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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
il tempo di Pasqua ci offre la
possibilità di vivere nella luce
radiosa della risurrezione ogni
istante della nostra vita. Nel Signore
risorto e vivo ogni concreto
problema dell‟esistenza trova una
risposta ed una nuova maniera di
essere vissuto.
La santa Pasqua
Le giornate di spiritualità, le
celebrazioni del Triduo santo e le
tante Confessioni della settimana
santa hanno preparato tale evento
disponendo ciascuno ad accogliere
la Grazia di Dio. Quando Cristo
risuscitò l‟unica ad attendere con
fiducia tale evento fu Sua Madre.
Solo lei che „conservava le parole
del Signore meditandole nel suo
cuore‟, non aveva dimenticato la
predizione: “il Figlio dell‟uomo dovrà
patire molto, essere condannato
dagli scribi, dagli anziani e dai
sommi sacerdoti ed essere ucciso.
Ma il terzo giorno risorgerà”.
Mese mariano
A Maria dunque ci rivolgiamo in
questo mese di maggio con la recita
comunitaria del s. Rosario. Ogni
sera alle 21,00 a s.Paolo ed una
volta la settimana a Vicopò.
Presenteremo alla Vergine le
necessità personali e delle nostre
famiglie: un problema di salute, il
desiderio di avere un bambino, la
pace e l‟armonia fra gli sposi e coi
figli, la forza per assistere in casa
gli anziani, la necessità di trovare
lavoro, la crescita cristiana dei figli
sono esigenze che non si possono
soddisfare unicamente con il „buon
senso‟ umano, tantomeno con
l‟emozione momentanea. Quante
volte, in casi di difficoltà familiare o
lavorativa prevale uno spirito
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egoistico e l‟attaccamento al proprio
comodo! Preghiamo perché fra noi
non sia mai così! Invito poi tutti a
chiedere il dono di vocazioni: non
mancano, infatti, giovani generosi e
disponibili, ma senza il coraggio
della fede, non compiranno mai il
passo decisivo per accogliere la
chiamata di Dio. Preghiamo anche
per i malati, affinché si sentano uniti
alla croce di Cristo e ricevano con
fede il sacramento dell‟unzione
degli infermi. L‟olio santo è un dono
che reca sollievo e speranza (non lo
spauracchio per la morte vicina!):
non priviamoci di questo grande
aiuto! Un ricordo speciale lo avremo
per i bambini di prima comunione,
per i ragazzi della cresima:
crescano fedeli al Signore ed alla
gioia della vita cristiana.
Le iniziative dell’estate
A fianco trovate le proposte per
l‟estate rivolte ai ragazzi ed ai
giovani. Come ho ripetuto negli
incontri avuti coi genitori TUTTI I
COLORO
CHE
DESIDERANO
PARTECIPINO alle varie iniziative,
senza la preoccupazione della
spesa da sostenere! Le spese di
gestione delle varie attività ci sono,
ma non priviamo per questo giovani
e ragazzi di momenti formativi
preziosi per la loro crescita: i
familiari ne parlino con me e
troveremo il modo di risolvere ogni
cosa. Quest‟anno c‟è anche la
proposta di un week-end insieme
per le famiglie: anche per loro non
ci sono problemi legati al costo.
TUTTI
COLORO
CHE
DESIDERANO VENGANO ALLE
ESPERIENZE ESTIVE, AL GREST
ED AI CAMPI. Con questo invito vi
saluto e vi attendo.
Don Francesco

CENTRO ESTIVO 16/06-18/07
Sono aperte fino al 30 maggio le
iscrizioni al “ CENTRO ESTIVO“ per
ragazzi dai 7 ai 13 anni. Si accettano le
iscrizioni fino al raggiungimento di 55
persone la settimana.
QUOTE SETTIMANALI:
EURO 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.
EURO 70,00: con il pranzo per tutta la
settimana.
EURO 120,00: (anziché Euro 140) per
coppie di fratelli con il pranzo.
ISCRIZIONI Da Lunedì al venerdì dalle
16,00 alle 18 in Oratorio presso la sede
del dopo-scuola.
DURATA: Cinque settimane a partire da
lunedì 16 giugno fino a venerdì 18 luglio
dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Tutti i
giovedì dal 19/6 sono previste uscite
con pranzo al sacco e quota da versare
a parte. Chi non partecipa alla gita
dovrà
rimanere
a
casa.
NBAll‟iscrizione è opportuno versare una
caparra.
. CAMPI ESTIVI

