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La lettera del parroco sulla visita pastorale dal 12 al 17 marzo
Carissimi parrocchiani,
il prossimo marzo, da martedì 12 a
domenica 17, accoglieremo nella
nostra comunità, Nuova Parrocchia
della Visitazione della Vergine
(composta da s.Paolo e Vicopò
unificate), il Vescovo mons.Enrico
Solmi per la sua prima visita
pastorale. Si tratta di un importante
appuntamento che ha lo scopo di
farci avvertire in modo concreto e
‘ravvicinato’ cosa significhi essere
parte della grande famiglia della
chiesa cattolica e comprendere la
preziosità che è tale appartenenza!
Per questo TUTTI (ma proprio
TUTTI!) sono invitati ad essere
presenti ai vari appuntamenti col
Vescovo. Al fine di facilitare la
partecipazione, nell’ultima pagina del
notiziario, troverete una bozza di
programma della visita pastorale: è
invito a ‘tenersi liberi’ per incontrare il
Vescovo, mostrando interesse a Lui,
alla sua persona, al Suo Servizio
pastorale alla Diocesi e ‘respirare’ a
pieni polmoni l’aria della chiesa
universale, guidata dai Vescovi in
comunione col Papa. Fin dallo scorso
settembre (la data è del 3) Mons.
Solmi ha inviato una lettera alla
nostra
comunità
che
ritengo
doveroso pubblicare integralmente
ora che siamo prossimi all’incontro
con lui. Eccone il testo di seguito
riportato:
Lettera del Vescovo alla nostra
comunità per la visita pastorale
Carissimi,
è con la gioia e nella gioia del Signore
Risorto che dal 12 al 17 marzo 2019
verrò tra voi per la mia prima visita
pastorale.
Un tempo di incontro personale con
voi. Un’occasione di conoscenza più
approfondita della vostra realtà per
condividere gioie e difﬁcoltà, attese e
speranze. Soprattutto un’esperienza

concreta e reale di comunione
fraterna, di preghiera più intensa, di
ringraziamento al Signore per i doni
ricevuti, di individuazione congiunta e
condivisa delle prospettive e degli
obiettivi pastorali della vostra Nuova
Parrocchia e della Chiesa che è in
Parma.
Come ho già annunciato nel decreto
di indizione della visita, è mia
intenzione sostenere l’attuazione del
Nuovo Assetto della Diocesi e,
nell’ampio orizzonte del cammino
della nostra diocesi, promuovere in
modo particolare la pastorale dei
giovani
e
delle
famiglie
e
dell’lniziazione Cristiana.
Hanno contribuito a farmi compiere
questa “scelta di campo” anche le
indicazioni espresse dal Consiglio
Presbiterale
e
dal
Consiglio
Pastorale Diocesano, che hanno
considerato questi come gli ambiti
più importanti sui quali concentrare
attenzione e sforzi, alla luce della
situazione di fede e di partecipazione
alla
vita
della
Chiesa
che
contraddistingue
la
Comunità
cristiana che è in Parma.
Per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi e strutturali da
prendere in considerazione, essi
sono quelli rilevanti sotto i diversi
proﬁli canonici, normativi, assicurativi
e di buona gestione.
Anch’io mi sto preparando a questo
incontro. Pertanto, è per me
necessario conoscere in modo più
approfondito
ciascuna
Nuova
Parrocchia, tanto nei suoi proﬁli più
direttamente sociali e pastorali,
quanto
nel
suo
assetto
amministrativo e di stato delle sue
strutture.
Per
questo
risulta
indispensabile
la
vostra
collaborazione e la vostra attenzione.
Un primo, fondamentale modo di
aiutarmi è quello di consentirmi di

