoniale
Impegno missionario
A fronte di ciò il cammino che
abbiamo davanti deve essere
caratterizzato dalla volontà di
ritrovare
l‟entusiasmo
per
l‟annuncio cristiano. L‟anno della
fede
sarà
l‟occasione
per
valorizzare i centri di ascolto, che
diventeranno
luoghi
ove
si
sperimenta la carità e l‟amicizia
cristiana. Si tratta di trovare quella
„molla‟ che fa scattare l‟impegno
missionario e che da sempre, è la
nostra convinzione. L‟anno della

fede cioè sarà fruttuoso solo se ci
saranno
persone
veramente
convinte della verità del Vangelo e
che quindi cercheranno di portarlo
ad altri. Allora sarà facile trovare il
modo,col quale coinvolgere tutti,
anche chi è abitualmente assente
dai
nostri
incontri,
ma
inconsapevolmente, cerca Cristo.
Mi
auguro
di
poter
presto
presentare
al
riguardo
la
significativa esperienza che altre
parrocchie hanno fatto. Non basta
però
organizzare
e
inviare
„missionari‟.
E‟
indispensabile
chiedere l‟aiuto e la Grazia dello
Spirito Santo: sia Lui a guidare i
nostri passi. Dal 1° di ottobre viene
esposto il ss.Sacramento alle 8,00
del mattino e le persone si
alternano in turni di adorazione di
un‟ora fino alle 20,00. E‟ una
opportunità unica quella di poter
pregare davanti all‟Eucarestia, a
Cristo vivo e presente, da sfruttare
ed un servizio assai utile alla
parrocchia per poter essere come il
Signore ci vuole!
Auspicio
E‟ l‟anno della fede, tempo di
adesione a Cristo, di pratica della
sua parola, di annuncio franco e
sincero della sua verità. Viviamo
con entusiasmo questa opportunità
che ci consente di sperimentare la
bellezza della missione cristiana.
don Francesco

CORSO BATTESIMI
Domenica 8 dicembre alla s.Messa
delle ore 11,30 sarà amministrato il
Sacramento del Battesimo ai
bambini.
Per
preparare
tale
celebrazione 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 14; 21; 30 novembre e 5
dicembre.
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 30 settembre ha raggiunto la
casa del Padre Carretta
Oreste, di anni 71
abitante in via Angeli
Bonaventura, 6. Maria,
accompagnato da amici e
parenti, ha avuto le
esequie cristiane il 2 ottobre nella sua
chiesa di s.Paolo.
Peace and Rock” di N.L’Erario

