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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
si
conclude
l’anno
pastorale
contrassegnato dai vari momenti ed
incontri, dalle diverse
attività e
molteplici iniziative finalizzate a
rafforzare la fede e far vivere
un’esperienza di chiesa.
L’anno pastorale
Ogni tappa che si raggiunge, ogni
momento che si conclude, ogni
periodo che finisce porta con se (e
con l’avanzare degli anni diventa
costatazione sempre più viva) una
particolare
ricchezza:
quando
retrospettivamente lo si considera
offre alla nostra coscienza una serie
di immagini cariche di impressioni e
sensazioni
che
veicolano
la
struggente sensazione del tempo che
passa. Anche questo anno pastorale
forma un ‘album’ dove le ‘istantanee’
sono persone, le scritte dialoghi e le
pagine la stessa vita. Siamo partiti ai
primi di settembre con le benedizioni
e la visita alle famiglie, poi è
cominciata la scuola: il primo anno a
‘regime’ con le tre classi di medie.
Abbiamo concluso il mese con la
partenza del catechismo e di tutti gli
incontri formativi (adorazione, dopocresima, giovanissimi, giovani, cellule
parrocchiali). Dopo una ‘sistemata’
allo studio televisivo abbiamo ripreso
le nostre attività anche con Giovanni
Paolo tv. Così in ottobre tutto è
‘ripartito’. A livello personale ciò
significa che quotidianamente dopo
l’accoglienza dei ragazzi della scuola
e la preghiera con loro, faccio
l’esposizione eucaristica quindi vado
in tv fino al momento in cui inizia la
visita alle famiglie per la benedizione.
Al pranzo sono con i ragazzi della
scuola e con loro pure per la
ricreazione e l’assistenza nello studio.
Sono le 17,30 quando accolgo i
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ragazzi ed i bambini del catechismo,
la preghiera con loro precede il mio
ingresso in chiesa per le confessioni
verso le 18. Alle 18,30 la s.Messa e
dopo qualche colloquio, quindi le
riunioni dopo-cena (giovani al
martedì, corso fidanzati mercoledì,
genitori delle varie classi di
catechismo). Momento particolare
nell’anno è stata l’installazione delle
nuove telecamere in chiesa grazie
alla disponibilità di un eccellente
gruppo di tecnici volontari. Ricordo
poi la domenica comunitaria con
l’arrivo della Madonna di Fatima
conclusione del nostro cammino
dell’anno! Rimane da attuare il
progetto della nuova sagrestia ed un
campo da pallavolo e di calcetto
all’esterno.
Considerazioni
Cosa resta di tutto ciò? Innanzitutto
la
consapevolezza
di
una
sproporzione: da una parte la propria
pochezza e dall’altra l’opera di Dio
che la trasforma questa pochezza in
strumento di salvezza e di bene per
l’uomo. Esprimo poi una grande
gratitudine per l’opera di tanti a favore
del Vangelo: tanti i momenti di vita
umana vera che abbiamo condiviso.
Sopra ed oltre al resto, rimane però
Colui che non passa mai: Cristo. Egli
ci ricorda che ogni cosa termina,
tranne quello che ha come
fondamento Lui, il Vivente. E’ Lui il
solo che può dire: “chi non raccoglie
con me, disperde” perché solo ciò che
è fatto con e per Lui rimane in eterno.
Nulla andrà disperso ed il trascorrere
del tempo non fa altro che rafforzare
la certezza del Dono ricevuto: Cristo
Signore del tempo che valorizza ogni
istante della nostra vita. Egli rende già
‘eterno’ l’anno trascorso!
Don Francesco

CENTRO ESTIVO 11/06-13/07
Partecipano ragazzi dai 7 (dopo la II
elementare) ai 13 anni (dopo la III
media). Si accettano iscrizioni fino al
raggiungimento di 100 persone la
settimana.
QUOTE SETTIMANALI: € 50,00 per
coloro che vanno a casa per il pranzo.
Per chi rimane al ‘Centro estivo’
saltuariamente il costo aggiuntivo è di
euro 8,00 a pasto. EURO 70,00 con il
pranzo per tutta la settimana. EURO
120,00 (anziché Euro 140) per coppie
di fratelli per il pranzo.
POSSIBILITA’ DI SCONTI
DURATA: Cinque settimane a partire
la lunedì 11 giugno fino al venerdì 13
luglio dalle 8,30 fino alle 16,30. Tutti i
giovedì a partire dal 14 giugno sono
previste uscite con il pranzo al sacco e
quota da versare a parte. Chi non
partecipa alla gita dovrà rimanere a
casa.