conoscere quanto vi chiedo
attraverso lo strumento di lavoro
che è stato trasmesso al parroco
moderatore. Non interpretatelo
come un mero adempimento
burocratico, bensì come un modo e
un’occasione per esprimere la
vostra passione per il Vangelo e per
la Chiesa. Rileviamo insieme le
situazioni reali e concrete per poi
capire, sulla base di queste, cosa è
possibile progettare e porsi come
traguardo per l’immediato futuro.
Lavoriamo uniti, anche con l’aiuto
degli ufﬁci della curia.
ln attesa di incontrarvi, vi ringrazio
ﬁn d’ora per questa collaborazione
e per la preghiera e gli incontri di
catechesi con i quali vi preparerete
alla mia visita.
Afﬁdo alla protezione di Maria la
vostra Comunità e la mia visita.
Enrico Solmi
Vescovo
Preparazione
Ci prepareremo alla visita pastorale
con alcune catechesi e momenti di
preghiera secondo il calendario
sotto riportato. I frutti della visita
pastorale saranno tanto più copiosi
quanto più saremo preparati
all’incontro! Non mancate! Il
Vescovo poi ci aiuterà a capire quali
siano le strade più opportune da
percorrere per essere, uniti a lui,
testimoni del Vangelo nella nostra
realtà parrocchiale
Don Francesco

Incontri
in preparazione
alla visita pastorale

LUNEDI’ 4 febbraio h.21 ADORAZIONE
LUNEDI’18 febbraio h.21 CATECHESI
LUNEDI’25 febbraio h.21 CATECHESI
LUNEDI’ 4 marzo h.21 ADORAZIONE

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Dopo breve malattia, a
poca distanza dal marito
lo scorso 3 gennaio se n’è
andata Rosaria Ricciuti
ved.Saccani (Sara) abitante in via
Provesi ,10. Rosaria, è stata affidata al
Signore della Vita il 5 gennaio coi
funerali celebrati nella sua vecchia
parrocchia del Corpus Domini.
Costantemente seguito
dai Propri Cari lo scorso
6 gennaio, ha lasciato
questa terra Raffaele
Dondi di anni 82
abitante in via Ardigò,5. Raffaele,
accompagnato da Parenti ed Amici,
ha avuto le esequie cristiane il 10
gennaio nella sua chiesa di s.Paolo
Dopo il Calvario della malattia,
sostenuto dai Sacramenti
della fede, lo scorso 11
gennaio ha concluso la
sua vicenda terrena Gino
Stocchi che con la benedizione è
stato accompagnato al cimitero il 14
gennaio.
Il 13 gennaio scorso,
costantemente sostenuta
dalla Propria Famiglia, è
tornata alla Casa del
Padre Eugenia Benassi
in Arduini di anni 81 abitante in via
Mantova, 80. Eugenia è stata affidata
alla misericordia di Dio con le esequie
celebrate nella sua chiesa di Vicopò il
15 gennaio.
Munita dai Sacramenti
della fede lo scorso 19
gennaio
è
andata
incontro al Signore
della Vita
Adriana
Magnani ved.Farolini di anni 81
abitante in via Belgrado, 5. Adriana,
accompagnata dai Familiari e tanti
amici ha avuto le esequie cristiane il 23
gennaio a s.Paolo.
Il 23 gennaio è mancato all’affetto dei
Suoi
Cari
Bruno
Parenti di anni 83
abitante
in
via
Belgrado,9. Seguito da
Familiari
ed
amici
Bruno è stato affidato al Signore della
Risurrezione il 26 gennaio con i funerali
celebrati a s.Paolo.
Verbale del 18 gennaio di P.Gioia

Il giorno 18/01/2019 alle ore 21 si è
riunito il Consiglio Pastorale (CP) della
Nuova Parrocchia della Visitazione della
Beata
Vergine
Maria.
Presiede

