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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
nell‟imminenza della grande festa di
Pasqua, anche quest‟anno siamo
invitati a scegliere se trascorrere
questa giornata come una vacanza, un
mero riposo o celebrare la festa ed
essere in contatto con il grande evento
annunciato
dagli
angeli
della
risurrezione e dalle donne: Cristo è
vivo!
Pasqua di resurrezione
Certamente le due cose non si
escludono, tuttavia va fatta una scelta
di fondo, perché, come dice Gesù,
“non si possono servire due padroni”.
La decisione, che non può riguardare
solo ed esclusivamente il periodo
pasquale e non è solo inerente la
verità del Vangelo, della storia di
Gesù. Riguarda invece la nostra vita
concreta poiché si tratta di rispondere
agli interrogativi: “Che senso ha la mia
vita? Per cosa o per chi vivo? Ed il
dolore, come lo affronto?” E‟ vera
quella considerazione che dice che
l‟uomo crede meno in Dio non perché
abbia indagato la realtà dell‟Essere
Superiore‟, ma perché ha smarrito la
verità su se stesso e non sa più chi
sia! Pasqua è questo: la straordinaria
risposta di Dio alla sete di senso e di
Vita vera che c‟è nel nostro cuore.
Infatti questo è l‟uomo: domanda di
senso, richiesta di Vita vera, che
supera il grande ostacolo della morte e
della fine! Perciò festeggiare il fatto
della resurrezione di Cristo coincide
con il festeggiare la vita dell‟uomo che
in Lui (e solo in Lui) trova un senso
compiuto, definitivo e totale. E‟ questo
che spinge a celebrare la festa di
Pasqua: l‟esperienza di una Vita
pienamente umana che niente e
nessuno può sottrarre o distruggere
poiché è opera di Dio!
L‟annuncio e „Giovanni Paolo tv‟
Tale realtà che la risurrezione di Cristo
offre a tutti deve essere proposta ed
annunciata. Il primo metodo di
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annuncio è precisamente il mostrare
(non per „tattica‟ o vanagloria) quello
che la resurrezione genera in noi: una
passione ed un amore alla Vita
altrimenti impossibili. Chi vive così già
annuncia la Vita vera, quella che esce
dal sepolcro di Cristo ed investe tutti
coloro che si lasciano incontrare dalla
Sua Persona viva! Bisogna poi
annunciarla e proclamarla a tutti con
ogni mezzo ed in ogni contesto. E‟
questo lo scopo di „Giovanni Paolo tv‟,
l‟emittente nata nella nostra parrocchia
e che ora offre il suo servizio per il
Vangelo a tutta la Diocesi. „Giovanni
Paolo tv‟, come sapete, vive di offerte
e del lavoro dei volontari. Vi chiedo di
sostenere
questo
impegno
di
evangelizzazione
donando
all‟Associazione Diffusione Sociale
Locale, che gestisce la nostra
emittente, il 5 X 1000 della
dichiarazione dei redditi: in fondo
troverete i riferimenti per poterlo fare:
non costa nulla e consente alla nostra
tv di proseguire la propria missione.
Errata corrige
Prima di salutarvi desidero correggere
quanto erroneamente riportato nel
notiziario di marzo: il progetto di
ristrutturazione dello stabile di Vicopò
per accogliere i senza fissa dimora
costa € 200.000 e non due milioni! Vi
saluto tutti augurando di cuore di
celebrare la festa della Vita vera
Don Francesco

PROGRAMMA DELLA
SETTIMANA SANTA
LUNEDI‟ 10 APRILE
Ore 17,00: 1° GIORNATA DI
SPIRITUALITA‟
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non
partecipa alle 17)
MARTEDÌ 11 APRILE
Ore 17,00: 2°GIORNATA DI
SPIRITUALITA‟
Ore 18,30: s.Messa

