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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
la nostra sequela di Cristo si svolge
secondo il ritmo delle feste cristiane.
Le celebrazioni infatti non sono un
vago e lontano ricordo del Vangelo,
ma rappresentano la possibilità
concreta di incontrare Cristo nella
nostra vita e nel tempo attuale. Così
il prossimo 18 febbraio, mercoledì
delle ceneri, entreremo nella
quaresima seguendo Gesù che va
nel deserto per vincere ogni
tentazione: è un‟occasione unica
per riflettere sulla nostra vita e sulla
direzione da imprimere ad essa.
Quaresima
Nel convulso turbinio delle tante
cose da fare, il pericolo serio è non
aver tempo per se stessi, per
pensare a dove si sta andando e
cosa si vuol fare della propria
esistenza. La quaresima, con i suoi
tempi ed i suoi silenzi, rappresenta
per il cristiano un‟ancòra di
salvezza, uno spazio sacro inviolato
dalle chiacchiere e dalle futilità. Lì,
uniti a Cristo, nel deserto delle cose
della terra, si riacquista il gusto del
cielo. L‟invito, a questo punto
scontato è di partecipare ai vari
momenti che vengono proposti dalla
parrocchia, per riscoprire in questa
quaresima, la gioia di essere amati
dal Signore come suoi figli.
I progetti palestra, scuola, tv...
Come i tempi dell‟anno liturgico
scandiscono i passi dell‟anima e ci
avvicinano all‟Eternità, così i vari
progetti segnano
il cammino
concreto della nostra comunità,
umile e reale segno della presenza
del Regno di Dio in mezzo a noi.
Come sapete da tempo abbiamo in
cantiere
la
costruzione
della
palestra che ci consentirà di
aggregare giovani e meno giovani
per offrire a tutti l‟esperienza del
Vangelo vivo. Dopo non poche
traversie siamo in procinto di
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consegnare il progetto completo in
ogni suo punto. Entro 60 giorni il
Comune darà il permesso di
costruire: presumibilmente i lavori
avranno inizio a fine marzo-primi
aprile. Inoltre al fine di poter offrire
ai ragazzi una proposta educativa
completa ed un aiuto vero alle
famiglie,
ultimamente
stiamo
lavorando al progetto di aprire una
scuola media. Si tratta di una scuola
„non paritaria‟ che avrà costi
accessibili ed offrire a tutti coloro
che sono interessati la possibilità di
dare ai giovani una formazione
basata sui valori del Vangelo. La
scuola, oltre alle lezioni mattutine,
prevede la possibilità di fermarsi
anche al pomeriggio per fare i
compiti e partecipare a corsi
facoltativi (conversazione di lingua
inglese,
informatica,
musica,
palestra). La specificità è quella di
avere un chiaro progetto educativo
che,
condiviso
dai
genitori,
costituisce la base necessaria per
favorire la crescita dei ragazzi. La
sintonia e la stima fra famiglie e
scuola è la forza che ci consentirà di
lavorare proficuamente e con
successo al bene ragazzi. Stiamo
raccogliendo le iscrizioni alla prima
classe che comincerà il prossimo
settembre. Sul „fronte‟ della tv
stiamo ultimando la nostra regia
mobile, che ci consentirà di
trasmettere programmi in diretta;
inoltre presto saremo in grado di
fornire
il
palinsesto
delle
trasmissioni. Ogni giorno curiamo
un notiziario che graficamente ha
avuto un grosso salto di qualità
grazie al lavoro di tanti volontari che
si impegnano con fedeltà e
dedizione.
… ed il resto…
Accanto a questi progetti c‟è la
parte „più preziosa‟ della vita
comunitaria:
l‟adorazione,
la

catechesi, le cellule di nuova
evangelizzazione, il dopo-scuola,
l‟oratorio, la caritas, la Papa
Giovanni XXIII e le attività sportive a
Vicopò. In quaresima preghiamo
perché tutto ciò serva alla
conversione personale e l‟incontro
con Cristo. Buon cammino a tutti.
Don Francesco

SACRE CENERI
Il 18 febbraio, mercoledì delle
ceneri, inizio della quaresima,
giorno di digiuno ed astinenza
s.Messa a s.Paolo ore 19,00

CARNEVALE ANSPI
Sabato 14 febbraio ore 21 festa per
giovani ed adulti e domenica 15 ore
16 per bambini e ragazzi.

