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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
alla ripresa di tutte le nostre attività
nel nuovo anno pastorale, non
trovo invito più bello di quello
espresso nell‟Ufficio delle letture
che i sacerdoti leggono ogni giorno:
“Ascoltate oggi la Sua voce, non
indurite il vostro cuore”.
Occasione da non perdere
E‟ invito che viene dall‟Alto, non
tanto come una supplica, quanto
come un comando. „Non indurite il
vostro cuore‟. E‟ ordine avvalorato
dall‟esperienza perché vediamo
ogni momento, in noi ed attorno a
noi che il cuore indurito produce
tristezza, individualismo, solitudine,
disaffezione alla vita. Ed il cuore si
indurisce quando non è sensibile al
dolore di Dio, alla Sua Croce, ed a
quello degli uomini. „Non induritelo!
Ascoltate la voce del Signore‟ che vi
chiama a stare con Lui nella
s.Messa,
nell‟adorazione
quotidiana,
nella
recita
del
s.Rosario ad unirvi alla comunità
nei momenti della catechesi, in
quelli della condivisione, della
fraternità e del servizio. Ed ecco
l‟elenco
completo
dei
vari
appuntamenti: incontro dei giovani,
dei giovanissimi, delle cellule
parrocchiali, adorazione quotidiana,
catechesi degli adulti, dopo scuola,
oratorio sabato sera e domenica
pomeriggio, gruppi sposi. Si tratta di
appuntamenti preziosi per vivere la
comunità cristiana e ravvivare la
nostra fede! Ascoltare oggi la sua
voce significa partecipare!
Servizio: la comunità Papa
Giovanni XXIII a Vicopò
Tutti gli incontri sopra elencati
hanno come scopo di vivere il
comando del Signore: “Ama Dio
con tutto il tuo cuore, la tua anima e
le tue forze ed ama il prossimo tuo
come te stesso”. Senza la carità
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tutto è vano, il Vangelo non esiste.
Il Vangelo si vive, non si
„chiacchiera‟! Tutto ciò lo si vede
anche
nell‟impegno
di
tante
persone che svolgono un umile e
preziosissimo servizio a vantaggio
degli altri e non hanno la pretesa di
essere riconosciuti e ringraziati.
Penso a chi pulisce la chiesa e gli
ambienti parrocchiali, a chi mette in
ordine il giardino, a chi ripara ed
aggiusta ogni cosa, a chi svolge il
suo servizio al bar dell‟oratorio a chi
presta la sua opera per Giovanni
paolo tv ed a tanti altri. Tutto
all‟insegna della gratuità: solo
l‟amore tieni in piedi la chiesa!
Prossimamente avremo a Vicopò
un segno eloquente e tangibile della
carità: la presenza della comunità
papa Giovanni XXIII. Tullio e sua
moglie Giusi accolgono nella loro
famiglia minori provenienti da varie
situazioni. Fin d‟ora gli diamo il
benvenuto, grati per la loro
testimonianza ed il loro servizio.
Progetti futuri
Ripetutamente ho avuto modo di
sottolineare, anche dalle pagine di
questo notiziario, l‟urgenza di
educare i nostri ragazzi. A tal fine,
nel 2014, conto di costruire la
palestra. Come sapete si tratta di
un progetto che da tempo è in
cantiere, ma che le difficoltà
economiche non hanno finora
consentito di realizzare. Dovranno
essere superate da un supplemento
di coraggio! Insomma i soldi non ci
sono, ma, contando sul vostro
aiuto, devo tentare l‟impresa! Sono
certo di poter riuscire contando
sulla comune sensibilità e sulla
consapevolezza che hanno tutti i
parrocchiani
di
quanto
sia
importante
avere
strutture
a
vantaggio dei ragazzi. Insieme ce la
possiamo fare!

