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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
i ricordi sono una delle cose più
preziose e care della nostra
esperienza terrena: radici dell‟albero
della vita, fondamenta di quel
palazzo che è l‟esistenza umana. Se
ci penso subito emergono dal
passato le raccomandazioni della
mamma il primo giorno di scuola, i
giochi dell‟infanzia, i paesaggi delle
vacanze, i momenti indimenticabili
della giovinezza; poi..le scelte che
hanno orientato tutta la vita: il
Seminario, lo studio, le parrocchie.
Festa dei santi e ricordo dei
defunti
Ricordi e memorie che non sono
solo „cose‟ od eventi. Sono volti vivi
in noi, voci di cui avvertiamo ancora
l‟eco, persone con cui tante volte
ancora parliamo. Guardando insù
verso il cielo li interroghiamo:
impossibile fare a meno del
consiglio di chi vive presso Dio. E‟
questa grande e ricca esperienza
umana che la chiesa celebra ed
onora ogni anno all‟inizio di
novembre con la festa dei santi ed il
ricordo dei defunti. Che follia la
mentalità moderna che non conosce
la ricchezza e la gioia di un animo
pieno di ricordi poiché ritiene che
coloro che hanno concluso il loro
itinerario terreno sono spariti nel
nulla! Follia! Ed i loro sacrifici, le
tribolazioni, le loro gioie, ancora così
vivi e presenti in noi, non saranno
presenti nella eternità di Dio? Così
per il cristiano queste giornate sono
sacre sia per la considerazione della
vita eterna, così presente a noi dopo
la Risurrezione di Cristo, méta di
ogni esistenza, che per il ravvivarsi
nella memoria di tanti momenti belli
cui essere grati a Dio: memorie
sacre! Non è stato forse lo stesso
Cristo a „cosacrare‟ questa realtà
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umana della memoria quando
pianse di fronte alla tomba
dell‟amico Lazzaro? Quanti i ricordi
cari che Gesù aveva per quell‟amato
discepolo! Commovente sapere che
Dio fatto uomo rivive e piange tanti
momenti vissuti con l‟amico che non
è più sulla terra, come noi che in
questi
giorni
visitando
il
Camposanto, saremo commossi da
tanti
bei
ricordi,
che
poi
trasformeremo in preghiera grata a
Dio per il dono di persone che ci
hanno fatto del bene!
Esclusione
dei
ragazzi
dai
campionati studenteschi
In questo periodo purtroppo i ragazzi
della nostra scuola „non paritaria‟
san Paolo non hanno solo da
pensare alle festività di santi e
defunti,
ma
unitamente
ad
insegnanti e genitori devono anche
far valere i propri diritti. Il ministero
dell‟istruzione infatti improvvidamente ha emanato una circolare in cui si
precisa che invitati ai campionati
studenteschi sono solo gli alunni
delle scuole statali e paritarie. Noi
cacciati fuori dalla competizione che,
ironia della sorte, ha come slogan:
“Tutti protagonisti nessuno escluso”!
L‟ingiustizia di cui siamo stati vittima
è rimbalzata dalla stampa locale
(gazzetta di Parma e Parma Today)
a quella nazionale tramite il
quotidiano „Avvenire‟ e la RAI
regionale. L‟odiosa discriminazione
di ragazzi che come tutti desiderano
giocare
è
stata
segnalata
direttamente al ministro dal senatore
Giovanardi tramite un‟interpellanza
urgente „ad hoc‟ del 22 ottobre
scorso cui il ministro della pubblica
istruzione Valeria Fedeli non ha
ancora risposto. Il tempo gioca a
nostro sfavore: presto inizieranno le
gare eliminatorie da cui siamo

esclusi. La cosa è ancora più
sgradevole a fronte del fatto che
nella recente legge di stabilità è
stata inserita una norma in base alla
quale ad una squadra di basket
composta interamente da ragazzi
stranieri, in un primo momento
esclusa, è stato consentito di
partecipare
regolarmente
al
campionato
di
categoria.
Giustamente
inclusi
loro,
ingiustamente discriminati ed esclusi
noi.
Davvero
odiosa
questa
situazione ove pare che la Fedeli
voglia sostituire i genitori a decidere
quali scuole siano „degne‟ ed
adeguate per i ragazzi. Dov‟è la
libertà? La nostra scuola, che per il
ministero è tenuta (giustamente) ad
osservare la legge sulle vaccinazioni
degli alunni, viene poi estromessa
dallo stesso ministero per lo sport!
Mi auguro che la situazione possa
cambiare, anche se non vengono
segnali incoraggianti in tale senso!
Con questo auspicio che vi saluto
Don Francesco