Ore 21,00: REPLICA (per chi non
partecipa alle 17)
MERCOLEDÌ 12 APRILE
Ore 17,00: celebrazione
penitenziale (3° incontro)
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: celebrazione
penitenziale
GIOVEDÌ 13 APRILE
Ore 19,00: s.Messa in coena
Domini
- ADORAZIONE TUTTA LA
NOTTE VENERDÌ 14 APRILE
DIGIUNO ED ASTINENZA DALLE
CARNI
9,30-12,30; 15,00-18,00:
Confessioni in chiesa
Ore 15,00 VIA CRUCIS a Vicopò
Ore 18,00 CELEBR. PASSIONE
DEL SIGNORE
Ore 21,00: VIA CRUCIS all‟aperto
a s.Paolo
SABATO 15 APRILE
9,30-12,30; 15,00-19,00:
Confessioni in chiesa
Ore 22,00: solenne Veglia
pasquale
DOMENICA 16 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE
S.PAOLO: ss.Messe 8,00-10,00 ed
11,30
VICOPO‟ s.Messa ore 10,00
LUNEDÌ 17 APRILE:
s.Messa unica a s.Paolo ore 10,30

Via Ferrari, 15 Saletto-PD
TEL. 0429-841270
Fax 0429-843270
wwwedileuganea.it
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Dopo una breve malattia lo scorso 3
marzo si è spenta la vita di
Abbati Romano di anni 79,
abitante in via Bacchini, 3.
Romano, accompagnato da
amici e parenti, ha avuto le esequie
critiane il 6 marzo nella chiesa di san
Paolo.
Il 10 marzo, munita del conforto dei
Sacramenti, se n‟è andata
incontro al Signore Mussi
Bruna di anni 96 abitante in
via Emilia est 208. Bruna ha
avuto le esequie cristiane il 14 marzo
a san Paolo.
Improvvisamente il 16 marzo scorso,
ha lasciato questa terra
Azzali
Vanda di anni 84, abitante in via
Ardigò, 3/1. Vanda ha avuto il
saluto cristiano con i funerali
celebrati a san Paolo il 20
marzo.
Dopo il Calvario della malattia,
costantemente seguita dai propri Cari
e munita del conforto dei Sacramenti,
il 25 marzo dalla sua abitazione in Via
p.so Cisa, 23 ha raggiunto la Casa del
Padre Broia Maria Adelaide in
Zanlari (Madel) di anni 70. Madel,
sempre partecipe della vita della
nostra
parrocchia,
accompagnata dai Familiari
e tantissimi amici è, stata
affidata al Signore della vita
il 27 marzo con le esequie celebrate a
san Paolo.
E‟ pure giunta la dolorosa notizia della
scomparsa di Pezzani Alessandra in
Frignani di anni 56 abitante in via
Scarabelli
Zunti,
26.
Alessandra, costantemente
seguita dai Famigliari, ha
avuto le esequie cristiane il
29 marzonella chiesa di s.Pancrazio,
ove era stato celebrato il suo
matrimonio ed avevano ricevuto il
Battesimo i Propri figli.
Carnevale 2017 di E.Vecchi
Come ogni anno,
alla
vigilia
del
Mercoledì
delle
Ceneri, la nostra
parrocchia è solita
organizzare feste
di Carnevale per
giovani e adulti e
per bambini e ragazzi. La prima si è
svolta nella serata di sabato 25 febbraio
è ha visto una discreta partecipazione di
ragazzi e di famiglie, mascherati a tema:
squadre era presentazione delle diverse
maschere in gara. Da notare l‟originalità
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dell‟Ombra e la simpatia di Oh LaLa Hi
Hi e degli Ovi all‟Occhio di Bue e
dell‟Ombrello. Tra i Gruppo mascherati
si è distinto Oz, ma il vincitore assoluto è
stato il costume realizzato dalle ragazze
del DopoCresima e dalle loro animatrici :
i biscotti Oreo. La festa è proseguita per
i bambini delle elementari e i ragazzi
delle medie nel pomeriggio di domenica
26 febbraio. Anche in questo caso si
sono alternati giochi all‟aperto (grazie
alla bellissima giornata di sole) e
presentazione delle maschere presenti
inoltre, per tutta la durata della festa, e
stato possibile acquistare e gustare le
deliziose
crêpes
alla
Nutella,
sapientemente cucinate dalle animatrici.
Il pomeriggio di festa e terminato con
l‟immancabile gioco della Pentolaccia e
la premiazione delle maschere più belle:
il Gruppo del Riciclo dell‟Amico, la
Tovaglia, lo Stendino, l‟Orologio, il Lego,
il piccolo Pulcino. Il trionfatore della festa
di Carnevale 2917 dell‟Oratorio don
Bosco e stata Brunella di prima media,
travestita da cupcake. L‟appuntamento è
per il prossimo anno per la festa di
Carnevale 2018, con allegria e amicizia
vera, secondo lo spirito di San giovanni
Bosco e sull‟insegnamento del Vangelo.
Esercizi Spirituali di E. Vecchi
Ogni anno, nel fine settimana che
precede
la
quarta
Domenica
di
Quaresima, la nostra parrocchia propone
agli adulti e ai giovani un fine settimana di
silenzio,
meditazione
e preghiera
presso Villa
Santa Maria
di Fornovo
Taro.
Quest‟anno l‟esperienza degli Esercizi
Spirituali parrocchiali è iniziata nel tardo
pomeriggio di venerdì 24 marzo per
concludersi dopo il pranzo di domenica
26 marzo. Nel corso delle sette
meditazioni, tenute da don Francesco, si
è riflettuto su cosa significhi pregare: la
preghiera non è una consolazione o una
fuga dal mondo ne tantomeno un lavorio
intellettuale, ma è l‟incontro con il
Signore, con il Suo Amore, che compie
prodigi nella nostra vita. La preghiera ci
aiuta a sostenere e ad accogliere le prove
e le difficoltà della vita quotidiana. Anche
il Signore, prima di andare in Croce, ha
avuto bisogno di pregare, di incontrata
l‟Amore del Padre. Noi possiamo cogliere
l‟Amore del Signore guardando il
Crocifisso, contemplando fino a che
punto Dio ci ha amati: tanto da offrire in
sacrificio il suo Unico Figlio sulla Croce.