CAMPO ESTIVO RAGAZZE
Da domenica 22 luglio a sabato 28
luglio a Val Canali (Trento)
COSTO € 150 Necessario: sacco a
pelo, effetti personali, Vangelo,
biro, quaderno, zaino e scarponi

ORARIO ESTIVO s. MESSE
Da domenica 3 giugno S.Paolo
Prefestiva ore 18,30
Festiva 8,00 e 10,30

Da domenica 17 giugno Vicopò
Festiva: ore 9,00

TABACCHI e
GIORNALI
SILVIA e FEDERICA
POLETTI

VICOPO’
Via Mantova 121
Tel. 0521/773807
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
il 1° maggio, è tornata alla Casa del
Padre, Bianca Tarasconi
ved.Soffientini di anni
96, abitante in via P.so
Cisa, 29.
Bianca,
accompagnata dai Propri
Cari, ha avuto le esequie
cristiane il 3 maggio nella chiesa di
s.Paolo.
Il 5 maggio, dopo il
Calvario della malattia è
mancato all’affetto dei
Propri
Cari
Roberto
Alessandri di anni 82
abitante in via Mantova,
34. Roberto, è stato affidato al
Signore della misericordia da Parenti
ed Amici l’8 maggio coi funerali
celebrati a s.Paolo.

SACRAMENTI A S.PAOLO

La scorsa domenica 6 maggio, durante
la s.Messa delle 10,00 hanno ricevuto la
prima Comunione 30 bambini della
nostra parrocchia. Sono: Aiello Filippo,
Bizzarri Natalia, Chiari Nicholas,
Colombo Beatrice, Commodaro Pier
Luigi, Corvaglia Daniel, Di Liberto
Alessandro, Ferrarini Melissa, Folloni
Giorgia, Franchini Viola, Gennari Giulia,
Ghiretti Marco, Graffeo Maria del
Carmen, Iamiglio Lorenzo, Larini Emma,
Monteverdi Edoardo, Montini Gioia,
Nadali Ginevra, Nocera Gabriele,
Parenti Riccardo, Passarelli Vincenzo,
Rodi Giorgia, Rossi Arianna, Sirbu
Witney Karina, Tarana Nicole, Testa
Giorgia, Vignali Eleonora, Visentini
Maria Vittoria e Zambini Chiara. Il giorno
precedente si sono preparati alla
Comunione con un ritiro e la prima
Confessione. A loro, ed alle loro
famiglie, gli auguri di tutta la comunità.
Domenica 20 maggio alla s.Messa delle
ore 11,30 presieduta da don Stefano
Rosati, rappresentante del Vescovo, 31
ragazzi della parrocchia hanno ricevuto
il dono dello Spirito Santo col
Sacramento della Cresima. Due di loro
nella stessa celebrazione si sono
accostati anche per la prima volta
all’Eucarestia ed hanno fatto la prima
Comunione. I ragazzi sono: Bergonzi
Elia Rocco, Bernini Luigi, Bnà Thomas,
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Bonarosa Giuseppe, Brutti Giulio,
Capasso Laura, Cappelluti Giulia,
Cavalera
Giuseppe,
Colletti
Christian, Colluto Luigi, Contuzzi
Paolo, Giovagnboli Maria Eugenia,
Giubellini Elena, Malpeli Enrico,
Misale Fabio, Monaco Greta, Mosca
Francesco, Movilli Davide, Musella
Marzia,
Pangrazi
Francesco,
Paratore Carlotta, Percudani Luca,
Piccirilli Giulia, Piccirilli Martina,
Pilotti Anita, Pizzimento Alessandro,
Scalvini Leonardo, Suh Francesco,
Tarquini Sebastiano, Viglioli Elisa e
Zurlini Davide. A loro l’augurio, con
l’aiuto delle famiglie, di essere veri
testimoni di Cristo.
Conferenza di Amato e Povia di
E.Vecchi
Lo scorso giovedì
3
maggio
il
Gruppo Giovani
si è svolto “in
trasferta”
all’auditorium
Toscanini
per
partecipare alla
Conferenza/concerto
dell’avv.
Gianfranco Amato e del cantautore
Giuseppe Povia dal titolo “Invertiamo
la rotta”. Nel corso della serata il dott.
Amato ha illustrato, in modo
esaustivo e ben documentato, I
diversi tentativi a livello mondiale e
anche a livello nazionale per
distruggere la famiglia naturale,
basata sul matrimonio tra uomo e
donna, e per affermare la legalità di
altri
tipi
di
unione:
coppie
omosessuali, poligamia, incesto, ecc.
E stata anche dimostrato come nel
corso della Storia alcuni regimi
totalitari, tra cui il regime Comunista
in Unione Sovietica, abbiano cercato
di distruggere la famiglia naturale,
ma queste scelte hanno portato alla
rovina sociale ed economica del
Paese. Amato poi è passato ad
illustrare la follia della compravendita
di bambini da parte di ricche coppie
omosessuali occidentali attraverso la
pratica dell’utero in affitto, riducendo
in schiavitù e mettendo a rischio della
vita donne povere del terzo mondo è
come questa pratica sia giustificata è

