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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
all‟inizio del nuovo anno pastorale
molteplici
propositi
e
speranze
animano i pensieri della mente
impegnata ad organizzare la ripresa
delle attività: reclutare i catechisti,
avvisare i genitori, predisporre gli
ambienti, strutturare gli incontri
dell‟anno, ecc...
13 ottobre: la Madonna di Fatima fra
nopi
Si tratta di una esperienza che
caratterizza ogni nuovo inizio, ma che
trova in questo 2017 una particolare
„finalizzazione‟: il prossimo 13 ottobrecentenario dell‟ultima apparizione
della Madonna alla cova da Iria 13
ottobre 1917 - accoglieremo la
venerata immagine della Vergine
apparsa
in
Portogallo.
A
Lei
presenteremo tutti quei desideri ed
aspirazioni che sorgono nel cuore nel
cominciare un nuovo anno pastorale.
Fatima: luce per il nostro tempo
Cento anni fa in quello sconosciuto
paesino del Portogallo tre pastorelli
semianalfabeti, Lucia, Giacinta e
Francesco, videro la Madonna e
dialogarono con Lei. Il 1917 è l‟anno
della rivoluzione comunista in Russia,
origine di tanti errori ed innumerevoli
persecuzioni contro la chiesa. Come ci
si può opporre ad esso, come
contrastare tanto male? Con la
preghiera ed i sacrifici di questi tre
bambini: la supplica dei poveri e degli
umili, prediletti di Dio, cambia il
mondo! E‟ la caratteristica di Dio
rendere la povertà trionfante sulla
ricchezza, la debolezza sulla potenza,
l‟umiltà sull‟orgoglio. Come la piccola e
fragile fionda di Davide ebbe la meglio
sulla la spada e la prestanza di Golia,
così la preghiera dei poveri e degli
umili, prediletti di Dio, vince ogni
potenza di male. Presenteremo al
Signore per intercessione di Maria, i
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nostri progetti di evangelizzazione del
nuovo anno pastorale. Sotto lo
sguardo di questa Madre avremo la
certezza
di
essere
esauditi!
Atteggiamento fideistico o bigotto? No,
piuttosto realistico: la storia ha
mostrato che il Dio che apre le acque
del mar Rosso, è lo stesso che
abbatte il muro di Berlino e fa
trionfare, come disse la Madonna a
Lucia, il Cuore Immacolato di questa
madre.
Giovedì 19 adorazione
Un altro momento ove chiedere
particolari grazie è l‟adorazione: cosa
può negare Dio a chi lo ama con tutto
il cuore e desidera servire solo Lui?
Inizieremo l‟adorazione quotidiana con
un momento comunitario di preghiera
giovedì 19 ottobre alle ore 21,00. Tutti
siano presenti: ragazzi del dopocresima,
giovanissimi,
giovani,
catechisti, aderenti alle cellule di
nuova evangelizzazione, membri del
consiglio pastorale, dirigenti della
Polisportiva. Siamo noi quella folla che
cerca Cristo, l‟Unico che può fino in
fondo soddisfare le esigenze della
nostra vita, poiché è il solo che
conosce e considera seriemente le
esigenze dell‟animo umano! Tutti
presenti
dunque
a
questi
appuntamenti che ci qualificano come
veri discepoli del Signore!
Una nuova struttura
Al più presto dobbiamo realizzare un
campo da calcetto ed uno da pallavolo
nello spazio che abbiamo dietro la
chiesa. Si tratta di un lavoro
necessario per poter offrire ai ragazzi
del
catechismo,
della
scuola
dell‟oratorio un ambiente dove poter
giocare all‟aperto che, dopo la
costruzione della palestra, manca.
Chiudo invitando nuovamente alla
preghiera corale nelle occasioni sopra
richiamate: così saremo sempre più i