l’assemblea Don Francesco Rossolini.
Sono
presenti:
Agnetti
Tomaso,
Baistrocchi Nicola, Barbieri Monica,
Campari Loriana, Cappelli Carmine,
Casetti Romano, Cornelli Luigi, , Malpeli
Enrica, Mambriani Giuseppe, Medugno
Gianfranco, Sensini Luciano, Vecchi
Elena,
Zanlari
Vittorio,
Ziliani
Piergiorgio, Zinelli Carla e Andrea
Grossi e Paola Gioia in qualità di membri
del Servizio Ministeriale. Assenti: Vecchi
Gabriella. Primo punto all’odg: prossima
visita pastorale di S.E. Mons. Solmi, da
martedì 12 a domenica 17 marzo 2019.
Don Francesco riassume al Consiglio i
precedenti
incontri
del
Servizio
Ministeriale che si sono svolti il 04 e il 09
gennaio ’19 durante i quali è stato
abbozzato un calendario della settimana
circa la visita del vescovo presso la
parrocchia. DF presentando l’elaborato
stilato con il SM, invita i consiglieri a
suggerire modifiche e integrazioni. Don
Francesco chiede al CP di provare a
delineare lo svolgimento dei vari incontri
previsti a calendario e chiede anche di
far i nomi degli ammalati a cui potrebbe
far piacere la visita domiciliare da parte
del Vescovo. Il Consiglio propone di
estendre la visita alle famiglie di altre
etnie; il CP decide di includerla all’
incontro con il gruppo Caritas previsto
per giovedì 14/03 delle ore 9.00. DF
prende l’impegno di chiedere al Vescovo
se celebrerà la S. Messa delle 18.30 di
martedì 12/03. Per domenica 17/03 si
conferma l’unica S. Messa alle ore 10.30
don Francesco chiede al CP di pensare
ad un momento di animazione da fare
durante il momento comunitario previsto
dopo la S. Messa di domenica 17/03
(presieduta dal vescovo a conclusione
della visita pastorale). Il sacerdote legge
la lettera inviata dal Vescovo a lui e alla
comunità, in cui si annuncia la visita
pastorale e chiede a Gianfranco
Medugno di avvisare Giuseppe Iamiglio
di preparare le visure catastali della NP
da cui risulta la situazione delle proprietà
immobiliari della parrocchia (come
richiesto nella lettera invita a don
Francesco sullo svolgimento della visita
pastorale). Varie ed eventuali: Don
Francesco rivolge al CP la domanda che
il SM ha posto durante gli incontri svolti
nei giorni precedenti cioè come far
circolare le informazioni e coinvolgere i
membri della parrocchia, e non solo del
CP, alle esigenze pratiche e materiali
della gestione della parrocchia. DF porta
come esempio le problematiche che
stanno emergendo nello studio e per la
realizzazione
del
progetto
di
ristrutturazione della casa di Vicopò che
servirà per fare accoglienza a soggetti

senza fissa dimora: il progetto implica
una permuta del terreno e questo
aspetto come tutta la complessità del
progetto, richiede una maggiore
partecipazione dei parrocchiani a tutte le
problematiche, anche burocratiche, che
riguardano la parrocchia stessa. Il CP
invita il gruppo Caritas di avviare un
progetto di affiancamento alle famiglie
bisognose non solo per la distribuzione
del cibo del venerdì mattina, ma anche
per altre necessità e di coinvolgere altri
volontari con altre funzioni caritative. A
tal proposito E. Malpeli, in qualità di
animatrice della Caritas, fa presente che
la Cooperativa Sociale Società Dolce ha
lanciato a Parma un progetto
sperimentale per il contrasto della
povertà educativa chiamato “Ali per il
futuro”
(www.aliperilfuturo.it)
che
prevede la costruzione di un progetto
familiare personalizzato per le famiglie
con minori che vivono in situazioni di
povertà e a rischio di svantaggio sociale.
L’età dei bambini coinvolti va da 0 a 6
anni e il progetto mira a garantire ai
bambini condizioni di vita adeguate e
durature nel tempo, offrendo un servizio
educativo e un orientamento al lavoro
per i genitori. La settimana prossima è
previsto un appuntamento con i
responsabili del progetto per capire
come è possibile aderire all’iniziativa.
Vittorio Zanlari presenta il nuovo assetto
del CP suggerito dal SM, specificando
che l’elenco verrà reso pubblico alla
comunità con l’affissione dei nomi in
Chiesa. Durante il suo intervento Zanlari
a proposito del punto 1), chiede al
sacerdote di convocare con regolarità il
SM e il CP e di esprimere al CP stesso
le varie esigenze che si presentano nella
gestione della parrocchia e propone un
maggiore coinvolgimento del CP alle
attività della parrocchia stessa, a
maggior ragione se vi sono tanti progetti
in corso. DF propone al CP di
considerare un eventuale servizio di
animazione per le persone sole da fare
per esempio la domenica pomeriggio
(es. un circolo). Viene fissato al 27/02 il
prossimo appuntamento del CP, mentre
per il SM si stabilisce l’08/02 Il consiglio
viene sciolto alle 23,15
Il ritiro di gennaio di E.Vecchi
Come ogni terza domenica del mese, il
20 gennaio ai
ragazzi della
nostra parrocchia,
dal dopo-cresima
in su, è stato
proposto
un
pomeriggio
di
ritiro spirituale e di
condivisine. Si è iniziato alle 17:30 con

