Autorizzazione Tribunale di Parma n° 4/2000 del 15 marzo 2000 www.parrocchiasanpaoloparma.it tel.0521493305

APRILE 2019

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
l'incontro col Vescovo venuto fra noi per
la sua prima visita pastorale non é stato
solo un momento importante, ma un
vero evento di grazia.
Un evento carico di promesse per il
nostro futuro
In effetti gli appuntamenti di mons.Solmi
con i diversi gruppi (giovani, famiglie,
adoratori, caritas, bambini, catechisti,
cenacoli di preghiera, ecc…) hanno
coinvolto tante persone, di varie età,
cultura, esigenze, condizioni sociali,
tutte però indistintamente accomunate
dalla sorprendente esperienza di
maturare la consapevolezza di essere
parte di una storia ed appartenere ad un
popolo la cui vita, sorta un mattino di
Pasqua di 2000 anni fa, non si è più
fermata! Nelle conversazioni avute col
Vescovo sono risuonate parole antiche
come fiducia, impegno, collaborazione,
testimonianza, speranza, carità. Parole
senza le quali la vita perde sapore, come
un cibo senza sale, parole che
consentono a chi le accoglie di vivere da
uomini!
Grazie al Vescovo!
Col notiziario desidero esprimere quanto
noi di san Paolo e Vicopò, noi della
Nuova Parrocchia della visitazione di
Maria, unanimemente desideriamo dire:
“Grazie, mons.Enrico, per averci
regalato questa settimana della visita
pastorale!” Grazie per averci fatto
gustare la bellezza di appartenere alla
Chiesa universale. Grazie per averci
fatto capire che le nostre giornate sono
un capitolo del grande romanzo della
storia della salvezza. Grazie per essere
stato fra noi come Vescovo, ossia come
la guida che indica e conferma il
cammino di fede di ciascuno e della
nostra comunità. Grazie per la
schiettezza e la concretezza dei Suoi
suggerimenti! Non amiamo essere lodati
quanto piuttosto essere membra del
gregge di Cristo a lei affidato! Grazie per
aver apprezzato ed incoraggiato la
nostra testimonianza pubblica di
cristiani, a difesa di matrimonio e

famiglia. Grazie per aver concluso con
quelle parole che non potremo
dimenticare: “Io sono orgoglioso di
essere il vostro Vescovo!” E noi di Lei!
La domenica comunitaria e gli
esercizi spirituali
La visita pastorale non è solo un bel
ricordo, ma anche un riferimento preciso
per vivere l’unione con Cristo e fra noi.
Avremo bisogno di un po’ di tempo per
riflettere su quanto abbiamo vissuto e
trarne gli opportuni insegnamenti. Per
ora basti osservare che il momento
comunitario vissuto alla chiusura della
visita appare il segnale di come
muoversi in futuro: tutti insieme, sempre,
uniti, partecipi, e tutti protagonisti.
Preziosa al riguardo è l’opportunità degli
esercizi spirituali parrocchiali 5-6- e 7
aprile: è a partire dell’incontro con Cristo
vivo che si genera la comunione.
La santa Pasqua
Tutto ci sia di aiuto per risorgere ad una
nuova esperienza di fede, ad un più
profondo ed autentico senso di
comunione nella Chiesa: questa sia la
nostra Pasqua! Frutto più vero e
prezioso della visita pastorale, non è un
nuovo programma, ma una nuova vita
che si manifesta fra noi.
Don Francesco

PROGRAMMA DELLA
SETTIMANA SANTA

Ore 17,00: 2° GIORNATA DI SPIRITUALITA’
Ore 18,30 s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17,00)

MERCOLEDI’ 17 APRILE
Ore 17,00: Celebrazione penitenziale
Ore 18,30 s.Messa
Ore 21,00: Celebrazione penitenziale

