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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
a ridosso delle festività natalizie ci
troviamo immersi in un clima che
radicalmente contrasta al canto del
cielo di Betlemme: “Gloria a Dio in
cielo e pace in terra agli uomini”
Gli attentati
E‟successo tutto all‟improvviso, così
tragico ed assurdo, che anche nella
piccola e „dimenticata‟ cittadina di
Parma, ci sentiamo più insicuri ed
indifesi, rei pure noi del modo di
vivere „europeo‟. Pensare che i
terroristi, artefici del massacro di
Parigi, sono giovani cresciuti nel
nostro mondo ricco, libero e
democratico. Come è potuto accadere
questo? Cosa fare per scongiurare
che si ripetano follie del genere? Per
rispondere
bisogna
innanzitutto
guardare in faccia alla realtà ed
amaramente constatare che il nostro
mondo non ha saputo proporre ai
giovani qualcosa di più attraente della
pazzia del terrorismo islamico!
Il vuoto: inizio della distruzione
dell’umano
E‟ vero a questo proposito quanto
osservato da vari commentatori: la
mancanza di valori assoluti, l‟assenza
di modelli di vita hanno generato quel
vuoto che prende l‟animo dell‟uomo e
che fa nascere un profondo disagio.
Ed i rimedi al disagio offerti
dall‟attuale farmacia sociale sono noti:
divertimento, social network, carriera,
denaro, sesso droga,… terrorismo
islamico! Abbiamo voluto il mondo
moderno svincolato da Dio (da
onorare al massimo solo in privato.
Da qui il proibire il Natale, il vietare ad
un Vescovo di andare in una scuola,
di togliere i crocifissi, ecc…), dalla
fede, dal Vangelo, da valori morali …
e cosa ne abbiamo ricavato?
Consideriamo il catechismo, l‟oratorio,
la parrocchia, la chiesa in genere una
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cosa da bambini di cui liberarsi al più
presto, ma poi non sappiamo più dare
ciò di cui i ragazzi hanno bisogno:
rispondere all‟interrogativo cruciale
per cosa, vale la pena vivere
e…morire. Abbandonato il riferimento
ultimo, Dio, il nostro mondo non
conosce più qual è il senso della vita
perché Dio l‟abbiamo sostituito con il
moderno nulla! Ed il nulla è riempito
anche dal terrorismo!
Come è accaduto?
Tutto ciò è accaduto perché tante
famiglie, la scuola, i media, la politica,
l‟economia.. la società in genere ha
abdicato il proprio compito educativo
e segue il politicamente corretto del
‟non dare indicazioni di valori‟. A furia
di seguire un cieco laicismo che
considera ogni proposta ugualmente
degna di attenzione e rispetto,
abbiamo lasciato che le realtà più
strampalate e disumane nascessero e
si consolidassero fra noi. Fino ad
attrarre i giovani ad uccidersi per
uccidere! In un mondo incapace di
dare indicazioni, meglio in cui l‟unica
indicazione è che tutto è uguale,
davvero non c‟è nulla per cui valga la
pena vivere! Allora la vita diventa una
cosa banale! Sia per chi „si lascia
vivere‟ all‟insegna del piacere, del
potere, del denaro, sia per chi la
disprezza fino al suicidio dei
kamikaze!
Natale: il senso del vivere fra noi
E‟ in questa situazione che il Figlio di
Dio viene fra noi. Come a Betlemme,
per rispondere all‟eterno interrogativo
del senso del vivere, Dio scende fra
noi. Proprio Lui, cioè il Senso
compiuto della vita dell‟uomo, il
principio di una umanità nuova ci
viene offerto. Egli non ci abbandona.
Non possiamo essere noi ad
abbandonare
Lui.
Come
detto
continueremmo a farci del male. Così

la risposta vera, profonda autentica
agli attentati di Parigi è l‟accoglienza
del Dio che si fa Bambino! Accogliere
è riconoscere che il Senso unico
dell‟esistenza umana e Lui. Perché è
Dio e uomo insieme. E‟ questo il mio
augurio sincero per tutti voi!
Don Francesco

CALENDARIO DEL S.NATALE
Merc.16/12 18,30 inizio novena
Merc.23/12 9,30-12,30Confessioni
15-18,30 Confessioni
Giov.24/12 8,30 s.Messa
9,30-12,30Confessioni
15-19,30 Confessioni
h 24,00: S.MESSA nella NOTTE
VEN. 25/12 SANTO NATALE
ss.Messe: 8,00-10,00 (anche
Vicopò)-11,30 Vespri ore 18,30
Sabato 26/12 Sacra Famiglia
s. Messa a S.PAOLO h.18,30

SPETTACOLO NATALIZIO
SABATO 19 DICEMBRE
h 21,00 giovani e giovanissimi
DOMENICA 20 DICEMBRE
h 17,00: ragazzi delle medie e
bambini delle elementari.

