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La lettera del parroco per i 40 anni della parrocchia
Carissimi parrocchiani,
riprendendo la pubblicazione del
notiziario dopo la pausa estiva, mi
preme
informarvi
subito
dell‟importante appuntamento che
vivremo insieme il prossimo ottobre:
le celebrazioni per il 40° anniversario
dell‟erezione della nostra parrocchia.
L’estate trascorsa
Uno sguardo rapido, però, dobbiamo
darlo alle attività dell‟estate appena
trascorsa, caratterizzata, come ogni
anno, da numerose proposte di vita
comunitaria, di servizio e di preghiera.
Eccone l‟elenco: l‟uscita in barca a
vela delle ragazze di 2° media, il
week-end con le famiglie sul lago
Maggiore, il pellegrinaggio ad Assisi
con le ragazze di 3° media, le feste
nel parco Martini, i campi-scuola con i
ragazzi a Pianadetto e con le ragazze
in Valtournenche, l‟esperienza coi
giovani in Romania dove, a stretto
contatto con le suore di Madre Adorni
(che sarà beatificata il prossimo 3
ottobre) abbiamo svolto il servizio di
animazione
di
due
GREST
accompagnato da un significativo
cammino di preghiera. Momenti
indimenticabili, tanti bei ricordi, ed un
pizzico di nostalgia! Nostalgia non
solo delle esperienze fatte, ma di quel
„clima‟ di fraternità, di impegno a
vivere la carità e favorire la
comunione che sono il frutto
dell‟incontro con Cristo! All‟interno del
notiziario troverete la descrizione di
alcune di queste esperienze; per
motivi di spazio rimandiamo le altre al
notiziario del mese di ottobre.
Il quarantesimo della parrocchia
Come detto il prossimo mese la
nostra parrocchia „compie‟ 40 anni! In
effetti visto “l’ingrandirsi della periferia
verso Reggio” (bolla di erezione della
parrocchia), mons.Pasini decise di
creare la parrocchia di san Paolo
apostolo il 1° ottobre 1970. Primo
parroco fu don Giuseppe Montali,
coadiuvato ben presto da don Angelo
Tamani. Il 1° ottobre 1970-1°ottobre
2010: giusto 40 anni. Quanta strada
fatta! Quante le fatiche iniziali: la
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necessità di aggregare una comunità,
trovare i catechisti, trovare un luogo
per le celebrazioni, poi la necessità di
edificare locali idonei alle esigenze
della parrocchia, ecc… Onoreremo
quest‟anniversario accogliendo il
prossimo 3 ottobre una delle 11
immagini della Madonna di Fatima
pellegrina nel mondo. Si fermerà nella
nostra chiesa fino al 10 ottobre. Ecco
il programma di questa settimana
mariana
Programma settimana mariana
Dom. 3/10 Ore 18.30: Arrivo in
elicottero
dell‟immagine
della
Madonna di Fatima nel parco Martini
(campo da calcio). Accoglienza in
chiesa. S.Rosario. Consegna del
libretto di preghiera.
Lun. 4/10
Ore 8.00 Lodi – s.Rosario.
Ore 11,00: s.Rosario
Ore 16.00 Esposizione ss.Sacramento. Adorazione silenziosa.
Ore 17.15 Preghiera ed affidamento
dei bambini di 5° elementare e dei
ragazzi di 1° media.
Ore 17.30 s.Rosario
Ore 18.30 s.Messa animata dai
ragazzi del dopo-Cresima.
Ore 21.00 in Chiesa: breve catechesi
quindi Adorazione.
Mart. 5/10
Ore 8.00 Lodi – s.Rosario.
Ore 11,00: s.Rosario
Ore 16.00 Esposizione ss.Sacramento. Adorazione silenziosa.
Ore 17.30 s.Rosario
Ore 18.30 s.Messa animata dalle
famiglie.
Ore 21.00 in Chiesa: breve catechesi
quindi Adorazione.
Merc.6/10
Ore 8.00 Lodi – s.Rosario.
Ore 16.00 Esposizione ss.Sacramento. Adorazione silenziosa.
Ore 17.15 Preghiera ed affidamento
dei bambini di 3° e 4° elementare.
Ore 17.30 s.Rosario
Ore 18.30 s.Messa animata dai
giovanissimi.
Ore 21.00 in Chiesa: breve catechesi
quindi Adorazione.