fatta passare per normale nelle
scuole italiane, attraverso specifici
sussidi didattici. Infine l’avvocato è
passato a parlare della diffusione
della teorie Gender, cioè la possibilità
di scegliere a che genere sessuale
appartenere,
indipendentemente
dalla natura biologica ed anatomica
dell’individuo, soprattutto tra I
giovanissimi in America, Inghilterra e
Spagna è possibile bloccare lo
sviluppo dei bambini attraverso
farmaci, in modo che possano avere
più tempo per decidere di che sesso
essere. Anche in Italia, alcuni partiti
politici, tra cui il Movimento 5 stelle,
sono intenzionati a rendere legale
l’utilizzo di questi farmaci sui
bambini. Queste pratiche contro la
natura
dell’uomo
vengono
ampiamente
pubblicizzate
su
internet, ma anche in televisione su
canali graditi al pubblico più giovane,
come Real Time, ma anche dalla
televisione di Stato, in programmi
famosissimi in prima serata, come
Super Quark. Tutto questo per
manipolare le idee e le coscienze
delle persone, soprattutto di quelle
più fragili e malleabili: I bambini e I
ragazzi. Gli interventisti del dott
Amato erano Intervallati da brani sul
tema, eseguiti dal vivo, del
cantautore Povia. Giuseppe Povia
una decina di anni fa era un cantante
abbastanza affermato nel panorama
musicale italiano, ma, dopo aver
scritto alcuni brani contro la dittatura
del Pensiero Unico, e stato tagliato
fuori da tutti e circuiti musicali, ma
non ha rinunciato a dire la verità e
difendere tutti coloro bambini e in
particolare
le
sue
figlie,
dall’affermazione di queste dottrine,
volte a distruggere la natura umana,
a vantaggi di pochi potenti.
Festa della Comunità di E.Vecchi
Domenica 13 maggio si è tenuta la
prima festa della Comunità della
Nuova Parrocchia della Visitazione
di Maria Vergine, che comprende le
comunità parrocchiali di San Paolo
Apostolo e San Biagio in Vicopo’.
Alle ore 10:30 è
stata celebrata
la
Santa
Messa, unica
per tutta la
parrocchia,
seguita da una
divertente
e
informale asta
benefica di prodotti alimentari, poi il
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pranzo comunitario, dove ciascuno ha
portato qualcosa da condividere con gli
altri, oppure ha acquistato torta fritta e
salume, sapientemente preparata da
Rino.. Alle ore 15:00 don Francesco,
servendosi della proiezione di alcuni
filmati, ha tenuto una catechesi sulla
bellezza di essere Cristiani e di
appartenere al popolo di Dio.
Successivamente ci si è spostati a
Vicopo’ a piedi, n bicicletta o in
macchina, per attendere l’arrivo in
elicottero della venerata immagine
della Madonna di Fatima. Nonostante
il temporale, sono stati numerosi I
fedeli che hanno partecipato alla recita
del Santo Rosario meditato all’aperto e
alla preghiera di affidamento della
Nuova Parrocchia alla protezione della
Vergine
Maria.
La
partenza
dell’elicottero con la statua della
Madonna di Fatima ha concluso la
giornata comunitaria di allegria,
condivisione e Fraternità.

