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La lettera del parroco
Carissimi,
con questo numero il nostro notiziario ha
un nuovo nome: non più „san Paolo e
Vicopò‟, ma „visitazione di Maria‟.
Le Nuove Parrocchie
Visitazione di Maria è il nome della
Nuova Parrocchia nata dalla fusione di
san Paolo e di Vicopò in un‟unica realtà
pastorale, guidata da un solo parroco
chiamato „moderatore‟. Si tratta di una
novità che riguarda tutta la diocesi: al
fine di garantire una più razionale
distribuzione dei sacerdoti le oltre 300
comunità
parrocchiali
sono
state
raggruppate
in
sole
56
Nuove
Parrocchie. Mons.Solmi nella visita
pastorale, nelle riunioni del clero ed in
altre varie occasioni, va presentando la
nuova fisionomia della diocesi e sempre
invita i laici a collaborare coi parroci non
solo come semplici „esecutori‟, ma come
corresponsabili dell‟annuncio e della
diffusione del Vangelo. Giuridicamente
non cambia nulla ed ogni chiesa
mantiene il suo patrono e la sua
denominazione, ma „pastoralmente‟,
ossia per le varie attività di catechesi,
Sacramenti,
orari
delle
Messe
domenicali, ecc… si fa riferimento a
questa nuova unica realtà.
Il nome visitazione di Maria
Per noi la nascita della Nuova Parrocchia
ha coinciso con una situazione di fatto
già esistente e consolidata da tempo: dal
2002, anno della scomparsa del
compianto don Guido Magnini, parroco di
Vicopò, la chiesa di san Biagio è stata
unificata a quella di san Paolo. E‟ parso
poi al consiglio pastorale che il „titolo‟
„Visitazione di Maria‟ fosse il più idoneo a
rappresentare Vicopò e san Paolo,
parrocchie caratterizzate dalla forte
devozione alla Madonna espressa in
particolare nel mese di maggio che
termina proprio con la festa della
visitazione di Maria. Da questo numero
pertanto voglio sottolineare questa
situazione pastorale anche con la nuova
intestazione del notiziario.
Attività estive della parrocchia
Quello trascorso è stato un periodo ricco
di esperienze preziose e significative. Il
primo appuntamento estivo è stato il bel
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week-end con le famiglie sul lago
Maggiore: la semplice familiarità che ha
caratterizzato le giornate trascorse
insieme,
hanno
consentito
di
comprendere come la parrocchia sia una
„famiglia di famiglie‟, unita dal desiderio
di servire il Signore. Ancora una volta si
è sperimentato come il cercare di volersi
bene nel nome del Vangelo è fonte di
vera gioia. E‟ stata poi la volta del breve
campo a Marzano (vicino a Marzolara)
fatto con i ragazzi che frequentano la
nostra scuola media. La proposta
caratterizzata
dalla
semplicità
e
dall‟amicizia (cellulari a casa!) ha
consentito di apprezzare il valore della
vita comunitaria ed ha rappresentato una
preziosa
occasione
per
ribadire
l‟importanza di un cammino di fede.
Abbiamo avuto poi il grest per cinque
settimane: si è trattato di un‟iniziativa
molto
apprezzata
ed
un
grazie
particolare va al responsabile ed a tutti
gli animatori. Non si può dimenticare poi
il campo delle ragazze in val di Lamen
con la partecipazione di numerose nuove
adepte: si è constatato che l‟esperienza
del campo sia sempre un momento forte
pere il cammino di crescita umana e
cristiana. Abbiamo poi vissuto, con 20
giovani, la missione in Kenia presso
l‟istituto delle suore del Buon Pastore. Il
contatto con una realtà caratterizzata
dalla povertà, il servizio svolto a
vantaggio dei bambini e dei ragazzi, le
offerte di cibo, vestiti e denaro raccolti
dalla generosità dei parrocchiani e
consegnate direttamente alle suore,
hanno reso questa esperienza davvero
speciale e capace di portare frutti nella
vita di ognuno dei partecipanti. Anche
quest‟anno, seppure con la consueta
fatica, il gruppo dei volontari è infine
riuscito ad allestire 6 serate di feste nel
parco Martini: a loro va la gratitudine per
l‟impegno profuso.
La ripresa
Presto riprenderemo le nostre consuete
attività:
la
polisportiva
con
gli
allenamenti, la scuola il prossimo 15
settembre con 54 ragazzi nelle tre classi
delle medie, il catechismo e gli incontri
formativi, l‟adorazione ed il cammino