Giov.7/10
Ore 8.00 Lodi – s.Rosario.
Ore 11,00: s.Rosario
Ore 15.30 s.Messa per i malati ed
amministrazione del Sacramento
degli infermi. Al termine della
s.Messa: esposizione ss.Sacramento.
Adorazione silenziosa.
Ore 17.30 s.Rosario
Ore 18.30 s.Messa animata dai
giovani.
Ore 21.00 in Chiesa: breve catechesi
quindi Adorazione.
Ven. 8/10
Ore 8.00 Lodi – s.Rosario.
Ore 11,00: s.Rosario
Ore 16.00 Esposizione ss.Sacramento. Adorazione silenziosa.
Ore 17.15 Preghiera ed affidamento
dei bambini di 2° elementare
Ore 17.30 s.Rosario
Ore 18.30 s.Messa animata dai
catechisti.
Ore 19.15: Via crucis
Ore 21.15 Celebrazione penitenziale.
Sab.9/10
Ore 8.00 Lodi – s.Rosario.
Ore
15.00
Esposizione
ss.Sacramento.
Adorazione
col
gruppo giovanissimi
Ore 18.00 s.Rosario
Ore 18.30 s.Messa vespertina.
Ore 21.00 in Processione con
l‟immagine della Madonna di Fatima.
Al
termine
affidamento
della
parrocchia alla Vergine Maria. Segue
concerto banda Verdi e rinfresco.
Dom. 10/10
Ore 11.00 S.Messa di chiusura della
settimana mariana presieduta dal
Vescovo mons.Solmi. Al termine della
s.Messa
recita
dell‟Angelus
e
commiato
dalla‟immagine
della
Madonna di Fatima. Distribuzione del
libretto del quarantennale della
parrocchia
L‟occasione stimola a rinnovarci nella
fede tramite la preghiera comunitaria,
sotto lo sguardo di Maria. Nessuno
manchi di partecipare per riscoprire la
bellezza di essere la comunità del
Signore ormai da 40 anni!
don Francesco
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 8 giugno si è spenta la vita
di Sartori Giovanni di anni
97,
abitante
in
via
Rezzonico, 29, ma da
qualche tempo in casa di
riposo. Giovanni accompagnato da
parenti ed amici ha avuto le esequie
cristiane a san Paolo il 10 giugno.
L‟11 giugno è spirato Dall’Asta
Enrico, di anni 82 abitante
in via Mantova, 7. Enrico,
molto
conosciuto
in
quartiere per avere gestito
per
tanti
anni
una
tabaccheria, ha avuto le esequie
cristiane il 14 giugno a san Paolo.
Costantemente sostenuta dalla fede,
munita del conforto dell‟olio
santo, lo scorso 12 giugno è
tornata alla Casa del Padre
Pincella Ottavia ved.Gandini di anni
106 abitante in via Rezzonico, 27, da
alcuni anni in casa di riposo. Ottavia,
ha avuto le esequie cristiane e a
s.Paolo il 14 giugno.
Lo scorso 12 giugno ha raggiunto la
casa del Padre l‟anima
buona di Adorni Nino, di
anni 83 abitante in largo De
Ruggero,
3.
Nino,
costantemente seguito dai propri cari,
ha avuto le esequie cristiane il 15
giugno nella sua chiesa di s.Paolo.
Il 17 giugno è tornata alla Casa del
Padre Tiberti Germana in
Monferdini di anni 74
abitante in via Grenoble, 15.
Germana,
accompagnata
da numerosi amici e parenti, è stata
affidata al Signore risorto il 21 giugno
coi funerali celebrati a san Paolo.
Serenamente il 23 giugno scorso è
spirato Mainini Elio di anni 88
abitante in via Angeli, 1.
Costantemente seguito dai
