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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
con rinnovato entusiasmo inizio questo
anno pastorale ricco di proposte ed
iniziative che, confidando nell‟aiuto
dall‟Alto, non mancheranno di donare
a tanti la gioia dell‟incontro col
Signore.
L’invito a tutti: giovani e ragazzi...
La ricca serie di riunioni, momenti di
preghiera,
esperienze
di
vita
comunitaria, proposte di servizio
dell‟anno pastorale è offerta a tutti. Ai
ragazzi ed ai giovani: troppo spesso mi
trovo di fronte genitori spaesati, con
enormi sensi di colpa che si sentono
impotenti di fronte agli atteggiamenti
(ed a volte alla maleducazione) dei
propri figli. Una malintesa ed
eccessiva condiscendenza, unita ad
una
trascuratezza
della
loro
formazione
interiore
(scarsa
partecipazione
agli
incontri
ed
all‟oratorio parrocchiale…) è quasi
sempre la causa di tali amare
situazioni. Papà ed in particolare
mamma sentono poi come un loro
fallimento la presa di posizione dei
propri figli! In tali circostanze i genitori
vanno incoraggiati a continuare a
proporre il bene, a seguire i figli, a non
„colpevolizzarsi‟ troppo. Bisogna però
dire che prevenire è meglio che
curare. Prevenire tramite una chiara e
convinta proposta di adesione alle
attività giovanili promosse dalla
parrocchia è scelta saggia ed
opportuna che i genitori devono fare.
Non basta dire: “vai in chiesa, vai in
parrocchia” (intendiamoci: magari ci
fossero sempre più genitori che fanno
così), ma bisogna motivare, sostenere
questa scelta . (“perché la formazione
è importante”, “perché non trovi nulla
così altrove”, ecc…). Ecco l‟urgente
compito educativo dei genitori, per il
bene dei figli.
... famiglie…
Le accennate problematiche educative
denunciano la difficile situazione che
tante famiglie vivono: lavoro, scuola,
sport
dei
figli,
spesa,
ecc…
costringono ad una corsa continua
senza spazi adeguati per incontrarsi
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insieme e senza tempo ed energie
sufficienti da dedicare ai figli, a se
stessi, alla propria anima. In famiglia
non si prega, ci si vede poco, si
dialoga meno, perché …bisogna
correre. Ciò sta alla base di un lento
logoramento dei rapporti che coinvolge
tante
case.
Il
gruppo
sposi
parrocchiale si propone di far
incontrare le famiglie della parrocchia
per pregare, confrontarsi, sostenersi
insieme. Vale la pena approfittarne!
…adulti e… tutti
Le
proposte
della
parrocchia
comprendono
poi
l‟adorazione
quotidiana, le cellule di nuova
evangelizzazione, la catechesi degli
adulti, il gruppo di azione cattolica, le
celebrazioni penitenziali, gli esercizi
spirituali. Dobbiamo sconfiggere la
tristezza che avvolge il mondo degli
adulti proponendo la fede come fermo
punto di riferimento capace di dar
senso e speranza all‟esistenza. Non
posso non ricordare poi le iniziative
che riguardano la parte più preziosa
della parrocchia: poveri, anziani e
malati. La caritas offre un valido
servizio di accompagnamento a chi
vive situazioni di particolare disagio,
mentre una delle cose più belle per me
è la comunione mensile ai malati ed
agli anziani. Con tali iniziative nostra
parrocchia
esprime
la
sua
testimonianza evangelica.
Mons.Solmi al Sinodo sulla famiglia
Recentemente è giunto al nostro
Vescovo l‟invito a partecipare al
Sinodo
sulla
famiglia
fatto
personalmente da Papa Francesco. Il
Sinodo è composto dai rappresentanti
dei Vescovi di tutta la chiesa e da
esperti che si confrontano alla
presenza
del
Papa.
su
temi
particolarmente urgenti e rilevanti per
la vita della chiesa e del mondo.
Essere al Sinodo è una grande
responsabilità
ed
un
onore.
Accompagniamo mons.Solmi con la
nostra sentita preghiera!
Palestra e campi sportivi
Da poco a Vicopò è funzionante il
nuovo bellissimo impianto sportivo

anche col campo in sintetico (vedi foto
sotto), mentre siamo in procinto di
costruire palestra e spogliatoio a
s.Paolo. I lavori sono slittati solo per
motivi burocratici (i permessi del
Comune) e spero possano iniziare in
questo mese di ottobre. Con questo
auspicio e l‟invito a partecipare vi
saluto e vi aspetto. Buon cammino!
don Francesco