RAGAZZI-PIANADETTO
Domenica 13-Sabato 18 luglio
agosto COSTO: Euro 100,00
RAGAZZE-AURONZO DI CADORE
Domenica 25 – Sabato 31 luglio
COSTO: Euro 130,00
NECESSARIO: Sacco a pelo, effetti personali,
vangelo, biro, quaderno, zaino e scarponi …

WEEK-END PER LE FAMIGLIE
13-14-15 GIUGNO
PIANAZZE (dopo Bardi PC )
Inizio Venerdì 13 con la cena.
Conclusione dom. 15 a pranzo
Costo € 37 al giorno. (metà
prezzo per bimbi fino ad 8 anni)
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PREGHIAMO PER I NOSTRI
MORTI
Lo scorso 20 aprile, provato dalla
malattiaè
spirato
Valter Giovanardi di
anni 87 abitante in
via Emilia est, 86.
Valter ha avuto le
esequie cristiane il 23
aprile nella sua chiesa di san
Paolo.
il 24 aprile, si è chiusa l‟esistenza
terrena di Fontana
Alide di anni 86,
abitante
in
via
Naviglia, 42. Alide,
accompagnato
dai
propri Cari e dagli
amici, è stato affidato al Signore
risorto coi funerali celebrati a
Vicopò il 28 aprile scorso.
Lo scorso 27 aprile provato dalla
lunga malattia è mancato all‟affetto
dei Suoi Cari Mendogni Renato di
anni 80, abitante in via Dall‟Argine,
2.
Renato,
accompagnato
da
parenti ed amici, è
stato
affidato
al
Signore della vita il
30 aprile coi funerali
celebrati a s.Paolo.
Lo scorso 28 aptrile, serenamente,
è tornata alla Casa del Padre
Bruna Pesenti di anni 98, abitante
in via Paisiello,10.
Bruna,
accompagnato
dai
familiari e dagli amici,
ha avuto le esequie
cristiane il 30 aprile
nella chiesa di san Paolo

Sacramenti a s.Paolo

Durante la veglia pasquale iniziata alle
ore 22,00 lo scorso 19 aprile hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo e
sono diventati figli di Dio Jeferson
Maria Ranalle e Francesco Ardian
Lala. A loro gli auguri della comunità.
Il giorno dopo, Pasqua di Risurrezione
il 20 aprile scorso, durante la s.Messa
delle ore 11,30 Ariel Maria Bougouyou
e Alessandro Strozzi hanno anch‟essi
ricevuto il Sacramento del Battesimo.
A loro ed alle loro famiglie gli auguri di
tutta la parrocchia!
ITALINA: E SONO 100!!!
Lo scorso 8 marzo la nostra
comunità parrocchiale si è unita per
festeggiare Italina Mazzini-Cozzani di
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via Montessori, 4 che ha
raggiunto quota 100 anni!
La freschezza, l‟agilità e la
perfetta
memoria
suggerirebbero al massimo
un
70°
compleanno!
Invece…Italina
sono
proprio 100!! Complimenti
ed auguri ancora da tutta la
parrocchia!!
Esercizi Spirituali parrocchiali di
E.Vecchi