una riflessione guidata da don
Francesco:
Filo
conduttore
dell’incontro è stato uno spezzone del
film
“La
Bottega
dell’Orefice”
(sceneggiatura scritta dall’Arcivescovo
di Cracovia Karol Woityla), nel quale
alla battuta finale si dice: “Il futuro
dipende dall’amore”. Sono state quindi
presentate ai ragazzi diverse tipologie
di amore, tra le quali “Il modello
svedese dell’amore”: dagli anni ’70 in
Svezia alcuni politici hanno iniziato a
propagandare la completa autonomia
dell’individuo rispetto ai suoi simili; oggi
nel Paese scandinavo la grande
maggioranza delle persone vivono da
sole, si riproducono da sole in casa,
comprando il seme online, muoiono da
sole nell’indifferenza generale: l’uomo
basta a se stesso e non ha bisogno di
legami affettivi per vivere. Ma gli
svedesi sono veramente felici? Altro
modello di amore presentato è quello
tra persone omosessuali, che per
soddisfare il proprio egoistico desiderio
di avere figli, compiono la pratica della
maternità surrogata, rivolgendosi a
cliniche specializzate in Ucraina (il sito
internet è visibile a tutti ed è in
italiano…), nelle quali, potendo
scegliere tra alcuni pacchetti da diversi
prezzi, con al massimo 50mila euro si
possono acquistare bambini, dopo aver
scelto la donatrice di ovuli (a
pagamento) in base alla bellezza
esteriore e al grado di istruzione,
strappandoli poi alle madri che li hanno
partoriti, il tutto ovviamente “soddisfatti
o rimborsati” Infine è stata presentata
la figura del Venerabile Carlo Acutis,
ragazzo di 15 anni, morto di malattia,
che per tutta la sua breve vita ha saputo
donarsi agli altri, sostenuto dall’amore
del Signore, presente nell’Eucaristia. I
ragazzi sono stati invitati a riflettere su
quale sia per loro la forma più alta di
amore, dalla quale può dipendere il loro
futuro. Il pomeriggio di ritiro è
proseguito con una mezz’ora di
Adorazione Eucaristica guidata, poi la
cena insieme e alcuni giochi in allegria
e amicizia fino alle 22:00.
Festa della conversione di san Paolo
di E.Vecchi

Venerdì 25 gennaio, nella festa liturgica
della Conversione di San Paolo, la
parrocchia San Paolo Apostolo era in
festa. Alle ore 19:00 è stata celebrata la
Santa Messa solenne, presieduta dal
Vicario Foraneo della Zona Pastorale

