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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
devo confessare che la ‘lettera del
parroco’, consueta apertura del
notiziario mensile,
richiede
un
impegno notevole. Non si pensi che
ciò sia esclusivamente dovuto alla
fatica che si ha nello stendere i
pensieri (è assai più facile parlare che
scrivere!), ma molto più è causato
dallo sforzo di operare una adeguata e
chiara ‘sintesi’ per condensare nel
breve
spazio
della
‘lettera’
informazioni, esortazioni e riflessioni
strettamente attinenti alla vita della
nostra parrocchia.
Notizie: campi e sagrestia
Parto con le informazioni. In questo
mese di febbraio cominceranno (…
dovrebbero cominciare) i lavori per la
realizzazione delle strutture esterne:
un campo da calcetto in erba sintetica
ed uno di pallavolo in resina. Come
noto, quella di avere dei campi
all’aperto,
è
un’esigenza
particolarmente sentita dopo la
realizzazione della palestra che ha
occupato lo spazio dello ‘storico’
campo da calcio in cemento. Con
l’avvicinarsi della bella stagione i
ragazzi devono avere la possibilità di
sfogarsi all’aperto!. Le due strutture
sportive saranno realizzate nel terreno
retrostante la chiesa, in uno spazio
contiguo a quello in cui vengono fatte
le ‘feste nel Parco’. Analizzando nel
dettaglio il progetto, con l’aiuto dei
tecnici, ci si è poi resi conto di dover
procedere
contestualmente
alla
realizzazione della sacrestia che
manca nella nostra chiesa! Ciò è
suggerito da un motivo di risparmio
economico (conviene fare tutto quello
che si deve fare, mentre il ‘cantiere’ è
aperto!) e da uno di convenienza
logistica: lo spazio di terra fra la chiesa
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e la palestra ,destinato alla sacrestia,
una volta terminati i campi, non
sarebbe più accessibile ai mezzi
(camions, ruspe, ecc…) necessari
per la costruzione. Perciò, mentre il
cantiere è in essere conviene fare
tutto; speriamo presto!
Notizie: la risposta del ministero
Anche i meno assidui ed attenti
lettori del notiziario ricorderanno
come, in modo assolutamente
arbitrario, i ragazzi della nostra
scuola non paritaria san Paolo,
hanno
subìto
una
grave
discriminazione
essendo
stati
esclusi, per una disposizione del
ministero
dell’istruzione,
dai
campionati studenteschi. La cosa
infatti, per la sua assoluta mancanza
di giustificazione, ha avuto una certa
eco anche nella stampa e nella tv
nazionale.
Il
senatore
Carlo
Giovanardi, interessatosi alla cosa,
ha
fatto
un’interpellanza
parlamentare
cui
il
ministro
dell’istruzione ha risposto. Nello
scritto, stilato alla fine dello scorso
dicembre, osserva che “nella
consapevolezza della forte valenza
educativa
dello
sport
che
contribuisce ad aumentare il senso
civico degli studenti, migliorare
l’aggregazione, l’integrazione e la
socializzazione, e, non da ultimo,
ridurre le distanze che ancora
esistono tra lo sport maschile e lo
sport femminile, con la nota relativa
alla
prossima
edizione
dei
Campionati studenteschi sarà data a
tutte le studentesse e a tutti gli
studenti, a prescindere dalla
tipologia di scuola di iscrizione, la
possibilità di parteciparvi. Ciò
avverrà a partire dalla prossima
edizione essendo quella attuale in