Marcia per la vita
Un

vero
fiume
umano ha
partecipato
questo
sabato 19
maggio
all’VIII edizione della Marcia per la Vita
di Roma, il più significativo evento prolife promosso a livello nazionale, per
dire un chiaro no all’aborto senza se e
senza ma. Il corteo, più imponente
degli anni scorsi e costituito da giovani,
famiglie, parrocchie, sacerdoti, gruppi
ed associazioni, è partito attorno alle
15.15 da piazza della Repubblica e si
è snodato occupando, dalla testa alla
coda, l’intera via Cavour fino a via dei
Fori Imperiali, per poi giungere sino
alla chiesa della Madonna di Loreto a
piazza Venezia. Dietro lo striscione
della Marcia, sfilava una quindicina di
Sindaci giunti con fascia tricolore, oltre
a diverse figure istituzionali quali l’on.
Lorenzo Fontana, vicepresidente della
Camera dei Deputati, l’on. Giorgia
Meloni, presidente di Fratelli d’Italia,
l’on. Giancarlo Giorgetti, capo-gruppo
della Lega alla Camera. Presenti
anche numerose delegazioni prolife internazionali dai cinque continenti,
nonché autorità religiose come il card.
Raymond Leo Burke, mons. Carlo
Maria Viganò, Nunzio apostolico
emerito negli Stati Uniti d’America, e
mons. Luigi Negri, Arcivescovo
emerito di Ferrara-Comacchio, vari
parroci e rappresentanti di Istituti

Giugno 2018

religiosi. Immancabile anche il gioioso
Trenino della Vita, carico di bimbi e di
mamme. Giunto a piazza Venezia,
l’imponente corteo si è raccolto attorno
al grande palco della Marcia, per
ascoltare le testimonianze proposte:
Janet Moran ha parlato della sua
associazione Silent no more, fondata
in America per aiutare le donne che
hanno abortito. Ha fatto seguito
l’intervento di Margherita, una giovane
donna napoletana, madre di due figli,
convinta lo scorso gennaio ad uccidere
il terzo bimbo, che aveva in grembo,
perché risultato down. Oggi, grazie
anche all’aiuto del suo parroco, ha
trasformato il dolore ed il rimorso per la
scelta compiuta in una determinata
volontà di combattere l’aborto, affinché
altre donne non abbiano a patire la sua
stessa sofferenza. Federica, una
ragazza down romana, ha invece
tessuto con le proprie parole un
autentico inno alla vita, raccontando
come e quanto la sua sia felice, bella e
assolutamente degna di essere
vissuta, per il fatto di sentirsi amata e
accolta da tutti. Ha preso poi la parola
Viviane, la madre di Vincent Lambert,
il 41enne tetraplegico francese, da
dieci anni in stato vegetativo,
ricoverato presso l’ospedale di Reims.
Benché non si tratti di un malato
terminale,
i
medici
sarebbero
intenzionati
ad
interromperne
l’idratazione
e
l’alimentazione,
provocandone di conseguenza la
morte. Solo la ferma opposizione dei
genitori ha finora fermato la loro mano.
Viviane, la madre, autrice di una lettera
al presidente Macron in proposito, ha
assicurato
come
non
intenda
trasformare suo figlio Vincent «nel
portabandiera dell’eutanasia, bensì nel
portabandiera della vita». Virginia
Coda Nunziante, presidente della
Marcia per la Vita, ha concluso i lavori,
ricordando il tragico anniversario che
quest’anno ricorre in Italia ovvero i
quarant’anni dall’introduzione della
legge 194 sull’aborto: «C’è un libro
della vita e c’è un libro della morte. In
questo libro della morte la data del 22
maggio 1978 è scritta con caratteri di
sangue, il sangue di quasi 6 milioni di
vittime», cui vanno aggiunti i 50 milioni
di bambini uccisi ogni anno nel mondo,
«137.000 al giorno, 5.700 all’ora. Non
vogliamo
far
passare
questo
anniversario senza chiedere di
abrogare la legge 194 ed, in attesa che
si arrivi a questo, di togliere
immediatamente dalla spesa pubblica