Come ogni anno per prepararsi a
vivere al meglio le feste di pasqua, un
gruppo di parrocchiani ha vissuto
l‟esperienza degli Esercizi Spirituali dal
28 al 30 marzo presso Villa Santa
Maria di Fornovo. Le meditazioni,
tenute da don Francesco, erano
incentrate sulla necessità di incontrare
il Signore vivo nella nostra esistenza.
Dopo una meditazione introduttiva sil
valore del silenzio esteriore ed
interiore per accogliere la Parola che il
Signore rivolge in modo personale e
diverso a ciascuno di noi, ci si è chiesti
come poter riconoscere il Signore:
Gesù si può riconoscere solamente se
si comprende il fatto vero che Lui è qui
vicino a noi e partecipa alla nostra vita
quotidiana, con le gioie e i dolori che
essa comporta. Dio si è fatto uomo per
esserci vicino in ogni momento, fino
alla fine del mondo. La presenza viva
del Signore la si avverte in quanto
opera in noi un cambiamento:
l‟incontro col Signore rende la nostra
esistenza più bella, più piena ed
autentica, ma non necessariamente
priva di difficoltà e sofferenze. Ognuno
di noi è chiamato a sperimentare
questa pienezza di vita, che si
manifesta in modi differenti. Tuttavia il
riconoscere ed accogliere il Signore
oppure no è affidato alla nostra volontà
e libertà. Un grosso impedimento che
si frappone tra noi è il Signore è il
condizionamento da parte di chi ci sta
vicini e il peccato, inteso come essere
spaventati da Dio ed essere attirati da
beni
terreni
ed
inferiori.
Per
riconoscere la presenza di Gesù che
cambia la nostra esistenza bisonge
essere affascinati da Dio e non
accontentarsi della banalità della vita
quotidiana, ma cercare Qualcosa di
più grande. Per uscire dal grigiore

quotidiano ed aprirsi all‟incontro col
Signore è necessaria la comunità
cristiana. L‟unico motivo che spinge
Dio a farsi uomo è l‟Amore gratuito per
ogni persona e la volontà di
partecipare alle nostre sofferenze per
farci comprendere la sua vicinanza,
senza chiederci nulla in cambio, anzi, il
Signore è ben consapevole del nostro
peccato e del nostro rifiuto che lo
manda ogni giorno in Croce, ma
sceglie di esserci a fianco comunque
in ogni momento, spinto soltanto
dall‟Amore. Noi siamo chiamati a
rispondere a questo straordinario
Amore con l‟amore cerso i fratelli
all‟interno della comunità, imitando lgli
Apostoli. Questo atteggiamento di
sincera carità fraterna è possibile
soltanto se si è riconosciuta la
presenza del Signore che cambia e
rende vera la nostra esistenza
all‟interno della comunotà. Di qui
l‟invito a partecipare maggiormente
alle diverse iniziative della parrocchia,
le quali hanno lo scopo di metterci
nelle condizioni ideali per incontrare il
Signore, lasciarci cambiare da Lui e
portare il Suo Amore agli altri. Gli
esercizi Spirituali, caratterizzati dal
silenzio, dalla meditazione, dalla
preghiera individuale e comunitaria,
dalla partecipazione alla Santa Messa
e dall‟Adorazione Eucaristica notturna,
sono essenziali per approfondire il
nostro rapporto personale col Signore,
per fare un bilancio spirituale dell‟anno
trascorso e per pianificare il futuro,
grazie anche al consiglio e all‟aiuto di
don Francesco.
Inoltre questa
esperienza è utile per renderci più
consapevoli di appartenere ad una
vera e grande famiglia che ci permette
di camminare con il Signore verso la
Santità: questa Famiglia è la
Parrocchia.
Settimana comunitaria
giovanissime di P.Massari