corso
di
svolgimento”.Alcune
osservazioni si impongono: per
scoprire il valore educativo dello
sport era necessario escludere i
ragazzi della nsotra scuola, suscitare
proteste e prese di posizione? Prima
non lo si sapeva? Ed ancora…tale
valore varrà dal prossimo anno? Non
c’era proprio modo di farlo valere
anche quest’anno, visto che non tutte
le spelicità hanno già dispiutato le
gare? Peccato.che le risposte a
taliinterrogative restino inevase. In
ogni caso il prossimo anno ci
saremo….
Riflessione ed esortazione finale
Il 14 febbraio, mercoledì delle ceneri,
inizierà il tempo benedetto della
quaresima, tempo di penitenza e di
silenzio. Si tratta di un’opportunità
che il Signore dona a ciascuno al fine
di avere una vita nuova: forte ed
audace
nella
testimonianza,
fervorosa nella preghiera, generosa
nel servizio! Non vanifichiamo tale
opportunità: dedichiamo tempo alla
lettura del Vangelo, alla preghiera,
alla
recita
del
s.Rosario,
all’adorazione, alla partecipazione
alla s.Messa feriale, alla pratica della
Confessione
sacramentale!
E’
quaresima: invito che Dio fa a tutti ad
essere, come i santi, uniti a Lui!
Don Francesco

SACRE CENERI
Il prossimo 14 febbraio è
mercoledì delle ceneri inizio della
quaresima giorno di astinenza e
di digiuno
S.MESSA A S.PAOLO ORE 19

CARNEVALE ANSPI
Sabato 10 febbraioore 21 festa
per giovani ed adulti e Domenica
11 ore 16 per I bambini

Pagina 1

PREGHIAMO PER I NOSTRI
MORTI
Lo scorso 19 gennaio, provata dalla
malattia ma costantemente seguita
dai propri Cari, si è
spenta la vita di Zinelli
Neris in Brenta di anni
82, abitante in via
B.Angelico, 13. Neris,
accompagnata
dai
parenti e tantissimi
amici, ha avuto le esequie cristiane
il 20 gennaio nella chiesa di
s.Paolo.
Dopo il Calvario della malattia, lo
scorso 29 gennaio si è
chiusa la vita terrena di
Poletti Lucio di anni 88
abitante in via P.so Cisa,
27 da qualche tempo
nella struttura RSA di Collecchio.
Lucio, accompagnato dagli amici e
dai Parenti è stato affidato al
Signore della Vita con le esequie
celebrate il 31 gennaio a s.Paolo.
Festa di Capodanno di E.Vecchi

I grandi cuochi del cenone
Dopo le abbuffate in famiglia delle
feste natalizie arriva veloce il
momento di fare un bilancio
dell’anno che sta per concludersi,
ma soprattutto arriva il momento di
organizzare la serata di Capodanno
in Oratorio! Visto il successo della
festa a tema dello scorso anno, si è
deciso di concludere il 2017 con
una serata ambientata nella Scuola
di Magia e Stregoneria di Hogwarts
della saga fantasy di Harry Potter.
Dopo essersi divisi I compiti, ci si è
messi al lavoro per fare la spesa,
cucinare, addobbare il salone e
preparare I giochi. La sera del 31
dicembre tutto era pronto per
accogliere i partecipanti alla festa:
scope volanti, gufi, Boccini d’Oro e
Cappelli Parlanti. La festa non
poteva iniziare se non in chiesa con
la
recita
dei
Vespri.
Successivamente ci si è seduti a
tavola per il tradizionale e squisito
cenone, accogliendo come ospiti
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speciali alcuni ragazzi della
Cooperativa La Bula, che hanno
scelto di passare l’ultima notte
dell’anno in nostra compagnia. Al
termine della cena si è svolto un
Cluedo gigante in tema Harry
Potter. Alle 23:30 poi ci si è spostati
in
chiesa
per
l’Adorazione
Eucaristica di ringraziamento per
l’anno trascorso e per accogliere il
2018 alla presenza del Signore.
Verso mezzanotte e mezza, un
po’in ritardo rispetto agli altri,
abbiamo offerto agli “abitanti” del
Parco Martini uno straordinario
spettacolo pirotecnico, per poi
ritornare al calduccio in salone per
il Brindisi, le danze e I giochi fino a
notte fonda. È sempre significativo
trascorrere la serata di Capodanno
in Oratorio: là dove tutti cercano di
fare
cose
stravaganti
ed
eccentriche perché in questa notte
bisogna divertirsi “per forza” ,
magari anche alzando troppo il
gomito, noi cerchiamo di vivere in
semplicità questa festa, perché per
divertirsi basta stare bene, in
allegria con I propri amici,
accogliendo e riconoscendo così la
presenza del Signore Vivo in
mezzo a noi. Inoltre, ancora più
bello della festa in se, sono I
preparativi, che permettono di
trascorrere del tempo con i propri
amici, confrontandosi, lavorando e
mettendoci
tutto
l’entusiasmo
possibile per realizzare qualcosa di
piacevole per gli altri.
Uscita a Vicopò Cresimande di
E.Vecchi

