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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo giunti alla fine dell‟anno
pastorale ed ho impresse nella
mente
le
immagini
delle
celebrazioni dei Sacramenti dei
ragazzi
(prime
Comunioni
e
Cresime), della processione del 31
maggio e del pellegrinaggio a
Fontanellato. Che bei momenti!
Un ringraziamento
Sono state occasioni di grande ed
intensa partecipazione che hanno
fatto gustare a tanti la bellezza e
l‟importanza della fede in Cristo. Sì
è davvero l‟unica cosa bella che
abbiamo nella vita quella di poter
incontrare
e
seguire
Cristo!
Desidero esprimere il mio personale
ringraziamento a tutti coloro (e sono
tanti!) che hanno contribuito alla
riuscita
di
questi
momenti:
catechisti, collaboratori che hanno
dato la loro „mano d‟opera‟ nelle
serate del Rosario fuori dalla
chiesa, coro, animatori della liturgia,
e tanti, tanti altri. Vorrei però dire un
grazie particolare a chi ha dato la
propria disponibilità per l‟adorazione
quotidiana. Sempre più sono
convinto (poiché lo si vede!) che a
guidare la Chiesa e quindi la nostra
parrocchia, non siano le iniziative, i
„ritrovati umani‟, ma lo Spirito di Dio.
Per questo essenziale è pregare,
affinché noi, ogni persona della
nostra parrocchia, sia docile e
disponibile a seguire l‟azione dello
Spirito Santo. E se le cose sono
andate bene è innanzitutto perché
c‟è chi ha pregato tutto l‟anno
davanti all‟Eucarestia per la nostra
parrocchia. Grazie!
La forza della preghiera
La preghiera è fondamentale per lo
sviluppo della vita cristiana. Lo
richiama costantemente il Vangelo.
“Senza di me non potete fare nulla”
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(Gv.15,5)
“tutto
quello
che
chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda” (Gv.15,16) sono le
parole di Gesù. Egli insegna anche
cosa sia indispensabile nella
preghiera: la fede. Dice a riguardo:
“Se avrete fede e non dubiterete,
anche se direte a questo monte:
Levati di lì e gettati nel mare, ciò
avverrà. E
tutto
quello
che
chiederete con fede nella preghiera,
lo
otterrete”.
(Mt.21,21-22)
Dobbiamo chiedere con fede la
conversione di tutti, la nostra e
quella di chi è lontano dalla fede,
dobbiamo chiedere con fede tutto
ciò che è necessario per portare
frutto perché in questo è glorificato
Dio nel nostro frutto che rimanga
(cfr.Gv.15,16). Non accontentiamoci
non gloriamoci! Sì tante persone
erano presenti alla processione, ma
non tutte! Sì molti sono venuti a
Fontanellato, ma ben di più erano a
casa. Chiediamo di essere sempre
più numerosi e sempre più fedeli.
Chiediamolo con tutta la fede di cui
siamo capaci e Dio, che in questo
è glorificato, ce lo concederà!
Chiediamo cioè che le persone si
confessino con sempre maggiore
frequenza, che cerchino e seguano
la direzione spirituale, che i giovani
ed i ragazzi non abbandonino i
Sacramenti e seguano sempre più il
Vangelo con la vita (anche quando
è scomodo!), che le persone
partecipino con fede ed assiduità
alla s.Messa festiva (almeno
quella!) che non succedano fra noi,
nelle nostre famiglie, nelle nostre
case le disgrazie più grosse, oggi
così diffuse: il divorzio, l‟aborto, la
pedofilia. Preghiamo per questo con
fede… e le conversioni arriveranno!
Un’intenzione
speciale
Fra le varie richieste ve n‟è una che

devo
raccomandare
perché
suggerita da Cristo stesso: “Pregate
il Padrone della messe che mandi
operai nella sua messe”. Chiediamo
al Signore, con insistenza, senza
stancarci santi sacerdoti, ma anche
religiose, suore dedite al bene dei
giovani ed all‟evangelizzazione
della gente. Ce lo ha raccomandato
Cristo. E pregando con fede
otterremo!
L’estate
L‟estate offre la possibilità di
approfondire la fede. Raccomando
a tutti (giovani, famiglie, ragazzi) di
partecipare alle iniziative della
parrocchia
che,
nella
loro
semplicità, danno la possibilità di
vivere in comunione e crescere
nella fede. Ci saranno le feste nel
parco, i campi scuola, l‟uscita con le
famiglie, l‟uscita con le ragazze del
dopo-cresima (2°media in barca a
vela; 3° media ad Assisi), il centro
estivo, l‟esperienza di servizio per i
giovani in Romania. Partecipare
significa mettere bene a frutto il
tempo della vacanza. Preferite
queste iniziative a tante altre:
queste hanno lo scopo di far
crescere nella fede in Cristo. In
particolare raccomando anche in
estate che ciascuno sia fedelissimo
alla s.Messa domenicale ed alla
Confessione, almeno una volta al
mese! Essere uniti a Cristo è il
modo per rimanere in comunione
fra noi.
don Francesco