Divertente e spirituale allo stesso tempo
è stata la giornata di Sabato 16 giugno
alla parrocchia di San Paolo apostolo di
Parma, dove si è svolta la prima
edizione del festival “Peace and Rock”,
che ha avuto come protagonisti i due
gruppi
musicali
The
Sun
e
ControTempo. Le due band sono
famose per il loro Rock positivo, genere
musicale che annuncia e trasmette
messaggi di entusiasmo, speranza,
coraggio, fede e semplicità, ispirandosi
agli insegnamenti del Vangelo e
utilizzando una musica energica e
melodica, coinvolgente e piacevole da
ascoltare. L‟evento è iniziata nel tardo
pomeriggio con la testimonianza dei
membri delle due band, a cui ha
assistito un pubblico composto da
persone di ogni età, non solo
appartenenti alla parrocchia ma anche
da cittadini interessati all‟iniziativa. I
musicisti hanno esposto le loro
esperienze, a seguito delle quali hanno
deciso di scrivere e suonare canzoni
con questa impronta cristiana. I primi a
parlare sono stati i The Sun, che hanno
avuto come portavoce principale il loro
cantante
Francesco.
Il
gruppo,
inizialmente denominato Sun Eats
Hours, suonava musica che trasmetteva
un‟ideologia trasgressiva, con un
genere punck lontano dal Rock positivo.
Cresce e accumula fama il gruppo, che
suonò al fianco di band famose come i
Deep Purple, ma proprio nella
dissolutezza di questo ambiente i The
Sun rischiavano la rottura del loro band
e della loro amicizia. A seguito di una
conversione individuale del cantante,
che coinvolse i suoi tre amici, decisero
di dare una svolta al loro modo di far
musica, iniziando a esprimere nei loro
testi la felicità e la pace che ritrovarono
solo nella fede in Cristo. Diversa è stata
la testimonianza di Marco Spaggiari,
fondatore
dei
ControTempo
e
personaggio già conosciuto nella
parrocchia per le sue precedenti visite,
soprattutto per il “memorabile” concerto
dell‟anno scorso, in occasione del
quarantesimo anniversario della nostra
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parrocchia. Marco rinnova la sua
esperienza, quella della sua presa di
coscienza, dovuto al crollo dei suoi
sogni sportivi, riscoprendo il vero valore
delle cose e delle vita attraverso la fede
nel Signore. Così ha scoperto il suo
compito di incoraggiare la gente,
soprattutto i giovani, con la sua musica,
a credere in se stessi, nella propria
originalità, senza seguire tutti i costumi
standard e monotoni che la società
impone. Inoltre Marco ha raccontato
come lui e i suoi compaesani modenesi
hanno vissuto la tragedia del terremoto
e da questa situazione, dove ha
sperimentato nuovamente in modo
concreto l‟amore fraterno per il
prossimo, ha preso ispirazione per il suo
nuovo singolo “Angeli sotto le nuvole”,
che ha cantato inedito per l‟evento.
Riflessivo è stato l‟intervento del
parroco
Don
Francesco
e
del
responsabile della Pastorale Giovanile
Don Paolo Salvadori che definiscono
l‟arte musicale, con i suoi svariati
generi,
come
strumento
di
comunicazione e linguaggio universale,
più vicino ai giovani, per raccontare e
manifestare tutta l‟allegria e la pienezza
di vita, sperimentabile dalla presenza di
Gesù vivo in mezzo a noi. Dopo le
testimonianze e le domande del
pubblico, si è celebrata la Santa Messa
vespertina della domenica, a cui hanno
partecipato anche le due band, e la
serata è proseguita con la cene a base
di prodotti di tradizione locale (torta fritta
e salume). Alle ore 21 è iniziato l‟atteso
concerto; i primi musicisti ad esibirsi
sono stati i ControTempo con il loro
classico Rock italiano, che hanno
narrato, con i loro testi, storie di vita
quotidiana, tra avventure spericolate
con Bud Spencer e Terence Hill e
toccanti preghiere di ringraziamento.
Successivamente, con vicende simili ma
con un ritmo più dinamico, hanno
suonato i The Sun, cantando al pubblico
con una forza coinvolgente tipica del
loro genere musicale e presentando il
loro nuovo album “Luce”, molto
apprezzato dai partecipanti del festival.
Verso le 23.30 si è concluso il concerto
e l‟intero evento, che ha riscosso molto
successo, soprattutto tra i giovani
partecipanti, con l‟attesa e la speranza
di successive edizioni del Peace and
Rock a partire già dall‟anno prossimo.
Feste nel parco di Maddalena e
Maurizio Saccani
Un sospiro di sollievo per essere riusciti
a condurre in porto
le
feste
2012!
Quest‟anno è stato
veramente
impegnativo per le
nuove
e
tante
disposizioni
burocratiche, per l‟età che comincia a
pesare su alcuni di noi, per il caldo

soffocante e per le numerose defezioni
tra i volontari dovute a motivi di salute o
di famiglia. Sta di fatto che le difficoltà si
sonno fatte sentire! Purtroppo la
responsabilità dell‟organizzazione e del
lavoro grava sulle spalle di pochi8 e per
il futuro occorrerà “passare il timone” se
si vorrà continuare questa più che
ventennale esperienza. Per fortuna,
dopo una ricerca estenuante altri
parrocchiani si sono resi disponibili:
genitori, giovani, giovanissimi (i futuri
volontari di nuova generazione?) e
anche grazie a loro è stato possibile
portare a termine le feste. E‟ stato bello
lavorare insieme a loro e conoscersi
meglio. Quest‟anno le serate hanno
visto una partecipazione di pubblico
inferiore rispetto agli anni passati: forse
la crisi, od il caldo,o le tante feste sul
territorio, ma ci è stata sempre
riconosciutala bontà della cucina e
dell‟accoglienza e questo ci ha ripagato
della fatica. Un grande dolore poi ci ha
colpiti : la morte improvvisa di Giovanni
Panciroli. un nostro volontario. Uomo
buono, umile, riservato, ma tanto
disponibile, che non ptremo mai
dimenticare e porteremo sempre nel
cuore. Ancora grazie a tutti, dal più
giovane al più vecchio, ai nostri
affezionati clienti ed un grazie
particolare a Nando Farolin, il nostro ex
„Capo-banda‟ che nell‟emergenza non ci
abbandona mai.
GREST 2012 di M. Censi