NUOVA
BELLISSIMA
STRUTTURA A
VICOPO’
SCUOLA CALCIO
NON COMPETITIVA
LUNEDI' MERCOLEDI' VENERDI'
DALLE 16.30 ALLE 18.00
POSSIBILITA’ DI AFFITTO
DEL CAMPO DA CALCIO
IN SINTETICO A 5 ED A 3
OLTRE CHE A 11 ED A 7
TADIZIONALE
cell 347 9118605

S.MESSA A VICOPO’
DA DOMENICA 26 OTTOBRE
LA S.MESSA SARA’ ALLE
10,00

S.MESSA FERIALE
DA MARTEDI’ 14 OTTOBRE LA
S.MESSA FERIALE SARA’ AL
MATTINO
ALLE ORE 08,30

Via San Nicolo’ 13
Cividate Al Piano (BG)
Tel. 0363/1901743
Fax. 0363/1920329
info@pec.ludis.eu
www.ludis.eu
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 9 settembre, dopo una
breve malattia, ha
raggiunto la Casa del
Padre Valter Bisi, di
anni 90 abitante in via
Scarabelli, 13. Valter,
accompagnato da amici e
parenti, ha avuto le esequie
cristiane il 6 settembre nella sua
chiesa di s.Paolo.
Provato dalla malattia lo scorso
17 settembre se n‟è andato
Maurizio Bertoli di
anni 71 abitante in via
Budapest, 10. Seguito
dai Famigliari e da tanti
amici, Maurizio è stato
affidato al Signore della vita il 20
settembre con i funerali celebrati
a s.Paolo.
SACRAMENTI A S.PAOLO
La
scorsa
domenica
21
settembre durante
la s.Messa delle
ore 11,30 si sono
uniti in matrimonio
Campioli Paolo ed
Alberti
Sabrina.
Accompagnati da
parenti ed amici
Paolo e Sabrina
hanno concluso la
liturgia affidando la
loro nuova famiglia alla protezione
della Vergine Maria. Ai novelli sposi
i fervidissimi auguri di tutta la
comunità.
‘Da Vicopò al delta del Po’. Gita
dei parrocchiani di Liliana
Sensini

Organizzata, come al solito da
Pedrelli e Carmen, due persone
fantastiche. Partenza alle ore 6 !
Tutti
puntuali,
leggermente
assonnati, qualche saluto veloce,
poi partenza per Porto Tolle. Arrivo
ed imbarco sulla motonave per la
navigazione sul ramo principale
del Parco del Delta tra i canneti
che lambiscono le lagune. Sbarco
e trasferimento al Ristorante per
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un ricco menù tipico a base di
pesce (questa sosta è apprezzata
da molti). E' stata una giornata
serena e utile, una comunità deve
essere molto unita nella preghiera,
ma qualche volta anche nella vita.
Serve
per
fare
gruppo
e
collaborare sicuramente al meglio
e stimolarci a nuove iniziative,
consigliandoci in tutto quello che
può essere utile per la nostra
Parrocchia. Sono cose semplici,
ma molto importanti che danno
tanta serenità e ci aiutano a capire
il valore di una buona amicizia
coltivata all'ombra del campanile.
Valdocco 2014 di E.Vecchi