ORARIO ESTIVO SS.MESSE
Domenica 20 giugno inizierà
l‟orario estivo delle ss.Messe
festive.
PREFESTIVA: 18,30 s.Paolo
FESTIVA: 8,00 e 10,30 s.Paolo
9,00 a Vicopò
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 3 maggio , doopo il Calvario
della malattia si è spenta la
vita di Castelli Vilma in
Dall’Asta di anni 68, abitante
in
via
Benedetta,
103
(Vicopò).
Vilma, accompagnata dai
familiari e da tanti amici, ha avuto le
esequie cristiane il 5 maggio nella sua
chiesa di Vicopò.
Lo scorso 22 maggio si è
chiusa l‟esistenza terrena di
Robuschi Marta ved.Ziveri
di anni 86 abitante in via
Rezzonico, 39. Marta ha avuto i funerali
cristiani celebrati il 24 maggio a s.Paolo.
Il 28 maggio, nel silenzio e nell‟umiltà,
come visse, se n‟è andato
Ganazzoli Roberto di anni
94, abitante in via Principale
di Beneceto, 24 (Vicopò).
Roberto è stato presentato al Signore
risorto nelle esequie celebrate a Vicopò il
31 maggio.
E‟ pure giunta la dolorosa notizia della
scomparsa di Mossini Lucia di
anni 89 abitante in via
Machiavelli, 2 e Montali Gianni
di anni 75 abitante in via Mantova,8. Li
affidiamo alle preghiere di coloro che li
hanno conosciuti.

Sacramenti a s.Paolo

Foto di gruppo per 43 bambini della
nostra parrocchia che la scorsa domenica
9 maggio durante la s.Messa delle ore
10,00 hanno ricevuto la prima comunione.
Sono: Abelzi Pietro, Agro Stefano, Barciri
Luca, Bisi Matteo, Boni Marco, Broccoli
Federico, Cecchinato Lorenzo, Colacicco
Alessandro, Coloretti Sara, Conti Filippo,
Coruzzi Federica, D‟Esposito Giorgia, Del
Monte Matteo, Del Vasto Elisa Di Cagno
Elisa, Fornaciari Riccardo, Frate Lidia,
Gandolfo Clarissa, Gualerzi Lorenzo,
Guatteri Giulia, Lo Giudice Margherita,
Martini
Elena,
Minozzi
Giacomo,
Montagna
Irene,
Notari
Martina,
Onouorah Elcie, Panciroli Luca, Petrilli
Denise, Ranieri Roberta, Ricci Francesca,
Romanini Sofia, Ruffo Consilia, Sacco
Luigi,
Savazzi
Martina,
Savoia
Alessandro, Scalvini Beatrice, Solfrizzi
Elena, Tilocca Simone, Zanapa Luca,
Zanda Federica, Zanetti Elena, Zerbini
Martina e Zoni Jacopo.. Auguri a loro ed
alle famiglie da tutta la comunità!
Festa anche per i 44 cresimati domenica
30 maggio. La celebrazione svoltasi alle
ore 11,30, è stata presieduta dal nostro
Vescovo mons. Enrico Solmi. Ecco
l‟elenco dei ragazzi: Abelzi Filippo, Bacchi
Alessandro, Bigi Aurora, Bocchi Federico
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Lino,
Boiardi
Lorenzo,
Bortolotto
Alessandro,
Boschi
Erica,
Boselli
Federica, Brianti Greta, Capuano Michele,