Largo Ambretta Cacciari 1/c
(via Mantova di fronte alla Metro)

Tel.0521/463988 fax0521/245131

CENTRO AUTORIZZATO
Riparazioni AUDIO e VIDEO
VIa Strasburgo, 20/a
tel. e fax 0521/482659
www.avcdavoli.it – info@avcdavoli.it
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
lo
scorso
16
novembre,
costantemente seguita dai Propri
Cari, si è conclusa la vita
di Mina Maestri Pelosi.
Mina, ha avuto le esequie
cristiane
lo scorso 18
novembre nella chiesa di
Vicopò.
Lo scorso 20 novembre, provato
dalla malattia, seguito sempre dai
Propri Cari, se n‟è andato
Nello Dall’Asta di anni
90,
abitante in via
Paisiello,
13
Nello
accompagnato da amici e
parenti ha avuto i funerali cristiani il
23 novembre nella sua chiesa di san
Paolo.
Il 23 novembre, ha concluso la sua
vita
terrena
Paride
Moretti di anni 88,
abitante in Scarabelli, 3.
Paride,
accompagnato
da amici e parenti, è
stato affidato al Signore
della vita il 24 novembre con le
esequie celebrate a s.Paolo.
Il perdono di Erba di E.Vecchi

Il fumo usciva dalle finestre della
casa, c‟era confusione nel cortile, il
signor Carlo era lì, spaesato,
bisognoso di misericordia, ma con
la pace ne cuore. Aveva appena
ricevuto la terribile notizia che degli
sconosciuti avevano massacrato a
sprangate e sgozzato sua moglie
Paola, sua figlia Raffaella, il
nipotino di due anni e mezzo e i
vicini di casa; ma lui, Carlo, pur
nello smarrimento del momento,
era tranquillo, aveva la pace e il
perdono nel cuore. Non sapeva
ancora che a sterminare la sua
famiglia in quella tranquilla sera
dell‟11 dicembre del 2006 in quel
condominio di Erba erano stati i
vicini di casa della figlia, Olindo
Romano e Rosa Bazzi, hanno agito
con incredibile violenza e crudeltà
per futili motivi, ma il signor Carlo
ha perdonato: “Il perdono è un
dovere di ogni cristiano” ha detto; e
ancora, dopo aver parlato con
l‟anziana suocera “Se non avessi
perdonato non averi più potuto
recitare il Padre Nostro. Era
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arrivato il momento di sdraiarsi
sulla Croce, se non l‟avessi
accolta, quella Croce, mi avrebbe
schiacciato e avrebbe trasformato il
mio cuore di carne in cuore di
pietra”. Con queste parole sabato
14 novembre nel salone della
nostra parrocchia Carlo Castagna
ha
rivissuto
i
momenti
immediatamente successivi alla
strage di Erba, nella quale ha
perso gran parte della sua famiglia;
momenti di grande dolore, ma non
di disperazione, nei quali, grazie
alla sua grande fede, il signor
Castagna ha trovato la forza di
perdonare subito gli assassini. “In
quegli istanti le strade da
percorrere erano due: quella del
rancore e della vendetta oppure
quella del perdono e della pace.
Siccome sono cristiano ho scelto la
seconda via”. Le parole del Signor
Carlo non sono cariche di orgoglio
e di superbia, ma umili, di chi sa di
non poter nulla da solo: “E‟ il Padre
Buono che mi ha tenuto una mano
sulla testa e mia moglie Paola dal
Cielo mi ha aiutato a trovare la
pace. Se fossi stato da solo avrei
intrapreso la via della vendetta”.
Ovviamente perdono non significa
buonismo: gli assassini rei confessi
devono scontare in carcere tutta la
pena, stabilita dalla giustizia
italiana, ma “io prego ogni giorno
perché
si
pentano e si
convertano.
In
quel giorno sarò
pronto
ad
incontrarli,
ad
abbracciarli e a fare festa con loro”.
Il perdono di Erba è frutto di un
cammino di fede seriamente
percorso dal signor Castagna e
dalla sua famiglia, frutto del
perdono ricevuto spesso nel
Sacramento della Confessione e
del perdono dato con amore in
varie
circostanze
della
vita
quotidiana. Durante il pomeriggio a
San Paolo Carlo Castagna è stato
intervistato d alla giornalista di
Avvenire Lucia Bellaspiga, grazie
alla quale ha potuto raccogliere in
un libro la sua esperienza di vita e
di fede. Non c‟è modo migliore che
ascoltare e meditare nel proprio
cuore le parole di quest‟uomo
semplice, ma di fede straordinaria,
per prepararsi all‟apertura del
Giubileo della Misericordia.