delle cellule di nuova evangelizzazione.
Presto (mi auguro!) realizzeremo uno
spazio all‟aperto per il gioco dei ragazzi
ed abbelliremo il tabernacolo con un
mosaico: „inviti esteriori‟ ad una
partecipazione assidua cui tutti sono
chiamati. uon cammino
Don Francesco

PESCA DI BENEFICENZA
La parrocchia allestisce la pesca di
beneficenza. Coloro (negozi o persone
singole) che hanno oggetti adatti a
fungere da premi per la pesca faranno
cosa gradita ad offrirli in parrocchia

INIZIO DEL CATECHISMO
DOMENICA
1 OTTOBRE con la
s.Messa delle ore 10,00 INIZIA IL
NUOVO ANNO CATECHISTICO. Ci
troveremo coi genitori delle diverse classi
alle 19,15 secondo il seguente
calendario: LUNEDI‟ 25: 2° elementare;
MARTEDI‟
26:
3°
elementare;
MERCOLEDI‟
27:
4°
elementare;
GIOVEDI‟
28:
5°
elementare;
VENERDI‟ 29 I media. SABATO 30 alle
ore 15,30 INCONTRO CON TUTTI I
CATECHISTI

CORSO BATTESIMI
Domenica 1 ottobre alla s.Messa delle
ore
11,30
sarà
amministrato
il
Sacramento del Battesimo ai bambini. I
genitori sono invitati a presenziare a 4
incontri dalle 19,00 alle 20,00 nella sala
al primo piano della parrocchia. Gli
incontri seguiranno questo calendario:

18 21 25 e 28 settembre
Da domenica 17 settembre
Cambia l’orario delle ss.Messe
S.PAOLO: sabato ore 18,30
domenica 8,00-10,00-11,30
VICOPO’ continua alle 9,00

Via Quintino Sella 7/A
Tel. 0521 980963 Fax 0521 940490
Email: m.turci@aunosrl.net
Sito web: www.aunosrl.net
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI

SACRAMENTI A S.PAOLO

Lo scorso 15 giugno, è tornata alla Casa
del Padre Nelita Carboni
ved.Rossi di anni 78,
abitante in via Cimarosa, 9.
Nelita, seguita da Parenti e
amici, ha avuto le esequie
cristiane nella sua chiesa di
san Paolo il 17 giugno scorso.
Lo scorso 26 giugno, mentre don
Francesco era in ospedale per un piccolo
intervento
agli
occhi,
é
mancata all‟affetto dei propri
Cari, Giulietta Cagna in
Mainardi, di anni 76 abitante in
via Provesi,12. Giulietta,
ha avuto le
esequie cristiane il 28 giugno nella sua
vecchia chiesa di appartenenza a
Collecchio.
Serenamente il 18 luglio ci ha lasciati
l‟anima buona Bice Righi ved.Bilzi di
anni 102 abitante in via
Budapest,
12.
Bice,
costantemente seguita dai
propri
Famigliari,
accompagnata da parenti
ed amici ha avuto le
esequie cristiane a san Leonardo il 20
luglio scorso, sua chiesa di origine.
Il 3 luglio scorso, è spirato
Sergio Bernieri di anni 93
abitante in via Mantova, 118
(Vicopò). Seguito dai propri
Cari, Sergio ha avuto le
esequie cristiane il 5 luglio,
nella sua chiesa di san
Biagio in Vicopò.
Improvvisamente, costantemente seguita
dai Famigliari, nella propria
abitazione di via Grenoble, 13 il
21 luglio ha lasciato questa
terra
Paolina
Seletti
ved.Gorgni di anni 89. Paolina, nutrita
dalla Comunione mensile, da sempre
legata alla parrocchia e per tanti da anni
preziosissima
collaboratrice
della
comunità, ha avuto le esequie cristiane a
s.Paolo lo scorso 24 luglio.
Il 16 agosto è mancata all‟affetto dei
propri Cari Lucia Paoletti, di
anni 90 da qualche anno in
casa
di
riposo.
Lucia,
accompagnata dai Famigliari, è
stata affidata al Signore risorto il
18 agosto coi funerali celebrati a san
Paolo.
Lo scorso 24 agosto ci ha
lasciati Bruno Terenziani di
anni 88 abitante in via
Emilia est, 150. Bruno,
accompagnato dai propri
Cari e tanti amici, ha avuto
le esequie cristiane il 26 agosto a
s.Paolo.
In estate è giunta pure la
dolorosa
notizia
della
scomparsa il 6 luglio di
Guerrino Campanini di anni
74 abitante in via Belgrado,
1. Guerrino ha avuto la preghiera delle
fede l‟8 luglio nella sala del commiato.