Giovanni Paolo tv
Diversi telespettatori, parrocchiani e
non, hanno chiesto ripetutamente di
poter conoscere il palinsesto della
nostra tv. Si tratta di una richiesta
legittima, per assolvere la quale è
necessario un grande impegno ed
una perfetta collaborazione fra varie
persone. E‟ quello che cerchiamo di
fare in questo mese di ottobre con i
volontari di Giovanni Paolo tv cui va
la mia gratitudine per la disponibilità
e la tenacia con cui si porta avanti
questo progetto. In tal modo la
nostra tv diventerà sempre più un
prezioso mezzo di comunicazione
del Vangelo.
Appuntamenti
Fra i vari appuntamenti di questo
mese di ottobre ne spiccano due
particolarmente
importanti
che
saranno a s.Paolo: il 18 la veglia
missionaria diocesana ed il 22
ottobre la recita del santo Rosario
con la presenza della statua di
Maria Ausiliatrice. Affideremo alla
Vergine le nostre attività affinché la
Grazia della vita nuova, quella che
nasce dal Vangelo, si generi fra noi.
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.

S.MESSA FERIALE
DA MARTEDI’ 15 OTTOBRE
LA S.MESSA FERIALE SARA’
AL MATTINO. ORE 08,30
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 17 settembre ha
raggiunto la casa del
Padre Lino Talignani, di
anni 79 abitante in via
Scotti,
19.
Lino,
accompagnato da amici e parenti,
ha avuto le esequie cristiane il 20
settembre nella sua chiesa di
Vicopò.
SACRAMENTI A S.PAOLO
La scorsa domenica 15 settembre
durante
la
s.Messa
delle
ore 11,30 si
sono uniti in
matrimonio
Pezzoli Pietro e
Zoccali
Alessandra
entrambi della
nostra parrocchia di san Paolo e
Vicopò. Ai novelli sposi, i fervidissimi
auguri di tutta la comunità.
Domenica 22
settembre ha
ricevuto il
Sacramento del
Battesimo Luca
Rossolini. La
celebrazione ha avuto luogo alle 16,00
nella chiesa di san Paolo. A Luca,
divenuto figlio di Dio, vanno gli auguri
di tutta la comunità.
Gita al lago di Garda di Liliana
Sensini

Il 14 settembre, tutti d'accordo e
bene organizzati, siamo partiti per
una gita al lago di Garda. Prima
sosta a Rovereto dove si trova la
campana più grande del mondo
(alta m. 3,36), ideata dal Sacerdote
Roveretano Don Antonio Rossaro
per onorare i caduti di tutte le
guerre. Essa è collocata sul colle di
Miravalle sovrastante la bellissima
vallata. La monumentale campana
suona ogni tramonto perchè l'uomo,
nel ricordo di tutte le guerre e di
tutte le nazioni del mondo trovi la
via per la pace. Seconda sosta a
Riva del Garda per le cascate del
Varone, umide ma interessanti.
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Vedere una cascata d'acqua
sgorgare dalle rocce, con una forza
incredibile, reso tutto più suggestivo
da piccoli raggi di luce rossa è
bellissimo. All'uscita avevamo gli
occhi pieni di meraviglia, il fisico
"leggermente" bagnato.
Terza
sosta
a
Lazise,
per
una
passeggiata sul lungolago e visitare
una Chiesetta dedicata al Santo
protettore delle acque e dei
naviganti: San Nicolò. Luogo ideale
per una preghiera di ringraziamento
a Gesù per la giornata trascorsa
serena e tranquilla in amicizia, da
una piccola comunità Parrocchiale.
Pellegrinaggio a Valdocco-Colle
Don Bosco 14-09-13 di E.Vecchi

Prima della ripresa di tutte le attività
scolastiche e parrocchiali, i ragazzi
hanno voluto affidare al Santo
protettore dei giovani il nostro
Oratorio. Per questo sabato 14
settembre, accompagnati da don
Francesco, sono partiti di buon
mattino per raggiungere Torino e in
particolare il primo Oratorio fondato
da Don Giovanni Bosco a Valdocco.
Giunti sul posto verso le 10:30
hanno iniziato subito la visita
all‟immenso complesso: la prima
chiesette, Cappella Pinardi, la
chiesa di San Francesco di Sales, le
stanze in cui Don Bosco ha vissuto
per diversi anni insieme a Mamma
Margherita e infine la maestosa
basilica di Maria Ausiliatrice,
all‟interno
della
quale
sono
conservate le reliquie di San
Giovanni Bosco, di San Domenico
Savio e di Santa Maria Domenica
Mazzarello. Dopo aver consumato il
pranzo al sacco o al self-service e
dopo una rilassante partita a
pallavolo nello stesso cortile dove
circa cento anni fa giocava Don
Bosco con i sui ragazzi, i nostri
giovani si sono recati nella chiesa di
San Francesco si Sales per la recita
del Rosario e l‟affidamento a Maria
Ausiliatrice e a San Giovanni Bosco
del nostro oratorio e di tutte le
attività della nostra parrocchia. Nel
pomeriggio i ragazzi si sono recati a
Castelnuovo
d‟Asti,
oggi
Castelnuovo Don Bosco, per
visitare i luoghi natali del Santo dei