propri Cari, Elio ha avuto le
esequie cristiane il 26 giugno
a Campegine, sua chiesa di origine.
Munita dell‟olio degli infermi il 25
giugno se n‟è andata Massenza
Anna Maria in Zileri di anni
80 abitante in via Emilia est,
86.
Anna
Maria,
accompagnata dai propri
Cari ha avuto la preghiera
della fede con i funerali celebrati a
s.Paolo il 28 giugno.
Dopo il Calvario della malattia il 25
giugno è tornata alla Casa
del Padre Colla Maria
Alberta di anni 58, abitante
in
via
Mantova,
10.
Accompagnata da numerosi
parenti ed amici Maria Alberta ha
avuto le esequie cristiane il 29 giugno
a s.Paolo.
E‟ pure giunta la dolorosa notizia della
scomparsa di Reverberi Laura
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ved.Belicchi, di anni 72
abitante in via Quarta 26.
Affidiamo la sua anima alla
preghiera dei parrocchiani.
Dopo una lunga sofferenza, munita
del conforto dell‟olio santo, il 29
giugno,
costantemente
seguita dai propri Cari, è
spirata Tarasconi Mirella
ved.Panciroli di anni 76, abitante in
via
Scarabelli,
18.
Mirella,
accompagnata da parenti ed amici è
stata affidata al Signore risorto coi
funerali celebrati a s.Paolo il 1 luglio.
Il 2 luglio ha chiuso la sua vicenda
terrena Conti Emilio di anni
73, abitante in via Benedetta
135 (Vicopò). Costantemente
seguito dai propri Cari, Emilio ha
avuto le esequie cristiane il 5 luglio
nella sua chiesa di Vicopò.
Il 15 luglio è mancata all‟affetto dei
propri Cari Magnani Iside di
anni 89 abitante in via
Rezzonico, 6. Iside, seguita
dai Familiari, ha avuto le
esequie cristiane a s.Paolo il 17 luglio
scorso.
Il 16 luglio è tornata alla Casa del
Padre
Sassi
Maria
ved.Torricelli di anni 85
abitante in via Budapest, 5 ma
da qualche tempo in casa di
riposo. Maria è stata affidata al
Signore della vita con le esequie
celebrate a s.Paolo il 19 luglio.
Provata
dalla
malattia,
sostenuta dalla fede il 24 luglio
ha concluso la sua vita terrena
Mari Armanda in Villani di
anni 87 abitante in via Emilia est 140.
I funerali di Armanda sono stati
celebrati a s.Paolo il 26 luglio.
Il 25 luglio ha chiuso la sua vicenda
terrena Cavagni Rosina
ved.Pelizziari di annni 81
abitante in via Mantova 81
(vicopò).
Costantemente
seguita dai propri Cari Rosina ha
avuto le esequie cristiane il 27 luglio
nella sua chiesa di Vicopò.
Prematuramente,
provato
dalla
malattia, lo scorso 30 luglio è
tornato alla Casa del Padre
Zanchi Pietro di anni 60
abitante in via Emilia est, 48.
Pietro, accompagnato da parenti ed
amici, ha avuto le esequie cristiane il
31 luglio a s.Paolo.
Il 22 agosto serenamente è spirata
nella propria abitazione di via
Rezzonico, 5 Reggiani Olga
ved.Margini di anni 93. Olga
ha avuto le esequie cristiane il 25
agosto nella sua chiesa di s.Paolo.
Lo scorso 23 agosto, provata dal
Calvario della malattia, se n‟è andata
Cardizzone Nunzia in Gualerzi di
anni 63 abitante in via Praga,2.

