Autorizzazione Tribunale di Parma n° 4/2000 del 15 marzo 2000 www.parrocchiasanpaoloparma.it

tel.0521493305

GENNAIO 2015

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
tramite il notiziario giungano a tutti i
migliori auguri per un sereno e
‟santo‟ 2015.
I lavori per la palestra
Scorrendo le pagine del notiziario
dello scorso anno (gennaio 2014) mi
ha sorpreso vedere come gran parte
della „lettera del parroco‟ era
dedicata ai lavori di ristrutturazione
di Vicopò ed ai problemi legati a
quell‟opera. Ora, ad un anno di
distanza potrei riprendere il tenore di
quella cambiando solo il soggetto:
basta sostituire al circolo di Vicopò la
palestra ed il gioco è..quasi fatto.
Per non correre il rischio di ripetermi
e quindi di annoiare con questioni di
carattere burocratico, già peraltro
accennate
lo
scorso
mese,
l‟occasione è propizia per ringraziare
coloro che hanno già dato una mano
e per illustrare il significato di questo
progetto. Dovrebbe essere del tutto
evidente il fatto che la palestra non
viene fatta per il parroco, perché
possa
esercitarsi
in
qualche
disciplina, o divertirsi a suo
piacimento: solo per le difficoltà
tecniche-burocratiche vi assicuro
che, qualora fossi preso dal vezzo
della „forma fisica‟ (nel mio caso
segno
inequivocabile
di
una
incipiente
demenza
senile),
usufruirei delle palestre già fatte con
un semplice abbonamento. Dico
questo perché non tutti lo hanno
chiaro: chi vuole potrà leggere anche
all‟interno del notiziario alcune
considerazioni che sono costretto a
fare a seguito di una (caso unico ed
isolato)
maldestra
lettera
recapitatami. La costruzione ha uno
scopo pastorale: quello di educare
giovani, ragazzi ed anche aggregare
adulti ed anziani. Da tutte le parti si
dice della urgenza di educare, di
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avere spazi in cui i giovani si
possano trovare per crescere in
maniera completa, vera, adeguata.
Dobbiamo forse lasciare ad altri,
magari spinti da meri interessi
economici
come
chi
investe
nell‟industria
del
divertimento,
l‟esclusiva di costruire luoghi di
aggregazione giovanile? Dobbiamo
limitarci a deplorare le „scelte
sbagliate‟ dei giovani e fare loro solo
delle „prediche‟ sul come devono
comportarsi? Non conviene piuttosto
investire, scommettendo sul bene
che sanno fare e sulla loro possibilità
di crescere nella verità? Col progetto
della palestra ho rischiato: punto non
tanto sulla generosità, quanto sulla
fiducia che i parrocchiani nutrano
verso i giovani e sul fatto che vale la
pena
spendersi
(e
spendere;
benintes…la cosa più onerosa è
„spendersi‟!) per la loro educazione.
Chi vuole può contribuire, non solo
con un‟offerta, ma anche con un
prestito senza interessi di euro 1.000
che in 5 anni verrà restituito. Conto
davvero sull‟aiuto di tutti.
Appuntamenti futuri
In questo periodo ci attendono
importanti appuntamenti: sabato 24
gennaio alle 20,45 il Vescovo
presiderà la veglia per la vita, mentre
domenica 25 gennaio, festa della
conversione
di
san
Paolo,
onoreremo il Patrono alla s.messa
delle ore 10,00. Sabato 31 gennaio,
festa di san Giovanni Bosco, ci sarà
la s.Messa alle 18,30 seguirà lo
spettacolo
alle
21,00.
Come
ricorderete lo scorso 16 febbraio
abbiamo accolto il santo dei giovani
pellegrinante per le parrocchie
d‟Italia, ed in quella occasione, a Lui
abbiamo dedicato il nostro oratorio.
Infine martedì 3 febbraio festa di
s.Biagio ci sarà la s.Messa alle ore

21,00 a Vicopò. Si tratta di momenti
importanti per vivere la comunità e
mi auguro che tanti partecipino: così
vi aspetto ed ora vi saluto.
Don Francesco

DOMENICA 25 GENNAIO
FESTA DELLA CONVERSIONE
DI S.PAOLO
S.MESSA ALLE ORE 10,00

MARTEDI’ 3 FEBBRAIO
FESTA DI S. BIAGIO
San Biagio, patrono della chiesa di
Vicopò sarà onorato il prossimo
martedì 3 febbraio con una
s.Messa alle ore 21,00. Seguirà un
piccolo rinfresco.