CORSO BATTESIMI
Corso battesimi del mese di marzo
per i battesimi a Pasqua: 11/03;
16/03; 22/03 e 30/03.

FESTA DEGLI SPOSI
Domenica
15
febbraio
alla
s.Messa delle 11,30 festeggeremo
gli sposi che hanno un anniversario
significativo della loro unione. (1020- …) Dare il proprio nominativo in
parrocchia.

ESERCIZI SPIRITUALI
13-14-15 marzo
a Villa s.ta Maria (Fornovo)
Inizio: Venerdì 13 marzo ore 16,30.
Conclusione: domenica 15 col
pranzo alle 12,30.
COSTO € 80,00 € 60,00 studenti
(portando lenzuola ed asciugamani)
Prenotazioni al bar dell’oratorio

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 6 gennaio,
munito del conforto dei
Sacramenti,
se
n‟è
andato incontro al suo
Signore
Peschiera
Walter di anni 86, collaboratore
prezioso della parrocchia di san
Paolo, abitante in via Cimarosa,6.
Walter, è stato ricordato col rosario
a san Paolo il 7 gennaio ed affidato
al Dio della vita l‟8 gennaio nelle
esequie celebrate a Viazzano, suo
paese d‟origine.
Percorso il Calvario della
malattia con la costante
assistenza dei Propri
Cari, dopo aver ricevuto i
Sacramenti della fede, il
14 gennaio ha raggiunto la Casa del
Padre Arioli Giovanna in Grossi,
di anni 68, abitante in via Cimarosa,
7. Giovanna, accompagnata dai
Parenti e da tantissimi amici, ha
avuto le esequie cristiane lo scorso
16 gennaio nella chiesa di s.Paolo.
Improvvisamente lo scorso 12
gennaio è mancato all‟affetto dei
suoi cari Melegari Luca di
anni 46, abitante in via
Belgrado,
12.
Luca,
accompagnato dai Propri
Cari, ha avuto le esequie cristiane il
23 gennaio a s.Paolo.
Improvvisamente, nel sonno, si è
addormentata nel Signore Barbieri
Giulia ved.Schianchi di
anni 89, abitante in via
Quarta, 37.
Giulia,
accompagnata da Parenti
ed amici ha avuto le
esequie cristiane il 21 gennaio a
s.Paolo.
Il 19 gennaio ha lasciato questo
mondo Orlandini Fernanda
in Ferri di anni 94 abitante
in
via
Mantova,
26.
Fernanda, ha ricevuto la
benedizione del Signore in casa il lo
scorso 20 gennaio.
Il 27 gennaio, provata dalla malattia
affrontata con cristiana fortezza,
munita del conforto dei Sacramenti,
è andata incontro al
Signore Cordoni Liliana
in Sensini di anni 78.
Liliana,
preziosissima
collaboratrice
della
chiesa di Vicopò, accompagnata da
tantissimi parrocchiani, ha ricevuto
le esequie cristiane il 29 gennaio
nella sua chiesa di Vicopò.
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Il 31 gennaio, dopo aver ricevuto i
Sacramenti della fede,
se n‟è andata l‟anima
buona di Secchi Lidia di
anni 85 abitante in via
Irnerio, 8 da qualche
tempo in casa di riposo. Lidia,
accompagnata da Parenti ed amici
ha avuto le esequie cristiane il 3
febbraio a san Paolo.
S.Messa per don
Guido Magnini
Lo scorso 6 gennaio,
solennità
dell‟Epifania,
la
comunità di Vicopò
ha ricordato,come ormai tradizione,
don
Guido
Magnini,
nell‟anniversario
della
sua
scomparsa. La chiesa, come
sempre in queste occasioni, si è
presentata gremita di fedeli, a
testimonianza
del
fatto
che,
nonostante il trascorrere degli anni il
ricordo di don Guido non viene
meno. Nell‟omelia il parroco don
Francesco, a partire dal vangelo del
giorno, ha ricordato la genuinità
della sua fede, la cordialità della
sua amicizia, la sua straordinaria
generosità per tutti, che si è
espressa particolarmente verso i
carcerati. La celebrazione è stata
seguita con viva partecipazione dai
numerosi fedeli, fra cui la nipote
Angiolina,
che
hanno
così
manifestato la propria gratitudine
per gli insegnamenti ricevuti da
questo grande umile parroco, come
ha testimoniato l‟applauso finale. .
Festa di Capodanno di E.Vecchi