Anche se siamo indegni, peccatori e pieni
di incoerenze e difficoltà, Dio ci ama e ci
accoglie così come siamo. La ricerca
dell‟incontro con il Signore e la scoperta
di essere infinitamente amati da Lui non
è un percorso individuale: ci uniamo a
tutti gli uomini che desiderano, come noi,
compiere questa esperienza. In tal modo
nasce la Chiesa. Si può dire che la
Chiesa sia l‟unione di tutti coloro che
desiderano incontrare Dio, nonostante i
limiti, i difetti e i peccati. La Chiesa è
mossa è tenuta insieme dall‟Amore, cioè
dallo Spirito Santo. La presenza di Dio
oggi si manifesta attraverso l‟umano, cioè
attraverso la realtà, composta da uomini
e donne imperfetti, che Lui Stesso ha
voluto e scelto: la Chiesa. È possibile
incontrare Dio oggi attraverso le persone
che sono unite solamente in virtù del Suo
Amore. La Chiesa deve essere spinta
solamente da questo Amore, non da altri
interessi mondani. Essendo una realtà
terrena, la Chiesa è soggetta a difficoltà
interne, esterne e alle tentazioni
demoniache, tra cui le principali sono lo
scoraggiamento e l‟orgoglio. Tuttavia i
membri della Chiesa devono resistere a
tali tentazioni, consapevoli dell‟amore di
Dio e in virtù della loro fede. Nella
preghiera del Credo infatti si dice “credo
la Chiesa”, cioè credo che Dio sia
presente e agisca attraverso gli uomini,
riuniti nel Suo Nome, nonostante tutti i
difetti e i limiti, che derivano dalla
condizione umana. Da ultimo si è riflettuto
sul valore della parrocchia come realtà
ecclesiale rivolta è aperta a tutti,
indipendentemente dalla fede, dalla
condizione sociale e culturale, dall‟eta e
dalle situazioni della vita. La parrocchia,
con originalità, fantasia e flessibilità,
permette di raggiungere ogni uomo e di
portare a ciascuno l‟Amore di Dio.
Requisito necessario però è l‟Amore e
l‟unita tra i suoi membri nel Nome del
Signore. Altri momenti significativi dei tre
giorni di esercizi spirituali sono state le
celebrazioni
comunitarie della Santa
Messa, la recita del Rosario, delle Lodi
Mattutine e dei Vespri e l‟immancabile
Adorazione Eucaristica nella notte tra
sabato e domenica.
Uscita ragazze a Vicopò di G.Mosca
Sabato 11 febbraio e domenica 12
febbraio le ragazze di seconda e terza
media
accompagnate
dalle
loro
animatrici Gloria, Martina, Angela ed
Elena sono state a Vicopó a fare due
giorni comunitari. media accompagnate
dalle loro animatrici Gloria, Martina,
Angela ed Elena sono state a Vicopò a
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fare due giorni comunitari. Vicopó è
come sempre luogo di ritiri, e
ricordandosi di quello fatto prima della
cresima le ragazze erano entusiaste e
impazienti di iniziare questa esperienza
che seppur corta erano sicure sarebbe
stata intensa e divertente. Il tutto
è iniziato sabato con il pranzo al sacco
comunitario in parrocchia e l'adorazione
che come
tutti
i
sabati
accompag
na l'inizio
di
ogni
incontro.
Dopo questo momento di preghiera con
un pulmino e una macchina le ragazze e
le animatrici si sono dirette alla volta di
Vicopó dove è iniziata un'agguerrita
corsa al letto migliore e una generale
sistemazione. La vera e propria
esperienza però è iniziata quando
ritrovandosi nella sala comune le
ragazze hanno guardato un film: i passi
dell'amore che sinteticamente parla
dell'incontro tra London, un ragazzo
abbastanza sbandato e preda di un
gruppo sbagliato di amicizie e Jamie, la
figlia del pastore della città. Questo
incontro diventa per lui fondamentale