GIOVEDI’ 18 APRILE
Ore 19,00 s.Messa in coena Domini
ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE
VENERDI’ 19 APRILE
GIORNO DI DIGIUNO ED
ASTINENZA DALLE CARNI
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confessioni in
chiesa
Ore 15,00: Via Crucis a Vicopò
Ore 18,00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Ore 21, Via Crucis all’aperto a s.Paolo

SABATO 20 APRILE
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confessioni
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confessioni
Ore 22,00 solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 21 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE

INIZIO:
DOMENICA 14 APRILE
LE PALME

S.PAOLO: Messe 8,00-10,00-11, 30
VICOPO’ ore 10,00

Ore 8,00 e 10,30 (CON PROCESSIONE): S.
Messe a s.Paolo
Ore 10,00 s.Messa a VICOPO’

Messa unica a s.Paolo ore 10,30

LUNEDI’ 15 APRILE
Ore 17,00: 1° GIORNATA DI SPIRITUALITA’
Ore 18,30 s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17,00)

MARTEDI’ 16 APRILE

LUNEDI’ 22 APRILE

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Il 16 marzo, dopo aver ricevuto serenamente
l’olio santo dalle mani del Vescovo,
sostenuto dalla forza della fede,
si è conclusa la vita di Pietro
Iamiglio di anni 91 abitante in via
Belgrado,
1.
Pietro,
accompagnato da parenti ed
amici, è stato affidato al Signore
della vita il 18 marzo con i funerali celebrati
nella sua chiesa di san Paolo.
Lo scorso 21 marzo ha chiuso la vita terrena
Franca Spotti ved. Avanzini di
anni 77 abitante in via Tours, 1.
Franca ha avuto la benedizione
cristiana il 23 marzo ed il Rosario
recitato dagli amici di via Provesi, il
24 marzo.
Il 25 marzo ci ha lasciato Paride Ubaldi di
anni 96 abitante in via Rezzonico,
29. Paride, seguito da amici e
parenti, ha avuto il saluto della
comunità cristiana coi funerali
celebrati il 26 marzo nella sua
parrocchia di origine a Carpaneto
di Tizzano.
Lo scorso 26 marzo, dopo il Calvario della
malattia,
costantemente
seguito
dai
famigliari è tornato alla Casa del Padre
Romano Sarri di anni 77 abitante
in via Giannone,6. Romano,
seguito da tantissimi amici e dai
Propri Familiari, ha avuto la
preghiera della comunità cristiana
il 29 marzo nella sua chiesa di san Paolo.
Il 28 marzo si è spenta la vita di Evasio
Monica di anni 85 abitante in via
Parigi, 27 da qualche tempo in
casa
di
riposo.
Evasio,
accompagnato dai Propri Cari, ha
avuto le esequie cristiane il 1 aprile
a san Paolo.
Lo scorso 29 marzo, ha lasciato
questa terra Giancarlo Sabioneta
di anni 81 abitante in via Vienna,
10.
Giancarlo,
seguito
dai
Familiari, ha avuto i funerali
cristiani a s.Paolo lo scorso 1 aprile.
Inizio
della
visita
pastorale. Incontro del
Vescovo coi catechisti di
Monica Barbieri-Mosca
Martedì 12 marzo è iniziata
la visita pastorale nella nostra parrocchia e alle 17 si è tenuto l'incontro del Vescovo con i catechisti. Luigi
Cornelli, come formatore dei catechisti,
ha presentato al Vescovo e al Direttore
dell'Ufficio catechistico della Diocesi,
Padre Limonta, la nostra realtà parrocchiale relativamente al cammino dell'iniziazione cristiana e dei vari gruppi di catechesi. Dopo aver ascoltato le tante iniziative che la parrocchia propone all'interno del percorso di catechesi e dopo
avere ascoltato le diverse domande che
i catechisti avevano preparato, il Vescovo ha tenuto a sottolineare diversi