Giornata comunitaria ragazze di
prima media di M.E. Saccani
Nei giorni 20 e 21 novembre si è
svolto
il
consueto ritiro
pre-cresima
delle ragazze di
prima media a
Vicopò. Questa
esperienza
è
cominciata con la messa del
venerdì sera, alla fine della quale le
ragazze insieme alle catechiste si
sono trasferite nella canonica di
Vicopò, munite del necessario per
la notte, il Vangelo e tante torte!
Una volta sistemate le proprie cose
e conclusa la cena, con l'aiuto di
Don Francesco, la serata è
trascorsa tra giochi, canti e sfide.
Dopo la preghiera, che avrebbe
dovuto concludere la serata ci si è
preparate per andare a letto, anche
se a causa dell'euforia generale è
stato possibile (sfortunatamente
per le catechiste) addormentarsi
solo dopo tanto tempo e svariati
tentativi di richiamo all'ordine. Alla
mattina di sabato la sveglia è
suonata alle 7 (qualcuno aveva
lasciata attivata la sveglia per i
giorni di scuola) e la giornata è
iniziata con una preghiera e una
riflessione sul Salmo 65. Dopo la
colazione c'è stato l'incontro
incentrato sulla vita di San
Massimiliano Kolbe, un monaco
che, rinchiuso nel campo di
concentramento
di
Auschwitz,
sacrificò la propria vita per salvare
un ebreo condannato a morte
ingiustamente. Finito l'incontro era
rimasto un pò di tempo prima del
pranzo, che è stato occupato con
altri giochi, in particolare con il
celebre bans "Marinera" (tutti
coloro che sono passati per Vicopò
lo ricorderanno). Dopo pranzo le
ragazze sono state riportate in
parrocchia dove ad attenderle
c'erano i genitori. Si può affermare
che il ritiro all'insegna dell'amicizia
e della fede è stato molto
apprezzato da tutti, tranne che da
uno tra i letti a castello,
involontariamente rotto da 8
ragazze radunate su di esso
nell'intento di scattare un "selfie".
L'augurio è che questa esperienza
porti frutto e sia servita a preparare
le ragazze a ricevere lo Spirito
Santo nel sacramento della
Cresima.
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Il Vescovo a san Paolo di
E.Vecchi
Nel primo pomeriggio di domenica
22 novembre il
vescovo mons.
Enrico Solmi è
venuto
nella
nostra
Parrocchia, su
invito del gruppo
Sposi,
per
spiegare come
si sono svolti i lavori del Sinodo
Ordinario della Famiglia, tenutosi a
Roma dal 4 al 25 ottobre 2015, che
hanno visto la partecipazione del
nostro vescovo come Padre
Sinodale, chiamato da Papa
Francesco. In un clima di grande
cordialità,
mons.
Solmi
ha
brevemente accennato alla Storia
del Sinodo, per poi passare a
parlare in modo specifico del
Sinodo della Famiglia 2015.
Grande l‟attenzione dei Media su
questo
evento
della
Chiesa
Universale, anche se spesso molte
testate giornalistiche e televisive
non hanno dato rilievo a ciò che
veramente stava accadendo in
Aula, ma hanno fissato l‟attenzione
su tematiche affrontate solo
marginalmente dai vescovi, come
la questione delle unioni tra
persone
omosessuali
e
la
Comunione Eucaristica ai divorziati
risposati. Inoltre numerosi scandali
mediatici hanno accompagnato,
solamente dall‟esterno i lavori del
Sinodo. La dichiarazione della
propria omosessualità da parte di
un alto prelato polacco, la
pubblicazione di una lettera
indirizzata al Papa da parte di
alcuni Cardinali e infine la falsa
malattia di Francesco. Tutti questi
“scoop” giornalistici non hanno
minimamente condizionato il lavoro
dei Padri Sinodali, quali hanno
portato avanti le loro riflessioni e
dibattiti con grande libertà e
serenità.dopo aver spiegato come
funziona un Sinodo dal punto di
vista tecnico mons. Solmi ha
specificato il contenuti dei lavori
delle tre settimane. Partendo dal
documento elaborato dai Padri
Sinodali del 2014, la prima
settimana è stata impiegata per
stabilire quali siano le prinicpali
problematiche della famiglia oggi,
cercando un punto di vista che
metta meno al centro l‟Occidente,
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nella seconda settimana si è
riflettuto sul ruolo della famiglia
nelle Sacre Scritture: si può dire
che la Storia della Salvezza sia
una storia di famiglie, da Adamo ed
Eva a Giuseppe e Maria, nel
Vangelo poi l‟amore che lega
Cristo alla Sua Chiesa e come
l‟amore di uno sposo perla sposa.
Nella terza settimana infine si è
cercato di mettere a punto alcune
strategie concrete nel campo della
Pastorale Familiare in base alle
problematiche emerse. Per quanto
riguarda
la
questione
delle
“famiglie ferite” si è elaborato un
percorso di accoglienza, ascolto,
accompagnamento
e
discernimento affinché non si
sentano escluse dalla Comunità
Ecclesiale: Comunione non è
solamente quella Eucaristica, ma
anche quella con tutta la Chiesa,
alla quale i divorziati e risposati
devono accedere senza pregiudizi
e discriminazioni, nella quale anzi
devono
essere
accolti
con
misericordia. Per quanto riguarda
la questione dei gay il Sinodo non
ha dibattuto in modo specifico sulle
unioni tra persone dello stesso
sesso,
ma
ha
parlato
di
accompagnamento
per
quelle
famiglie che al loro interno hanno
persone
con
tendenze
omosessuali. Al termine dei dibattiti
in Aula e per gruppi linguistici, i
Vescovi e i Cardinali hanno
elaborato
un
documento,
approvato articolo per articolo
tramite votazioni, che è stato
pubblicato e che ora è stato posto
all‟attenzione di Papa Francesco, il
quale potrà liberamente decidere
come accoglierlo e applicarlo.
Torneo di boccette di C.Ferretti
Dopo
alcuni
mesi di sfide alle
ore 17,30 di
martedì
10
novembre,
è
terminata la gara
di boccette che
ha determinato il 1° ed il 2°
classificato del torneo “autunnoinverno”. I contendenti furono sei,
punte di diamante del gioco
medesimo. Le gare sono state
arbitrate
da
validissimi
professionisti che hanno decretato i
seguenti vincitori:
1° classificato: Vittorio Zanlari;
2° classificato: Italo Errigo che non