discepoli
del Signore,
testimoni di Cristo.
Don Francesco

autentici

CENTENARIO DI FATIMA
PROGRAMMA TRIDUO
13-14 e 15 OTTOBRE
13 OTTOBRE
ORE 21,00 ACCOGLIENZA VEGLIA
MARIANA S.ROSARIO
14 OTTOBRE
ORE 8,30 LODI e s.ROSARIO
ORE 10,30 S.MESSA PER MALATI
possibilità dell’UNZIONE INFERMI
ORE 12,00 ANGELUS E ROSARIO
ORE 15,00 CORONCINA DELLA
MISERICORDIA
ORE 18,00 S.ROSARIO
ORE 18,30 S.MESSA
ORE 21,00 S.ROSARIO
15 OTTOBRE
ORE 8.00 S.MESSA
ORE 10,30 S. MESSA. Al termine
CONSACRAZIONE
DELLA
PARROCCHIA
AL
CUORE
IMMACOLATO
DI
MARIA.
CONGEDO DALLA VENERATA
IMMAGINE

S.MESSA A VICOPO’
DA DOMENICA 29 OTTOBRE LA
S.MESSA SARA’ ALLE 10

S.MESSA FERIALE
DA MARTEDI’ 10 OTTOBRE LA
S.MESSA FERIALE SARA’ AL
MATTINO ALLE ORE 08,30

Via Emilia est, 87
Tel. 0521 481784
Lunedì chiusura
mart-dom 10,30-15/17;30-01,00

info@artegusto.net

Pagina - 1 -

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 10 settembre è
tornata alla Casa del
Padre Scaccaglia Velia
ved.Bonazzi di anni 93.
Velia,
abitante in via
Mosca, 12 ha avuto le esequie
cristiane a san Paolo il 13 settembre
scorso.
Il
12 settembre ha
lasciato
questa
terra
Caggiati
Carla
ved.Reggiani di anni 82,
vecchia parrocchiana di Vicopò.
Carla, seguita costantemente dai
propri Cari, ha avuto le esequie
cristiane proprio a Vicopò il 15
settembre.
Improvvisamente, nel sonno, il 19
settembre ci ha lasciati
Foglia
Margherita
ved.Raffi di anni 93.
Margherita, accompagnata
da parenti e amici ha avuto le
esequie cristiane a san Paolo il 21
settembre scorso.

SACRAMENTI A S.PAOLO
La scorsa domenica 18 giugno alle
ore 17,00 durante la s.messa
celebrata da don
Adamo sacerdote
della
comunità
Papa
Giovanni
XXIII, ha ricevuto
il Battesimo ed è
rinata come figlia
di
Dio
Elena
Manca. A lei ed ai
suoi genitori gli auguri di tutta la
comunità. Sabato 23 settembre alle
16 è stato
battezzato
ed
è
diventato
figlio
di
Dio
Federico
Pezzoli.
Auguri vivissimi a lui ed a tutti i suoi
famigliari.

Domenica 1 ottobre durante la
s.Messa delle 11,30 hanno ricevuto il
battesimo Babarelli Francesco, Bruni
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Maria Cecilia, Capretti Mattia Vittorio,
Sarkar Martina e Secchi Lisa.
A loro, divenuti figli di Dio, ed alle loro
famigli i migliori auguri di tutta la
parrocchia
Campo Estivo ragazze di E.Vecchi
Dopo
la
Santa
Messa di
domenica
16
luglio
un
buon
numero di
ragazze
dei Gruppi
Giovani,
Giovanissimi
e
Dopocresima,
accompagnate da don Francesco,
sono partite per trascorrere una
settimana di vita Comunitaria in
Valle di Lamen, sulle Dolomiti
Feltrine, in provincia di Belluno.
Dopo il viaggio abbastanza lungo,
ma aggregante, le ragazze sono
giunte a destinazione, presso la
piccola ma confortevole Baita San
Martino e hanno iniziato alla grande
l‟esperienza comunitaria con la cena
e i giochi insieme. Le giornate erano
caratterizzate al mattino dai servizi
domestici e dagli incontri, guidati da
don Francesco, incentrati sulle
figure di alcuni martiri messicani e
sulla Fede intesa come lotta, come
battaglia contro ostacoli esterni ed
interni alla Chiesa e a noi stessi. I
pomeriggi sono stati dedicati a
bellissime uscite: il bagno nel
suggestivo e gelido Lago di Mis, la
visita al Sacrario delle Vittime della
Prima Guerra Mondiale sul Monte
Grappa e la scampagnata sulla cima
del Monte Avena. Giovedì 20 luglio
è stata
la giornata interamente
dedicata all‟escursione in montagna:
ci si era prefissati l‟obbiettivo di
raggiungere in Passo Finestra, ma
in realtà, dopo cinque ore di
cammino in salita in mezzo al bosco,
senza vederne la fine, le ragazze
hanno deciso di tornare indietro.
Ogni giorno non poteva mancare la
celebrazione della Santa Messa
Feriale, per gustare al meglio
l‟incontro con Gesù Vivo. Il Campo
Estivo 2017 si è concluso sabato 22
luglio con una breve sosta a
Peschiera del Garda per un tuffo nel
Lago, prima del rientro nella torrida
Parma. L‟esperienza del Campo è
sempre molto significativa, perché,