Ogni anno ai ragazzi di prima
media, che si preparano a ricevere
il Sacramento della Cresima, viene
proposto un momento di vita
comunitaria nella canonica di
Vicopo’, per comprendere che il
Vangelo non è un insieme di regole
e nozioni che si studiano a

catechismo, ma è vita concreta, è
amicizia tra di loro e con il Signore.
Per primo è andato il gruppo delle
ragazze, accompagnato dalle
catechiste e da don Francesco.
Venerdì 12 gennaio, dopo la Santa
Messa delle 18:30, la comitiva di
quattordici persone è partita in
pulmino per Vicopo’. Dopo essersi
sistemate nel camerone e aver
occupato I letti a castello, le
ragazze
hanno
consumato
velocemente la loro cena al sacco,
per trascorrere la serata in allegria
tra giochi e scherzi. La giornata si è
conclusa verso le 23:30 con la
recita di una decina del Rosario, poi
tutti a dormire (più o meno…)
sabato 13 gennaio la sveglia è
suonata alle ore 8:00. La giornata è
iniziata in chiesa con un momento
di preghiera, al quale è seguita la
colazione. Dopo un breve gioco, si
è tenuto il momento centrale di tutto
il ritiro: la riflessione, guidata da don
Francesco, sulla figura di San
Massimiliano Kolbe, frate polacco,
che nel campo di sterminio di
Aushwiz ha offerto la propria vita al
posto di un altro prigioniero.
Importante e stato sottolineare
come tutti, grazie al dono dello
Spirito Santo, possono essere
testimoni di Gesù, anche nelle
situazioni più difficili ed impensabili.
E seguito un breve momento di
confronto e condivisione tra le
ragazze. Prima del pranzo c’e stato
ancora n po’ di tempo per qualche
gioco. Dopo aver mangiato la pizza
era già tempo di tornare a casa: a
malincuore si sono recuperate le
valigie, si è data una spazzata alla
casa e si è ripartiti alla volta della
parrocchia,
dove
I
genitori
attendevano le ragazze. Anche se
breve, l’uscita con I Cresimandi a
Vicpo’ è sempre significativa,
perché aiuta I ragazzi a tirare fuori
il meglio di se e a capire la bellezza
dello stare insieme con semplicità e
Allegria nel nome di Gesù Cristo.
Spettacolo di Natale di E.Vecchi
Come ogni anno, con l’avvicinarsi
delle festività natalizie, I bambini
del
catechismo,
guidati
dai
catechisti, hanno preparato alcuni
canti e scenette per augurare buon
Natale a genitori e nonni. Lo
spettacolo è andato in scena nel
salone parrocchiale nel pomeriggio
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di
domenica
17
dicembre,
quest’anno
arricchito
dalla
presenza dei ragazzi dei Gruppi
Giovani, Giovanissimi e dopo
Cresima, che hanno presentato
alcuni canti e balletti. Lo spettacolo
si è aperto con l’esibizione dei
ragazzi della scuola di musica del
maestro Italo Errigo, che hanno
presentato alcuni brani della
tradizione natalizia, poi si sono
alternati sul palco Bambini e
ragazzi per augurare un felice
Natale a tutte le famiglie con canti,
scenette e poesie a tema. Il
pomeriggio di festa è allegria si è
concluso in chiesa con la preghiera
per le famiglie e la benedizione
delle statuine di Gesù Bambino del
presepe.
Gita a Vicenza per van Gogh di
G.Mosca