Chiesa Anna, Coscia Massimiliano,
Ferrari Leonardo, Fulgoni Chiara, Garruba
Andrea, Ghillani Prya, Ghillani Rhea,
Grossi Matilde, Iannotta Sara, Iannuzzo
Cristian, L‟Erario Alessandro, LOmolino
Fabiola, Luzzara Federico, Maccini
Beatrice, Maccini Benedetta, Maglia
Carmela, Maglia Luigi, Malinverno Matteo,
Manghi Michele, Marinoni Giulia, Marsico
Manuel, Merello Matteo, Montali Eleonora,
Naselli Roberta, Padovani Sofia, Pinetti
Chiara, Ravanetti Giulia, Riccò Giulia,
Rossi Andrea, Ruzzi Marianna, Saccani
Samuele, Scalvini Laura, Scalvini Matteo,
Scarica Gabriele e Schimmenti Giulia.
1° Maggio a Loppiano di E.Vecchi
Per i giovani della nostra parrocchia 1°
Maggio è sinonimo di giornata a
Loppiano!! Perciò anche quest‟anno un
numeroso gruppo di ragazzi si è ritrovato
alle 7.30 di mattina per recitare le Lodi
insieme e poi mettersi in viaggio per la
cittadella del Movimento dei Focolari sulle
colline
vicino
a
Firenze. Il
tragitto, su
macchine
e pulmini,
è
stato
caratterizz
ato da allegria, divertimento e… code, che
anche quest‟anno ci hanno impedito di
partecipare ai workshop organizzati
durante la mattinata. Giunti a destinazione
verso le 12.30, abbiamo subito cercato
una sistemazione comoda su un prato per
consumare il nostro pranzo al sacco e per
riposarci o giocare. Al pomeriggio
abbiamo assistito all‟esibizione degli
sbandieratori, poi ci siamo spostati nel
bellissimo anfiteatro all‟aperto, dov‟è
andato in scena lo spettacolo “youth at
work, costruendo un sogno” , nel quale
sono state alternate diverse testimonianze
di giovani che hanno cambiato la loro vita
grazie all‟incontro con Gesù e con altre
persone che hanno fatto la medesima
esperienza a balli e canti sul tema
dell‟unità tra diverse culture del mondo
grazie al Vangelo. Molto toccante la
presentazione video di Chiara Luce,
ragazza appartenente al Movimento dei
Focolari, morta a soli 19 anni a causa di
un tumore dopo aver offerto tutta la sua
vita e le sue sofferenze a Gesù, la quale
sarà beatificata il prossimo 25 settembre.
Al termine dello spettacolo è stata
celebrata la Santa Messa. Dopo la
celebrazione abbiamo cenato insieme con

l‟ottima pasta
fredda
preparata per
tutti
da
Raffaella
e
Rudy
(che
ringraziamo). Finalmente è arrivato il
momento tanto atteso…il concerto degli
Skortza e dei Progetto1, gruppi rock dei
focolarini, molto apprezzati da noi giovani
di S. Paolo che ci siamo scatenati
saltando e cantando al ritmo delle loro
canzoni.purtroppo
abbiamo
dovuto
abbandonare il concerto prima della fine
perché era ormai tardi e bisognava
ripartire per tornare a casa. Siamo arrivati
a Parma verso le 2:30 di notte, stanchi ma
felici per la bella giornata trascorsa
insieme, facendo comunità con altri
giovani provenienti da ogni parte gel
mondo nel nome di Gesù.
Il paradiso è per tutti di A.Bernardi