nella sua semplicità, aiuta le
ragazze a comprendere che il bello
dello stare insieme non è dovuto alle
cose che si fanno o alla simpatia dei
partecipanti, ma dal fatto che è
possibile incontrare e sperimentare
in modo concreto la presenza del
Signore. L‟augurio e che quanto
vissuto a Lamen non sia un episodio
momentaneo, ma diventi la realtà
quotidiana
dei
nostri
gruppi
parrocchiali, di tutta la nostra
comunità.
Questo
dipende
dall‟impegno di ciascuno di noi nel
continuare la buona battaglia della
Fede.
Ordinazioni Diaconali di E.Vecchi

Sabato 23 settembre la Chiesa di
Parma era in festa, in occasione
della Memoria Liturgica della
Dedicazione della Cattedrale e in
coincidenza
con
l‟apertura
dell‟Anno Pastorale 2917/2018.
Alle ore 15:30 i sacerdoti, i religiosi
e i laici della nostra Diocesi si sono
riuniti insieme al Vescovo Enrico
Solmi nella chiesa di San Giovanni
Evangelista. Durante l‟assemblea
plenaria della Chiesa cittadina e
stato presentato il cammino del
nuovo Anno Pastorale, con i
diversi appuntamenti, ed e stata
letta la lettera Pastorale del
Vescovo Enrico dal titolo “Quello
che abbiamo udito lo annunciamo
a voi”. Il momento culminante della
festa
e
stata
la
Solenne
Celebrazione Eucaristica delle ore
17:00 in Cattedrale, presieduta dal
Vescovo Enrico, nell‟anniversario
della Dedicazione del Duomo alla
Vergine Assunta. Durante la Santa
Messa due giovani studenti del
Seminario
Maggiore,
Giacomo Guerra
e Martino Maria
Verdelli,
sono
stati
ordinati
diaconi in vista
del Sacerdozio.
Giacomo Guerra
ha 29 anni, è
originario
della
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parrocchia di Porporano ed è
laureato
in
Lettere
presso
l‟Università di Parma. Martino
Maria Verdelli ha 41 anni, è
originario della parrocchia cittadina
delle Sacre Stimmate, ha compito
Studi di Arte
Drammatica a
Bologna e per
un
certo
periodo
ha
lavorato come
attore e regista.
La
sua
vocazione
religiosa è nata
dopo la morte
di San Giovanni Paolo II: aveva
inizialmente deciso di diventare
Frate Minore Francescano, per
questo ha compiuto studi Teologici
a Padova. Optando poi per il
percorso di Sacerdozio Diocesano,
è
approdato
al
Seminario
Maggiore della sua città di origine.
I due novelli diaconi svolgeranno il
loro
anno
di
servizio
in
preparazione
all‟Ordinazione
Sacerdotale nell‟animazione della
Pastorale del Seminario. La
Celebrazione Eucaristica ha visto
la partecipazione, oltre che dei
familiari ed amici dei due
seminaristi, anche di un gran
numero di fedeli, provenienti da
tutte le Comunità della Diocesi , e
stata inoltre trasmessa in diretta su
Giovanni Paolo TV. Al termine
della Santa Messa la festa è
proseguita con un lauto rinfresco
nei locali del Seminario Maggiore.
La Madonna di Fatima di E.Vecchi
Fra
le apparizioni mariane,
quelle
relative a
Nostra
Signora di
Fatima sono
tra le più
famose. Le
pastorelle
Lucia dos
Santos di
10
anni
e Giacinta
Marto di
7
anni
con
il
pastorello Francisco Marto di 9
anni, fratello di Giacinta e cugino di
Lucia, il 13 maggio 1917, mentre
badavano
al
pascolo
in
località Cova da Iria (Conca di
Iria),
vicino
alla
cittadina
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portoghese di Fátima, riferirono di
aver visto scendere una nube e, al
suo diradarsi, apparire la figura di
una donna vestita di bianco