Anche
quest‟
anno,come
di
consuetudine,
si è svolto il Grest;
esperienza di cinque settimane (dalla
terza di giugno alla terza di luglio).
L‟attività viene svolta grazie alla
disponibilità di un gruppo di giovani
della nostra parrocchia, che mettono a
disposizione il loro tempo, le energie,
idee per rendere possibile il Grest.
Quest‟anno il tema era “Passpartù. Dì
soltanto una parola” che voleva
sottolineare l‟importanza delle parole
usate per dialogare, espresso anche
nella sigla di inizio giornata. Qui i
bambini hanno avuto la possibilità di
incontrare vecchi amici e di fare nuove
conoscenze. Le giornate sono trascorse
tra giochi di squadra e momenti di
preghiera
,
senza
dimenticare
l‟appuntamento fisso del giovedì con le
gite. Grazie anche alla disponibilità delle
cuoche, Enrica e Giusy, i bambini hanno
potuto pranzare tutti insieme. La
giornata terminava alle 16.30 con la
merenda e la sigla conclusiva.
Al
termine delle cinque settimane i bambini
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con l‟aiuto degli animatori hanno
organizzato un piccolo spettacolo, fatto
di balli e scenette dove tutti hanno avuto
la possibilità di mettersi in gioco. Finita
questa
magnifica
esperienza
un
ringraziamento va a Francesco Volta,il
capo animatore,alle cuoche e don
Francesco che ha permesso che si
potesse svolgere tutto. Il Grest è un
esperienza importante
che aiuta a
crescere nell‟amore del Signore e che è
servita anche per rendere più unito il
gruppo di noi giovani.
PELLEGRINI IN TERRA SANTA
di R.Palumbo 1° puntata

12 agosto; in partenza

L‟emozione era forte, tanto da non farci
perdere neanche un minuto nel
decidere di partire appena fatta la
proposta dal nostro Don Francesco. Più
si avvicinava il giorno della partenza, più
la tensione saliva: eravamo prontissimi.
Vedere, guardare…. Vivere e toccare gli
stessi luoghi dove è stato Gesù, la
Madonna Giuseppe e gli Apostoli, porta
un brivido unico dentro. Un‟emozione,
una commozione che tocca il cuore. Ora
ogni volta che a Messa ascolteremo il
Vangelo non potremo fare a meno di
immedesimarci subito con quei luoghi, e
sicuramente comprenderemo più a
fondo tutte le parole… Dopo 2 giorni di
intensa preparazione a Bergamo, dove
abbiamo avuto la possibilità di visitare i
luoghi dedicati a Papa Giovanni XXIII,
con la magnifica opportunità, grazie al
nostro Don, di avere la diretta
testimonianza di colui che è stato il suo
Segretario durante tutto il suo Papato,
Monsignor Loris Capovilla. Non meno
importante è stata la giornata a Fiobbio
per ascoltare il racconto della Beata
Pierina Morosini, che ha sacrificato la
sua vita per proteggere la sua castità.
Siamo così arrivati al giorno della
partenza per la Terra Santa carichi di
Fede ed entusiasmo. Il ritrovo con la
nostra guida, il mitico Fernando, era
all‟Aeroporto di Bergamo alle 7.00 del
mattino del 14/08/2012. Con gli occhi
ancora abbottonati dal sonno (la sveglia
ci è stata data alle 5 meno dieci),
cercavamo di scrutare le tante figure
che a quell‟ora popolavano l‟aeroporto.
Dopo un lungo check in e una
sfortunata casualità, passaporto non
valido di Don Francesco che ci ha però
raggiunti la sera stessa a Nazareth, ci
siamo imbarcati. Dopo circa 3 ore e
mezzo di viaggio, arriviamo all‟aeroporto