I primi due giorni del mese mariano hanno
visto le ragazze di prima media impegnate
nel ritiro in preparazione alla S. Cresima
ormai alle porte. Nel pomeriggio del primo
maggio le cresimande, accompagnate da
Don e catechiste, hanno raggiunto Vicopò
dove, per sfruttare il sole timidamente
uscito, hanno trascorso qualche ora
all‟aria aperta con giochi e altri
divertimenti. Giunta la sera, dopo la cena
al sacco e lo spegnimento delle candeline
di una delle ragazze, si è tornati in
parrocchia per condividere con la
comunità intera l‟inizio del mese mariano
con la celebrazione del S. Rosario. Per
evitare altri
trasferime
nti
è
proseguita
qui
la
serata di
quiz,
indovinelli
e giochi di abilità. Verso mezzanotte il
rientro a Vicopò dove, dopo le ultime
sistemazione, ci si è potuti addormentare.
Per sfruttare ogni minuto la sveglia suona
presto ed è subito seguita dalla preghiera
e dalla colazione, poi le ragazze possono
partecipare all‟incontro interattivo su
Piergiorgio Frassati , ragazzo di nobile
famiglia con la dedizione per i più
bisognosi che conosce ed aiuta per le
strade di Torino. I modi e gli atteggiamenti
del ragazzo affascinano le cresimande
tanto da suscitare una spontanea
riflessione sulla santità del personaggio; si
chiarisce che il paradiso non è meta solo
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dei più illustri ma che può e deve essere
l‟obiettivo della vita di tutti poiché per
raggiungerlo basta, come Piergiorgio
dimostra, mettere gli altri al centro delle
nostre attenzioni, tralasciando le mete e
gli obiettivi futili che la società di oggi
trasmette. Entusiaste delle conclusioni
raggiunte, terminata la S. Messa
domenicale, ecco il momento fatidico e
tanto atteso della pseudo interrogazione
sulle “200 domande”, quesiti famosi e
tanto temuti ( la preparazione ha occupato
diversi incontri di catechismo) su questioni
riguardanti tutto ciò che un cresimando
deve conoscere e sapere per ricevere lo
Spirito Santo. Come premio dell‟ottimo
risultato raggiunto viene servito un pranzo
squisito preparato accuratamente da
un‟ottima cuoca nonché mamma di una
cresimanda. Il ritiro volge così al termine e
con l‟entusiasmo dei giorni trascorsi
insieme si considera l‟esperienza come
palestra per ambire e raggiungere la
santità.
Ritiro cresimandi 2 di L.Barozzi Ziliani
Era stato così entusiasmante la prima
volta che si è dovuto ripetere! Nel fine
settimana 30 aprile/ 1 maggio i ragazzi di
1^ media, cresimandi il prossimo 30
maggio, sono
tornati
a
Vicopò per un
secondo ritiro
in
preparazione al Sacramento. Anche
questa volta è stato messo in pratica il
comandamento di Gesù: “Ama Dio con
tutto il cuore” (partecipazione al
catechismo, alla messa, preghiera
comunitaria) e “Ama il tuo prossimo”
(condivisione di amicizia e solidarietà). Il
bel tempo ha favorito il gioco nel campo
sportivo senza che nessuno, anche il
meno bravo, venisse deriso o respinto.
Cena al sacco e poi serata all‟insegna di
quiz e di risate, quindi a letto. La notte è
stata „abbastanza‟ riposante per tutti. Il
mattino successivo, dopo la preghiera in
chiesa e la colazione, don Francesco con
l‟aiuto di un filmato ha presentato la figura
di Pier Giorgio Frassati, nobile esempio di
giovane amante di Dio, del prossimo e
della natura. E‟ seguita una interessante
riflessione sul significato del concetto di
santità. Qualcuno ha dichiarato che perché
no?anche
lui
potrebbe
impegnarsi a diventare santo. Prima del
pranzo –cucinato con grande bravura
dalla signora Cristina- mentre alcuni
ragazzi
tornavano
al
gioco,
altri
affrontavano l‟ardua prova delle 200
domande di catechismo. Tutti gli
interrogati hanno superato l‟esame con
soddisfazione delle catechiste. Dopo il
pranzo l‟allegro ritorno col pulmino in
parrocchia con la richiesta di ripetere
l‟iniziativa e la certezza che per star bene
con se stessi e con gli amici basta poco:
seguire l‟invito di Gesù.
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Domeniche in oratorio di E.Vecchi

Finalmente è arrivata la bella stagione (o
almeno così dicono…) e c‟è tanta voglia di
stare all‟aria aperta e di divertirsi con i
propri amici. Per questo la maggior parte
delle domeniche pomeriggio di maggio il
cortile della nostra parrocchia è stato
invaso da numerosi ragazzi delle medie e
bambini delle elementari, desiderosi di
giocare e di stare insieme. Solitamente i
ragazzi si sono sfidati a cacio nel
campetto di cemento, mentre le ragazze
hanno dato vita ad accese partite di
pallavolo nel cortiletto davanti al bar. Non
sono
però
mancate sfide
a palla bollata
e giochi e
lavoretti
in
salone per i
bambini
più
piccoli,
organizzati
dalle
volenterose
catechiste.
Le
agguerrite partite si sono sempre
concluse con laute merende e con la
preghiera in chiesa verso le 17:30 per poi
riprendere a giocare fino alle 18:30.
Questi pomeriggi in oratorio sono stati utili
ai ragazzi non solo per trovare un valido
diversivo alla PlayStation e al computer,
ma soprattutto perché hanno imparato a
stare insieme in semplicità, accettando
tutti e capendo che per divertirsi sono
sufficienti un pallone e tanti amici. Le
domeniche in cortile sono servite anche
agli animatori per imparare a servire e ad
amare i più piccoli come Gesù ci ha
insegnato, ricevendo tanto da loro.
Gita gruppi sposi di E.Malpeli D’Anna