Lo
scorso
sabato
1
luglio
alle
16,30
nella
chiesa
di
Vicopò
si
sono uniti in
matrimonio
Andrea Zoccali e Sara Brumana. Tanti gli
amici che hanno partecipato con intensità
alla celebrazione. Ai novelli sposi, i
fervidissimi auguri di tutta la comunità!
Domrnica 8 luglio
alle 16,30 hanno
celebrato le loro
nozze
Virone
Gaetano e Spahiu
Elona. Anche a loro
che hanno formato
una
famiglia
cristiana
davanti
all‟altare del Signore, i calorosi auguri di tutta
la parrocchia
Sabato 15 luglio
durante la s.Messa
delle
18,30
ha
ricevuto
il
Battesimo
Chloé
Cecilia Annibaldis.
A lei i migliori
auguri di crescere
come figlia di Dio!
Week-end con le famiglie di G.Medugno
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Definizione: inizia dopo metà settembre e
continua, con qualche periodo di
interruzione per le feste di Natale e per
quelle di Pasqua, fino alla prima decade di
giugno quando si conclude tra le urla di
gioia di tutti i partecipanti che durante
l'anno hanno dimostrato vivido interesse
solo per i momenti di ricreazione. Se avete
pensato alla scuola siete fuori strada!
Stiamo parlando infatti del cammino del
Gruppo Sposi che però, in effetti, si
distingue da una qualunque classe della
Scuola Media "San Paolo" solo per l'età
anagrafica dei suoi membri... Comunque
sia, il percorso si è concluso anche
quest'anno con il consueto weekend per le
famiglie che costituisce una delle occasioni
più preziose che offre la nostra parrocchia
per accrescere il senso di comunità e di
comunione con Gesù Cristo. Questa volta
però, probabilmente anche a causa degli
ultimi incontri particolarmente "sostanziosi"
sia per lo spirito (grazie agli spunti di
riflessione apportati dal nostro caro Luigi
Cornelli) che per il corpo (grazie agli
spuntini di degustazione portati un po' da
tutti) c'era la necessità di trovare un
momento ed un luogo adatto per riposare
(ri-posare = posare di nuovo = mettere
nuove fondamenta) in Dio. E bisogna dire
che, grazie all'interessamento di Enrico e