VEGLIA PER LA VITA A
S.PAOLO
SABATO 24 GENNAIO ALLE
ORE 20,45 VEGLIA PER LA
VITA PRESIEDUTA DAL
VESCOVO MONS. SOLMI
PARTECIPATE!!!

Largo Ambretta Cacciari 1/A
Tel. 0521/240880

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 5 dicembre, provato dalla
malattia
è
mancato
all‟affetto dei suoi Cari
Ugolotti Corrado di anni
69,
abitante in via
Paisiello,13.
Corrado,
accompagnato da parenti ed amici,
ha avuto le esequie cristiane a
s.Paolo lo scorso 9 dicembre.
In seguito a tragico incidente il 12
dicembre, prematuramente ci ha
lasciati Grisetti Mara in Palumbo
di anni 55, abitante in
via Lisbona, 2. Mara,
accompagnata
da
parenti
e
tantissimi
amici, ha avuto le
esequie cristiane nella sua chiesa di
s.Paolo il 20 dicembre.
Il 14 dicembre se n‟è andata
Lucifero
Luciana
ved.Pellegri di anni 86,
abitante in via Budapest, 8.
Anna, accompagnata da amici e
parenti, è stata affidata al Signore
della vita il 16 dicembre con le
esequie celebrate a s.Paolo.
Lo scorso 21 dicembre, si è
spenta la vita di Bernieri
Gianna di anni 72, abitante
in via Naviglia 32 (Vicopò).
Gianna ha avuto le esequie cristiane
nella chiesa di s.Paolo il 24
dicembre.
Il 28 dicembre ha chiuso la sua
vicenda
terrena
Reverberi
Marcellina ved.Berselli di anni 94,
abitante in via Praga,6 da
qualche tempo in casa di
riposo.
Marcellina,
accompagnata da parenti
ed amici, è stata affidata
al Signore della vita nelle esequie
celebrate a s.Paolo il 30 dicembre.

Sacramenti a s.Paolo

Lo scorso lunedì 8 dicembre, solennità
dell‟Immacolata Concezione, durante
la s.Messa delle ore 11,30 hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo
Lanzetta
Michele,
Mammarella
Giovanni, Palazzi Niccolò e Pezzoli
Federico. A loro, rinati figlii di Dio,
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auguri di cuore da tutta la nostra
parrocchia!
Il 26 dicembre, festa di santo Stefano
primo martire, si sono uniti in
matrimonio Alessandro Passera e
Sabrina Botti. A loro gli auguri di tutta
la comunità.

Conferenza di Gianfranco Amato
di E.Vecchi
“Non sapevamo, non ce ne siamo
accorti!” così
dicevano
i
Tedeschi nel
1945
all‟apertura dei
campi
di
sterminio nazisti, così rischieremo di
dire noi quando la legge contro
l‟omofobia e le teorie gender
avranno preso il sopravvento e
chiunque
oserà
dire
che
il
matrimonio e solo tra uomo e donna
oppure
chi
si
opporrà
all‟insegnamento
di
pratiche
pedofile nelle scuole materne verrà
arrestato. Sì. E‟ proprio così. In
Italia la libertà di pensiero. Di
opinione e il diritto dei genitori di
educare i propri figli come meglio
credono
stanno
per
essere
soppressi con l‟approvazione della
Legge Scalfarotto contro l‟omofobia.
Questo disegno di legge, già
approvato
alla
Camera,
non
definisce cosa si intende per
omofobia, lasciando al giudice la
libera interpretazione di questo
concetto,
ma
estende
agli
omosessuali i diritti e le tutele propri
degli ebrei perseguitati. Ma in Italia
nessun
omosessuale
è
perseguitato!. Tale fluidità di concetti
rischia
di
portare
ad
errori
interpretativi da parte di chi si trova
ad applicare le leggi, così un giudice
in malafede può condannare al
carcere chi pubblicamente sostiene il
diritto dei bambini ad avere una
mamma un papà e che l‟unica
famiglia è quella naturale. Molto
preoccupanti poi sono le ultime
frontiere dell‟educazione sessuale
nelle scuole, dove si propone di
insegnare a bambini dai 4 anni in su
pratiche oscene, oltre il limite della