Serena e tranquilla la domenica fuori
porta organizzata da Francesco e Vittorio
per i gruppi sposi. Ritrovo per tutti alla
S.Messa delle ore 10 e partenza dopo la
benedizione di Don Francesco. Prima
tappa all'azienda agricola CA-NOVA di
Collecchio nel parco fluviale del Taro.
Tanti prati coltivati con il mais e gli ortaggi
e molti animali da fattoria ed esotici; asini,
cavalli, anatre, struzzi ed emù per la gioia

dei più piccoli e commenti dei più grandi e
lezioni dalla signora Fiorenza con
spiegazioni
dettagliate
sulle
varie
possibilità di cucinare gli animali da
cortile. Prima la bellezza esteriore e poi la
qualità del cibo genuino! Pizza per tutti
alle 13 e caffè, nessuna pausa, i profumi
e l'aria di campagna ci hanno tenuti
svegli. Camminata lungo il sentiero che
dalla corte Giarola porta al fiume, sempre
con Francesco nostra guida speciale,
pronto a rispondere ad ogni nostra
curiosità. Al ritorno la visita alla corte di
Giarola e il santo rosario insieme. Per
concludere
all'azienda
agricola
ecologica Terra e Sole, con spettacolo per
bambini e acquisto di marmellate, frutti e
cibi genuini per le nostre tavole. Nella
semplicità, in compagnia e con amicizia,
abbiamo passato una bella giornata.
Grazie agli organizzatori.
Mese mariano

Maggio tradizionalmente è caratterizzato
dalla devozione alla Vergine Maria, la
santa madre di Dio. La nostra comunità
ha espresso la propria devozione a Maria
santissima con la recita quotidiana del
s.Rosario alle 21,00 (il venerdì a Vicopò),
con le periodiche uscite nei diversi punti
della parrocchia, con la processione di
chiusura del 31 maggio e col
pellegrinaggio al Santuario della Vergine
del s.Rosario di Fontanellato il 2 giugno.
La grande partecipazione di fedeli alla
processione ed al pellegrinaggio a
Fontanellato sono stati la testimonianza
più eloquente di quanto la comunità
cristiana oggi come 2000 anni fa (cfr. Atti
degli apostoli capitolo 1 e 2) abbia al suo
centro Maria che intercede, incoraggia,
consola, stimola ciascuno di noi.E‟ stato
bello vedere le strade addobbate con i
lumini ed i drappi dalle finestre in
occasione della processione il 31 maggio,
come confortante è stata l‟adesione dei
pellegrini che hanno affrontato il viaggio
Parma-Fontanellato a piedi: quasi100
persone. Vale la pena sottolineare come
la preghiera del s.Rosario non possa
essere limitata al mese mariano, ma
debba continuare anche ora. Se nelle
nostre famiglie, od anche personalmente
(anche nella strada verso il lavoro, verso
un amico, verso le vacanze, ecc…)
continueremo a pregare il s.Rosario, non
mancheranno i frutti che faranno della
nostra comunità un esempio di fede e di
vita evangelica.
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FOTOGRAFI Graziano Fantuzzi
Monica Reggiani Via Zarotto
74/b – PARMA 0521486321
Le fotografie della s.Cresima
saranno pronte per la visone
dal 12/06/10. LA VENDITA

MOTOSERVICE SPA
VIA EMILIA OVEST 100/A
PARMA Tel. 0521672344/45 PREVEDE UNO SCONTO
RICHIESTE
PRIMA
motoservice@volvomotose SE
DELLA
CHIUSURA
ESTIVA
rvice.com
Sabato pomeriggio chiuso

CENTRO ESTIVO 14/06-16/07

FESTE NEL PARCO MARTINI

PERIODO: Il centro estivo inizierà lunedì
14 giugno e terminerà a venerdì 16 luglio.
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 16,30. Tutti i giovedì dall‟
17/6 sono previste uscite con pranzo al
sacco e quota da versare a parte. Chi non
partecipa alla gita dovrà rimanere a casa
QUOTE SETTIMANALI:
EURO 50,00: per coloro che vanno a
casa per il pranzo. Per chi
rimane al “Centro” per il pranzo
saltuariamente il costo aggiuntivo
è di 8,00 per pasto.
EURO 70,00: compreso il pranzo per
tutta la settimana.
EURO 120,00: (anziché Euro 140) per
coppie di fratelli compreso il
pranzo.
ISCRIZIONI:
ancora
pochi
posti
disponibili.
Contattare
Rudy
cell.
3466666671
NB- All‟iscrizione è obbligatorio versare
una caparra di Euro 30.
. CAMPI ESTIVI 2010

Grazie alla disponibilità dei volontari
Anche quest‟estate ci sarà il consueto
appuntamento con le feste nel parco
Martini. Gli appuntamenti seguiranno il
seguente calendario: 3-4/07; 17-18/07;
31/07-1/08 e 14-15/08.