Un nuovo anno volge ormai al
termine: è tempo di fare bilanci,
ringraziamenti e propositi. Prima di
tutto questo però è tempo di
festeggiare l‟arrivo del 2015! Dopo
alcuni giorni di preparativi e di
tentativi (più o meno riusciti) di
organizzazione, il gran giorno della
festa di Capodanno è arrivato. Per i
giovani della nostra parrocchia è
stata una giornata lunga ed
impegnativa, iniziata alle 9:00 nella
cucina dell‟oratorio per preparare il
cenone. I lavori in cucina si sono
protratti fino alle 17:30, tra pasta al

forno da cuocere, tartine da
spalmare e uova e mascarpone da
montare. Nel frattempo c‟era chi è
andato ad acquistare i fuochi
artificiali
per
lo
spettacolo
pirotecnico di mezzanotte, chi ha
organizzato i giochi per la serata e
chi ha apparecchiato la tavola per la
cena. Anche tutte queste attività
fanno parte della festa e servono a
rafforzare l‟amicizia tra i ragazzi:
andare semplicemente a tavola
senza aver cucinato, si sa, fa
apparire tutto meno buono! Ed ecco
la festa ha inizio! Alle 18:30 (o
quasi...!) i ragazzi si sono riuniti in
chiesa per partecipare al momento
più importante della lunga notte di
festeggiamenti: la Messa solenne in
onore di Maria Madre di Dio e il
canto del Te Deum per ringraziare il
Signore per i doni concessi nel
corso del 2014. Al termine della
Celebrazione Eucaristica tutti si
sono spostati nel salone, dove alle
20:00 si è svolto il sontuoso
banchetto, preparato ad arte dalle
ragazze del Gruppo Giovani e
Giovanissimi. Al termine del lauto
pasto, la serata è proseguita con
una serie di divertenti giochi a
squadre, organizzati dai ragazzi
delle scuole superiori. Verso le
23:45 si è tenuto il secondo
momento importante della serata:
l‟Adorazione Eucaristica in cappella,
per accogliere il nuovo anno alla
presenza del Signore presente
nell‟Eucaristia, per ringraziarLo di
tutte le occasioni di crescita
nell‟amicizia e nella fede che
durante il 2014 ci ha donato e per
offrirGli le iniziative e i propositi del
2015. Al termine del momento di
preghiera non è potuto mancare il
brindisi con lo scambio di auguri,
ma soprattutto non si è potuto
rinunciare
allo
straordinario
spettacolo di fuochi artificiali nel
Parco Maritini. La lunga notte di
Capodanno è proseguita tra balli e
altri giochi fino alle 3:30, ma la festa
non è finita, perché ogni volta che si
passa un momento insieme ai propri
amici nel nome del Signore è
sempre una festa, anche senza
cenone, vestiti eleganti e fuochi
d‟artificio. E‟ proprio questo che la
serata di Capodanno trascorsa in
oratorio vuole insegnare ai giovani:
per
divertirsi
non
servono
stravaganze ed eccessi, ma sono