hanno potuto non commuoversi per
gli applausi ricevuti.
Terzi classificati: Antonio, Corrado,
Gino e Tommaso. Sentitamente si
coglie
l‟occasione
per
sensibilizzare
tutti
ad
una
partecipazione pomeridiana di
incontri amichevoli presso la sala
ANSPI san Paolo.
Un sentito ringraziamento alla
Cassa Padana che ha donato
una LIM alla scuola san Paolo
Tramite il notiziario mensile,
desidero esprimere, a nome di tutta
la
nostra
comunità, un
sentito
ringraziament
o alla Cassa
Padana, filiale
di via Mantova
(largo
Ambretta Cacciari, di fronte alla
„Metro‟) che anche quest‟anno ha
avuto un concreto gesto di
attenzione
verso
le
attività
promesse
nell‟ambito
della
parrocchia. Così, dopo aver dato
gli scorsi anni vari contributi alla
parrocchia (circa € 1000 ogni anno)
e lo scorso 2014 ben € 5000 a
beneficio di Giovani Paolo tv, ecco
che quest‟anno la generosità di
Cassa Padana si è rivolta verso la
scuola san Paolo. L‟aiuto in denaro
di € 1300, servirà ad acquistare
una nuova LIM (lavagna interattiva
multimediale) per il prossimo anno
scolastico
2016-2017.
Cassa
Padana è una banca di credito
cooperativo, espressione della
capacità produttiva del territorio
della nostra pianura, che ha sede a
Leno (Brescia). E‟ nata all‟interno
del mondo ecclesiale (le vecchie
casse rurali che tanti sacerdoti
organizzarono a beneficio dei
parrocchiani) e nel corso degli anni
e nel mutare delle condizioni, ha
mantenuto
costante
il
suo
riferimento al mondo delle realtà
ecclesiali
per
sostenerle
e
promuoverle. A Cassa Padana va
il nostro sentito ringraziamento ed i
complimenti in quanto il contributo
dato alla scuola san Paolo,
esprime una particolare sensibilità
per la promozione della cultura,
l‟educazione dei ragazzi e la loro
formazione. L‟auspicio è che
Cassa Padana continui la propria
attività seguendo lo spirito che
ispirò la fondazione di questo ente.
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Via Scarabelli, 15/c
Tel. 0521-462554
fax 0521-467385