perversione e della pedofilia. Ma
nessun genitore si può opporre:
questo è progresso, la nuova
educazione! Se non sei d‟accordo
sei un cattolico bigotto e omofobo.
Questo purtroppo è già accaduto in
diverse scuole italiane. Già da
diversi mesi ai bambini delle scuole
materne vengono lette favole in cui i
protagonisti sono omosessuali e
dove si invitano i bambini a scegliere
se vogliono essere maschi o
femmine in base alle teorie gender.
L‟unica cosa che si può fare per
cercare di opporsi al dilagare di
queste folli ideologie è quello di
tenersi informati attraverso internet e
far sentire tutto il proprio dissenso,
partecipando
a
manifestazioni
pubbliche, come le veglie silenziose
delle Sentinelle in Piedi. Tutti questi
fatti assurdi, ma terribilmente reali
sono stati spiegati in modo chiaro e
ben
documentato
dall‟avvocato
Gianfranco Amato, Presidente dei
Giuristi per la Vita, nella conferenza
che ha tenuto giovedì 4 dicembre
presso la parrocchia di san Paolo.
Ritiro di Avvento Giovani e
Giovanissimi di E.Vecchi
Il Natale ormai
vicino
invita
ciascuno a un
momento
di
sosta
nella
routine
quotidiane per
fare silenzio e riflettere sul
grandissimo dono che il Signore ci
fa, mandando tra noi suo Figlio.
Inoltre, giunti ormai al termine
dell‟anno solare, è tempo di fare un
bilancio della propria vita spirituale e
di comunità. Per tutti questi motivi i
ragazzi dei gruppi Giovani e
Giovanissimi hanno avuto la loro
giornata di ritiro domenica 7
dicembre presso il Seminario
Minore. Verso le 10:00 don
Francesco ha guidato una riflessione
per far comprendere ai ragazzi
l‟importanza di mettere al centro
della propria vita il Signore, in modo
che tutto possa avere un valore
autentico e l‟esistenza di ciascuno
possa essere piena, destinata alla
santità. Per spiegare ciò don
Francesco si è servito di alcuni scritti
di una ragazza dell‟oratorio di Sala
Baganza, morta di cancro a soli
diciannove anni nel 1985. Francesca
sapeva riconoscere la presenza del
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Signore nelle piccole cose di ogni
giorno, come l‟alba in una mattina
d‟estate in montagna e, anche se
malata
e
sofferente,
sapeva
dimostrare amore e attenzione ai
suoi amici, perchè aveva compreso
che l‟unica cosa che conta
veramente nella vita è mettere al
centro Dio e amarLo e servirlo negli
altri. Al termine della catechesi i
ragazzi hanno avuto a disposizione
un lungo momento di silenzio da
dedicare alla riflessione e alla
preghiera
personale.
Successivamente si sono riuniti nella
cappella
del
Seminario
per
partecipare alla celebrazione della
Santa Messa della II domenica di
Avvento. La Messa è stata seguita
dal pranzo comunitario in allegria,
dal riposo e, per i più atletici, dal
gioco in palestra. Nel pomeriggio
don Stefano, nuovo responsabile
dell‟Oratorio
Salesiano
San
Benedetto, ha portato la sua
testimonianza di vita ai nostri giovani
e ha spiegato come la sua
partecipazione alle diverse attività
dell‟oratorio
del
suo
paese,
frequentato
con
assiduità
ed
entusiasmo fin dalle scuole medie,
sia stato fondamentale per compiere
scelte di vita concrete, come
appunto quella di donarsi agli altri,
diventando sacerdote Salesiano. La
giornata di ritiro si è conclusa con la
recita dei Vespri. Anche nella
semplicità
di
una
domenica
trascorsa tra preghiera, riflessione e
gioco in Seminario Minore i ragazzi
hanno sperimentato la bellezza dello
stare insieme in allegria con i propri
amici, riuniti alla presenza di Gesù.
Un brutto ‘biglietto natalizio’ di
don Francesco
Ho sempre avuto
una
speciale
avversione per le
lettere anonime.
Peggio
quando
queste sono piene di insulti: “Chi
lancia false accuse ed evita la
franchezza del confronto a viso
aperto, anzi lo teme, poiché in esso
la menzogna viene smascherata -mi
son
sempre
dettoha
un
atteggiamento così vile e codardo,
che non merita considerazione o
replica alcuna.” Pur tenendo fede
alla mia convinzione sono costretto a
scrivere queste righe non solo per
un dovere di verità ma per il rispetto
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che merita l‟impegno e la dedizione
di tanti parrocchiani. Ecco il fatto: in
una busta delle offerte natalizie non
vi era denaro, ma la scritta: “Questa
parrocchia non si accorge del mondo
in cui vive. Spende 600.000 euro per
una palestra e lascia che molte delle
famiglie di questo quartiere non
sappiano come tirare avanti. Questo
è
un
insulto
alla
miseria.
Vergognatevi!!”
Ecco
la
mia
giustificata replica. Caro Signore/a
questa
parrocchia
si
accorge
benissimo del mondo in cui vive e
non lascia che molte delle famiglie di
questo quartiere non sappiano come
tirare avanti. Ed infatti da oltre 30
anni esiste la caritas parrocchiale (lo
sapeva?) che ogni venerdì dona cibo
ed assistenza a tutti coloro che si
presentano; sostiene con contributi
(consentitemi di non fare nomi!) tutte
le famiglie della parrocchia in
difficoltà (e se l‟autore di questa
prodezza anziché insultarci, ci
dicesse i nomi di famiglie, che, come
dice lui/lei, non sanno come tirare
avanti e non conosciamo, saremo
lieti di aiutarle!!), va a trovare gli
ammalati e tiene i contatti con gli
anziani. Caro Signore/a questa
parrocchia sa benissimo del mondo
in cui vive ed infatti ha ristrutturato lo
scorso anno l‟ex circolo di Vicopò
(con una spesa di oltre 130.000
euro) per darlo alla comunità Papa
Giovanni XXIII che accoglie minori
senza famiglia (non sono forse
questi bambini i più poveri dei
poveri?) ed ogni anno sostiene
l‟opera dei missionari con adozioni a
distanza (fatta col contributo dei
volontari delle feste nel parco
Martini) e con le offerte del gruppo
missionario. Caro Signore/a questa
parrocchia si rende benissimo conto
del mondo in cui vive ed infatti i soldi
per la palestra (mancano ancora
150.000 euro) non li ha trovati sulle
piante o per strada e non li ha avuti
sicuramente da lei (quindi cosa si
lamenta?!?)
che
sappiamo
impegnato
a
scrivere
biglietti
anonimi, ma li ha ottenuti negli anni
con le offerte di tanti (anziani e
poveri!) ed il lavoro di moltissimi
volontari in particolare quelli delle
feste nel parco Martini. E se tanti
aiutano e sostengono l‟opera della
parrocchia per poveri e giovani
dandomi i soldi, è invidioso di
questo? Oppure per questo devono