RAGAZZI: a PIANADETTO
Domenica 11 -Sabato 17 luglio COSTO:
Euro 90,00

RAGAZZE: VALTOURNANCHE
(VALLE D’ AOSTA)
Domenica 18 – Sabato 24 luglio
COSTO: Euro 130,00
NECESSARIO: Sacco a pelo, lenzuola, effetti
personali, vangelo, biro, quaderno, zaino da
montagna, scarponi da trekking,
asciugamani…
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO
Direttore responsabile: don. Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel 0521-493305
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INTENZIONI SS.MESSE GIUGNO
2010in S. PAOLO
1 - ore
3 - ore
4 - ore
5 - ore
6 - ore
ore
ore

18,30 : fu CAROLINA
18,30 : fu ROSA
18,30 : fu ANGELO
18,30 : Ad mentem offerentis
8,00 : fu LUISA
10,00 : Per la Comunità parrocchiale
11,30 : fu GUERRINO e 50° fam.
PINARDI
7 - ore 18,30 : fu AMORETTI BRUNO
8 - ore 18,30 : fu VITTORIO e IOLANDA
9 - ore 8,30 : fu RINA e EZIO ALLEGRI
10 - ore 18,30 : fu PIO COLLA
11 - ore 18,30 : fu IRMA e LORENZO
12 . ore 18,30 : fu ETTORE, IDA e CARLO
13 - ore 8,00 : fu PIERO
- ore 10,00 : Per la Comunità parrocchiale
14 - ore 18,30 : fu ANTONIETTA e ANDREA
16 - ore 18,30 : fu SETTI ANDREA
17 - ore 18,30 : fu MARIA
18 - ore 18,30 : fu IRIS e VASCO LIRANI
19 - ore 18,30 : fu ENRICO MALANDRI
20 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
21 - ore 18,30 : fu RICCARDO e malati di SLA
23 - ore 18,30 : fu FIENI FORTUNATA
24 - ore 18,30 : fu CAMILLO AFRO
25 - ore 18,30 : fu VANESSA MARTINI
26 - ore 18,30 : fu ANTONIO E GIACINTA
27- ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
28 - ore 18,30 : fu EMANUELE CECCHERELLI
29 - ore 19,00 : fu ARCANGELO GABRIELE
30 - ore 18,30 : fu NELLO

INTENZIONI SS.MESSE LUGLIO
2010 in S. PAOLO
1 - ore 18,30 : fu ANNA e MICHELE GHILLANI
3 - ore 18,30 : fu RINA SOLIANI
4 - ore 8,00 : fu MARIO
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
5 - ore 18,30 : fu IDA
7 - ore 18,30 : fu ASSUNTA e LUCA GHILLANI
8 - ore 18,30 : fu GIANNI
9 - ore 18,30 : fu CATTANI TANCREDA
11 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
12 - 16 luglio S. MESSA SOSPESA
17 - ore 18,30 : fu MICHELE e GIUSEPPINA
18 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
19 - 23 luglio S. MESSA SOSPESA
24 - ore 18,30 : MATRIMONIO GROSSI-PIANE
25 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
30 - ore 18,30 : fu GENNARO e RITA

INTENZIONI SS.MESSE AGOSTO
2010 in S. PAOLO
4 - ore 18,30 : fu DAVIDE RAIMONDI
5 - ore 18,30 : fu PELLEGRINI ROBERTO
7 - ore 18,30 : fu TERESA e PRIMO
10 - 13agosto : S.MESSA SOSPESA
14 - ore 18,30 : fu RENATO
15 - ore 8,00 : fu ADA AGNETTI
- ore 10,00 : Per la Comunità parrocchiale
16 - 20 agosto : S.SOSPESA
22 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
25 - ore 18,30 : fu VANESSA MARTINI
27 - ore 18,30 : fu MICHELA MERIGHI e 50°
fam. BRENTA
29 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale

Il prossimo notiziario uscirà nel mese di
settembre.

Buona estate a
tutti!!
Pagina 4