alle sue conoscenze altolocate, abbiamo
potuto soggiornare nel weekend dal 9
all'11 giugno nientepopodimenoché nella
Casa di Gesù Bambino. Per la precisione
dobbiamo dire che il luogo in questione
non è Betlemme bensì Cerro di Laveno,
amena località sulla sponda lombarda del
Lago Maggiore, e che non dovevamo
accontentarci di un giaciglio di paglia
zooriscaldato
avendo
invece
a
disposizione comode camere con servizi
che si affacciavano direttamente sul
sottostante specchio d'acqua regalando un
estasiante risveglio mattutino con vista
panoramica che spaziava dalle Isole
Borromee alle Alpi che segnano il confine
con la Svizzera. E aggiungiamo il fatto che
la nostra "mangiatoia" prevedeva primo,
secondo, contorno, frutta e/o dolce, acqua,
vino e caffè il tutto preparato e servito da
un piccolo gruppetto di suore da sempre
dedite ai più bisognosi, in questo caso
specifico noi. L'unico collegamento che
forse ha potuto dar origine al nome della
struttura potrebbe essere la figura di Suor
Maria Rosa perchè appena arrivati ha
cominciato a fare il censimento di tutti i
presenti suddivendoli in uomini, donne,
bambini, religiosi, scapoli, ammogliati, con
gli occhiali, senza barba, con la erre
moscia.. e così via. Il povero Enrico ha
rischiato lo scalpo per non essere stato
perfettamente preciso nella sua email di
prenotazione. A sua discolpa va detto che
le prenotazioni sono partite con largo
anticipo un po' in sordina con due o tre
famiglie per poi arrivare ad una comitiva di
una trentina di persone che comprendeva
le famiglie Ghirini, Viglioli, Medugno,
Passarelli, Graffeo, Iamiglio, oltre a Don
Francesco e Luigi Cornelli, con il gradito
arrivo nella giornata di domenica anche
delle famiglie Grossi e Sette. Non sono
mancate le escursioni nei dintorni,
navigando in battello, per visitare l'Isola
Bella ed il Monastero di Santa Caterina
incastonato nella roccia a picco sul lago.
Altri momenti graditi sono state le puntate
alle gelaterie della zona che hanno
generato una accesa disputa sulla lapide
affissa nei pressi di una di queste: "In
questa casa soggiornò A. Manzoni.." <Ma
sarà l'Antonio Manzoni dei Promessi
Sposi?> , <Ma anche no!>, <Vedi cosa
succede a frequentare la San Paolo!>. Per
restare in tema di enigmi, durante la
messa del venerdì sera nella cappellina
delle suore, l'attenzione dei nostri
esploratori è stata colpita, oltre che da un
forte abbiocco, anche da uno strano
arazzo che in un angolo riportava la cifra
6163. Suor Maria Rosa, dopo averci
spiegato che era stato realizzato da un
sacerdote e che aveva un significato
particolare, ci ha invitato a scoprire cosa si
nascondeva dietro quel numero. Se volete
saperlo anche voi dovete avere ancora un
po' di pazienza ed arrivare alla fine del
racconto. L'unico enigma dalla soluzione
scontata era "Dov'è Luigi?". Si suppone
che Galileo si riferisse a lui quando
ripeteva con convinzione "Eppur si