punti per lui molto importanti: il venire a
contatto con le famiglie dei bambini dell'iniziazione cristiana, sia da parte del parroco ma anche e soprattutto per il rapporto personale che i catechisti instaurano con loro, è un momento di grazia e
può diventare un'opportunità di riavvicinamento alla Chiesa delle famiglie
stesse; nel tempo sarebbe bello costruire un bel rapporto fra catechisti e genitori in modo da potersi confrontare, da
laico a laico, sui temi fondamentali della
fede come la confessione e la Messa; i
catechisti, spesso, sono tra le prime persone, al di fuori della cerchia famigliare,
a cui i bambini confidano i loro dolori per
il ruolo di consolatori e di portatori di
speranza che assumono nei loro confronti ed è quindi importante che passi il
messaggio che il catechista "c'è"; il compito del catechista é fondamentale nella
trasmissione della fede ed in questo supplisce anche alla famiglia; é importante il
confronto tra catechisti sia per quanto riguarda le difficoltà che si incontrano sia
per gli aspetti positivi che vanno condivisi e questo sarebbe bello attuarlo anche fra parrocchie vicine e che vivono situazioni similari. Oltre a ringraziare tutti i
catechisti e i loro aiuti per l'impegno profuso nel loro servizio, il Vescovo ha augurato a tutti di essere talmente "intrisi"
dal Signore da trasmettere questo
amore ai bambini e alle loro famiglie.
Incontro
con
I
bambini
del
catechismo di E.Vecchi

Nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo,
nell’ambito degli appuntamenti per la
Visita Pastorale, il Vescovo monsignore.
Enrico Solmi ha incontrato I bambini
del catechismo della nostra parrocchia.
Dopo un’introduzione da parte di don
Francesco, I bambini hanno salutato il
vescovo con un canto. Successivamente
una catechista ha illustrato a Sua
Eccellenza il percorso e le attività svolte
nel corso dell’anno catechistico con I
bambini per avvicinarli alla fede. I
bambini poi hanno posto a mons. Solmi
numerose domande, sia di carattere
personale che sulla fede e su rapporto
con il Signore. In un clima di grande
cordialità e semplicità ilVescovo ha
risposto a tutti gli interrogativi dei piccoli,
fornendo, oltre ad aneddoti divertenti,
anche numerosi spunti di riflessione.
L’incontro si è concluso con una
preghiera e con la benedizione dei
bambini.
Incontro giovani di E.Vecchi

Sempre
nell’ambito
della
Visita
Pastorale
alla
nostra
comunità
parrocchiale, nella serata di giovedì 15
marzo, dopo la S. Messa e la cena
insieme,
il
Vescovo
Solmi,
accompagnato da don Roberto Grassi,
responsabile dell’Ufficio Diocesano per
la Pastorale Giovanile, ha incontrato le
diverse realtà giovanili della nostra
parrocchia. Alla serata erano presenti I
ragazzi del Dopo-Cresima, il Gruppo
Giovanissimi e il Gruppo Giovani, che a
turno hanno presentato a mons Solmi le
attività svolte nel corso dell’anno. Poi
con grande semplicità e familiarità, I
ragazzi hanno dialogasti con il Vescovo,
ponendo numerose domande su diversi
aspetti della loro vita e della loro
esperienza quotidiana: vita in famiglia,
scuola e lavoro, impegno politico e
sociale, vocazione e relazioni di
amicizia, ecc. Sua Eccellenza ha fornito
risposte chiare, puntuali e ricche di
spunti di riflessione, su cui poter lavorare
negli incontri futuri. La serata si è
conclusa con la preghiera e la foto di
gruppo di rito.
Incontro con la Caritas parrocchiale.
di G. Bruni
Nella mattinata di venerdì 15
marzo, il Vescovo ha
incontrato il gruppo Caritas e
le persone bisognose che
usualmente,
il
venerdì
mattina, si rivolgono alla
parrocchia per ricevere generi alimentari
di prima necessità e una parola di
conforto. L'incontro si è tenuto alla
presenza della direttrice della Caritas
diocesana, Maria Cecilia Scaffardi, che
ha colto l'occasione per incontrare i
volontari e conoscere le attività
parrocchiali. Dopo i saluti di rito, affidati
a don Francesco, l’incontro si è aperto
con la testimonianza di Veronica,
giovane Moldava che ha raccontato, con
viva emozione, del suo difficile arrivo in
Italia e del suo altrettanto difficile
inserimento nella comunità parrocchiale,
addolcito dai volontari del gruppo che
l’hanno aiutata e sostenuta. Quindi il
Gruppo ha illustrato a Mons. Solmi le
diverse
iniziative
assunte
dalla
parrocchia per affrontare le molteplici
situazioni di bisogno che si riscontrano
all’interno
della
comunità,
tutte
finalizzate a
dare testimonianza
dell'amore di Cristo. Monsignor Solmi ha
poi salutato i partecipanti con un breve
intervento teso a sottolineare come il
mondo
odierno
possa
essere
considerato alla stregua di una grande
famiglia, ove ciascun individuo, per

