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Il
Carissimi parrocchiani,
tramite il notiziario giungano a tutti i
migliori auguri per un sereno e
fruttuoso anno nuovo.
Inizio dei lavori per la palestra
Era il 2005 (oltre dieci anni fa)
quando abbiamo cominciato ad
elaborare i primi progetti per
realizzare la palestra. Il desiderio di
poter formare alla vita di fede i
giovani deve concretizzarsi in realtà,
strutture e spazi capaci di soddisfare
le esigenze dei ragazzi e consentire
loro di trovare nella parrocchia un
punto di riferimento. Quello che
consente ad un ragazzo, ad un
giovane di crescere è l‟appartenenza
ad un ambiente: questo è quello che
educa. Un ambiente significa
amicizie, proposte, incontri formativi,
possibilità di svago e tempo libero.
L‟amore di Cristo per i giovani, deve
essere concreto, si deve esprimere
in una realtà. Del resto è sempre più
evidente come l„impegno educativo
sia, non solo urgente, ma l‟unica
risposta adeguata per costruire un
futuro di speranza. Ovviamente la
proposta della parrocchia deve
essere fatta in accordo con le
famiglie, cui è offerta la possibilità di
avvalersi
del
supporto
della
parrocchia. Fin da allora (2005) ci si
rese conto della necessità di una
struttura, la palestra, che potesse
essere fruibile durante il periodo
della cattiva stagione, per aggregare
i giovani e consentire loro di formarsi
in un ambiente educativo ed
accogliente.
17 gennaio benedizione del
cantiere
Potete comprendere la gioia, la
soddisfazione nel comunicarvi che
un
progetto
così
lungamente
„accarezzato‟, trova ora la sua
realizzazione: domenica 17 gennaio,
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tempo permettendo (speriamo di
evitare almeno la neve!) dopo la
s.Messa delle ore 10,00 con i
responsabili dell‟impresa incaricata
di eseguire il lavoro, procederemo
alla benedizione del cantiere ed alla
posa della prima pietra! Si tratta di
un momento importantissimo per la
nostra comunità non solo per il
valore dell‟opera che si realizzerà,
ma perché siamo potuti giungere a
questo momento grazie all‟apporto di
tutta la comunità, di tantissimi di voi
che,
credendo
nel
progetto,
condividendone
le
finalità,
apprezzando il lavoro educativo
svolto dalla parrocchia, hanno
contribuito con la loro offerta.
Davvero potrei raccontare episodi di
deamicisiana memoria. Ed allora
direi di giovani che hanno dato uno
dei primi stipendi per la palestra;
sposi novelli che hanno voluto
rinunciare a qualche regalo pur dare
il loro contributo; bambini che hanno
risparmiato
sula
„paghetta
settimanale‟ pur di avere la
palestra….ecc… Grazie a tutti,
grazie per questo eccezionale
traguardo raggiunto. Pensate che il
costo totale (palestra, spogliatoio,
campo esterno illuminato) alla fine
ammonta ad € 720.000 e mancano
ancora circa solo € 80.000. Abbiamo
beneficiato solo di un mutuo
decennale, senza interessi del
credito sportivo di € 150.000. Tutti gli
altri soldi sono della parrocchia: le
feste nel parco Martini, i proventi del
centro estivo e le offerte di tanti ! La
cifra di circa € 490.000 è stata
raggiunta in 16 anni (dal 2000, anno
in cui fu costruito il salone attuale).
Grazie ai tantissimi volontari e
benefattori! Per la cifra mancante chi
vuole può contribuire, con un‟offerta,
o con un prestito senza interessi che

tel.0521493305
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in 5 anni verrà restituito. Sono certo
che la generosità di tanti permetterà
di raggiungere la cifra mancante!
Appuntamenti futuri
In questo periodo ci attendono
anche altri importanti momenti:
lunedì 25 gennaio, festa della
conversione di san Paolo: s.messa
alle ore 19,00. Venerdì 29 gennaio,
festeggeremo san Giovanni Bosco
con la s.Messa alle 18,30 e sabato
30 con lo spettacolo dei giovani alle
21,00. Infine mercoledì 3 febbraio
festa di s.Biagio ci sarà la s.Messa
alle ore 21,00 a Vicopò. Vi do
appuntamento a queste preziose
occasioni per fare comunità con le
quali continuare il nostro cammino di
fede anche nel 2016.
Don Francesco