Giovani. Al posto della casa natale
di San Giovanni Bosco sorge
un‟immensa chiesa, edificata dai
Salesiani egli anni ‟70. E‟ invece
ancora visitabile la casetta dove
Don Bosco ha trascorso la sua
infanzi
a con
Mamm
a
Margh
erita,
la
nonna
e i suoi
fratelli.
E‟
stato
possibi
le anche pregare nel luogo esatto
dove il piccolo Giovanni Bosco ha
fatto il famoso sogno “dei nove
anno”. Alle 17:00 don Francesco ha
celebrato la Santa messa nella
piccola cappella nei pressi della
casa di Don Bosco, poi il gruppo è
ripartito alla volta di Parma, felice
della bella giornata trascorsa
insieme alla scoperta della santità
alla portata di tutti, in oratorio.
Feste nel parco di Maddalena e
Maurizio Saccani

Cosa dire ancora delle feste estive
nel parco Martini? Certamente che,
come sempre, si mangia bene (ce lo
ripetono i nostri affezionati clienti).
Che è bello ritrovarsi insieme e che
…si lavora tanto! Quest‟anno si è
scelto di fare 6 feste anziché 8 per
vari motivi: alcuni volontari si sono
ritirati, altri purtroppo sono venuti a
mancare, gli organizzatori hanno poi
sentito il peso dell‟impegno. Oltre
questo poi l‟obbligo di aprire la
partita IVA comporta più spese e più
complicazioni
nella
gestione…
Abbiamo notato, come lo scorso
anno, una minore affluenza dovuta
forse alla crisi ed al fatto che in
ghiro ci sojno molte feste! Per
fortuna la serata di chiusura è stata
molto buona. Ma se si considera il
lavoro e la fatica di 40 volontari ogni
sera, il lavoro prima e dopo la festa,
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l‟allestimento
iniziale
e
lo
smantellamento finale, la richiesta
dei permessi, la SIAE, le spese
generali (luce , gas, prodotti
alimentari e vari) , ciò che resta è
poca cosa… Si continua a
sostenere due adozioni a distanza
(Africa e Brasile). E il resto va alla
parrocchia per la costruzione della
palestra. Vale la pena continuare?
Don Francesco ci dice di sìperché
ciòche importa è che la gente si
incontri , entri in relazione di
amicizia e si senta in festa. Se si
vorrà
continuare
occorreranno
nuove forze per sostituire chi pensa
di ritirarsi e
per
affiancare
responsabilmente l‟organizzazione.
Ringraziamo moltissimo tutti i
volontari nuovi e vecchi. Un grazie
particolare ai giovani ed aui
giovanissimi che sono stati assai
efficienti. Grazie a chi si è fatto
carico
del
servizio
“raccolta
differenziata”
(altro
impegno
gravoso!),
meriterebbe
un
riconoscimento dall‟assessore Folli
Campo delle ragazze 2013 di
E.Vecchi