Dopo molte insistenze le ragazze del
gruppo giovanissimi, quindi dai 16 ai
19 anni, hanno ottenuto di poter fare
una settimana di vita comunitaria.
Molto positivo innanzi tutto è il fatto
che tutte le ragazze del gruppo
abbiano deciso di partecipare. Così
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con otto ragazze molto entusiaste noi
animatrici e don Francesco abbiamo
iniziato questa settimana. Come
afferma il detto “chi ben comincia è a
metà dell‟opera” noi abbiamo cercato
di cominciare bene con la recita dei
vespri della Domenica sera dopo di
ché ci siamo dedicate a mettere a
soqquadro la canonica per adattarla
alle esigente di dieci ragazze,
montando letti, sistemando le cose,
spostando questo e quello…! La cena
e la colazione erano affidate nella loro
preparazione alle ragazze, quindi
subito ci siamo messe a cucinare e tra
tante risate e un po‟ di organizzazione
abbiamo cenato insieme la prima
volta. Tanto entusiasmo ha fatto sì che
recitassimo il rosario, prima di andare
a dormire, passeggiando per il parco
Martini. Addormentarsi la prima sera è
stato un po‟ difficile ma i giorni
successivi non si è più presentato il
problema data la stanchezza. Il lunedì
con le Lodi mattutine è iniziata la
nostra giornata, poi…tutte a scuola!! I
pranzi sono sempre stati gentilmente
preparati dall‟eccezionale cuoca del
doposcuola, la Rossana! Dopo una
breve pausa dopo pranzo ogni giorno,
iniziava il tempo dello studio con il
doposcuola. Di sicuro questo momento
è stato il più difficile. Difficile prima di
tutto perché tante sono abituate a
studiare molto poco e poi perché è
molto difficile mettere da parte le
proprie abitudini (pisolino dopo pranzo,
doccia a qualsiasi ora, merenda ogni
volta che mi va…) per adeguarsi ad
una proposta diversa per tutto il giorno
e per tutta una settimana. Questa è
proprio il senso della settimana
comunitaria: uscire da se stessi,
mettersi da parte per fare spazio agli
altri nel nome di Cristo. E‟ molto
difficile e richiede allenamento, per
questo la proposta che il nostro
oratorio fa ai ragazzi non vale per una
settimana speciale all‟anno, come è
stata questa, ma vale sempre e si
concretizza in un‟adesione fedele ad
un‟amicizia, ad un impegno: come
l‟incontro del sabato pomeriggio, come
la partecipazione alla Santa Messa
non solo festiva ma anche feriale,
come le attività della domenica
pomeriggio e tanto altro! Durante
questa settimana tra gli impegni di tutti
abbiamo cercato di passare insieme
almeno una serata, con tutte in cui
abbiamo giocato insieme ed è bastata
qualche battuta, qualche gioco banale
per divertirsi moltissimo. Ciò che a me
è rimasto molto impresso è il fatto che
mentre
vivi
questa
settimana,
soprattutto dal mio punto di vista di
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animatrice, ci sono molte difficoltà e
fatiche ma quando finisce ci si accorge
sempre che è stata molto bella, che ha
portato dei frutti anche se non è
andato tutto come avresti voluto,
anche avrebbe potuto essere tutto più
bello, avrebbe potuto andare meglio, è
sempre questo il bello….che Dio sa
scrivere dritto anche sulle righe storte.
Beato Rolando Rivi di E.Vecchi

Che male può mai aver fatto un
ragazzino di quattordici anni per
meritare la morte? Che male può aver
fatto un ragazzino se dice di essere
amico di Gesù e per testimoniare
questo si ostina ad indossare l‟abito
talare da seminarista? Che male c‟è
nel far giocare i bambini più piccoli del
paese e poi portarli in chiesa per la
preghiera? Non c‟è niente di male,
eppure queste sono le colpe che
hanno portato alla morte Rolando Rivi,
seminarista di quattordici anni, il 13
aprile 1945. Queste sono le colpe che
hanno trovato in lui i partigiani che
occupavano
l‟Appennino
tra
le
province di Reggio Emilia e Modena.
Sì, proprio quei partigiani che noi
celebriamo ogni 25 aprile con cortei,
canti e manifestazioni. Certo non si
può fare di tutta l‟erba un fascio, ma
l‟ideologia, se estremizzata, uccide e
non si ferma nemmeno davanti ad una
ragazzo di quattordici anni solo che
con la sua semplicità ed ingenuità
coinvolge i suoi coetanei e cerca di
trasmettere loro i veri valori della vita
cristiana.
Oggi
quel
ragazzino
semplice e ingenuo è Beato, Martire.
Rolando Rivi sapeva bene i rischi che
correva nel portare la talare: la
mamma gliel‟aveva detto tante volte
che
era
pericoloso
dimostrarsi
apertamente cristiani, anche l‟anziano
parroco del paese era stato picchiato e
insultato dai partigiani. Rolando non
aveva paura. La sua innocenza non gli
faceva distinguere gli uomini buoni da
quelli cattivi e poi, come diceva
sempre lui: “la talare non la tolgo
perchè non faccio nulla di male ed è il
segno che io sono di Gesù”. Ma la
mattina del 10 aprile 1945, mentre
studiava sotto un albero, è stato
portato via da un gruppo di partigiani,
condotto a Piane di Monchio, tenuto
prigioniero,
torturato,
insultato,
umiliato, deriso, dopo tre giorni