Pagina 2

muove!". Si conferma pertanto il suo ruolo
di "punto di riferimento" all'interno della
nostra comunità parrocchiale. Mentre i
bambini si godevano gli spazi all'aperto
giocando ed osservando i daini che
pascolavano
lungo
la
recinzione
dell'immenso giardino, gli adulti hanno
potuto approfittare della presenza di Don
Francesco che, lontano dagli innumerevoli
impegni parrocchiali, ha potuto dedicare in
queste giornate la sua attenzione in modo
esclusivo verso le famiglie. Quando però si
trattava di pregare insieme, come per le
lodi mattutine, la comitiva è stata compatta
ed anche i più piccoli sono rimasti svegli
fino a tardi per recitare insieme il rosario. Il
giardino è stato anche un magnifico teatro
naturale per la messa del sabato e per uno
degli incontri di riflessione guidati da Don
Francesco. C'è da dire che la vista che si
godeva
dalla
terrazza
panoramica
affacciata sul lago, che nulla aveva da
invidiare alla villa di un certo George sita
su un altro lago ben noto, ha fatto
apprezzare ancor di più l'incanto del creato
arricchendo anche con la sua bellezza il
nostro breve soggiorno. Il weekend si è
concluso con il pranzo della domenica, non
prima però di aver celebrato la messa e la
coincidenza con la festività della
Santissima Trinità che, ora vi svelo
l'arcano, ha ispirato anche l'autore del
sibillino arazzo con la cifra 6163. Ovvero
l'acronimo numerico di "Sei uno Sei tre",
Dio unico in tre Persone. Va detto che
alcuni di noi avevano dimostrato
intelligenza ed acume nel risolvere
prontamente il rompicapo proposto da
Suor Maria Rosa ; e va detto anche che tra
questi saggi non vi era il nostro caro amato
don! Ma d'altronde una persona che in
quest'epoca di egocentrismo sceglie di fare
il prete; decide di creare una tv di quartiere
per far arrivare la buona novella nelle case
di tutti; che si intestardisce per fondare una
scuola non paritaria per consentire una
piena libertà di scelta nella formazione dei
propri figli; che si va ad imbrigliare in mille
cavilli burocratici nel tirare su una palestra
per delle attività sportive aperte a tutti,
anche a chi non può permetterselo; che
anziché andarsene in ferie porta i ragazzi
in giro per il mondo per fargli vivere
l'esperienza del Vangelo; che va in giro
con lo stesso paio di scarpe da chissà
quanto tempo per non gravare sulle casse
della Parrocchia.... uno così non è mica
molto furbo!! Ma dico io! Proprio a San
Paolo dovevano mandarlo?? Si vede che
ognuno ha quel che si merita!! PS: Infatti
ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio
è più forte degli uomini. (1 Cor. 1, 22-25).
Grest 2017 di E.Vecchi
Con l‟arrivo
dell‟estate e
la chiusura
delle scuole,
moltissimi
bambini
e
ragazzi, dalla prima elementare alla
seconda media, hanno trascorso le lunghe
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e calde giornate di vacanza presso il Grest
organizzato dal nostro Oratorio. Oltre
duecento i partecipanti, che si sono
alternati nel corso delle cinque settimane
di attività, dal 12 giugno al 14 luglio. Il buon
risultato è il gradimento da parte dei piccoli
e delle loro famiglie è da attribuirsi al
collaudato tram di validi Animatori,
affiancati da ragazzi alle prime armi, ma
desiderosi di mettersi in gioco a servizio
della comunità, il tutto coordinato dal Capo
Animatore Marco Cattabiani. La giornata
tipo del Grest prevedeva un‟ora di
accoglienza con gioco libero, la preghiera
n chiesa guidata don Francesco, le attività
della mattina, diverse per ogni giorno della
settimana (giochi di conoscenza, caccia al
tesoro, giochi d‟acqua e Olimpiadi), il
pranzo, preparato con maestria dalle
fantastiche cuoche Giusy ed Elisabetta, il
gioco libero dopo pranzo, un‟ora di silenzio
per fare i compiti e i graditissimi laboratori
di danza, calcio e arte. Il giovedì era il
giorno dedicato alla gita: due volte alla sala
giochi del Centro Commerciale Parma
Retail, la partecipazione alla festa
Diocesana dei Grest in Piazza Duomo e
l‟incontro con il Vescovo Solmi, la visita al
Castello di Torrechiara con animazione in
costumi medievali e infine l‟immancabile
uscita in piscina. A conclusione delle
cinque settimane di Grest venerdì 14 luglio
i bambini hanno messo in scena per i
genitori un piccolo, ma ben riuscito,
spettacolo di arte varia, durante il quale
hanno presentato i lavori svolti durante i
laboratori di danza e arte, oltre che
scenette e canti, imparati per l‟occasione.
L‟esperienza del Grest, anche se molto
faticosa e impegnativa per gli animatori,
aiuta a crescere nella carità, vissuta in
modo concreto e serve per maturare la
consapevolezza di essere testimoni del
Vangelo di Cristo nei confronti dei bambini
e delle loro famiglie; per i bambini invece il
Centro Estivo è utile per rafforzare amicizie
e per crearne di nuove, soprattutto con il
Signore Risorto, presente in mezzo a noi.
Esperienza a Kibiko – Kenya di E.Vecchi