essere insultati da lei? Caro
Signore/a questa parrocchia si rende
benissimo conto del mondo in cui
vive ed infatti la palestra non è un
„affare‟, una speculazione, ma uno
dei tanti spazi (dopo scuola, oratorio,
campi estivi, grest, catechesi,
incontri, gite, …) che offre ai giovani
per sentirsi accolti ed aiutarli a
crescere. Caro signore/a
questa
parrocchia si rende benissimo conto
del mondo in cui vive ed infatti sa
che c‟è una emergenza educativa da
prendere sul serio e che chiede di
intervenire subito: l‟alcolismo che si
diffonde fra gli adolescenti, il sesso
usato come un gioco, le droghe di
tutti i tipi (da sniffare, da fumare, da
mangiare) sono i segnali di un vuoto
ed una mancanza di valori che
spaventa ogni persona pensante! Ai
giovani dobbiamo dire solo delle
belle parole, od offrire luoghi ove
possano incontrarsi e crescere come
uomini veri, consapevoli della
propria dignità e potenzialità di
bene? Educare significa avere mezzi
e persone: e non saranno mai
sufficienti né gli uni né gli altri visto la
grandezza del compito che ci sta
davanti! Anche con una palestra,
caro Signore/a proprio perchè
questa
parrocchia
si
rende
benissimo conto del mondo in cui
vive! Caro Signore/a ora che sa che
questa
parrocchia
si
rende
benissimo conto del mondo in cui
vive, questa parrocchia le chiede:
come mai fare una palestra per i
giovani è un insulto alla miseria e i
soldi spesi per i calciatori, o quelli
dati agli attori, o spesi e… buttati per
spettacoli televisivi, no? Ha scritto
lettere anonime anche a loro? Forse
caro Signore/a è lei che non si rende
conto del mondo in cui vive e,
volendo
parlare
parla
(anonimamente si intende!) a
sproposito! Quattro centesimi di
onestà ed esca dall‟anonimato
vigliacco, si presenti! L‟aspetto,
perché dopo che ho detto quello che
facciamo noi, sarò lieto di dire a tutti
cosa fa lei per poveri e giovani!
Troppo comodo limitarsi a scrivere
insulti anonimi! Troppo spocchioso:
non le si addice! Il suo presentarsi
sarebbe il segnale più bello e ci
costringerebbe a passar sopra al
suo insulto alla verità che per ora
però, mi costringe a rinviarle il suo
cortese consiglio: si vergogni!
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www.parmacart.it