VIA MADRID, 9
Tel.0521-487441
Salumificioparmigianosnc@virgilio.it

CORSO BATTESIMI
Domenica 8 dicembre alla s.Messa
delle ore 11,30 sarà amministrato il
Sacramento del Battesimo ai bambini.
Per preparare tale celebrazione i
genitori sono invitati a presenziare a 4
incontri dalle 19,00 alle 20,00 nella sala
al primo piano della parrocchia. Gli
incontri saranno il 14 il 21 il 28
novembre ed il 5 dicembre.
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI

Lo scorso 5 costantemente
seguito dai Propri Cari, , ha
lasciato questa terra
per il cielo Marco
Spattini di anni 32,
abitante
in
via
Mantova,104.
Marco,
accompagnato
dai
propri
genitori e dai più stretti
famigliari esequie cristiane
nella sua chiesa di Vicopò il 7
ottobre scorso.
Il 20 ottobre ottobre ha lasciato
questa terra Sergio Martini di
anni 72 abitante in via Praga,
6.
Sergio,
accompagnato dai
Parenti e tantissimi
amici,
è
stato
affidato al Signore
nei funerali celebrati il 23
ottobre a s.Paolo.

Anniversario di matrimonio

Lo scorso sabato 28 ottobre
durante la s.Messa delle 18,30
hanno festeggiato i 50 anni di
matrimonio (nozze d‟oro), Giulio
Quattrocchi ed Illuminata (Tina)
Terramagra.
Ha
celebrato
l‟evento il fratello dello sposo don
Pietro appositamente salito da
Roma.
Al
termine
della
celebrazione è stata scatatta la
foto di rito che ci è stata inviata.
A Giulio e Tina, i rallegramenti e
gli auguri di tutta la comunità.
Apertura dell’Oratorio di E.Vecchi
Dopo la lunga pausa estiva e dopo
l‟avvio di tutte le
attività scolastiche e
sportive, è giunto il
momento
di
ricominciare
ad
incontrarsi e giocare
con I propri amici in
Oratorio! Per questo
nel pomeriggio di domenica 8
ottobre si è tenuta la festa di
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apertura ufficiale dell‟Oratorio San
Giovanni Bosco della nostra
parrocchia.
A
questo importante
momento di gioco e
di allegria sono stati
invitati tutti I bambini
del catechismo, I
ragazzi della Scuola
Media San Paolo e
quelli
del
Dopocresima.
Grazie alla collaborazione dei
ragazzi dei Gruppi Giovani e
Giovanissimi, che si sono resi
disponibili ad animare I giochi e le
attività, I più piccoli si sono potuti
sfidare a bowling, a tiro a segno, a
saltare sui palloni, hanno potuto
scivolare
sui
gonfiabili,
farsi
dipingere il volto
al trucca-bimbi,
provare
l‟ebrezza
della
velocità sui mini
qual e dedicarsi
a tranquilli giochi
di carte. Verso le
17:30 I piccoli
partecipanti sono
stati chiamati a raccolta da don
Francesco per un momento di
riflessione e preghiera, seguito
dalla merenda a base di torta fritta,
offerta e preparata ad arte de Rino.
Inoltre, per I più golosi, è stato
possibile acquistare le squisite
crêpes alla Nutella, cucinate dalle
ragazze del Gruppo Giovani. La
festa dell‟apertura dell‟Oratorio è
sempre
un
momento
molto
importante per la vita della nostra
comunità parrocchiale, perché aiuta
I ragazzi e le loro famiglie a capire
e a gustare la bellezza del ritrovarsi
Insieme in un ambiente sano, dove
potersi divertire e
contemporaneament
e crescere come vere
persone, seguendo
gli autentici valori
cristiani. L‟augurio e
che la partecipazione
alle
attività
dell‟Oratorio da parte
di bambini e ragazzi
non sia occasionale,
limitato a particolari
eventi nel corso dell‟anno, ma
settimanale:
ogni
domenica
pomeriggio, in modo da poter
compiere insieme, Animatori e
ragazzi, un vero percorso di