Ottobre 2012

di Tel Aviv, e dopo il controllo dei
passaporti, saliamo sul pullman che ci
avrebbe portati a Nazareth. Lungo il
tragitto abbiamo fatto la nostra prima
sosta a Cesarea Marittima, luogo dove
tradizione voleva si trovasse la casa di
Pilato, dopo una breve visita siamo
ripartiti alla volta di Nazareth, dove
siamo giunti qualche ora prima di cena.
La sera stessa in attesa dell‟arrivo del
Don, abbiamo avuto la magnifica
opportunità di partecipare alla recita del
Rosario in 5 lingue all‟interno della
Basilica dell‟Annunciazione davanti alla
grotta dove Maria ha ricevuto l‟annuncio
dall‟Arcangelo Gabriele. Nella stessa
abbiamo avuto modo, due sere dopo, di
partecipare all‟Ora Santa o Ora di
Adorazione, un‟esperienza davvero
toccante ed emozionante insieme con
tanti altri Pellegrini. Una volta tornati in
albergo, ci siamo ritrovati con Don
Francesco, e dopo un breve momento
di preghiera e stanchi della lunga
giornata, è arrivato il momento del
meritato riposo. Dopo una notte di
riposo, inizia il Nostro Pellegrinaggio. La
Mattina dopo la trascorriamo a Nazareth
, il luogo in cui Gesù trascorse la
maggior parte della sua vita e iniziò la
sua predicazione, iniziamo con la visita
alla Fontana di Maria, dove tradizione
dice che Maria abbia ricevuto per la
prima volta l‟annuncio dell‟angelo,
dopodichè si ridiscende verso la
Basilica dell‟Annunciazione, sul luogo in
cui la Madonna ricevette l‟annuncio
dell‟”Incarnazione del Verbo”, dopo un
intenso momento di preghiera ci siamo
spostati nella Chiesa di San Giuseppe,
o casa di Giuseppe dove Gesù visse
fino ai 30 anni, per la celebrazione della
Santa Messa. Nel pomeriggio siamo
partiti alla volta del Monte Tabor dove
c‟è la Basilica della Trasfigurazione . La
Basilica sorge nel luogo dove Gesù
apparve a tre discepoli, Pietro, Giacomo
e Giovanni in “veste candida” ed una
nube li avvolse impaurendoli, fino a
quando una voce non disse loro che si
trattava dell‟eletto. Dopo un breve ma
intenso momento di preghiera all‟interno
della Basilica, abbiamo ripreso la strada
verso Nazareth, ma non prima di avere
compiuto una visita alla città di Cana,
luogo dove Gesù compì il suo primo
miracolo e dove quindi ebbe inizio la
sua vita pubblica. Dopo la visita alla
Chiesa e un piccolo assaggio del Vino
locale siamo ripartiti alla volta di
Nazareth per tornare al nostro hotel. La
terza giornata è stata caratterizzata da
diverse visite, partiti di buon mattino da
Nazareth siamo arrivati alla nostra
prima destinazione: Il Monte delle
Beatitudini dove vi è una Basilica
costruita a pianta ottagonale a ricordare
il numero delle Beatitudini. Su questa
montagna Gesù si mise seduto ai suoi
discepoli e pronunciò il famoso discorso
delle Beatitudini. Questa Basilica è

contornata da un magnifico giardino e
ha una splendida vista su quello che
viene chiamato Mare di Galileo
conosciuto meglio come Lago di
Tiberiade. La nostra mattinata è
proseguita con la visita a Tabga dove
avvenne il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, a ricordarlo
all‟interno della Chiesetta vi è una roccia
dove sarebbe avvenuto esattamente il
miracolo. Abbiamo poi proseguito per la
Chiesa del Primato di Pietro, luogo dove
il Signore conferisce il primato a Pietro.
Dopo pochi km abbiamo raggiunto
Cafarnao, luogo di nascita casa di San
Pietro e la Sinagoga dove Gesù ebbe
dimora durante la sua vita pubblica, qui
fece molti miracoli, affacciata sul lago di
Tiberiade dove abbiamo celebrato la
Santa Messa. Dopo un lauto pranzo a
base di pesce siamo scesi sul Lago di
Tiberiade, che abbiamo attraversato in
Battello, su questo lago Gesù ha fatto
diversi miracoli, dopo una mezzora
abbiamo attraccato a Tiberiade città
prevalentemente turistica dove ci
aspettava il pullman per riportarci in
hotel a Nazareth. La quarta giornata è
stata
caratterizzata
dal
nostro
trasferimento
a
Betlemme
per
trascorrere gli ultimi giorni del nostro
Pellegrinaggio. Durante il tragitto
abbiamo fatto sosta ad Akko, o meglio
San Giovanni D‟Acri un‟antica cittadella
crociata che ancora oggi sta portando
alla luce attraverso scavi ciò che era la
città di un tempo. Dopo una breve sosta
siamo ripartiti alla volta di Haifa per
recarci sul Monte Carmelo dove si trova
la Chiesa con all‟interno la Grotta di Elia
e dove abbiamo potuto ritagliare un po‟
di tempo alla preghiera con canti e
riflessioni varie.