barbaramente ucciso con due colpi di
pistola mentre pregava per i suoi
genitori e gettato in una buca scavata
alle porte di un bosco. Dopo la
Liberazione i suoi assassini sono stati
arrestati e processati, ma a causa
dell‟amnistia voluta da Togliatti per i
crimini di guerra, hanno scontato una
pena brevissima. I ragazzi della nostra
parrocchia hanno conosciuto la
straordinaria figura del Beato Rolando
Rivi lo scorso Lunedì dell‟Angelo
durante il pellegrinaggio nei luoghi
dove ha vissuto e dove è stato ucciso:
San Valentino (RE) e Piane di
Monchio (MO), grazie anche al
racconto del cugino Sergio Rivi. E‟
incredibile constatare come ancora
oggi sia difficile parlare di questo
aspetto tragico della Resistenza
italiana. Nelle scuole, nelle Università,
negli ambienti della politica si
preferisce dipingere i partigiani come “i
buoni” che hanno liberato l‟Italia dai
“cattivi” nazi-fascisti, senza rendersi
conto che questo è solamente il lato
superficiale della vicenda: ormai per i
gruppi Comunisti era diventata una
questione politica, c‟era la volontà di
annientare il Fascismo, ma ad
infastidire maggiormente era la cultura
e il modo di vivere dei cattolici, che
proponevano
valori
veramente
“rivoluzionari” e coinvolgenti rispetto ai
loro. E‟ dunque necessario recuperare
la verità storica dei fatti e cercare di
contrastare l‟insinuarsi nella società
odierna della medesima ideologia
d‟odio ed intolleranza che ha portato
alla morte Rolando e tanti altri cristiani
come lui, non durante le persecuzioni
del I secolo a.C., ma nel „900, non in
Iran o in Afghanistan, ma in Italia. Il
Beato Rolando Rivi ci insegna a non
avere paura di mostrarci cristiani,
nonostante le opposizioni e le
incomprensioni. Certo, noi oggi non
rischiamo la vita, ma ogni giorno
subiamo persecuzioni più o meno
palesi in casa, al lavoro, a scuola e in
tanti altri contesti della vita sociale, dai
quali si vuole eliminare la presenza
scomoda di Cristo. Sull‟esempio di
Rolando e di tanti altri martiri non
dobbiamo smettere di testimoniare la
nostra
fede
attraverso
la
nostra vita: per
quanto semplice e
banale
sia
la
nostra quotidianità,
se vissuta per e
con il Signore, è
un
miracolo
continuo.

La lapide sul luogo del martirio
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Gastronomia cinquestelle

Via Case nuove 2/ter
Montechiarugolo
0521-653112

DR.PIETRO LUSUARDI
SENATORE
VIA XXIV MAGGIO 10/A
TEL 0521 487546
FAX 0521 466138
WWW.FARMACIASANLAZZARO.IT

info@gastronomiacinquestelle.it

Via Spaggiari, 28/A
IMPIANTI ELLETRICI
CIVILI e INDUSTRIALI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PRENOTAZIONE CUP
HOLTER PRESSORI
DERMOCOSMESI
OMEOPATIA

Via Dall’Argine, 5
Tel. 0521493247
Fax 0521 493248

AGENZIA VIAGGI
di Matteo Pelizzi
via Emilia est, 79/b
Tel. 0521463637
Fax 0521463646
mp@eoitur.com
www.eoitur.com