Parma Nuova Periferia don Francesco
Riccardi e concelebrata dal parroco
don Francesco Rossolini, da don
Angelo Fagioli, dal salesiano don
Antonio
e
dal
parroco
della
Trasfigurazione don Enrico Rizzi.
Nell’omelia don Riccardi ha sottolineato
che il momento decisivo della vita di
San Paolo non è la nascita o la morte,
ma la conversione e ha invitato I fedeli
presenti ad un autentico e quotidiano
percorso di conversione, per fare
spazio alla presenza e all’azione di Dio
nella propria vita. Al termine della
Santa Messa I fedeli hanno potuto
venerare
la
preziosa
reliquia
dell’Apostolo Paolo, conservata sotto
l’altare e solitamente non esposta. La
festa della comunità è proseguita con
un rinfresco nei salone parrocchiale.
Tornei per la festa di don Bosco di
E.Vecchi
Domenica
27 gennaio,
mentre
a
Panama
Papa
Francesco
celebrava la
Messa di chiusura della Giornata
mondiale
della
Gioventù,
nella
parrocchia San Paolo Apostolo di
Parma si celebrava iil Santo Patrono
dei giovani, San Giovanni Bosco, con
giochi e tornei sportivi per bambini e
ragazzi. Il pomeriggio di allegria e
divertimento è iniziato verso le 15:30
con l’accoglienza dei giovani sportivi e
la suddivisione nelle diverse squadre
per iniziare poi le gare: calcetto e mini
volley in palestra, danza in salone, Ping
pong e calcio balilla in sala giochi. Ai
giochi ha partecipato anche un
numeroso gruppo di ragazzi della
parrocchia di Monticelli Terme,
accompagnati dall’animatrice Rossana
Ghidini. Il pomeriggio di festa si è
concluso verso le 18:00 con le
premiazioni dei vincitori delle diverse
gare, la preghiera e la merenda
insieme.
Presentazione in Diocesi di Giovanni
Paolo tv di E.Vecchi

Giovedì 24 gennaio alle ore n18:30,
presso il Centro Pastorale Diocesano,
si è tenuta la presentazione alla Diocesi
di Parma dell’emittente televisiva locale
Giovanni Paolo TV. Nel corso della
serata sono intervenuti il vescovo di
Parma S. E. Mons Enrico Solmi, il
Direttore di Giovanni Paolo TV don
Francesco Rossolini e l’ex Direttore di

E’Tv dott. Giovanni Mazzoni. Nel suo
intervento il vescovo, riprendendo la
biografia di San Francesco di Sales,
Patrono dei giornalisti, di cui ricorreva
la memoria liturgica, ha sottolineato il
fatto che il Santo Vescovo di Ginevra
era un uomo amante della Verità,
aperto al dialogo e al confronto con
tutti, anche con I Calvinisti, che non gli
hanno mai permesso di prendere
possesso della sua Sede Episcopale.
Anche oggi chi fa comunicazione deve
essere amante della verità, cercando il
confronto pacato e argomentato con
tutti, senza insulti gratuiti e nel rispetto
delle opinioni diverse dalla propria; fare
informazione significa selezionare le
notizie e mettere gli altri nelle
condizioni di accoglierle, valutarle e
formare una propria opinione sul fatto.
Inoltre, citando il Messaggio di Papa
Francesco per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, mons.
Solmi ha messo in guardia dalla
comunicazione e dall’informazione
fatta tramite I Social Network: i nuovi
Media rischiano di diventare un facile
terreno per l’insulto gratuito e luogo
dove ciascuno si costruisce il proprio
“castello”, fatto di “Mi piace” e di
consensi da parte di una cerchia di
persone che hanno la stessa opinione,
senza nessun tipo di apertura al
dialogo e al confronto. Infine il Vescovo
si è congratulato con I volontari di
Giovanni Paolo TV per il lavoro svolto e
per I passi avanti compiti in dieci anni
di attività e si è auspicato un fruttuoso
proseguimento a servizio della Verità.
Successivamente il dott. Mazzoni ha
spiegato di come sia venuto in contatto
con Giovanni Paolo TV e di come per
lui sia stato un onore dare una mano
per favorire lo sviluppo di questo
progetto, di quanto sia veramente
importante per una Diocesi e per I
cattolici in generale possedere un
mezzo di comunicazione libero per far
sentire la propria voce. Infine don
Rossolini ha ripercorso brevemente la
storia di Giovanni Paolo TV, da piccola
televisione parrocchiale a emittente
visibile da Piacenza a Bologna, portata
avanti dal lavoro dei volontari e
sostenuta soltanto dalle offerte e dalle
donazioni dei fedeli. Ha poi illustrato I
progetti
futuri
di
sviluppo
e
ampliamento dell’attività, auspicandosi
il sostegno da parte di tutti, sia con
l’impegno da parte di nuovi volontari,
sia con il sostegno economico,
attraverso il tesseramento per l’anno
2019 all’associazione A.D.S.L., CHE
SOSTIENE LA PICCOLA EMITTENTE
TELEVISIVA.