amicizia, di crescita e di vita, oltre
che di grande divertimento!
La Madonna di Fatima in
parrocchia 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 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
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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.
Kibiko, la Nostra Africa di
E.Vecchi
Dopo il tempo del viaggio e quello
del ritorno, è giunto il momento del
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il servizio svolto, ma soprattutto
hanno sottolineato l‟importanza
della preghiera e della vita di

racconto. Lunedì 23 ottobre alle ore
21:00 il salone della nostra
parrocchia era gremito di persone,
desiderose di ascoltare il resoconto
dell‟esperienza
Missionaria
in
Kenya, a Kibiko, presso la Casa di
Formazione
delle
Ancelle
dell‟Immacolata di Parma, che venti
giovani della nostra parrocchia
hanno vissuto nello scorso mese di
agosto.
Dopo
una
breve
introduzione da parte di don
Francesco,
sul
palco,
sapientemente addobbato in stile
africano, si sono succeduti quattro
ragazzi, che hanno portato la loro
testimonianza, rispettivamente sulla
comunità religiosa che li ha ospitati,
sull‟animazione dei bambini della
parrocchia di Kibiko, sulla visita alla
città di Ngong e sulla visita alle
famiglie dei bambini del progetto di
adozione a distanza. Poi è stata la
volta dei volontari dell‟Associazione

Comunità, che ha caratterizzato
questa esperienza. Al termine della
serata I presenti hanno potuto
vivere un momento di convivialita‟,
grazie al rinfresco offerto dai
giovani volontari, inoltre hanno
potuto contribuire a sostenere la
Missione
delle
Ancelle
dell‟Immacolata acquistando oggetti
dell‟artigianato keniano e aderendo,
tesserandosi,
all‟Associazione
Amici di Kibiko.
Feste nel Parco Martini

Anche quest‟anno, grazie alla
disponibilità dei volontari, ci sono
stati i 6 appuntamenti delle feste nel
parco Martini. Riportiamo di seguito
la tabella che mostra l‟incasso
ENTRATE
cucina

Amici di Kibiko, che si sono recati in
Kenya per aiutare le suore a
preparare la grande festa di
inaugurazione della loro nuova
casa. Al termine delle diverse
testimonianze si è tenuto un
momento folcloristico con la sfilata
di abiti tradizionali africani. A
conclusione della serata di racconto
e condivisione hanno preso la
parola Madre Maria Assunta
Pedrinzani, Superiora Generale
delle Ancelle dell‟Immacolata di
Parma, padre Guglielmo Camera,
Saveriano, postulatore della Causa
di Beatificazione di Anna Maria
Adorni, presente in Kenya nello
stesso periodo dei nostri volontari,
e infine suor Daniela, responsabile
dalla comunità di Kibiko; tutti hanno
espresso gratitudine ai ragazzi per

bar
1/07
3.095
470
2/07
3.156
400,50
22/07
2.500,80
484,30
23/07
2.382,80
441,80
14/08
3.125
745
15/08
4.486
555
TOTALE 18.745,20
2.796,60
TOTALE Incasso (cucina + bar)
€ 21,541,80
Le spese (cibo, permessi, piatti e

bicchieri di carta, orchestre, pista
da ballo, ecc…)
ammontano ad € 18.497.16.
TOTALE GUADAGNO € 3.344,64.
Non sono state considerate
ulteriori spese quali luce, acqua e
gas, le tasse di fine anno e le
adozioni a distanza di euro 312
l’anno. L’ipotesi di guadagno
supera di poco gli € 2.000.
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AGRITURISMO SAN
BRUNO DELLA CERTOSA
Via Pietro Righini n° 9
PRENOTAZIONI
Tel. 339 5477357
chiuso lunedì e martedì