vivere, necessita dell’aiuto degli altri. In
un simile contesto diventa quindi
fondamentale
conoscersi,
per
apprendere le reciproche identità di
cultura e tradizione, che vanno rispettate
e preservate. Ecco, quindi, che nella
visione del mondo come “famiglia”,
l’interesse verso le altre persone,
manifestato attraverso l’ascolto delle
vicende umane altrui, porta l’uomo a fare
un passo verso gli altri. Questo
approccio, ha concluso il Vescovo,
cambia la mentalità e il modo di vivere di
ciascun individuo il quale, pur
mantenendo
la
propria
identità
nazionale, riesce a comprendere e farsi
partecipe delle esigenze altrui. Al
termine del discorso, mons. Solmi ha
fatto dono ai presenti di un rosario e di
una preghiera, come segno di affetto.
Incontro con i genitori dei bambini che
frequentano il catechismo di iniziazione
cristiana. La fitta settimana di visita
pastorale di mons. Solmi presso la
nostra comunità parrocchiale si è
conclusa con i genitori dei bambini e dei
ragazzi che frequentano le classi di
catechesi di iniziazione cristiana.
L’incontro è stato aperto dai saluti di rito
di don Francesco, il quale ha sottolineato
affettuosamente l’impegno profuso dal
Vescovo per conoscere appieno la
nostra comunità parrocchiale. Mons.
Solmi ha affrontato con i partecipanti il
tema del cammino di iniziazione
cristiana, evidenziando l’importanza di
educare i figli alla fede. Per il Vescovo,
la fede rappresenta “l’impalcatura” che
sorregge il resto dell’educazione e da
senso a tutte le altre esperienze che la
vita riserverà ai nostri ragazzi. E poiché
“l’educare è importante come il
generare”, la famiglia è protagonista
nella trasmissione della fede cristiana
che avviene specialmente attraverso
piccoli gesti, come il pregare assieme,
che seminati quotidianamente, a suo
tempo, germogliando, porteranno i loro
frutti. Il Vescovo ha poi sottolineato
come gli stessi Sacramenti di iniziazione
cristiana abbiano una profonda “radice
familiare”, potendo scorgersi in essi dei
momenti tipicamente domestici. Così il
Sacramento della Penitenza ricorda il
perdono dato dal genitore al figlio, dopo
una mancanza di rispetto ed il momento
di riconciliazione che ne segue. Il
Sacramento dell’Eucarestia evoca il
dono che i genitori fanno di sé ai propri
figli, faticando quotidianamente per
procurare quanto necessario alla mensa
familiare.Nel suo intervento Mons. Solmi
non ha mancato di attingere ad aneddoti
della sua esperienza di sacerdote e a
qualche battuta di spirito, alternando alla
profondità del tema trattato momenti di
leggerezza. Ne è così risultata una
serata arricchente e gradevole, in cui il
nostro Vescovo ha ancora una volta dato