Nunzia, seguita da parenti ed
amici è stata affidata al
Signore risorto coi funerali
celebrati a s.Paolo il 26 agosto
scorso.
Munita del conforto dei Sacramenti
della fede il 26 agosto è tornata alla
Casa del Padre
Sozzi
Donatella in Fallavolita di
anni 56 abitante in via Emilia
est, 140. Donatella è stata
consegnata misericordia di Dio coi
funerali celebrati a s.Paolo il 28
agosto scorso.
1-3/07: Assisi ragazze di 3°media

Dopo aver perlato a lungo di s.
Francesco e s. Chiara sotto vari
aspetti per gran parte dell‟anno
catechistico, noi ragazze di 3° media,
accompagnate dalle nostre animatrici
e da don Francesco, ci siamo recate
in pellegrinaggio ad Assisi per
conoscere e vedere da vicino i luoghi
che hanno segnato la vita del
Poverello. Partite in pulmino alla volta
della cittadina umbra la mattina del1°
luglio, siamo giunte a destinazione
all‟ora di pranzo e siamo state accolte
dalle suore Francescane Missionarie
del Cuore Immacolato di Maria che ci
hanno spalancato le porte della loro
Casa. Al pomeriggio abbiamo visitato
per prima la Basilica di S. Chiarache
custodisce le spoglie della Santa, il
crocifisso che parlò a s, Francesco e
alcune preziose reliquie. Il giorno
successivo è stata la volta della
Basilica di San Francesco Superiore,
affrescata da Giotto, Inferiore e la
Cripta on sosta davanti alla tomba di
s. Francesco. Il pomeriggio è stato
dedicato alla visita della Basilica di S.
Maria degli Angeli e alla chiesetta
della Porziuncola, contenuta al suo
interno (ottenendo così l‟Indulgenza
Plenaria, sempre possibile in questo
luogo santo) e alla chiesa di s.
Damiano con il primo convento in cui
visse e morì s. Chiara con le sue
prime compagne. Il mattino del 3
luglio siamo uscite da Assisi per
visitare l‟Eremo delle Carceri e il
santuario di Rivotorto e metterci poi in
viaggio verso Parma. Queste giornate
sono state caratterizzate non solo
dalla visita “turistica” dei luoghi
francescani
ma
soprattutto
da
momenti di preghiera e dalla
celebrazione della S. Messa. Non
sono poi mancati momenti di
divertimento e di svago con le serate
dedicate al gioco e molto importanti
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sono stati i momenti di fraternità,
condivisione e testimonianza con le
suore che ci hanno ospitato. Questa è
stata
un‟esperienza
sicuramente
indimenticabile per ciascuna di noi, ci
ha aiutate a rafforzare l‟amicizia e
l‟affiatamento e ci ha insegnato che
per essere veramente contenti nelle
cose piccole e banali basta accogliere
tra di noi il nostro amico più grande:
Gesù Cristo! Inoltre ci siamo accorte
che dove c‟è Gesù l‟amicizia nasce
spontanea
e
sincera
molto
velocemente anche con persone mai
viste prima!
Camposcuola ragazze di G.Lusardi

Quest‟anno il campo estivo delle
ragazze si è svolto dal 18 al 24 luglio
nella magnifica località di Cheneil, in
prossimità di Valtournenche in Valle
d‟Aosta. Il gruppo di ragazze che ha
aderito all‟iniziativa è stato molto
numeroso (eravamo infatti in 21,
guidate da don Francesco e da
Antonietta). Il posto era situato a 15
minuti di camminata dal parcheggio, e
questo ha sicuramente contribuito al
clima di pace in cui la casa era
immersa. Di questa tranquillità
abbiamo potuto godere per tutta la
settimana durante il quarto d‟ora di
riflessione giornaliero; al mattino
infatti dopo aver svolto i servizi
previsti per mantenere la casa e
organizzare la liturgia della S. Messa
quotidiana, era previsto un incontro
tenuto da don Francesco, al termine
del quale si poteva riflettere
singolarmente sui temi trattati. Questi
sono stati incentrati principalmente
sulla Chiesa, sulla scelta di seguire
Gesù e sulla libertà che ognuno di noi
ha di perseguire nella sua vita la vera
felicità. Arricchite da questi incontri
abbiamo affrontato le giornate con più
carica e allegria; dopo gli incontri e al
pomeriggio erano previsti giochi e
sfide a squadre (queste sono state
mantenute costanti tutta la settimana
e al termine dell‟esperienza è stata
dichiarata una squadra vincitrice, la
Compagnia del Carretto!brave!). Le
gare hanno previsto pallavolo, pallabollata, twister e tanti altri giochi di
abilità sportiva ma anche attività più
intellettuali (o di fortuna) quali i
quizzoni, caccia al tesoro e battaglia
navale,
che
venivano
svolte
soprattutto dopo cena. Le giornate
sono trascorse così in modo intenso e
molto velocemente. Giovedì è stata
organizzata la gita: in funivia abbiamo
raggiunto Plateau Rosà, a 3500 metri
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di altitudine, da cui, nonostante le
nuvole, abbiamo potuto godere di una
bellissima vista sulle montagne
circostanti e sul ghiacciaio; le più
intrepide, dopo pranzo, hanno deciso
di percorrere l‟ultimo tratto di discesa
a piedi camminando così per circa 2
ore e mezza, mentre le altre hanno
terminato il percorso in funivia. Il
giorno della partenza per il ritorno è
arrivato in men che non si dica e
molto tristemente siamo ripartite alla
volta di Parma. L‟esperienza del
campo estivo è sempre molto
arricchente;
si
trascorre
una
settimana lontane dalla frenesia della
vita di città, con i tanti impegni che
spesso distraggono dalle cose
veramente importanti; il campo serve
per riportare ordine nella nostra vita,
grazie alla preghiera quotidiana delle
Lodi, alla S. messa, e allo
sperimentare insieme come Gesù è
sempre presente in mezzo a noi,
basta stare insieme nel Suo nome,
facendo cose semplici in comunità e
accorgendosi che la vera felicità è
davvero a portata di mano.
Gruppo sposi di L.Barozzi-Ziliani