tanto da cambiarlo profondamente e
riiniziare a prendere in mano la sua vita.
L'amore e l'incontro con qualcuno che ti
vuole veramente bene ti cambia, ma non
solo superficialmente, ma nel cuore.
Terminato il film, dopo una breve
discussione e riflessione sul significato
di questo, in attesa della pizza tutte le
ragazze hanno aiutato ad apparecchiare
e a preparare tutto per la cena. Dopo
aver mangiato la serata è continuata con
alcuni giochi divisi per squadre dove le
ragazze si sono battute in sfide di
grande intelligenza e abilità. I giochi e la
preghiera si sono conclusi alle ore 23
ma anche se in tutti i modi si cerca
sempre di andare a letto presto, non si
sa come a vicopó qualcosa nell'aria fa sí
che il dormire sia sempre posticipato di
qualche ora.... di troppo! (Soprattutto per
le vecchie animatrici). Il mattino
seguente dopo aver fatto la preghiera e
la colazione è stata fatta una piccola
conclusione Dell'esperienza che ha
trovato in tutte le ragazze un esito
positivo perché stare insieme ricorda a
tutte la bellezza e l'importanza di
Un'amicizia, di un legame così vero che
ti cambia nel cuore, proprio come il film.
Il ritiro si è concluso poi con la messa a
San Paolo delle 10 dove tutte le ragazze
si sono potute destreggiare nei canti
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della celebrazione osannate dall'intera
comunità.
Festa Diocesana Cresimandi “C'è
pane e pesce per tutti” di A.Romano
Sabato 18
marzo
2017 c'è
stata
la
Festa
Diocesan
a per chi
celebra il
sacramento della Cresima nel 2017.
Invitati a partecipare i cresimandi con i
loro genitori e i catechisti di tutte le
parrocchie della città. Da qualche anno
avviene questo incontro per sostenere i
ragazzi a sentirsi parte di un'unica
Chiesa. Il gruppo di cresimandi della
Parrocchia di San Paolo ha accolto
l'invito e si è messo subito a lavoro per
prepararsi per la festa. Sapevamo di
questo appuntamento annuale per i
cresimandi ma ci ha un po' spiazzato la
data, l'abbiamo scoperta solo 10 giorni
prima dell'evento, ma questo non ci ha
scoraggiato
e
siamo
riusciti
a
organizzare tutto. Nella lezione di
catechismo precedente alla festa ci
siamo
preparati
ascoltando
e
conoscendo meglio il brano evangelico
di Giovanni dove racconta la terza
manifestazione di Gesù Risorto ai
discepoli (Gv 21, 1-14). In questo brano
del vangelo, e da qui il titolo della festa,
Giovanni ci dice che il Signore Gesù ha
già preparato per noi pane e pesce che
sono a disposizione di tutti, e quindi
anche nostra, e alla sua offerta
aggiungiamo ciò che abbiamo pescato
noi con il suo aiuto. Inoltre abbiamo
realizzato un pesce grande di cartone
tutto colorato, con il nome della nostra
parrocchia e le nostre firme, che il giorno
della festa abbiamo gettato in una rete
da pesca, come segno della disponibilità
a lasciarsi pescare dal Signore Gesù. I
partecipanti alla festa sono stati
suddivisi in 4 gruppi: pesce rosso, pesce
azzurro, pesce giallo e pesce arancione,
ogni gruppo ha fatto un percorso a tappe
per incontrare persone e luoghi
significativi della Chiesa diocesana. Noi
facevamo parte del gruppo del pesce
azzurro. Sabato 18 marzo alle 14:30
ragazzi, genitori e catechisti ci siamo
ritrovati davanti alla nostra parrocchia
per andare tutti insieme a piedi in Piazza
Duomo, luogo di ritrovo e di inizio del
percorso a tappe. Il pesce azzurro si è
radunato davanti la Cattedrale, prima
tappa del percorso. In Cattedrale ci
aspettava il vescovo Enrico Solmi, il