i 2-300 milioni di euro che ogni anno
sono dedicati ad uccidere i nostri
bambini», ha detto Virginia Coda
Nunziante, denunciando come a fronte
di una Sanità pubblica in crisi, l’aborto
resti incredibilmente a totale carico dello
Stato, dunque di tutti i contribuenti: «La
nostra è una società molto ipocrita – ha
osservato la presidente della Marcia per
la Vita – ormai pratica l’eugenetica e
l’infanticidio di Stato, di cui abbiamo
avuto un drammatico esempio in Gran
Bretagna con l’uccisione del piccolo Alfie
Evans». E proprio al piccolo Alfie è stato
dedicato
uno
striscione
umano,
composto da alcuni giovani saliti sul
palco, ed il lancio finale di molti
palloncini verso il cielo. Sulle vivaci note
del coro di voci bianche della parrocchia
di S. Pietro a Patierno, che ha proposto
una canzone contro l’aborto, il corteo si
è disciolto, dandosi però già sin d’ora
appuntamento all’anno prossimo, al 18
maggio 2019, sempre a Roma. La
Buona Battaglia per la Vita continua.

Festa fine anno di G.Mosca
Domenica
27
maggio, festa della
santissima
trinita'
non e' stata una
domenica come tutte
le altre. Dopo la consueta messa delle
dieci, dedicata a tutti i bambini, ragazzi
e giovani, tutti i presenti sono stati
invitati da Don Francesco ad essere
presenti allo spettacolo delle 17 dello
stesso
pomeriggio.
Grazie
alla
manodopera dei giovani per montare
l'impianto audio, il palco e predisporre le
sedie per il pubblico, nel pomeriggio si e'
festeggiata la fine dell'anno pastorale.
Ogni gruppo del catechismo, il gruppo
dei giovanissimi e dei giovani e' stato
chiamato a mettere in scena un canto,
un ballo o una scenetta comica per la
comunita'. Dopo l'esbizione della banda
musicale del maestro Italo si sono
susseguite le esibizioni dei vari gruppi
accompagnate dalla presentazione di
due
ragazze
del
gruppo
dei
giovanissimi, Elisa e Alessia. Come ogni
spettacolo anche quello di quest'anno e'
terminato con un discorso di Don
Francesco il quale ha evidenziato
quanto e' importante ma soprattutto
bello essere vivi come comunita'. Cristo
infatti non essendo una teoria si
sperimenta nella vita concreta di
ciascuno di noi. Grazie a questo
spettacolo e alla presenza di tanti della
nostra parrocchia si e' potuto vivere un
po' di comunita' e quindi un po' di
Vangelo.
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Via Dall’Argine, 1/B PR
zona arco di s.Lazzaro
Tel. 0521/244858
Via dall’Argine
milea hair
& look
Tel 3200999889
mileaps@virgilio.it

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

Riparazioni bus
e veicoli industriali

Via R.Azzoni 10/A
Via Mantova, 82/B
Tel. 0521/985666
amministrazione@officinabolzoni.it

www.officinabolzoniparma.it
Rendiconto s.Paolo mese di aprile ‘18
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
5687,01
2 Offerte Sacramenti
400,00
3 Rimborsi catechismi
170,00
4 Rimborso utenze
1895,00
TOTALE ENTRATE
8152,01
USCITE
1 Compenso parroco
375,00
2 Spese culto
359,00
3 Luce, acqua, gas
5691,83
4 Opere pastorali-caritative
550,00
5 Attività parrocchiali varie
1169,21
TOTALE USCITE
8.145,04
Differenza attiva del periodo
+ 6,97