Costruzione-installazione
GASTRONOMIA-SALUMI- Ascensori-montacarichi
VINO FORMAGGI ASSISTENZA TECNICA
ROCCA S.LAZZARO
Strada Mutta, 5 (PR)
Via E.Lepido, 1/C 0521Tel.0521 244370/243749
244381
Fax 0521465106
PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE NOVEMBRE 2017
Lunedì 6 novembre
MATTINO: v.Grenoble nn. 15 e 17
Martedì 7 novembre
MATTINO: v.Irnerio (tutta) e via Giannone (tutta)
POMERIGGIO: Largo De Ruggero nn 1-3-5-7 e 19
Lunedì 13 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 34 (tutto)
Martedì 14 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 8
POMERIGGIO. V.Mantova tutti i numeri dispari e n° 28
Lunedì 20 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 14-16-26-38
Martedì 21 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 10 e 22
POMERIGGIO: : v.Mosca (tutta)
Lunedì 27 novembre
MATTINO: v.Mantova n°2-4-6 e v.Macchiavelli (tutta)
Martedì 28 novembre
MATTINO: v.Parigi n° 27
POMERIGGIO: v.Paisiello (tutta)

Rendiconto finanziario Vicopò settembre ‘17
ENTRATE
Offerte in chiesa + Affitto casa
TOTALE ENTRATE
USCITE
Rateo casa+acqua luce gas
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

237,10 + 950,00
1.187,10
950+217,32
1.167,32
+19,78

Rendiconto finanziario s.Paolo settembre ‘17
1
2
3

1
2
3
4
5

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerta benedizione case
Offerte Sacramenti
TOTALE ENTRATE
USCITE
Compenso parroco
Spese per il culto
Attività parrocchiali varie
Attività pastorali e caritative
Acqua luce gas telefono
TOTALE USCITE
Differenza passiva del periodo
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3.072,52
550,00
569,91
4.192,43
375,00
650,00
2.098,52
124,00
3.337,82
6.210,34
- 2.017,91

Viglioli Franco & C. s.r.l.
PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE STAMPI
PER LAMIERA E GOMMA
ATTREZZATURE
SERVIZIO
ELETTROEROSIONE
43123 Strada Quarta, 51/A
0521487608 Fax 0521241501

info@sanbrunodellacertosa.com
www.sanbrunodellacertosa.com

E-mail: info@vigliolifranco.it

Via Emilia est, 53/C
Tel.0521-487787

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a
43010 PARMA ( Italy )
Tel. +39.0521.992200

Via Repubblica,65
Tel. 0521-281256
Pizza da asporto
Consegna GRATUITA
Da lunedì a sabato orario
continuato 11,00-22.30
Domenica 16.00-22.30

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

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO NOVEMBRE 2017
6 – ore 18,30: fu Marisa
8 – ore 18,30: fu Luisa
9 – ore 18,30: fu Sossio, Tammaro, Maika e Giovanna
10 – ore 18,30: fu Marco Soliani
11 – ore 18,30: fu Giuseppa, Gennaro ed Emilio
12 – ore 08,00: fu Licia e Bruno
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Sonia, Marino, Carolina e P.Luigi
13 – ore 18,30: fu Alessandro
14 – ore 08,30: fu Orlandini Tommaso, Guido e fam.
15 –ore 18,30: fu Salvatore e Leda
16 –ore 18,30: fu Rotondo Domenico
17 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
18– ore 18,30: fu Filippo
19 – ore 8,00: fu Demetrio, Corinna e Maria
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonelli Luigi e Gianni
20 – ore 18,30: fu Marco Soliani
22– ore 18,30: fu Orio
23– ore 18,30: fu GFiorgio, Norma e Francesco
24 – ore 18,30: fu Carla
25 – ore 18,30:fu Nella ed Egidio Boschi
26 – ore 8,00: fu Marchi Lidia
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Paolo Giovanelli
27 – ore 18,30: fu Nereo Mortari
28 – ore 08,30: fu Paolo, Arianna e Nerina
29 – ore 18,30: fam. Ghiretti, Bertini, Passera e Soncini
30– ore 18,30: fu Marco Soliani
1 dicembre – ore 18,30: defunti fam. Mambriani
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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