E‟ ormai consuetudine per le
ragazze della nostra parrocchia,
dalla terza media in poi, trascorrere
una settimana di vita comunitaria in
montagna durante le vacanze
estive. Quest‟anno, per abbattere i
costi, è stata scelta la località di
Mariano
di
Pellegrino,
sull‟Appennino
parmense.
Il
gruppo, composto da treducu
ragazze e da don Francesco, è
partito alla volta di Pellegrino nel
pomeriggio di domenica 25
agosto. Appena giunte sul posto,
dopo aver sistemato i bagagli e la
dispensa, le ragazze si sono divise
in tre squadre, che si sarebbero
sfidate nei diversi giochi e si
sarebbero divise i compiti della
gestione della casa. La giornata tipo
iniziava con la sveglia alle 7:30, poi
la recita delle Lodi Mattutine e la
colazione. In genere la mattinata
era occupata dalle diverse faccende
domestiche e dalla catechesi di don
Francesco.
Dopo
il
pranzo,
sapientemente
preparato
dalle
ragazze stesse, e dopo il meritato
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riposo,
il
pomeriggio
era
interamente dedicato a diversi
giochi e sfide all‟aperto, come
pallavolo, “Giochi senza frontiere”,
“NascondUno”, ecc. Alle 18:30 le
ragazze partecipavano alla Santa
Messa, celebrata da don Francesco
nella bellissima chiesa romanica,
adiacente alla casa, dedicata a San
Pietro. Il dopo-cena era dedicato ai
quiz, a giochi di intelligenza ed a
prove di abilità. La giornata si
concludeva verso le 23:30 con la
recita di due decine del Rosario. La
giornata di giovedì 29 agosto è stata
interamente dedicata alla “Gita”:
l‟immancabile
camminata
sui
sentieri e tra i boschi. Il percorso
dell‟escursione prevedeva: Lagoni,
Fontana del Vescovo e Capanne di
Badignana. Per tutta la mattinata il
cielo è stato coperto e minacciava
pioggia, che ha iniziato a cadere
copiosa durante la sosta per il
pranzo. Fortunatamente le ragazze
si sono potute riparare sotto una
tettoia, ma hanno potuto riprendere
il cammino soltanto verso le 17:30,
quando ha smesso di piovere.
Tuttavia la lunga attesa non è stata
per niente noiosa: è stata occupata
da canti balli e giochi. Sabato 30
agosto, prima di tornare a parma, le
ragazze si sono recate in visita al
paese
di
Pellegrino
e
in
pellegrinaggio al piccolo Santuario
Mariano di Careno. Sconosciuto ai
più, questo Santuario era meta di
pellegrinaggi fin dal Medioevo e il
15 agosto 1842 erano presenti circa
30.000 pellegrini! Il Santuario è
dedicato alla Vergine Assunta, ma è
definita
dalla
tradizione
popolare
“la
Madonna
dei
Matti” per le
numerosa
grazie
e
guarigioni di persona affette da
malattie mentali. Oggi il Santuario di
Careno appartiene alla Diocesi di
Fidenza. Nel prato adiacente al
Santuario le ragazze hanno fatto un
breve della settimana trascorsa
insieme, sottolineando sia gli aspetti
positivi che quelli negativi. Poi si è
svolta la premiazione della squadra
che ha totalizzato più punti nei
diversi giochi. Il Campo Estivo delle
ragazze si è concluso con la recita
del Rosario all‟interno del Santuario
di Careno e con l‟affidamento del
cammino
di
ciascuna
delle

partecipanti alla Madonna. Tutte le
ragazze si sono dette molto
soddisfatte dell‟esperienza vissuta e
hanno
sottolineato
come
la
condivisione di ogni aspetto della
vita quotidiana si molto utile per
rafforzare l‟amicizia. L‟auspicio è
quello di far maturare i frutti del
Campo anche nella vita della
parrocchia.
Oratorio Estivo 2013 di E.Vecchi

Nonostante la chiusura della scuola,
la fine del catechismo e dei diversi
incontri e la partenza di molti per il
mare o la montagna, il nostro
Oratorio non ha mai fatto un giorno
di vacanza! II ragazzi, liberi da
impegni scolastici e sportivi, si sono
potuti incontrare per tutta l‟estate il
martedi, il giovedì e il sabato dopo
cena e la domenica pomeriggio. Le
proposte sono state diverse:
solitamente la sera si è giocato a
pallavolo in cortile, mentre la
domenica pomeriggio si sono fatte
diverse
uscite
in
montagna,
biciclettate, sfide a cacio o a
pallavolo in cortile o a Vicopo‟, con
immancabile merenda alle 17:00 e
recita dei Vespri conclusione della
giornata trascorsa insieme. Anche il
giorno di Ferragosto per i nostri
ragazzi c‟è stata una proposta
divertente: gita a Ravarano con
grigliata e bagno in fiume. Un
sentito ringraziamento a don
Francesco,
che,
con
diverse
proposte, ha permesso l‟apertura
continua dell‟Oratorio, e a tutti gli
animatori che hanno garantito la
funzionalità dell‟Oratorio
anche
durante l‟assenza di don Francesco
per i Campi Estivi e per la trasferta
Brasiliana. Infine grazie a tutti i
ragazzi che hanno partecipato con
gioia
alle
diverse
iniziative,
dimostrando di aver capito che
l‟importane non è quello che si fa
ma lo spirito di amicizia e
condivisione con cui si affronta ogni
esperienza, perchè è bello stare
insieme ai propri amici in semplicità,
maturando sani principi e valori che
ci rendono veramente Uomini e
crescendo nella fede, consapevoli
che Gesù è presente in mezzo a
noi. E ora l‟Oratorio continua......!!!!
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43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