necessari i propri amici, la voglia di
stare in allegria e la preghiera.
Veglia per la Vita di E.Vecchi
Domenica 1 febbraio la
Chiesa ha celebrato la 37°
Giornata per la Vita. Titolo
scelto da papa Francesco
per questo appuntamento
è: “Solidali per la vita”, con
particolare attenzione alla
figura dei nonni. Per
prepararsi al meglio a
vivere
questo
importantissimo
momento, l‟Ufficio Famiglie della
Diocesi di Parma e il Centro Aiuto
alla Vita hanno organizzato la
Veglia per la Vita, presieduta dal
Vescovo Mons. Enrico Solmi, che si
è svolta sabato 24 gennaio nella
nostra
parrocchia.
Dopo
l‟invocazione allo Spirito Santo e la
lettura del brano del Vangelo di
Luca che narra la Presentazione di
Gesù al Tempio, un membro della
Comunità di Sant‟Egidio ha spiegato
l‟attività
dell‟associazione
a
sostegno degli anziani soli e fragili,
sottolineando il ruolo centrale di
queste persone nella Chiesa
attraverso
la
loro
preghiera.
Successivamente
è
stato
proclamato un secondo brano del
vangelo: quello della perdita di gesù
nel tempio di Gerusalemme. Hanno
preso
poi
la
parola
due
rappresentanti della Comunità Beth
Noah di Santa Lucia d Medesano,
gruppo
di
famiglie
aperte
all‟accoglienza di minori in difficoltà,
che hanno scelto di condurre la vita
in comune, nello stesso complesso
abitativo, per sostenersi a vicenda
nella gestione dei figli naturali e in
affido. Prendendo la parola, il
Vescovo
Enrico, con grande
schiettezza e sincerità, ha espresso
la sua preoccupazione per la nostra
società che non accogli e rispetta la
vita come un dono. Mons. Solmi ha
spiegato che in Italia oltre 100.000
bambini muoiono ogni anno, vittime
dell‟aborto, e che nel resto
d‟Europa, dove l‟eutanasia è legale,
migliaia di anziani e malati vengono
eliminati, senza alcun rispetto per la
loro dignità, in quanto considerati
scarto. II cristiani hanno il dovere di
contrastare questa mentalità, che
vede la vita a servizio dell‟uomo,
attraverso
gesti
concreti
di
solidarietà. Per spiegare meglio
questo concetto il vescovo ha
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raccontato un episodio accaduto
quando era direttore di un
consultorio nel modenese: una
giovane mamma, sola e senza
mezzi economici, si è presentata al
consultorio, intenzionata ad abortire.
Il vescovo Enrico si è impegnato a
farle avere il denaro e tutti i beni di
prima necessità necessari ad
accudire il neonato, salvando così la
vita del bambino e ridando gioia e
speranza alla madre. La veglia di
preghiera si è conclusa con la
consegna di un vaso contenente un
bulbo gemmato a coloro che hanno
portato la loro testimonianza, alla
famiglia della Comunità Papa
Giovanni XXIII. Che vive nella casa
di Vicopo‟, e a una giovane famiglia
della nostra parrocchia.
L’ Opus Dei di E.Vecchi
Il 29 gennaio l‟incontro consueto del
Giovedì sera dei giovani universitari
e lavoratori della parrocchia San
Paolo Apostolo ha visto la
partecipazione straordinaria di don
Pablo e di alcuni membri dell‟Opus
Dei. Tale presenza ha avuto lo
scopo di far conoscere ai ragazzi
questa particolare realtà, presente
all‟interno della Chiesa, spesso
erroneamente criticata e mal
interpretata. Don Pablo ha spiegato
che l‟Opera, come viene
comunemente chiamata
dai membri, nasce da
un‟intuizione
dello
spagnolo San Jose Maria Escrivà,
secondo il quale ogni cristiano è
chiamato alla santità nella vita
quotidiana, attraverso il suo lavoro. I
membri dell‟Opus Dei sono uomini e
donne di tutte le età, che conducono
una vita normale, svolgendo le più
svariate attività lavorative, cercando
però di santificarle portando in esse
la presenza del Signore e
svolgendo ogni mansione al meglio,
portandola a compimento per
Gesù. Ogni membro dell‟Opera ha
specifici impegni di preghiera, come
l‟orazione quotidiana, la lettura
spirituale,
se
possibile,
la
partecipazione alla Messa feriale.
Mensilmente poi si incontrano, divisi
tra uomini e donne, per un momento
di formazione e verifica. Sono
inoltre offerti cicli di esercizi spirituali
per
aiutare
l‟avvicinamento
all‟Opera di coloro che sono
interessati ad entrare. Membri
dell‟Opus Dei sono anche sacerdoti,