Da qualche anno è tradizione per i
ragazzi della nostra parrocchia
iniziare
l‟anno
scolastico
e
catechistico
affidandosi
alla
protezione e all‟intercessione di
San Giovanni Bosco, patrono dei
giovani. Così sabato 14 settembre
di buon mattino sono partiti con
destinazione
Torino
e
più
precisamente Valdocco, sede del
primo Oratorio fondato da Don
Bosco e sede della casa Madre dei
Salesiani. Appena arrivati i giovani,
accompagnati da don Francesco,
hanno
partecipato
alla
celebrazione della Santa Messa
nella
cappella
Pinardi,
che
anticamente era una semplice
tettoia sotto la quale Don Bosco
faceva giocare i suoi primi ragazzi
nei giorni di pioggia. Al termine
della Celebrazione Eucaristica il
gruppo si è spostato nella chiesa
di San Francesco di Sales, la
prima fatta edificare da S.
Giovanni Bosco. Nella memoria di
molti erano ancora ben presente i
momenti trascorsi ad Annecy, in
Francia, sulla tomba del Santo
vescovo di Ginevra a cui la
Congregazione dei Salesiani deve
il nome. Dopo il pranzo e un lungo
momento di svago con giochi e
canti, la visita al grande complesso

di Valdocco è proseguita all‟interno
della mastodontica Basilica di
Maria Ausiliatrice. La Madonna in
persona ha chiesto a don Bosco di
far edificare questa chiesa sul
punto esatto in cui, in epoca
romana, furono martirizzati alcuni
cristiani. I ragazzi si sono fermati in
preghiera davanti alle reliquie di
San Domenico Savio, di Santa
Domenica
Maria
Mazzarello,
fondatrice delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, e infine di San
Giovanni Bosco. In quel momento
la mente di tutti è ritornata al
pomeriggio del 16 febbraio di
quest‟anno, quando la reliquia del
Santo ha fatto ingresso nella
nostra parrocchia tra canti di gioia.
Ripensando a quei momenti non si
può che provare sentimenti di
commozione e gratitudine per la
grazia straordinaria che ci è stata
concessa, ma anche un senso di
grande responsabilità nel cercare
di educare i ragazzi del nostro
oratorio secondo gli insegnamenti
di don Bosco. Il pomeriggio a
Torino è proseguito con uno
sguardo veloce alle stanze in cui
Don Bosco visse insieme a
mamma Margherita e con una
passeggiata nel centro storico
della città, tra Piazza Castello,
Palazzo Ducale, il Duomo e la
Mole Antonelliana. Rientrati a
Parma in serata i ragazzi si sono
detti pronti ad iniziare il nuovo
anno con entusiasmo e desiderosi
di impegnarsi, certi che lo sguardo
di San Giovanni Bosco e di Maria
Ausiliatrice sarà sempre su di loro
e guiderà i loro passi sulla via della
santità.
Feste nel parco di Maddalena e
Maurizio Saccani

E l‟estate 2014 è passata e, con
essa, sono passate anche le feste
nel Parco Martini! Quest‟anno,
purtroppo, molto „bagnate‟: tre su
sei sono state o sospese o
fortemente disertate causa il
cattivo tempo. La pioggia però non
ha altrettanto diminuito le spese,
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che
sono
sempre
molto
consistenti. Il tutto ha inciso
negativamente sull‟incasso finale.
Se si considera tutto il lavoro
svolto, la fatica, e la presenza ogni
serata di circa 40 volontari,
dispiace molto non aver raggiunto
risultati più positivi, …ma contro il
tempo nulla si può fare. Ci resta
però la soddisfazione di aver
offerto al quartiere ed alla nostra
comunità incontri festosi e buona
cucina e a noi volontari la
possibilità di svolgere un servizio
disinteressato e gratuito donando
un po‟ del nostro tempo libero.
Ringraziamo moltissimo tutti coloro
che hanno lavorato ed ai nuovi
arrivati diciamo che dovranno
essere loro a raccogliere il
testimone insieme a chi vorrà e
potrà continuare, anche perché si
impone un ricambio generazionale.
Grazie anche ai clienti affezionati
che vogliamo chiamare „amici‟
delle nostre feste!
Week end delle famiglie Villa
Regina mundi-passo Pianazze
(PC) 13-15 giugno di G.Iamiglio