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

condizionamento solare
geotermico impianti di
riscaldamento idrosanitario
manutenzione caldaie
azzalibertoncini@libero.it

Via Strasburgo, 21A
Tel.0521/272699
www.toscanisrl,com
info@toscanisrl.com

FARMACIA
TOMATIS
DR . ROBERTO

OMEOPATIA

Via del lavoro, 3
43056 S.POLO DI TORRILE PRENOTAZIONI CUP
Via Toscana, 94/A
Tel 0521 819329/819117
angolo via Mantova (PR)
fax 0521 819900
Tel. e fax 0521241557

info@donatigomme.it

farmaciatomatis@libero.it

Dal
1989
consulenza
professionale
qualificata,
attenzione alle esigenze del
cliente. Prodotti di qualità,
assistenza pre e post vendita

Via Newton, 1/C PARMA
otticanewton@libero.it
Tel. 0521 241459
Chiuso il lunedì mattina

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO DICEMBRE 2015

Via Repubblica,65
Tel. 0521-281256
Pizza da asporto
Consegna GRATUITA

Largo Ambra Cacciari

Da lunedì a sabato orario
continuato 11,00-22.30
Domenica 16.00-22.30

(via Mantova presso
la Metro)

Tel. 0521/240880

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di dicembre 2015
Lunedì 13 dicembre
MATTINO: v.Parigi nn. 7 e 9
Martedì 14 dicembre
MATTINO: via Parigi 4-6-8-12-14-16-20-24-28-34 e 36
POMERIGGIO: v.Parigi n°32 (scala A,B,C e D)
Rendiconto finanziario s.Paolo ottobre 2015
1
2
3
4

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerta Sacramenti
Offerta benedizione case
Attività parrocchiali varie

3.891,41
400,00
950,00
1.752,00

TOTALE ENTRATE

6.993,41

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4
5

Spese per il culto
Attività pastor. E caritative
Luce acqua gas e telefono
Attività parrocchiali varie
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

375,00
675,00
402,50
875,10
1.524,38
3.851,98
+ 3.141,43

Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305
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7 – ore 18,30: fu Mario Cabrini
8 – ore 8,00: fu Arturo
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Erminia
9 – ore 18,30: Corrado
10 – ore 18,30: fu Claudia ed Alberto
11 – ore 18,30: fu Ulisse, Bianca ed Ermete
12 – ore 18,30: fu Raffaele
13 – ore 8,00: fu Nina Cena e Mario Rizzo
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Francesco Lo Monaco
14 – ore 18,30: fu Michele, Saverio e Giuseppina
15 – ore 08,30: fu Tommaso Orlandini e fam.
16 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
17 – ore 18,30: fu Maria Abelli-Rossolini
18 – ore 18,30: fu Antonio, Nella e Nello
19 – ore 18,30: fu Gabriella Vitali
20 – ore 8,00: fu Evelina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Assunta e Giuseppe
21 – ore 18,30: fu Stefano e Mafalda
22 – ore 18,30: fu Domenica e def fam.Bacchieri
23 – ore 18,30: fu Guido Guareschi
25 – ore 8,00: secondo intenzioni offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
26 – ore 18,30: fu Mario, Alvise ed Adolfo
27 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: Defunti fam.Arisi-Agosta
28 – ore 18,30: fu Giuseppa
29 – ore 18,30: fu Vittoria, Roberta ed Angela
31 – ore 18,30: fu Italo Zerbini
Rendiconto S.Biagio in Vicopò mese di ottobre
ENTRATE
Offerte in Chiesa + cena parr.
516,68 + 180
Affitto casa
950,00
TOTALE ENTRATE
1.646,68
USCITE
Luce + rateo ristrutturaz.casa
202,01 + 950,00
Differenza attiva
+ 494,67
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