Via Nobel, 2/A
P.O. Box 152
Tel. 0521-6091
fax 0521-607700
www.bonattinternational.com
bonattispa@ipec.bonatti-group.com

INTENZIONI SS.MESSE
GIUGNO
4 – ore 18,30: fu Luca
6 – ore 18,30: fu Franca
Rendiconto Vicopò di aprile ‘18
5 – ore 18,30: fu Assunta Simonini
ENTRATE
6 – ore 18,30: fu fu Franca
Offerte in chiesa + affitto casa 548,00 + 950,00
7 – ore 18,30: fu Gilberta Bertozzi
Gita a Stresa
519,00
8 – ore 18,30: fu Emilio e Tina
Totale entrate
2.017,00
9 – ore 18,30: fu Rosa e Raffaele
USCITE
Rateo ristrutt.casa + utenze
950.00 + 166,03 10 – ore 18,30: per la parrocchia
Totale uscite
1116,03
11– ore 18,30: fu Vasco ed Iris
Differenza attiva del periodo
+ 900,97
12– ore 18,30: fu Carlo ed Ida
Feste nel parco
13– ore 18,30: fu Antonietta
e Andrea
Se si riesce a reperire il
14–
ore
18,30:
fu
Glauco e Lucia
numero
sufficiente
di
16–
ore
18,30:
fu
Antonio,
volontari e se non iniziano i
Giacinta
e Caterina
lavori della sagrestia le
17– ore 10,30: per la parrocchia
feste si faranno con il
18– ore 18,30: fu Marina
seguente
calendario:
19– ore 18,30: fu Vasco ed Iris
30/06-1/07; 21/07-22/07 e
20– ore 18,30: fu Marilena
14/08-15/08
21– ore 18,30: fu Paride, Enrico ed
Angiolina
22– ore 18,30: fu Roberto Coruzzi
VENERDI’ 29 GIUGNO
23– ore 18,30: fu Orio
SS.PIETRO E PAOLO
24– ore 8,00:fu Antonio e Gabriella
S.MESSA SOLENNE
– ore 10,30:per la parrocchia
ORE 18,30
25– ore 18,30: fu Rossana Rosi
30– ore 18,30: defunti fam.Viani
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INTENZIONI SS.MESSE
LUGLIO
1 – ore 10,30: per la parrocchia
2 – 6 luglio s.Messa SOSPESA
7 – ore 18,30: fu Elena ed Emma
8 – ore 10,30: per la parrocchia
10 – ore 18,30: fu Tancreda
15 – ore 18,30: per la parrocchia
18 – ore 18,30: Giuseppina
e Michele
21 – ore 18,30: fu Marina
22 – ore 8,00: fu Francesco
– ore 10,30: per la parrocchia
23 – 27 luglio s.Messa SOSPESA
29 – ore 10,30: per la parrocchia
30 – ore 18,30: fu Gina
31 – ore 18,30: fu Dina e Flaminia
INTENZIONI SS.MESSE AGOSTO
5 – ore 18,30: per la parrocchia
6 – ore 18,30: defunti fam.Zilioli
7 – 10 agosto s.Messa SOSPESA
11 – ore 18,30: fu Dino, Coriolano,
Bianca e Bruna
12 – ore 10,30: per la parrocchia
14 – ore 18,30: fu Carla e Renato
15 – ore 8,00: fu Ada Agnetti
– ore 10,30: per la parrocchia
16 – 23 agosto s.Messa SOSPESA
26 – ore 8,00: fu Marina
– ore 10,30: per la parrocchia
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’ Direttore
responsabile: d.Francesco Rossolini Via
Grenoble,9 Tel. e fax 0521493305
donrossolini@libero.it

Il notiziario torna a settembre
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