INAUGURAZIONE DEL
CANTIERE DELLA
PALESTRA
DOMENICA 17 GENNAIO
DOPO LA S. MESSA DELLE
ORE 10,00 ( VERSO LE ORE
11,00) INAGUGURAZIONE
DEL CANTIRE PER LA
COSTRUZIONE DELLA
PALESTRA
PARTECIPATE!!!
LUNEDI’ 25 GENNAIO
FESTA DELLA
CONVERSIONE
DI S.PAOLO
S.MESSA ALLE ORE 19,00
MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO
FESTA DI S. BIAGIO
San Biagio, patrono della chiesa di
Vicopò sarà onorato il prossimo
mercoledì 3 febbraio con una
s.Messa alle ore 21,00. Seguirà un
piccolo rinfresco.
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 2 dicembre è mancato
all‟affetto dei suoi Cari
Pellegrini Alide di anni
83,
abitante in via
Irnerio,
5.
Alide,
accompagnato
da
parenti ed amici, ha avuto le
esequie cristiane a s.Paolo lo
scorso 5 dicembre.
Il 10 dicembre ha lasciato questa
terra
Manici
Bianca
ved.Dall’Argine
di
anni 92, abitante in via
Vienna, 2. Bianca,
accompagnata
da
parenti e i amici, ha
avuto le esequie cristiane nella sua
chiesa di s.Paolo il 12 dicembre.
Il 15 dicembre se n‟è andato
Villani Cesarino di anni
94, abitante in via Emilia
est,
140.
Cesarino,
accompagnato da amici
e parenti, è stato affidato al
Signore della vita il 17 dicembre
con le esequie celebrate a s.Paolo.
Lo scorso 19 dicembre,
si è spenta la vita di
Brindani Bruno di anni
87, abitante in via
Vienna 4. Bruno ha
avuto le esequie cristiane nella
chiesa di s.Paolo il 21 dicembre.
Il 21 dicembre ha chiuso la sua
vicenda terrena Bologna Carolina
di anni 88, abitante in
via Atene,2. Carolina,
accompagnata
da
parenti ed amici, è
stata
affidata
al
Signore della vita
nelle esequie celebrate a s.Paolo il
23 dicembre.
Dopo la prova della malattia il 23
dicembre è tornata alla
Casa del Padre Bosi
Rina ved.Ganazzoli di
anni 92 abitante in via
principale di Beneceto,
24 (Vicopò). Rina che
mensilmente
riceveva
la
s.Comunione. ha avuto i funerali
cristiani il 28 dicembre nella sua
chiesa di Vicopò.
Lo scorso 26 dicembre
si è chiusa la vicenda
terrena
di
Gualerzi
Franco di anni 69,
abitante in via Praga, 2.
Franco, seguito da parenti ed
amici, è stato affidato al Signore
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della misericordia il 29 dicembre
coi funerali clebrati a s.Paolo.

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 Saccinto
Jacopo e Testa Masha-Maria. A
loro, rinati figlii di Dio, auguri di
cuore da tutta la nostra parrocchia!

Anche domenica 3 gennaio durante
la s.Messa delle ore 11,30 hanno
ricevuto
il
Sacramento
del
Battesimo e sono diventati figli di
Dio La Mantia Zoe, Randazzo
Alessandro e Russo Giulia. A loro
ed alle loro famiglie auguri di tutta
la comunità!
Apertura della Porta Santa di
E.Vecchi

Lo scorso 8 dicembre, Solennità
dell‟Immacolata Concezione di
Maria, Papa Francesco, alla
presenza di migliaia di fedeli, ha
aperto La Porta Santa della
Basilica
di
San
Pietro
a
Roma,dando così inizio all‟Anno
Santo
Straordinario
della
Misericordia. Per volontà del
Pontefice questo Giubileo non sarà
celebrato solamente a Roma, ma
ogni Diocesi del mondo avrà la sua
Porta Santa, in modo da facilitare il
pellegrinaggio
dei
fedeli
e
permettere a tutti di ottenere