con in mano un rosario, che
identificarono con la Madonna.
Dopo questa prima apparizione la
donna avrebbe dato appuntamento
ai tre per il 13 del mese
successivo, e così per altri 5
incontri, dal 13 maggio fino al 13
ottobre. Secondo il racconto dei
tre, le apparizioni continuarono per
un po' di tempo, accompagnate da
rivelazioni di eventi futuri: la fine
imminente della prima guerra
mondiale; il pericolo di una
seconda
guerra
ancora
più
devastante se gli uomini non si
fossero convertiti; la minaccia
comunista
proveniente
dalla
Russia, debellabile solo mediante
la Consacrazione della nazione
stessa al cuore immacolato di
Maria, per opera del papa e di tutti
i vescovi riuniti. In seguito alla
promessa fatta ai tre pastorelli
dalla Madonna riguardo a un
evento prodigioso, il 13 ottobre
1917 molte migliaia di persone,
credenti e non credenti, riferirono
di aver assistito a un fenomeno
che fu chiamato "miracolo del
sole". Molti dei presenti, anche a
distanza di parecchi chilometri,
raccontarono che mentre pioveva
e spesse nubi ricoprivano il cielo,
d'un tratto la pioggia era cessata e
le nuvole si erano diradate: il disco
del sole, tornato visibile, avrebbe
ruotato intorno a un punto esterno,
diventando
multicolore
e
ingrandendosi,
come
per
precipitare sulla terra. Francesco e
Giacinta morirono pochi anni dopo,
rispettivamente
nel 1919 e
nel 1920, a causa dell'epidemia
di spagnola che in quegli anni fece
molte vittime anche in Portogallo.
Lucia
invece
divenne monaca carmelitana
scalza, e mise per iscritto nelle
sue Memorie gli eventi accaduti a
Fatima, così come lei stessa li
aveva visti. Quest‟anno ricorre il
centenario delle apparizioni della

Madonna a Fatima, in particolare il
13 ottobre 2017 saranno passato
cento anni dall‟ultima apparizione
e dal miracolo del Sole danzante.
Pertanto la nostra comunità
parrocchiale organizza una Veglia
di
preghiera
mariana,
alla
presenza della statua pellegrina
della Madonna di Fatima. Viene
consigliata inoltre ad ogni fedele la
Consacrazione
al
Cuore
Immacolato di Maria, come chiesto
dalla Madonna ai tre pastorelli. La
consacrazione alla Madonna ci
ricorda lo stretto legame esistente
tra Maria e Gesù, e come lei abbia
custodito tutto ciò che ha visto “nel
suo cuore”. La consacrazione
mariana è un segno esteriore che
parla del nostro desiderio interiore
di seguire la volontà di Dio e di
unire il nostro cuore al Suo.