In occasione del 160 dalla Fondazione
della
Congregazione
delle
Ancelle
dell‟Immacolata di Parma, un gruppo di
venti giovani della parrocchia San Paolo
Apostolo, accompagnati dal parroco don
Francesco Rossolini, hanno vissuto
un‟esperienza di servizio presso la
Missione delle suore di Madre Adorni a
Kibiko, nella Diocesi di Ngong in Kenya.
Partiti il 30 luglio, i ragazzi sono stati
accolti calorosamente ed ospitati presso la
nuova Casa di Formazione “Madre Anna
Maria Adorni”, ufficialmente inaugurata il
24 agosto, che, oltre alle tre suore, ospita
una quindicina di giovani aspiranti in
discernimento. Subito di giovani italiani si

sono messi al lavoro per animare gli oltre
settanta bambini seguiti dal progetto di
adozione a distanza dell‟Associazione
Raggi di Speranza. Il progetto garantisce
ai piccoli più svantaggiati di Kibiko la
possibilità di frequentare la scuola (in
Kenya l‟istruzione è a pagamento), un
pasto presso la Casa delle Ancelle
dell‟Immacolata e l‟assistenza nello
svolgimento dei compiti a casa. Inoltre i
giovani volontari si sono affiancati alle
aspiranti nello svolgimento dei servizi
domestici.
Conoscendo i bambini del
piccolo paese keniota e facendo visita ad
alcune delle loro famiglie, i ragazzi di San
Paolo sono venuti in contatto con una
realtà di grande povertà materiale, ma
soprattutto morale e di valori, dove l‟unico
aiuto possibile e l‟annuncio del Vangelo e
degli insegnamenti d‟Amore di Cristo. Nella
seconda settimana di permanenza in
Kenya i ragazzi parmigiani sono stati
chiamati ad animare il Centro Estivo della
parrocchia Sant‟Anna di Kibiko, che ha
visto la partecipazione di oltre 150 bambini
e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Durante la
giornata in parrocchia si intervallavano
momenti di gioco, ballo e laboratori, con
momenti di catechesi, la recita del Rosario
e la Celebrazione della Santa Messa.
Fondamentale per ogni bambino era la
distribuzione del pasto, a base di riso e
fagioli, per molti l‟unico della giornata. I
volontari italiani hanno sempre unito il
lavoro alla preghiera per rinnovare ogni
giorno la loro adesione a Cristo, che
riempie e da senso ad ogni attività umana;
nella grande cappella della Casa era
prevista la recita delle Lodi mattutine, il
Santo Rosario, la Celebrazione della Santa
Messa e a conclusione della giornata
un‟ora di Adorazione Eucaristica e la recita
dei Vespri. Non sono mancati poi i
momenti di svago, come la visita alle città
di Ngong e di Nairobi, ila visita alla piccola
parrocchia di Kimuka, sperduta tra le
giraffe della savana, e l‟immancabile Safari
al
Parco
Nazionale
di
Amboseli.
Certamente questa esperienza sarà
indimenticabile per i giovani di San Paolo:
non si potranno dimenticare i sorrisi dei
bambini così bisognosi di affetto e
attenzioni e le loro lacrime al momento dei
saluti, non si potranno dimenticare le
condizioni disastrose in cui vivono
moltissime famiglie e il grande disagio
morale di gran parte della popolazione,
non si potranno dimenticare le profonde
contraddizioni che segnano un Paese
come il Kenya, ma soprattutto non si potrà
dimenticare la grande fede della gente,
che si manifesta nella capacità di
accogliere gli altri, pur non avendo nulla da
offrire, nella cura e nell‟attenzione per la
liturgia della Messa dominicale, nel
silenzio, nella compostezza e nella
partecipazione dei bambini ai momenti di
preghiera, nel rispetto per le suore e in
tanti piccoli gesti che dimostrando e
insegnano a noi uomini occidentali, carichi
di superficialità e pregiudizi, la centralità
del Signore nella vita di ogni uomo.
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Gastronomia cinquestelle