l‟indulgenza. Pertanto anche nella
Cattedrale di Parma è stata aperta
la Porta Santa. La cerimonia si è
svolta nel pomeriggio di domenica
13 dicembre ed è stata presieduta
dal vescovo mons. Enrico Solmi,
sotto imponenti misure di sicurezza
per paira di attentati terroristici. La
celebrazione ha avuto inizio alle
ore 16:00 nella Basilica di Santa
Maria della Steccata, dove sono
stati letti la Bolla di Indizione del
Giubileo e alcuni brani della
Scrittura relativi alla Misericordia di
Dio. Poi il Vescovo, i sacerdoti e la
folla oceanica di fedeli (la Questura
ha stimato la partecipazione di
oltre duemila persone) si sono
diretti processionalmente verso la
Cattedrale, con una breve soste in
Battistero per il rinnovo delle
Promesse
Battesimali.
Giunto
davanti alla Porta Santa del
Duomo,
il
Vescovo
Enrico,
pronunciando le parole del Salmo
“Apritevi porte della giustizia!” ha
spalancato i pesanti battenti in
legno intagliato del portale della
Cattedrale, dando così inizio al
Giubileo della Misericordia. I primo
a varcare la Porta Santa, insieme
al Vescovo, sono state dieci
persone, che a Parma sono
bisognose di misericordia: un
giovane, una famiglia, un ospite
della Caritas diocesana, la suora
più giovane e quella più anziana,
un seminarista, successivamente
sono passati tutti i fedeli che
gremivano la piazza. La cerimonia
di apertura della Porta Santa è
stato seguito dalla celebrazione
Eucaristia della terza Domenica di
Avvento. Nell‟omelia mons. Solmi
ha spiegato il logo scelto per
questo Giubileo, che raffigura
Gesù Buon Pastore e Buon
Samaritano, e ha sottolineato la
necessità della Misericordia per la
vita della nostra città. Per ottenere
l‟indulgenza
è
necessario
oltrepassare la Porta Santa, dopo
aver
compiuto
un
breve
pellegriunaggio, la Confessione, la
Comunione
Eucaristica,
la
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partecipazione a una celebrazione
liturgica in Cattedrale, la recita del
Credo, la preghiera per il Papa e
compiere le opere di Misericordia,
tutto ciò ovviamente preceduto dal
serio proposito di conversione.
Giovanni Paolo TV ha trasmesso,
con grande sforzo e impegno dei
suoi volontari, in diretta tutta la
celebrazione dell‟Apertura della
Porta Santa, sia le letture in
Steccata, che la Cerimonia e la
Messa in Duomo.
Ritiro di Avvento Giovani e
Giovanissimi di E.Vecchi
Dopo i bambini delle elementari e
delle medie,
anche
i
ragazzi
dei
Gruppi
Giovani
e
Giovanissimi
hanno avuto
il loro ritiro in
preparazione
al
Natale.
Domenica 6
dicembre i partecipanti si sono
ritrovati verso le 9:30 nel cortile della
parrocchia, per partire poi, muniti di
pranzo al sacco, alla volta del
Seminario Minore in via Solferino.
Dopo essersi sistemati nella stanza
loro assegnata, i ragazzi hanno
ascoltato la riflessione, guidata da
don Francesco, sulla necessità di
utilizzare bene il tempo che ci viene
donato per accogliere il Signore: non
bisogna
perdere
tempo,
me
affrettarsi ad accogliere la Salvezza
che il Signore ci dona oggi.
Terminato il momento di riflessione
si giovani si sono spostati nella
vicina cappella per una mezz‟ora di
Adorazione Eucaristica silenziosa e
personale; in questo tempo è stato
anche
possibile
accostarsi
al
Sacramento
della
Confessione.
Successivamente don Francesco ha
presieduto la Santa Messa della II
Domenica di Avvento. Al termine
della Celebrazione Eucaristica è
stato il momento del pranzo, seguito
dal tempo per il riposo e il gioco. Nel
primo pomeriggio ai ragazzi è stata
proposta la testimonianza di tre
religiosi della Comunità Francescana
di Betania, del convento di cella di
Noceto, i quali hanno raccontato la
bascita della loro vocazione e la loro
vita all‟interno della Congregazione.
La giornata di ritiro si è conclusa

Gennaio 2016

verso le 18:00 con la recita dei
vespri.
Spettacoli di Natale di E. Vecchi
Come ormai da tradizione il fine
settimana che precede le Festività
Natalizie nella nostra parrocchia è
dedicato agli spettacoli teatrali dei
giovani e dei bambini, i quali in
questo modo intendono augurare
buon Natale ai parrocchiani e alle

famiglie. Quest‟anno si è iniziato
venerdì 18 dicembre, con la festa
della Scuola Media San Paolo,
durante la quale gli alunni hanno
presentato ai genitori e agli
insegnanti canti della tradizione
natalizia, suonati con il flauto,
filastrocche e canzoncine in inglese
e spagnolo, oltre che
divertenti
scenette comiche. Sabato 19 è stata
la volta dei ragazzi dei Gruppi
Giovani e Giovanissimi, che hanno
offerto al pubblico video divertenti e
le migliori scenette comiche del
cabaret italiano. Gli ultimi a salire sul
palcoscenico del salone parrocchiale
sono stati i bambini del catechismo, i
quali hanno presentato a genitori e
nonni, accorsi numerosi per vedere i
piccoli artisti, canzoni natalizie e
scenette sul tema della Natività di
Gesù, preceduti dal concerto di canti
tradizionali degli allievi della scuola
di musica parrocchiale, diretta dal
Maestro Italo Errigo. Al termine dello
spettacolo i bamnini e le loro famiglie
si sono spostati in chiesa per la
benedizione delle statuine di Gesù
Bambino da collocare nel presepio la
Notte di Natale.
Festa di Capodanno di E.Vecchi