Nella giornata del 5 gennaio,
proprio
il
venerdì
prima
dell'Epifania si è svolta la consueta
gita di Natale. Quest' anno con il
magico Ducato, che come sanno
tutti va da molti anni su mari e monti
siamo partiti alla volta di Vicenza.
La giornata é iniziata con la messa
e le lodi alle 8 a cui è susseguita la
partenza da Parma. Verso le undici
siamo arrivati a Vicenza e solo
dopo aver parcheggiato abbiamo
raggiunto a piedi il centro. Sulla
strada abbiamo visitato la Chiesa di
San Felice e Fortunato , una delle
prime chiese costruite nell'epoca
romanica, nel IV e nel V secolo
dedicata ai martiri Fortunato e
Felice di cui sono rimasti i resti che
sono conservati nella Basilica.
Giunti in centro abbiamo visitato la
piazza principale di Vicenza ovvero
Piazza dei Signori dove si può
visitare la basilica del Palladio
progettata da Andrea Palladio,
famoso architetto che al tempo
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viveva nella Repubblica di Venezia.
Dopo tutte queste visite ovviamente
è sopraggiunta la fame e così ci
siamo recati a un parco vicino al
centro dove su una panchina
abbiamo potuto consumare il
nostro pranzo al sacco e dove
abbiamo potuto affettare del buon
salame
di
Felino,
i
parmigiani in
tour
ovviamente
non si devono
far mancare
niente.
Nel
dopo pranzo
dopo
un
veloce caffè abbiamo visitato la
mostra 'Tra il grano e il cielo' del
famoso artista Van Gogh. Nella
mostra erano presenti alcuni dipinti
ma soprattutto molti disegni che
ripercorrevano la vita e il percorso
di Van Gogh. La mostra è stata
veramente interessante e al
termine della visita, dopo aver visto
il Duomo siamo poi ripartiti per
Parma. La giornata è stata
all'insegna della semplicità ma
proprio per questo è stata
veramente bella in quanto proprio
in queste circostante ci si rende
conto che basta poco, essere in
due o tre nel nome di Cristo per fare
della giornata un capolavoro
Testimonianza dei genitori di
Giulia Gabrieli di E.Vecchi

Nel pomeriggio di domenica 28
gennaio nella nostra parrocchia
sono iniziati I festeggiamenti per
San Giovanni Bosco, patrono della
Gioventù, con un evento speciale,
al quale erano invitati I ragazzi
dell’oratorio e I loro genitori: da
Bergamo sono venuti I genitori di
Giulia Gabrieli per portare la loro
testimonianza e presentare la
figura straordinaria di loro figlia.
Giulia è morta nel 2011 a soli 14
anni a causa di una grave malattia,
che l’ha colpita all’eta di 12 anni.
Giulia ha affrontato la malattia e la