come don Pablo appunto, i quali,
attraverso
il
loro
ministero,
sostengono il cammino spirituale dei
membri, soprattutto grazie alla
direzione spirituale nel sacramento
della Riconciliazione.
Anonimato e Palestra
Da
Franco
Tanzi-Cattabianchi
riceviamo questa mail
Non voglio discutere le opinioni
degli altri ma vorrei aggiungere una
mia
riflessione
in
merito
all'anonimato e la costruzione della
palestra. E' chiaro che, questo è il
caso dell'anonimato, se non si può
dibattere una offesa o un rimprovero
la cosa fa veramente arrabbiare.
L'irritazione fa prendere posizioni
con poca tranquillità. Io, se non
niente da rimproverarmi, avrei
tralasciato di dare peso a questa
provocazione
populista
e
demagogica. E' chiaro che se si
ragiona così non si costruisce più
niente, ci sarà sempre qualcuno che
rimpiange di non aver fatto questo
oppure quell'altro. Se poi pensiamo
ai bisognosi la strada si aggroviglia
ancora di più. E qui ritorniamo alla
coscienza personale, ho qualche
cosa da rimproverarmi? No? E
allora,
lasciamo
perdere...Con
l'occasione volevo riportare un
episodio accadutomi qualche tempo
fa. La ferrovia, io facevo il
capotreno,
aveva
deciso
di
rinnovare completamente la mensa
di
Parma
con
una
spesa
abbastanza consistente, e li è
cominciata la diatriba. "Con questi
soldi si potrebbe costruire delle
case per i ferrovieri in difficoltà"
diceva qualcuno. La discussione è
continuata per diverso tempo fino a
decidere di rinnovare la mensa, la
cosa più giusta. Se si fosse dato
ascolto a quelli che dicevano di
costruire
case
certamente
si
sarebbe
accontentato
qualche
ferroviere, nell'altro caso, con il
rinnovo della mensa, si sono
accontentati tutti i ferrovieri e ripeto
tutti. Quindi la costruzione della
palestra è uno dei complementi che
richiede la parrocchia la quale, se
ricordo bene, conta più abitanti di
Fontanellato. Perchè cercare di far
crescere i giovani in modo normale
con dei sani principi è uno dei
compiti
li
di
una
comunità
parrocchiale, e lo sport è uno di
questi mezzi.

Forno Pellicelli
s.r.l.

V.Piva 1 ang Via 24 maggio
0521-Tel. 241318 Fax 242904
Cel. 347-0402047
servizidiluce@libero.it
vendita materiale elettrico
piccole riparazioni
manutenzione ed installazione
di impianti elettrici ed allarmi

INFERRIATE-CANCELLI-PORTE
VETRATE- OPERE DA FABBRO

VIA ESTASI, 30 (ex Salamini)
TEL. e FAX 0521482473
Cell officina 366 4600329
Amministrazione 3338943746

Verniciatura a forno banchi prova
impianti con sistema di controllo
e squadratura officina e
gommista

Via Maestri del lavoro, 10
PARMA Tel 0521 783792
fax 0521 771338

guastimassimometalli@gmail.com

carr_nazionale@libero.it

Via Provesi 3A (PR)
centralino: 0521.4692
fax: 0521.46929

Via Emilia est, 67/D
Tel. 0521-487490
43100 PARMA
RINNOVO PATENTI
DUPLICATI PATENTI