prova delle sue eccellenti doti di
comunicatore e della sua affabilità.
Incontro con i genitori dei bambini
che frequentano il catechismo di
iniziazione cristiana di G.Bruni
La fitta settimana di visita
pastorale di mons. Solmi
presso la nostra comunità
parrocchiale si è conclusa
con i genitori dei bambini e
dei
ragazzi
che
frequentano le classi di catechesi di
iniziazione cristiana. L’incontro è stato
aperto dai saluti di rito di don Francesco,
il quale ha sottolineato affettuosamente
l’impegno profuso dal Vescovo per
conoscere appieno la nostra comunità
parrocchiale. Mons. Solmi ha affrontato
con i partecipanti il tema del cammino di
iniziazione
cristiana,
evidenziando
l’importanza di educare i figli alla fede.
Per il Vescovo, la fede rappresenta
“l’impalcatura” che sorregge il resto
dell’educazione e da senso a tutte le
altre esperienze che la vita riserverà ai
nostri ragazzi. E poiché “l’educare è
importante come il generare”, la famiglia
è protagonista nella trasmissione della
fede cristiana che avviene specialmente
attraverso piccoli gesti, come il pregare
assieme, che seminati quotidianamente,
a suo tempo, germogliando, porteranno
i loro frutti.Il Vescovo ha poi sottolineato
come gli stessi Sacramenti di iniziazione
cristiana abbiano una profonda “radice
familiare”, potendo scorgersi in essi dei
momenti tipicamente domestici. Così il
Sacramento della Penitenza ricorda il
perdono dato dal genitore al figlio, dopo
una mancanza di rispetto ed il momento
di riconciliazione che ne segue. Il
Sacramento dell’Eucarestia evoca il
dono che i genitori fanno di sé ai propri
figli, faticando quotidianamente per
procurare quanto necessario alla mensa
familiare.Nel suo intervento Mons. Solmi
non ha mancato di attingere ad aneddoti
della sua esperienza di sacerdote e a
qualche battuta di spirito, alternando alla
profondità del tema trattato momenti di
leggerezza. Ne è così risultata una
serata arricchente e gradevole, in cui il
nostro Vescovo ha ancora una volta dato
prova delle sue eccellenti doti di
comunicatore e della sua affabilità.
Festa cresimandi di E. Baistrocchi

Sabato 23 marzo si è svolta la giornata
diocesana per i cresimandi. Da anni
ormai si ripete questa giornata alla
scoperta dei luoghi della nostra chiesa
diocesana. Anche la nostra parrocchia
ha partecipato con un bel gruppo di

cresimandi accompagnati dai catechisti
e da alcuni genitori. Il tema proposto
quest’anno era il “pane è vita” per
riflettere sul fatto che Gesù ci ha
preparato un pane speciale che è a
disposizione di tutti noi. I ragazzi si sono
preparati prima riflettendo sul brano del
vangelo di Luca sui discepoli di
Emmaus, per ricordare che Gesù
percorre la nostra strada insieme a noi
sempre. Le tappe sono state quattro. In
seminario maggiore i ragazzi hanno
potuto conoscere i seminaristi, vedere
dove vivono e anche cantare e ballare
con loro. Quindi una visita al Battistero
con l’ausilio di alcune guide per capirne i
tanti simbolismi. In Cattedrale ad
attendere i ragazzi c’era il Vescovo che
ha voluto pregare tutti insieme per le
famiglie. Infine San Giovanni con una
riflessione sulla Parola e lo Spirito Santo
e la distribuzione di un panino per
ognuno, un pane di fraternità ricordando
anche i meno fortunati e l’opera
insostituibile della Caritas diocesana.
Una bellissima giornata organizzata
perfettamente e ben gestita dai tanti
ragazzi che hanno guidato l’attività dei
vari gruppi giunti in piazza Duomo da
tutte le parrocchie della città.
Servizio incontro suor Monica