Jhon Bean Technologies
Via Mantova, 63/A 43122 PR

Tel. 0521-908411
Fax 0521-460897
sales.parma@ibtc.com
www.foodtech.com

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; 17-21
PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di ottobre 2013
Lunedì 7 ottobre
MATTINO: via Budapest 12-14-16
Martedì 9 ottobre
MATTINO: via Budapest n° 7
POMERIGGIO: via Budapest nn 6-8-10
Lunedì 14 ottobre
MATTINO: via Cimarosa nn 1-2 e 3
Martedì 15ottobre
MATTINO: via Cimarosa nn 4-5-6-7-8
POMERIGGIO: v.Cimarosa 9-10-11-12-14 e via Bondi (tutta)
nn. 1-16-18-20-22-24-26-28
Lunedì 21 ottobre
MATTINO: v.Da Moile (tutta)1-3-5. V.Dall‟Argine 5-7-8-10-1214
Martedì 22 ottobre
MATTINO: Via.Dall‟Argine 2
POMERIGGIO: v.Del Garda (tutta) nn.1-3-5-7-8-9-11-13-1517-19-21-23
Lunedì 28 ottobre
MATTINO: v.Emilia est nn. 146-148-150-176 e 178
Martedì 29 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n°86
POMERIGGIO: - n° 140 scala A-B-C-D e n° 144
Rendiconto agosto 2013
ENTRATE
1

Offerte in chiesa

1706.71

TOTALE ENTRATE

1706.71

USCITE
1

Attività parrocchiali varie

1112,86

2

Manutenzione ordinaria

171.82

3

Attività pastorale caritativa

120.00

4

Telefono, luce. Acqua e gas

2129.76

TOTALE USCITE

3534.44

Differenza passiva del periodo
-1827.73
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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FARMACIA
S.FRANCESCO
Via La Spezia,3
PARMA
tel. 0521 254646
AUTOANALISI
PRENOTAZIONICUP
8,30 –13,00 15,30- 9.30
SABATO 8,30 – 13,00

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 2013
5 – ore 18,30: fu Carra Claudio
6 –ore 8,00: fam. Farrari-Mazzieri
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giuditta e Laura
7 – ore 18,30: Defunti fam.Belicchi
8 – ore 18,30: : fu Matteo Pisacane
9 – ore 18,30: fu Nella Molinari
10 – ore 18,30: Fu Bernardi Perini Maurizio
11 – ore 18,30: fam. Bruno Venturini
12 – ore 18,30: fu Maria Cuccurullo
13 – ore 8,00: fu Soliani Gancarlo
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Matteo Pisacane
14 – ore 18,30: fu Cuccurullo Maria
15 – ore 08,30: fu Rosaria Dongiovanni
16– ore 18,30: fu Giovanni Saccani e nonna Elda
17 – ore 18,30: fu Gino Evangelista ed Eugenia
18 – ore 18,30: defunti fam.Belicchi
19 – ore 18,30: : fu Eles
20 – ore 8,00: fu Maria Abelli
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Cuccurullo Maria
21 – ore 18,30: fu Antonietta Pisacane
22 – ore 08,30: fu Michele, Giuseppa e Saverio
23 – ore 18,30: fu Alanda e Carlo
24– ore 18,30: fu Raffaele Trombetta
25– ore 18,30: fam.Mazzadi-Corradi
26– ore 18,30: fu Romilda
27 – ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
ore 11,30:fu Francesco e Dina
28 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
29 – ore 08,30: fu Lorenzo ed Irma
30– ore 18,30: fam.Rocca
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