20 agosto: davanti al s.Sepolcro

Dopo un lauto pasto siamo ripartiti verso
Betlemme ma prima di arrivare abbiamo
fatto un‟ultima sosta ad Ain Karem dove
abbiamo visitato la Chiesa della Natività
di San Giovanni Battista dove su ogni
muro esterno è riportato il Canto di
ringraziamento di Zaccaria in diverse
lingue, e la Chiesa della Visitazione
dove probabilmente avvenne l‟incontro
tra Maria e sua cugina Elisabetta, sulle
mura della facciata è scritto in varie
lingue il Cantico del Magnificat, qui
abbiamo avuto la possibilità di recitare il
rosario. Dopo questa ultima sosta siamo
partiti per Betlemme dove siamo giunti
verso ora di cena… (continua)
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SERVIZI PERSONALIZZATI

Pellegrinaggi ed
itinerari culturali

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

Via Ferraris, 11.
43036 - Fidenza (Parma)
tel. 0524/527334
fax 0524/534396
info@eteriaviaggi.it

P.za Garibaldi,17 (ang.P.za
Steccata) 43123 PARMA
Tel. 0521-285614
LUNEDì- SABATO 8,30-21,00
FAX 0521- 282060
DOMENICA 9-13; 17-20
PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di ottobre 2012
Lunedì 8 ottobre
MATTINO: via Bondi (tutta) 1-16-18-20-24-26-28
Martedì 9 ottobre
MATTINO: v.Cimarosa 9-10-11-12-14
POMERIGGIO: via Cimarosa nn 1-2 -3-4-5-6-7-8
Lunedì 15 ottobre
MATTINO: v.Del Garda nn.1-3-5-7-8-9-11-13-15
V.Dall‟Argine 5-7-8-10-12-14
Martedì 16 ottobre
MATTINO: v.Del Garda nn. 7-19-21-23
POMERIGGIO: Da Moile (tutta)1-3-5 e Via.Dall‟Argine (tutta)
2-5-7-8-9-10-12 e 14
Lunedì 22 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n°140 scala A e B e n° 144
Martedì 23 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n° 140 scala C e D
POMERIGGIO: nn.86-146-148-150-176-178
Lunedì 29 ottobre
MATTINO: v.Grenoble nn. 1-2
Martedì 30 ottobre
MATTINO: Largo De Ruggero nn 1 – 3 e 5
POMERIGGIO: v.Emilia est 46-50-52-58-62-80-82 e 84

1

Rendiconto agosto 2012
ENTRATE
Offerte in chiesa

2

Offerte Sacramenti

600.00

3

Attività parrocchiali varie
TOTALE ENTRATE

1554.79
5000.95

2846.72

USCITE
1

Compenso parroco

375.00

2

Spese per il culto

275.00

3

Attività pastorale caritativa

4
5
6

Telefono, luce. Acqua e gas
Spese varie attività parr.
Manutenz. Immbli (luci tettoia)

TOTALE USCITE
Differenza passiva del periodo
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120.00
1825.61
2049.36
1841.50
6486.47
-1485.52

Via Emilia, 60 - 0521-486262

www.le-coccole.it
info@le-coccole.it
CHIUSO IL MARTEDI’

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a PR
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

Via Emilia est, 67/D
Tel. 487490
43100 PARMA
RINNOVO PATENTI
DUPLICATI PATENTI
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO OTTOBRE 2012
8 – ore 18,30: fu Lucia e defunti fam.Bacchieri
9 – ore 08,30: fu fam.Marchiani
10 – ore 18,30: Maurizio Bernardi
11 – ore 18,30: : fu Venturini Bruno
12 – ore 18,30: fu Giorgina e Sergio Peracchi
13 – ore 18,30: fam. Amicabile
14 – ore 8,00: fam. Ciuffardi
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: 50° di Manghi Giuliano e Marmiroli Giuliana
15 – ore 18,30: fu Nella Bucci
16 – ore 08,30: fu Giovanni Saccani e nonna Elda
17 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
18– ore 18,30: fu Riccardo
19 – ore 18,30: fu Molinari Nella
20 – ore 18,30: fu Maria Abelli
21 – ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
22 – ore 18,30: fu Gino, Eugenia ed Evangelista
23 – ore 8,00: fam. Ciuffardi
24 – ore 18,30: fu Luigi e Caterina
25 – ore 18,30: fu Vanessa Martini
26– ore 18,30: fu Michele, Giuseppe e Saverio
28 – ore 8,00: secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
29 – ore 18,30: fu Filomena
30 – ore 08,30: fu Amos
31 – ore 18,30: defunti fam. Gatti
1 novembre: ore 8,00: secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305 MAIL donrossolini@libero.it
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