Nei giorni 18/19/20 giugno u.s. si
sono tenute le ormai consuete tre
giornate di spiritualità per il gruppo
sposi alla fine dell‟anno pastorale.
Hanno partecipato undici coppie con
la presenza di don Francesco e la
località scelta (suggerita da Simonetta
Selmini) è stata Leggiuno (Varese)
presso la Domus Pacis et Vitae della
congregazione delle suore di Maria
SS.Consolatrice : posto splendido
,con vista magnifica sul Lago
Maggiore. Nel pomeriggio del 18
l‟arrivo,la sistemazione e una breve
visita nel paese,quindi la cena e la
recita del rosario che, anche se non è
liturgia,in quanto non è preghiera di
Gesù,è
comunque
preghiera
bellissima di affidamento a Maria. Il
mattino successivo , iniziato con la
lettura delle Lodi, è proseguito con la
visita all‟Eremo di S. Caterina del
Sasso,monastero abbarbicato su un
costone roccioso sulla sponda
orientale
del
Lago
Maggiore,raggiungibile solo a piedi
tramite
una
lunga
scala
(recentemente è stato completato
anche un ascensore scavato nella
roccia).Qui è stata celebrata la
S.Messa. Nell‟omelia,in commento a
Matteo 6,24-34,don Francesco ha
sottolineato come la difficoltà per

fidarsi di Dio è la rincorsa al
possedere,all‟apparire .Gesù ci invita
a non preoccuparci di ciò che
mangeremo o indosseremo ,ma,come
gli uccelli o i gigli dei campi,a fidarci di
Lui,e quindi a incentrare nella fede la
nostra famiglia,i nostri figli ,con
coscienza retta, con generosità di vita
per
spendersi
al
meglio
:
affidarsi,quindi a Dio per dare
importanza alle cose che contano
veramente. Nel pomeriggio la gita in
battello all‟isola Bella con visita ai
giardini e al palazzo Borromeo ha
completato l‟aspetto culturale/artistico
della giornata,mentre la sera,dopo la
recita del rosario,si è tenuta una
riflessione ancora sulla famiglia,oggi
più
che
mai
minacciata,sotto
attacco,nel migliore dei casi ignorata.
Che fare? Innanzi tutto occorre dare
testimonianza dell‟unità e bellezza
della famiglia e questo è possibile se
c‟è spiritualità,se c‟è un cammino
robusto di fede e di preghiera. La
testimonianza è fatta di sacrificio, di
sofferenza,
di
perseveranza
nonostante
tutto.
Gesù
ci
conforta:”Avrete
tribolazioni
nel
mondo,ma coraggio! Io ho vinto il
mondo!” e Giovanni nella 1^ lettera:”
Questa è la vittoria che ha sconfitto il
mondo: la nostra fede! “. Sono due le
tentazioni che ci condizionano :
colpevolizzarsi e scoraggiarsi , ma –
come
sostiene san Josemaria
Escrivà – “ Sii ottimista,sii una
persona di carattere,lascia una traccia
!
se
non
lotti
contro
lo
scoraggiamento, giungerai prima al
pessimismo,poi alla tiepidezza “. Il
mattino
successivo,
nella
celebrazione della S. Messa , don
Francesco ha invitato a riflettere sul
passo di Luca 9,18-21 dove Cristo
ordina agli apostoli di non rivelare chi
egli sia, ma di seguirlo,ciascuno
rinnegando sé stesso e prendendo la
propria croce. Gesù non vuole
ambiguità su di Lui , aderire al suo
Vangelo non è una gloria. L‟unico
modo per annunciare Gesù Cristo è
viverlo,amare quanto Lui ha amato
con tutto il carico di sofferenza. “Non
ho paura,amo” afferma s. Agostino e
se amare è facile, amare Dio è
straordinario. La visita alla rocca
Borromea di Angera,raro esempio di
castello medievale perfettamente
conservato con l‟affascinante museo
delle bambole e dei giocattoli, ha
concluso
la
mattinata.
Un
ringraziamento alla squisita ospitalità
delle suore con l‟ottima cucina e a
Vittorio Zanlari e Maurizio Saccani
che ,come sempre, hanno curato con
grande disponibilità la realizzazione di
queste
giornate
all‟insegna
dell‟amicizia.
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San Michele Tiorre, Felino