quale
ha
parlato
ai
genitori
principalmente e poi tutti insieme
abbiamo recitato la preghiera per le
famiglie. La seconda tappa è stata in
San Giovanni Evangelista. Davanti la
chiesa alcuni membri della Caritas ci
hanno spiegato il loro impegno
nell'aiutare il prossimo, sottolineando
l'importanza della condivisione del pane.
Dopo siamo entrati in chiesa dove c'è
stato il gruppo vocazionale che ha
animato questo momento con canti e
letture della Parola, infine sono stati
distribuiti dei panini da mangiare
insieme. La terza tappa è stata in
Seminario Minore dove ci hanno accolto
i seminaristi, ci hanno invitati tutti nel
cortile, qui ci hanno spiegato che ci
trovavamo in Seminario dove ci abitano
7 seminaristi, che sono coloro che
hanno deciso di diventare sacerdoti, si
sono presentati e ci hanno detto cosa
facevano prima di decidere di seguire il
Signore. Abbiamo ballato insieme un
canto, gettato i pesci nella rete da
pesca, che avevano allestito nel cortile,
ed infine abbiamo recitato tutti insieme il
Padre Nostro. La quarta ed ultima tappa
è stata in Battistero. Qui siamo stati
suddivisi ulteriormente, per entrare a
turno in Battistero. Il nostro gruppo
prima ha ascoltato la spiegazione della
porta Nord, dopo siamo entrati in
Battistero, dove abbiamo recitato il
Credo Apostolico e poi fatto il segno di
croce con l'acqua benedetta. Siamo
usciti dalla porta Sud, ce l'hanno
spiegata e per ultima la porta Ovest.
Infine i saluti. Verso le 18 siamo rientrati
tutti insieme a piedi in parrocchia come
all'andata. Durante il tragitto di ritorno un
bambino ha detto: “Non è stato brutto!”.