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

Via Ferrari, 15
Saletto-PD
TEL. 0429-841270
Fax 0429-843270
wwwedileuganea.it

Cell. 338 5912700

Via Case nuove 2/ter
Montechiarugolo
0521-653112
info@gastronomiacinquestelle.it

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

Via Sante Bertoluzzi, 1

Riparazioni veicoli
industriali e bus
Via Mantova, 82/B
Tel. 0521 - 494748
Fax 0521 - 460579

BENEDIZIONI FAMIGLIE SETTEMBRE ‘17
Lunedì 4 settembre
MATTINO: via Accursio (tutta) via Ardigò nn. 1-2-3-3/1
Martedì 5 settembre
MATTINO: v.Ardigò n.4-5-6-7-15. v.Alfieri (tutta)
POMERIGGIO: via Atene (tutta) v. Bacchini n. 1-2
Lunedì 11 settembre
MATTINO: v.Bacchini n.3-7. V. Belgrado n°1
Martedì 12 settembre
MATTINO: v.Angeli nn. 1-6 -8-10
POMERIGGIO: v.Ariosto (tutta) v.Angeli n. 12
Lunedì 18 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn.2-3-4-5-8-10
Martedì 19 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn. 9-12
POMERIGGIO: v. Budapest nn1-3-3/1-4 e 5
Rendiconto finanziario s.Paolo luglio ‘17
ENTRATE
Offerte in chiesa
2.488,83
Offerte Sacramenti
323,00
Varie(feste nel Parco e grest) 25.330,00
TOTALE ENTRATE
28.141,83
USCITE
1
Compenso parroco
375.00
2
Spese culto (vino,ostie…)
495,00
3
Attività pastorale caritativa
750,00
4
Acqua luce gas telefono
3.065,22
5
Attività varie (feste e piante)
5.991,61
TOTALE USCITE
10.676.83
Differenza attiva del periodo
+17.465,00
1
2
3

Settembre 2017

SORBOLO (Pr)
Telefono; 0521698998
Fax: 05211681967
Cellulare: 3475926583
matteomoraviaggi@gmail.com
www.moraviaggi.it

VIENI AL BIJOU
Colazione
Pranzo-aperitivo
serate a tema
v MANTOVA 10

Giotto
cartolibreria
Via Emila est 77/F
Tel 0521 487935 Libreria-fax
Cancelleria-articoli regalo-fotocopie

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO SETTEMBRE 2017
4 – ore 18,30: Domenica e defunti fam.Bacchieri
5 – ore 18,30: fu Giuseppe
6 – ore 18,30: fu Marisa
7– ore 18,30: fu Seletti Paolina e Gorgni Valentino
8 – ore 18,30: fu Salvatore Di Palma
9 – ore 18,30: Defunti fam.Righi
10 – ore 8,00: fu Bice Malandri
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
12 – ore 18,30: fu Angela
13 – ore 18,30: fu Sonia, Marino Carolina e P.Luigi
14 – ore 18,30: fu Bruno
16 – ore 18,30: fu Carlo e Alanda
17– ore 8,00: defunti fam.Rio
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Alberto
20 – ore 18,30: fu Mafalda ed Ilario
24 – ore 8,00: fu Evaristo ed Angelona
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Silvio e Piero Mazzini
28 – ore 18,30: fu don Pietro
1 ottobre - ore 10,30: per la comunità parrocchiale
ore11,30: fu Federico Bagnacani
NOTIZIARIO S.PAOLO e VICOPO’: Direttore: don F,Rossolini
Via Grenoble,9 PARMA Tel 0521-493305 donrossolini@libero.it

Rendiconto Vicopò di maggio, giugno,luglio 2017
ENTRATE
1 Offerte chiesa + affitto casa
1.822,62+2.850,00
TOTALE ENTRATE
4.672,62
USCITE
1 Rateo ristrutturazione casa
2.850,00
2 Spese culto + acqua, luce gas
811,10
TOTALE USCITE
3.661,10
Differenza attiva del periodo
+1011,52

Pagina 4