sofferenza con una fede e una
speranza fuori dall’ordinario. Era
assolutamente certa del grande
amore che Dio aveva per lei e
questo le dava
la forza di
affrontare tutto
con il sorriso.
Giulia aveva
capito
l’importanza
del
Sacramento
della Cresima,
da
poco
ricevuto:
attraverso la
malattia
il
Signore le chiedeva di essere sua
testimone e lo Spirito Santo, con I
suoi sette doni, le dava la forza per
annunciare a tutti la bellezza della
vita e l’amore infinito di Dio per
ciascuno. Nonostante la fatica e la
sofferenza Giulia andava spesso
nelle parrocchie della sua città ad
incontrare I suoi coetanei per
spiegare il valore della vita. Era
anche molto devota alla Madonna e
all’Eucaristia, che voleva ricevere
tutti I giorni. Tre giorni prima di
morire Giulia ha composto una
preghiera di solo ringraziamento al
Signore, perché, come diceva lei,
tutti chiedono tante cose al Signore,
ma nessuno gli dice grazie per tutto
quello che fa o noi. Le parole dei
genitori sono state integrate dalla
voce stessa di Giulia, attraverso un
filmato, che ha voluto realizzare per
aiutare a completare la stesura del
suo libro dal titolo “un gancio in
mezzo al cielo”. Il libro ha lo scopo
di continuare a dire a tutti, anche
dopo la partenza di Giulia per il
Cielo, il suo attaccamento alla vita
e la bellezza di sentirsi amati dal
Signore. Per I ragazzi dal
Dopocresima in poi il pomeriggio
insieme
e
continuato
con
l’Adorazione
Eucaristica
in
cappellima, durante la quale è stata
recitata
la
preghiera
di
ringraziamento composta da Giulia
Gabrieli, la pizza insieme e giochi
fino
alle
ore
22:00.
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PROGRMMA BENEDIZIONI febbraio 2018
Lunedì 5 febbraio
MATTINO: via Scarabelli 2-4-9-10-11-12-13-15-16-18
Martedì 6 febbraio
MATTINO: via Scarabelli 17-19-21-23-29-31-32-33-35-41
POMERIGGIO: via Scarabelli nn. 24-26-43 e via Vienna n°9
Lunedì 12 febbario
MATTINO:v.Vienna 1-2-3-4-5- 7-10 e tutta v.Tours
Martedì 13 febbraio
MATTINO: via Benedetta (tutta) e Piazzale Benassi (tutto)
POMERIGGIO Via Mantova tranne 118-120-122-124 (case a
schiera)
Lunedì 19 febbraio
MATTINO: Via Naviglia (tutta)
Martedì 20 febbraio
MATTINO: via Mutta dal n° 2 al n° 20
POMERIGGIO: Via Mantova 118-120-122-124 e Mutta dal n°
26 al n° 58 e via Rìghini (tutta)
Lunedì 26 febbraio
MATTINO: Via Principale Beneceto 2-9-11-13-14-24-31 e del
Torrione (tutta)
Martedì 27 febbraio
MATTINO: via Burla (carcere) via Venezia e via Minozzi
POMERIGGIO: via Scola (tutta)

VENERDI’ DI QUARESIMA: VIA CRUCIS
Ogni venerdì di quaresima (a partire da venerdì 16
febbraio) ci saràla via crucis a lle 18 a s.Paolo ed alle
19,00 a Vicopò

Rendiconto s.Biagio in Vicopò mese di dicembre ‘17
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa 799,85 + 950,00
Totale entrate
1749,85
USCITE
Rateo ristrutt.casa + Utenze
950.00 + 412,65
Totale uscite
1362,65
Differenza
attiva
del
periodo
+ 387,20
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO FEBBRAIO 2018
6 – ore 08,30: fu Raimonda e Giuseppe
Rendiconto s.Paolo mese di dicembre ‘17
7 – ore 18,30: TRIGESIMO Rita Dongiovanni
ENTRATE
8 – ore 18,30: fu don Giuseppe Montali
1 Offerte in chiesa
9.355,10
10 – ore 18,30: fu Dina Berardi
11 – ore 08,00: fam.Ziliotti
2 Offerte Sacramenti
370,00
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
3 Offerte benedizioni
1135,00
ore 11,30:fu Andrea
4 Attività parrocchiali
485,30
12 – ore 18,30: fu Luigi e defunti fam.Bacchieri
TOTALE ENTRATE
11.318,40
15 – ore 18,30: fu Marzia Canossa
17 – ore 18,30: fu Alanda e Carlo
USCITE
18 – ore 08,00: fu don Giuseppe Montali
1 Compenso parroco
375,00
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
2 Spese per il culto
400,00
19 – ore 18,30: TRIGESIMO Neris Zinelli in Brenta
20 – ore 08,30: fu Innocente
3 Attività parrocchiali varie
181,61
21 – ore 18,30: fu Tonino
4 Luce, acqua, gas
1338,11
22 – ore 18,30: fu Dora
5 Opere pastorali-caritative
990,00
23 – ore 18,30: fu Giuseppe Vaccaro
TOTALE USCITE
3.276,72
24 – ore 18,30: fu Luigi e Carolina
25 – ore 08,00: fu Corrado ed Emma
Differenza attiva del periodo
+ 8.031,68
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
26 – ore 18,30: fu Francesca
28 – ore 18,30: fu Silvana Bonvicini
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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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