Siamo state quattro famiglie che
hanno risposto all'invito di Don
Francesco
per
ritrovarsi
a
trascorrere un week-end di svago
e preghiera.Presso la casa per
vacanze Villa Regina Mundi,
nell'Appennino
piacentino,
ci
siamo infatti ritrovati insieme al
Don, sfidando il maltempo, la
famiglia Antelmi (nome marito,
Monica, Tommaso, Filippo e
Teresa), la famiglia (cognome
famiglia)
(Gianfranco,
nome
moglie, Maria Chiara e nome
figlio);
la
famiglia
Iamiglio
(Giuseppe, Anna, Elisa, Michele e
Lorenzo) e la famiglia Graffeo
(Angelo e Stefania), per vivere
insieme una bella esperienza di
fraternità, preghiera e condivisione
delle tematiche che riguardano la
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famiglia. Il primo gruppo è partito
nel pomeriggio del venerdì, poi al
sabato si sono uniti anche il resto
della compagnia. Al sabato mattina
il tempo non prometteva nulla di
buono eppure, con coraggio,
abbiamo
fatto
una
lunga
passeggiata
nei
dintorni
e
celebrato
la
S.
Messa
al
campo.Nel pomeriggio, dopo un
periodo di svago, noi adulti
abbiamo affrontato insieme a Don
Francesco alcune riflessioni sulle
problematiche
della
famiglia
mentre i bambini si sono sfogati
nel parco con giochi ed altri
svaghi. Dopo la cena ci siamo
intrattenuti con giochi di società, in
attesa di poter assistere, durante
la notte, alla partita del campionato
mondiale di calcio Italia-Inghilterra.
C'è stato anche un piccolo
momento
di
panico
perché
Giuseppe ed Elisa sono rimasti
bloccati
per
alcuni
minuti
nell'ascensore
mentre
alcuni
volenterosi si prodigavano a
sbloccare le porte e riportare la
cabina al piano. Questo ha
comportato che alcuni di noi si
sono persi il goal vincente di
Balotelli....Al
mattino
della
domenica,
dopo
un
breve
momento di preghiera e la
colazione,
noi adulti ci siamo
riuniti con Don Francesco per un
incontro di riflessione e per
preparare la celebrazione della S.
Messa. Dopo la celebrazione
dell'Eucarestia ed il pranzo, ci
siamo intrattenuti a giocare con i
nostri figli prima della ripartenza
per
Parma.
E'
stata
una
esperienza molto bella che ha
contribuito a consolidare l'amicizia
fra di noi e fra i nostri figli e a
tracciare un bel cammino di
condivisione dei problemi della
genitorialità. Da tutti è emersa la
proposta
di ripetere
questa
esperienza
contando
sulla
partecipazione di un maggior
numero di famiglie al quale
rivolgiamo attraverso queste righe
il nostro appello.
Presentazione del viaggio in
Francia alle famiglie di E.Vecchi
A un mese dalla partenza che ha
portato i giovani della nostra
parrocchia alla scoperta dei grandi
Santi francesi e ai piedi della
Madonna a Lourdes è stata offerta
alla comunità parrocchiale una

serata di testimonianza e racconto
dell‟esperienza vissuta. Mercoledì
10 settembre verso le 21:00 il
salone parrocchiale era pieno di
genitori, nonni amici e parrocchiani
desiderosi di conoscere a fondo
l‟esperienza dei giovani, che
hanno sostenuto a distanza con la
preghiera. La serata si è svolta
attraverso la descrizione delle
diverse tappe del viaggio da parte
dei
ragazzi,
seguita
dalla
proiezione delle fotografie più
belle, accompagnata da un canto.
Al termine della spiegazione dei
vari momenti del pellegrinaggio
alcuni ragazzi hanno espresso le
loro
impressioni
e
cosa
l‟esperienza vissuta ha insegnato
loro. Questa serata, nella sua
semplicità, ha reso visibile il
legame profondo che unisce tutti i
membri della comunità (giovani,
adulti, anziani, famiglie) e li rende
una grande famiglia, pronta a
condividere le gioie, ma anche le
difficoltà di tutti i suoi membri: la
Carità che nasce dall‟amore di
Cristo.