La notte di San Silvestro è la più
lunga dell‟anno: asi saluta l‟anno
vecchio e si accoglie quello nuovo
con feste, cenoni, brindisi e fuochi
d‟artificio. I ragazzi della nostra
parrocchia non si sono sottratti a
questa usanza, rendendola ancora

più bella e piena, vivendola con lo
spirito dell‟oratorio. Giovedì 31
dicembre
hanno
partecipato
all‟ultima Santa Messa dell‟anno,
seguita dal canto di ringraziamento
del Te Deum. Successivamente nel
salone addobbato a festa si è svolto
il Cenone, interamente cucinato dai
ragazzi, a base di pasta al ragù,
arrosto con patate e tiramisù- la
cena è stata intervallata da alcune
manches di un quiz e seguita da
alcuni giochi. Verso le 23:30 i
partecipanti alla festa si sono
spostati in cappellina per passare gli
ultimo momenti del 2015 e i primi del
2016 alla presenza del Signore
presente
nell‟Eucaristia,
per
ringraziarLo dei doni ricevuti nel
corso dell‟anno passato e per
affidarGli ogni istante dei quello
nuovo. Al termine del momento di
Adorazione Eucaristica non è potuto
mancare il brindisi con lo scambio di
auguri e lo spettacolo pirotecnico nel
Parco Martini. La festa è proseguita
tra giochi e balli fino alle tre del
mattino, affermando che anche in
una serata, solitamente dedicata al
divertimento sfrenato e agli eccessi,
Gesù Cristo è presente e permette di
vivere in pienezza, ma con
semplicità e sobrietà ogni istante.

San Giovanni Bosco, padre e
maestro dei giovani, protettore
del nostro oratorio sarà
onorato anche quest’anno con
la s.Messa e lo spettacolo
offerto dai giovani e dai
ragazzi. Ecco il programma:

VENERDI’ 29 GENNAIO
S.MESSA PER
SAN GIOVANNI BOSCO
ore 18,30
SABATO 30 GENNAIO
ore 21,00 Spettacolo di
arte varia.
PARTECIPATE!!!
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LUNEDì- SABATO 8,30-21,00
DOMENICA 9-13; 17-21

Ristorante Pizzeria
Parigi
Via Parigi, 25
Tel. 0521 460569

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 ‘15
1
2
3
4

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Offerta benedizione case
Attività parr. e rimborsi
TOTALE ENTRATE

4.403,26
600,00
1.100,00
610,00
6.713,26

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4

Spese per il culto
Illuminazione-riscaldamento
Spese varie attività

275,00
1.201,68
1.498,14

Attività pastorali e caritative
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

173,21
3.523,03
+ 3.190,23

5

375,00

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di gennaio 2016
Lunedì 11 gennaio
MATTINO: v.Provesi n° 10
Martedì 12 gennaio
MATTINO: Via Rosmini tutta
POMERIGGIO: via Montessori tutta
Lunedì 18 gennaio
MATTINO:v.Quarta 24-26-28-49-51 e 53 Madrid tutta
Martedì 19 gennaio
MATTINO: v.Praga (tutta)
POMERIGGIO: v.Provesi nn.5-7-9-11-13 e 15
Lunedì 25 gennaio
MATTINO: v Rezzonico nn. 1 e 4
Martedì 26 gennaio
MATTINO v. Provesi n° 12
POMERIGGIO:Quarta 39-41-43 e 45 via Lisbona tutta

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO GENNAIO 2016
10 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
15 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
16 – ore 18,30: fu Primo Zanchi
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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
17 – ore 08,00: fu Verina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
18 – ore 18,30: fu Bragadini Remo
24 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fam.Fava Marvisi
26 – ore 8,30: fu Stefano e Filomena
27 –ore 18,30: fuClausia ed Alberto De Giuli
29 – ore 18,30: fu Paolo
30 – ore 18,30: fu Emanuele Trabace
31– ore 10,00: fu Gianni Orlandini

www.dibaccotrasporti.it

Direttore responsabile:
d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 PR
Tel.0521-493305
donrossolini@libero.it

Rendiconto finanziario Vicopò novembre ‘15
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa
371,76 + 950
TOTALE ENTRATE
1321,75
USCITE
Rateo Casa + tasse/Gas/scaldabagno 950 + 2033,94
TOTALE USCITE
2983.94
DIFFERENZA PASSIVA
- 1662,19
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