V.Piva 1 ang Via 24 maggio
Tel. 0521-241318 Fax 242904
Cel. 347-0402035
servizidiluce@libero.it
Vendita materiale elettrico,
piccole
riparazioni, installazione e
manutenzione di impianti elettrici

info@car-style.it

BOZZA DEL PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE (da confermare)
MARTEDI’ 12/03

MERCOLEDI’
13/03

GIOVEDI’ 14/03

9,30-12,30
Scuola San Paolo
Consiglio affari Economici

Visita ai Malati
Incontro con il parroco

Gruppo Caritas (h 9,00) e
Migranti
Visita ai Malati

15,30-20,00
20,30-22,00
h 15,30 Adoratori e Ministri dell’Eucarestia
-h 17,00 Catechisti
h 18.30 S. Messa
h 19,15 Gruppo Servizio Ministeriale
h 17,00 Tutti bambini del catechismo e catechisti Gruppo sposi,
h 18,00 Gruppo Giovanni Paolo TV
famiglie e
h 18,30 Visita alla Papa Giovanni XXIII
fidanzati
h 19,00 S. Messa a Vicopò

VENERDI’ 15/03

--

h 16,00 Polisportiva S. Paolo
h 17,00 Cellule di nuova evangelizzazione
h 18,30 S. Messa a San Paolo
h 19,00 Consiglio Pastorale
--

SABATO 16/03
DOMENICA
17/03

-h 10,30 S. Messa a San Paolo con
Vescovo seguita da assemblea

-Momento comunitario: pranzo al sacco,
incontro e testimonianza (fam. Bataloni)

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO FEBBRAIO 2019

3 – ore 08,00: fam.Ziliotti
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30:fu Carlo Iasoni
4 – ore 18,30: fu Maria Rosa Gangitano
6 – ore 08,30: fu Mario e Giancarlo Ghiretti
7 – ore 18,30: secondo intenzione offerente
8 – ore 18,30: defunti fam, Ghillani
9 – ore 18,30: secondo intenzioni offerente
10 – ore 08,00: fu Dina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
11 – ore 18,30: fu Andrea
12 – ore 08,30: fu Marzia Canossa
14 – ore 18,30: fu Alanda e Carlo
16– ore 18,30: fu Anna, Riccardo ed Emilio
17 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
19 – ore 08,30: fu Luigi e def. Fam. Bacchieri
20 – ore 08,30: fu Innocente
22 – ore 18,30: fu Marina
23 – ore 18,30: fu Carlo ed Ida
24 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
25 – ore 18,30: fu Elsa e Censo
PROGRMMA BENEDIZIONI febbraio 2018
Lunedì 4 febbraio
MATTINO: via Scarabelli 24 e 26
Martedì 5 febbraio

Gruppo giovani e
giovanissimi

Genitori bambini
del catechismo
-h 17,30 Santo
Rosario

MATTINO: via Scarabelli dal n°2 al n° 15
POMERIGGIO: Via Mantova tranne nn.118-120-122-124
Lunedì 11 febbario
MATTINO:v.Vienna 3-4-5- 7-9-10 e tutta v.Tours
Martedì 12 febbraio
MATTINO: via Benedetta (tutta) e Piazzale Benassi (tutto)
POMERIGGIO Via Mantova 118-120-122-124 e Mutta dal n°
26 al n° 58 e via Rìghini (tutta)
Lunedì 18 febbraio
MATTINO: Via Naviglia (tutta)
Martedì 19 febbraio
MATTINO: via Mutta dal n° 2 al n° 20
POMERIGGIO: Via Scola (tutta)
Lunedì 26 febbraio
MATTINO: Via Principale Beneceto 24-31 e del Torrione
Martedì 27 febbraio
MATTINO: via Burla (carcere) via Venezia e via Minozzi