Il gruppo che ha partecipato al
pellegrinaggio in Francia

PESCA DI BENEFICENZA
In occasione della dedicazione
della chiesa di s.Paolo (3 ottobre)
è stata allestita la pesca di
beneficenza, aperta lo scorso 28
settembre.
Un
sentito
ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito ala realizzazione
della pesca che rimane aperta tutti
i pomeriggi.

CENA D’AUTUNNO A VICOPO’
SABATO 18 OTTOBRE ore 20,30
Presso la nuova sala parrocchiale
ANTIPASTO: Scaglie di grana
polenta fritta e mortadella.
PRIMO PIATTO: Tortelli di patate
con sugo ai funghi e noci
SECONDO PIATTO: Duchesse del
bosco.
CONTORNO:
Verdure
castellate fritte. - Torte miste, acqua,
vino, amaro e caffè. COSTO € 25,00
Prenotazioni entro il 16 ottobre
Vecchi Carmen 0521782491
Pedrelli Gianni 0521489500
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Via Reggio n. 45/A –
43100 PARMA
Tel 0521.941550 r.a.
Telefax 0521.941502

John Bean Technologies
Via Mantova, 63/A 43122 PR

Via Emilia est, 86/E
Cell 333 000 0000

C.F. / Part. IVA 00405620345
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

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 2014
Lunedì 6 ottobre
MATTINO: via Bondi (tutta) 1-16-18-20-24-26-28
Martedì 7 ottobre
MATTINO: v.Cimarosa 9-10-11-12-14
POMERIGGIO: via Cimarosa nn 1-2-3-4-5-6-7-8
Lunedì 13 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 14 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 20 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n°140 scala A e B e n° 144
Martedì 21 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n° 140 scala C e D
POMERIGGIO: nn.86-146-148-150-176-178
Lunedì 27 ottobre
MATTINO: v.Grenoble nn. 1-2
Martedì 28 ottobre
MATTINO: v.Grenoble nn. 3 e 5
POMERIGGIO: v.Emilia est 46-50-52-58-62-80-82 e 84

Rendiconto agosto 2014
ENTRATE
1
2

Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti

3

Attività parrocchiali varie

TOTALE ENTRATE
USCITE

1.665,64
350,00
2.381,10
4.396,74

1

Compenso parroco

375,00

2

Spese per funzioni

275,00

3 Attività pastorale e caritativa
4 Telefono, luce acqua gas
TOTALE USCITE
Differenza pass. del periodo

3.690,80
1.048,08
5.388,88
- 922,14

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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MOTOSERVICE spa
VIA EMILIA OVEST 100/A
PARMA Tel. 0521672344
Fax 0521672346
c.pelosi@volvomotoservice.com

Q.re artigianale Chiozzola

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
4 – ore 18,30: fu Carra Claudio
5– ore 8,00: fu Ernesto, Elvira, Ultimo ed Elmerina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Assunta Simonini
6 – ore 18,30: fu Giuditta
7 – ore 18,30: fu Alberto
9 – ore 18,30: fu Nella Molinari
10 – ore 18,30: fu Lucia e defunti fam.Bacchieri
11 – ore 18,30: fu Bruno Venturini
12 – ore 8,00: fu Alberto
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Silvio e Piero Mazzini
14 – ore 08,30: fu Alberto
15 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
16– ore 18,30: fu Giovanni Saccani e nonna Elda
17 – ore 18,30: fu Maria, Paride e Quirino
18 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
19 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
20 – ore 18,30: fu Maria
21 – ore 08,30: fu Romilda
22 – ore 18,30: fu Eles e Piero
23 – ore 18,30: fu Luigi Papisca
25– ore 18,30: fu Michele, Giuseppa e Saverio
26– ore 8,00: per Stefano
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
27 – ore 18,30: fu Francesca e Dina
28 – ore 08,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
29 – ore 18,30: fu Nella ed Ugo
30– ore 18,30: fu Gennaro, Gioacchino e Rita
31 – ore 18,30: Defunti fam.Gatti
1 novembre – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Nicola Despoteris
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