LUNEDì- SABATO 8,30-21,00
DOMENICA 9-13; 17-21

43100 PARMA
Via Emilia est 174/A
Tel. 0521 – 240032
Fax 0521.244248
E-mail: info@balebon.it
Cod. Fisc. e P.Iva 02266710348

Via Cimarosa, 10
Via Reggio n. 45/A (PR)
Tel 0521.941550
Telefax 0521.941502
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

Servizio di riparazioni
Manutenzione e pulizia
caldaie a gas
Tel 0521 - 487720
Fax 0521 - 243607

Rendiconto finanziario s.Paolo-novembre ‘14
1
2
3

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Offerta benedizione case
TOTALE ENTRATE

4.181,45
390,00
560,00
5.131,45

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4

Spese per il culto e carità
Illuminazione-riscaldamento
Spese varie attività
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

375,00
536,47
1.337,88
962.89
3.212,24
+ 1.919,21

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di gennaio 2015
Lunedì 12 gennaio
MATTINO: Provesi nn. 11 e 15
Martedì 13 gennaio
MATTINO: Quarta 39-41 e 43. Via Lisbona (tutta)
POMERIGGIO: P.so Cisa5-7-9-13-15 e 27
Lunedì 19 gennaio
MATTINO: v.Montessori nn 1-4-5-6 e 3/1
Martedì 20 gennaio
MATTINO: v.Quarta n.45
POMERIGGIO: Quarta 26-27-28-49-51-53 v.Rosmini (tutta)
v.Stendhal (tutta) e v.Rezzonico n° 20
Lunedì 26 gennaio
MATTINO:v.Rezzonico nn. 11-12-13-14-16 e 18
Martedì 27 gennaio
MATTINO v. Montessori n° 3
POMERIGGIO: v.Rezzonico nn.1-4-5-6-7-8-9 e 10
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 PR
Tel.0521-493305 donrossolini@libero.it

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO GENNAIO 2013
11 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Ulisse, Bianca ed Ermete
12 – ore 18,30: fu Stefano
14 – ore 18,30: fu Stefano e Filomena
15 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
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NOLEGGIO FURGONI
PARMA
p.zza Palazzeschi 3
Tel. e fax 0521-776621
Cell.335-6625764

Via E. Lepido 180/A
43122 S. Prospero (PR)
Tel. 0521/645177 fax 0521/645197

www.carbognanimetalli.it
16 – ore 18,30: fu Pasquale Dante
17 – ore 18,30: fu Primo Zanchi
18 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
20 – ore 8,80: fu Neviani Verina
21 – ore 18,30: fu Rina Branchi-Tarasconi
25 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Maria Teresa Regina
26 – ore 18,30: fu Alberto De Giuli
27 – ore 8,30: fu don Vincenzo
29 – ore 18,30: fu Paolo
30 – ore 18,30: fu Paolo
31– ore 18,30: fu Gianni Orlandini

www.dibaccotrasporti.it

SABATO 31 GENNAIO FESTA DI
SAN GIOVANNI BOSCO
ore 18,30 s.Messa
ore 21,00 Spettacolo di arte varia.
Rendiconto Vicopò Novembre
bre '14
14

ENTRATE
Offerte in Chiesa
Offerta Sacramenti
Affitto casa
TOTALE ENTRATE
USCITE
luce/Acqua/Gas
Spese varie attività
TOTALE USCITE
Differenza attiva

444,28
500,00
950,00
1894,28
624,22
45,39
669,61
1189,85
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