La parrocchia di san Biagio
in vicopò organizza
per il 6 maggio 2017
GITA A LOCARNO, LAGO DI
LUGANO E CAMPIONE D’ITALIA
h 5,40: Partenza dal piazzale della
chiesa di Vicopò
Visita alla città di Locarno ed al locale
castello (con guida)
h. 13,00 PRANZO al ristorante A
seguire : visita libera alla città.
Partenza per il ritorno con sosta a
Campione d‟Italia con possibilità di
visita libera alla città. Arrivo a Parma
in tarda serata
COSTO € 70
la quota comprende: viaggio di
andata e ritorno, visita guidata al
castello, pranzo (primo, secondo
contorno, dolce, vino acqua e caffè).
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43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

O.C.E. Officina Carrelli Elevatori
di Fescia Fulvio s.r.l. a socio unico

UFFICI ASSISTENZA: via
Viale Europa, 68/A
G.Moruzzi 11/A 43122 PARMA
43122
Tel. 0521272586
Parma (Italy) Tel. 0521
Fax 0521272971
271320 Fax 0521 774331
www.ocecarellielevatori.it

FMI Franceschi
Strada Baganzola28/a
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

Marai Mec
Via Fantelli, 13/a
Tel. 0521 782153
Fax 0521 782710
rbdire00@rbsas2002.it
www.rbcilindrioleodinamici.it

Via Londra 18/a (PR)
0521 487697/ 3474222999

Via Campanini, 2/A (PR)
Tel. 0521-037983
Fax 0521-271027

lavorazioni meccaniche
centri di lavoro e tornitura
macchine automatiche speciali

info@maraimec.it
www.maraimec.it

Cell. 338 5912700

info@marchesi-colori.it
www.marchesi-colori.it

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO APRILE 2017
3 – ore 18,30: fu Maria Dallatomasina
4 – ore 18,30: fu Marisella Battoglia
5 – ore 18,30: fu Annunciata, Francesca, Adriana
6 – ore 18,30: fu Brandina e Silvio Gennari
7 – ore 18,30: fu Luigi
8 – ore 18,30: defunti fam. Villani Reggiani
9 – LE PALME ore 8,00: Demetrio e Francesca
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
10 – ore 18,30:defunti fam.Zilioli
11 – ore 18,30:fu Guido Dall‟Aglio
12 – ore 18,30:fu Sonia, Carolina, Marino e Pier Luigi
13 – GIOVEDI‟ SANTO ore 19,00 s.Messa
14– h.18,00 VENERDI‟ SANTO celebrazione Passione
15 – SABATO SANTO ore 22.00: VEGLIA PASQUALE
16 – PASQUA ore 10,00: per la comunità parrocchiale
17 – LUNEDI‟ DI PASQUA ore 10,30
19 – ore 18,30: fu Bettati Antonio, Nello e Nella
20 – ore 18,30: fu Paride, Enrico ed Aldo
22 – ore 18,30: fu Rosa e Raffaele
23 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Ida e Carlo Fusco
25 – ore 18,30: fu Dario, Remo ed Enrichetta
26 – ore 18,30: fu Giuseppe e defunti fam.Bacchieri
27– ore 18,30: fu Adelaide (Ninì) Chiussi
29 – ore 18,30: fu Doriana

Via Campanini, 7/A
0521 273154
Fax 0521 270509
cell 339 4799373

AIUTA GIOVANNI PAOLO TV
CHE VIVE SOLO DI OFFERTE
DEVOLVENDO IL 5 PER MILLE
ALL‟ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE
SOCIALE LOCALE. FIRMA SUL MODULO
DELLA DENUNCIA DEI REDDITI O SUL
CUD METTENDO QUESTO CODICE
FISCALE n°92134680344
NON TI COSTA NULLA E CI AIUTA TANTO
Aprile 2017

di SIMONE CORDANI
VIA CANTONI, 16 (PR)
3473691554 0521771032
nonsologomme77@gmail.com

VIA ZAROTTO, 74/b

Via Mazzini, 12
Sant‟Ilario d‟Enza RE
Tel FAX 0522 672277

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

Rendiconto Vicopò febbraio 2017
offerte chiesa e offerte
419,29
affitto casa
950,00
TOTALE ENTRATE
1369,29
acqua/luce/gas
387,01
ristrutturazione casa
950,00
TOLALE USCITE
1337,01
Differenza attiva
+ 32,28
Rendiconto febbraio 2017 s.Paolo
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
3.923,28
2 Offerte Sacramenti
620,00
3 Attività parr. varie
1.858,87
TOTALE ENTRATE
6.402,15
USCITE
1 Compenso parroco
375,00
2 Spese per il culto
375,00
3 Attivtà pastorali e caritativa
1.072,17
4 Attività pastorali e cancell.
292,50
TOTALE USCITE
2.114,67
Differenza attiva del periodo
4.287,48
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