Via Agostino Bottego, 4
PARMA
Tel. +39 0521 710417

RISTORANTE

Angiol d’or

Via Scutellari 1
0521282632 fax 0521282747

info@mingoricostruzioni.it
www.mingoricostruzioni.it

info@angioldorChiuso lunedì
PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di febbraio 2015

Lunedì 9 febbario
MATTINO: v.Scarabelli nn 24-26
Martedì 10 febbraio
MATTINO: v.Rezzonico n° 33-37 e 39
POMERIGGIO:v.Mantova nn.65-81-83-85-87-102-125145-147-155-157-161-140-110-82-80-78-76-74 e
v.Borboni (tutta)
Lunedì 16 febbraio
MATTINO: Scarabelli 2-3-4-9-10-11-12-13-14-15-16
Martedì 17 febbraio
MATTINO: v.Vienna 3-4-5-7-9-10 e v.Tours n° 1 (tutta)
POMERIGGIO: : v.Mantova nn. 118-120-122-124
v.Mutta 26-34-54-56-58 e V.Righini nn.3-5-9
Lunedì 23 febbraio
MATTINO: v.Benedetta (tutta) e P.le Benassi (tutto)
Martedì 24 febbraio
MATTINO: v.Mutta 2-4-5-6-10-14-16-18 e 20
POMERIGGIO: Via Scola (tutta)

1
2
3
4

1
2
3
4

Rendiconto san Paolo dicembre 2014
ENTRATE
Offerte in chiesa
10.383,92
Offerte benedizioni famiglie
610,00
Attività parrocchiali
1.535,00
Offerte Sacramenti
750.00
TOTALE ENTRATE
13.278,692
USCITE
Compenso parroco
Spese per il culto
Luce, acqua, gas e telefono
Attività parr. varie
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

375,00
309,00
766,69
646,24
2.096,93
+11.181,99

Rendiconto s.Biagio dicembre 2014
ENTRATE
Offerte chiesa e Sacramenti
Affitto casa
TOTALE ENTRATE
USCITE
1
Ceri e varie attività
Differenza attiva del periodo
1
2
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1.191,50
950,00
2.141,50
216,08
1.925,42

Via EmilioLepido, 22

Tel 0521245095
Fax 0521 466922

L.go A.Cacciari,1
Magazzino:0521247876
FMI Franceschi
Amm.ne: 0521 247881
Strada Baganzola28/a
Fax 0521 467306
Tel. +39.0521.992200
Uff. tecnc: 0521241727
Fax +39.0521.987303
edilcatellani@libero.it
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO FEBBRAIO 2015
7 – ore 18,30: fu Giovanna Romanini
8 – ore 8,00: famiglia Ziliotti
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giovanna
9 – ore 18,30: fu Luca Melegari
10– ore 8,30: fu Berardi Dina
11 –ore 18,30: fu Achille Vizzolesi
12 –ore 18,30: fu Andrea
13 – ore 18,30: fu Paolo
14 – ore 18,30: fu Anna, Riccardo ed Emilio
15 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: TRIGESIMO di Giovanna
16 – ore 18,30: fu Mario e Casarina
17 – ore 8,30: fu Luca Melegari
18 – ore 19,00: SACRE CENERI
19– ore 18,30: fu Claudio Selmini
20 – ore 18,30: fu Innocente
21– ore 18,30: Defunti fam, Villani-Reggiani
22– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
23 – ore 18,30: fu Luigi e def. Fam. Bacchieri
25 – ore 18,30: fu Francesca Gennari
26 – ore 18,30: fu Giacomo, Domenico e Manfredi
27– ore 18,30: fu Paolo
28 – ore 18,30: fu Donelli Silvana Bonvicini
1 marzo– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Daniele e fam.Manici e 50° di
matrimonio di Vittorio Bandini e Gabriella Mambriani

VENERDI’ DI QUARESIMA: VIA CRUCIS
Ogni venerdì di quaresima ( a partire da venerdì 20
febbraio) ci sarà la via Crucis alle 18,00 a s.Paolo ed
alle 21,00 a Vicopò
NOTIZIARIO SAN PAOLO E VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305 MAIL donrossolini@libero.it