Il prossimo 8 maggio alle ore 21 la
parrocchia di San Paolo Apostolo
ospiterà la Veglia di preghiera diocesana
per le vocazioni. In preparazione a
questo importante momento il Centro
Diocesano Vocazioni sta promuovendo
momenti di formazione per I diversi
gruppi della comunità parrocchiale
ospitante. Il Primo incontro si è svolto nel
pomeriggio di sabato 23 marzo, dove ai
ragazzi del dopo-cresima e del gruppo
giovanissimi è stata offerta la
testimonianza di suor Monica della
Congregazione
delle
Ancelle
dell’Immacolata. Suor Monica ha
spiegato ai ragazzi che cos’è la
vocazione e come è nata la sua
chiamata alla vita religiosa e di come
dalla Romani sia giunta a Parma per
servire I più bisognosi, nella casa di
Riposo di Scurano e attualmente presso
l’istituto Buon Pastore. I ragazzi si sono
dimostrati molto interessati e incuriositi
dalla storia di suor Monica e hanno posto
diverse domande sulla vita religiosa. Un
altro incontro vocazionale si è tenuto
domenica 24 marzo al termine della
Santa Messa per I catechisti. Giovedì 28
marzo I responsabili del centro
diocesano vocazioni incontreranno il
gruppo giovani della parrocchia.

DUE SHOW ROOM
Riccò (Fornovo) via Cisa, 50
Tel.05252104
Parma Via Emilia est, 48
Tel.0521-956388
www.arredamentifornari.it

Corradi Angelo Cell 349-3715897
Via Zanardelli,9 tel. 0521/ 941189-944379
fax 0521950259 mail: info@rifiuti-ambiente.it
www.rifiuti-ambiente.it

INTENZIONI SS.MESSE A S.PAOLO APRILE 2018
7 – ore 8,00: fu Luigi
– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
– ore 11,30: defunti fam. Zilioli
8 – ore 18,30: fu Paride
9 – ore 18,30: fu Guidi Dall’Aglio
13 – ore 18,30: fu Paolo
14 – LE PALME ore 8,00:secondo l’ intenzione offerente
Ore 10,30: per la comunità parrocchiale
16 – ore 18,30: fu Antonio, Nello e nella Bettati
TRIGESIMO: Pietro Iamiglio
18 – GIOVEDI’ SANTO ore 19,00: s.Messa
in coena Domini
19 – VENERDI’ SANTO NON C’E’ S. MESSA
Ore 18,00: Celebrazione della Passione del Signore
20 – SABATO SANTO ore 22,00: VEGLIA PASQUALE
21 – PASQUA DI RISURREZIONE
– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
22 – ore 10,30: fu Marina
25 – ore 18,30: Defunti fam.Venturini
27 – ore 18,30: fu Bianca Tarasconi Soffientini

Rendiconto Vicopò febbraio 2019
ENTRATE
Offerte in Chiesa
274,80
Affitto casa
950,00
Pranzo san Biagio
130,00
TOTALE ENTRATE
1.354,80
USCITE
Rateo ristrutturaz. casa
950,00
Acqua luce gas
906,45
TOTALE USCITE
1.846,45
Differenza passiva
- 501,65

Rendiconto s.Paolo febbraio 2019
ENTRATE
Offerte chiesa
3.117,32
Offerte funerali
350,00
Benedizioni famiglie
460,00
TOTALE ENTRATE
3.927,32
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese culto
532,50
Confessori
50,00
Acqua luce gas
1.146,35
Attività parrocchiali varie
172,82
TOTALE USCITE
2.276,67
Differenza attiva
1.650,65

28 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
– ore 11,30: fu Maurizio, Edoardo e Nella
29 – ore 18,30: fu Doriana

DIRETTORE RESPONSABILE: don Francesco
Rossolini Via Grenoble, 9 tel. 0521-493305
donrossolini@libero.it