ANTICA CUCINA DI
PARMA

Str. Pedremontana 62/A
43010 Panocchia PARMA

Tel. 0521 635197
Fax 0521 634943
info@anticacucinadiparma.com
PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE

Mese di settembre 2010
Lunedì 13 settembre
MATTINO: via Accursio (tutta) via Ardigò nn. 1-2-3-3/1
Martedì 14 settembre
MATTINO: via Atene (tutta) v. Bacchini n. 1-2
POMERIGGIO: v.Ardigò n.4-5-6-7-15. v.Alfieri (tutta)
Lunedì 20 settembre
MATTINO: v.Bacchini n.3-7. V. Angeli n°12
Martedì 21 settembre
MATTINO: v.Ariosto (tutta) v.Angeli nn.8-10
POMERIGGIO: v.Angeli n.1-6 v.Belgrado n°1
Mercoledì 22 settembre
MATTINO: v.Budapest nn.6-8-10
Lunedì 27 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn.2-3-4-5-8-10
Martedì 28 settembre
MATTINO: V.Budapest nn.1-3-3/1-4-5
POMERIGGIO: v.Belgrado nn. 9-12
Mercoledì 29 settembre
MATTINO: v.Budapest n° 7 scala A e B
Rendiconto finanziario s.Paolo dei mesi di
giugno,luglio agosto 2010
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
8387.45
2 Offerte Sacramenti
1380.00
3 Centro estivo
7268.00
4 Varie (lotteria, festa cat.)
1058.78
TOTALE ENTRATE
USCITE
1 Compenso parroco
2 Assicurazioni
3 Spese per funzioni
4 Attività pastorale caritativa
5 Acqua luce gas telefono
6 Spese varie
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

18094.23
975.00
1793.28
1333.00
937.69
1787.00
3144.70
9971.57
+8122.66

Domenica 12 settembre cambia l’orario delle
ss.Messe.
S.PAOLO: sabato ore 18,30
domenica ore 8,00; 10,00 ed 11,30
VICOPO’ domenica ore 10,00
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INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO SETTEMBRE 2010
4 - ore 18,30: fu Irma e Severino
5 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
6 – ore 18,30: fu Rosati Giuseppe
7 – ore 18,30: fu Giuseppe
8 – ore 18,30: fu Domenica e defunti fam.Bacchieri
9 – ore 18,30: defunti fam.Seletti
10 – ore 18,30: fu Bice Malandri
12 – ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
13 – ore 18,30: fu Mario
14 – ore 18,30: defunti fam.Fieni-Fenocchi
15 – ore 18,30: fu Bruno Gennari
16 – ore 18,30:m fu Camposano Luigi (1 anno)
17 – ore 18,30: fu Elena ed Avelia
19 – ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
23 – ore 18,30: fu Antonio e Gina
24 – ore 18,30: fu Sandro Meli
25 – ore 18,30: fu Vanessa Martini
26 – ore 8,00: fu Zalide
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Silvio e Piero Mazzini
27 – ore 18,30: fu Davoli Bice
28 – ore 18,30: fu don Pietro
30 – ore 18,30:fu Luppu Salvatore
2 ottobre – ore 18,30: fu Romilda
2 ottobre – ore 10,00: : per la comunità parrocchiale
INIZIO DEL CATECHISMO
DOMENICA 26 SETTEMBRE con la s.Messa delle ore
10,00 INIZIA IL NUOVO ANNO CATECHISTICO. Ci
troveremo coi genitori delle diverse classi alle 19,15
secondo il seguente calendario:
LUNEDI‟ 20: 2° elementare; MARTEDI‟ 21: 3° elementare;
MERCOLEDI‟ 22 : 4° elementare;
GIOVEDI‟ 23 : 5° elementare; VENERDI‟ 24 : I media.
SABATO 25 alle ore 15,30 INCONTRO CON TUTTI I
CATECHISTI
Tel e fax 0521-493305CORSO BATTESIMI
La prossima domenica 3 ottobre alla s.Messa delle ore
11,30 sarà amministrato il Sacramento del Battesimo ai
bambini. Per preparare tale celebraizone i genitori sono
invitati a presenziare a 4 incontri dalle 21,00 alle 22,00
nella sala al primo piano della parrocchia. Gli incontri
seguiranno il calendario qui riportato: 13 settembre; 20
settembre; 27 settembre e 1° ottobre.
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA
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