SOTTOSCRIZIONE
BENEFICA
BIGLIETTI VINCENTI
Estrazione del 2 luglio 2017
1° Buono sconto per viaggio...2863
2° Tablet Samsung Galaxy …..157
3° Bicicletta……….……..........5385
4° Piumone letto……..……….1767
5° Coperta-trapunta…..…...…3468
6°orologio da polso…...…...…1415
7° Macchina fotografica…..….2627
8°Grattugia elettrica ………....3282
9° Piatto in lamina d‟argento...5491
10° Orologio da muro……......2850
N.B. I premi devono essere ritirati
in parrocchia entro il 2 novembre
2017 esibendo il biglietto vincente

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

PESCA DI BENEFICENZA
PARROCCHIALE
In occasione della dedicazione
della chiesa di s.Paolo (3
ottobre) è stata allestita la
pesca di beneficenza, aperta lo
scorso 1 ottobre. Un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito alla
realizzazione della pesca.
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Via Venezia177
0521 785854
Via MInozzi,20/A

Via Reggio n. 45/A
Tel 0521.941550
Telefax 0521.941502

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

www.italgommasrl.it

uniservice@uniservicepr.it

sales.parma@ibtc.com
www.foodtech.com

P.za Garibaldi,17 (ang.P.za
Steccata) 43123 PARMA
Tel. 0521-285614
FAX 0521- 282060

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

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di ottobre 2017
Lunedì 9 ottobre
MATTINO: v.Da Moile (tutta)1-3-5. V.Dall‟Argine 5-7-810-12-14
Martedì 10 ottobre
MATTINO: Via.Dall‟Argine 2
POMERIGGIO: v.Del Garda (tutta)
Lunedì 16 ottobre
MATTINO: v.Emilia est nn. 146-148-150-176 e 178
Martedì 17 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n°86
POMERIGGIO: - n° 140 scala A-B-C-D e n° 144
Lunedì 23 ottobre
MATTINO: via Emilia est nn.46-50-52-58-62-82 ed 84
Martedì 24 ottobre
MATTINO: via Emilia Est n° 80 (27 famiglie)
POMERIGGIO: v.Grenoble nn 1, 2, 3 e 6
Rendiconto s.Paolo agosto 2017
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
2 Sacramenti e funerali
3 Vendita prodotti feste
4 Feste nel parco 14 e 15 agosto
TOTALE ENTRATE
USCITE
1 Compenso parroco (due mesi)
2 Spese varie
3 Feste nel Parco
4 Telefono, luce acqua gas
TOTALE USCITE
Differenza passiva del periodo

1.600,44
400,00
274,00
8.810,00
11.084,44
650,00
2.074,49
9.606,97
721,23
13.052,69
- 1.968,25

Rendiconto s.Biagio in Vicopò mese di agosto
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa
Totale entrate
USCITE
Rateo ristrutt.casa
Elettricità e varie
Totale uscite
Differenza attiva del periodo
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184,00 + 950,00
1134,80
950.00
167,57
1117,57
+ 17,23

sergiopilotti@libero.it

John Bean Technologies
Via Mantova, 63/A 43122 PR

Tel. 0521-908411
Fax 0521-460897

MOTOSERVICE spa
VIA EMILIA OVEST 100/A
PARMA Tel. 0521672344
Fax 0521672346
c.pelosi@volvomotoservice.com

GARAGE RETRO
Via MANTOVA 3 0521-1705616
Emporio lambrette vespe

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a PR
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

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

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO OTTOBRE 2017
7 – ore 18,30: Fu Carlo Mortari
8 – ore 8,00: fu Maria Luisa
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
10 – ore 8,30: fu Lino, Velia e Bruno
11 – ore 18,30: fu Bruno Venturini
12 – ore 18,30: fu Maria Luisa
13 – ore 18,30: fu Sergio Meli
14 – ore 18,30: fu Sonia, Carolina,Marino e P.Luigi
15 – 15 – ore 8,00: fu Maria Luisa
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
16– ore 18,30: fu Giovanni Saccani e nonna Elda
17 – ore 8,30: fu Mario
18 – ore 18,30: Secondo l‟intenzione dell‟offerente
20 – ore 18,30: fu Maria
21 – ore 18,30: Nereo, Dina e Carlo Mortari
22 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Rita, Attilio e Claudia
23 – ore 18,30: fu Claudio Selmini
26 – ore 18,30: fu Paolo, Arianna e Marisa
27 – ore 18,30: fu Francesco e Dina
28 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
29 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
31 – ore 18,30: Defunti fam.Gatti
1 novembre – ore 10,00: per la comunità parrocchiale

NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA
Tel. 0521-493305 MAIL donrossolini@libero.it
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