NOTIZIARIO SAN
PAOLO e VICOPO’
Direttore
responsabile:
d.Francesco Rossolini
Via M.Fantelli, 6/A Via Grenoble,9 43100
Tel. +0521 272823
PARMA Tel. e fax
Fax 0521 270846
0521-493305
info@rubinetteriaparm
donrossolini@libero.it
ense.com

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO
Per tutto il mese di maggio verrà recitato il s.Rosario alle 21,00 in chiesa, ad eccezione di questi giorni in cui si pregherà
per le vie del quartiere con una processione iniziale e la s.Messa (sempre alle 21,00).
5/05 v.Budapest (processione angolo v.Quarta); 6/05 v.Dall‟Argine (processione dalla chiesa); 7/05 v.Scarabelli
(processione dalla chiesa); 9/05 v.Atene (processione dalla chiesa); 12/05 v.Angeli (processione dalla chiesa);13/05
v.Praga (processione dalla chiesa); 14/05 v.Grenoble (processione dalla chiesa);19/05 v.Giannnone (processione dalla
chiesa);20/05 v.Rezzonico (processione angolo v.Emilia);;21/05 v.Mantova (processione da v.Mantova, 28); 23/05
Maestà v.Parigi (solo Rosario); 26/05 v.Cimarosa (processione angolo v.Emilia). 27/05 v.Paisiello (processione incrocio
via Provesi e via Mantova; ); 28/05 v.Belgrado (processione dalla chiesa). Il 31 maggio SOLENNE PROCESSIONE
N.B. Le ss.Messe feriali saranno celebrate alle 18,30 come di consueto

PROCESSIONE SOLENNE DEL 31 MAGGIO
Partenza alle ore 21,00 da via Quarta, 37 (villa Anfossi)
con il seguente itinerario: via Budapest, Mosca, Praga,
Scarabelli, parcheggio, Tours, Grenoble, CHIESA. Si
invitano i parrocchiani ad esporre lungo il percorso un
segno di partecipazione (un lumino od un drappo dalle
finestre o dai balconi).

LUNEDI 2 GIUGNO

Pellegrinaggio al Santuario DI FONTANELLATO

Ore
Ore
Ore
Ore
1
2
3

5,30:
8,30:
9,00:
10,30

Partenza a piedi
Partenza in bici
Partenza pullman
S.Messa in Santuario

Rendiconto marzo 2014
ENTRATE
Offerte in chiesa
5.979,96
Offerte Sacramenti
320,00
attiv parrocchiali (lotteria)
4.714,00
TOTALE ENTRATE
11.013,96

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

4

375,00
325,00
625,07
344,04
5.491,20
1.039,40
8.199,71
+ 2.814,25

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO MAGGIO 2014
5 – ore 18,30: fu Sacino Donato
6 – ore 18,30: fu Enzo Montecchi
7 – ore 18,30: Liliana e Raffaella Mori
8 – ore 18,30: fu Giovanni e defunti fam.Bacchieri
9 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
10 –ore 18,30: fu Luigi
11 –ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonio, Gabriella, Carlo e
Assunta
12- ore 18,30 fu Ines
13 – ore 18,30: fu Raffaello Coruzzi
15 – ore 18,30: defunti fam.Agosta-Arisi
16 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
17 – ore 18,30: fu Rosa e Raffaele
18 –ore 10,00: per la comunità parrocchiale
21 – ore 18,30: fu Dante Saccani
25 – ore 8,00: fu Elvira
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Luigi, Salvina ed Anna
26 – 18,30: fu Vanessa Martini
28 – ore 18,30: fu Venerio
29 – ore 18,30: fu Ernesto Buzzi
31– ore 18,30: fu Amelia Signifredi
1 giugno – ore 8,00: fu Corina e Maria
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
2 giugno: S.MESSA SOSPESA per pellegrinaggio
3 giugno – ore 18,30: defunti fam.Pezzoli
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