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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
abbiamo
appena
iniziato
la
quaresima e siamo invitati a fare un
serio esame di coscienza per
convertire noi stessi. A ciò siamo
indotti anche da fatti di cronaca.
La tragedia ed il disagio fra noi:
non far finta di niente!
Recentemente la tragedia di un
omicidio-suicidio ha toccato il nostro
quartiere.
Una
situazione
di
„normalità‟ - si è osservato – che ha
avuto come epilogo il dramma più
sconvolgente. Eppure, anche di
fronte a tali eventi, si rischia di
passarci sopra con una certa
„tranquillità‟. Un po‟ di clamore nei
primi giorni, qualche intervento
qualificato di „esperti‟ del sociale, le
interviste ai condomini e poi…, tutto
passa, tutto come prima. E‟ proprio
vero che si rischia di considerare
tutto ciò „normalità‟. Qualcosa di
abnorme, una vita piena di
amarezza, di delusione che può
sfociare nella tragedia è „normale‟.
Tutto questo è accaduto, qui, fra
noi, nel nostro quartiere Lubianas.Lazzaro. Ciò deve pur fare
riflettere! A questo si aggiunge il
fenomeno del disagio giovanile
ultimamente alla ribalta della
cronaca per la micro-delinquenza
della „vasaca‟ di via Cavour, o per le
maxi-risse in piazzale della Pace.
C‟è poi la tendenza a bere che si
diffonde perfino fra i giovanissimi.
Anche questo rischia di passare
come „normale‟: “Chi non ha fatto
qualcosa di sbagliato da ragazzo?”,
“Si devono pur sfogare in qualche
modo” od ancora “anch‟io da
giovane ogni tanto, facevo le mie”
sono gli slogan giustificazionisti.
La necessaria riflessione
A
questo
considerare
tutto
„normalità‟ per far finta di niente,
alla tendenza cioè di dire che va
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bene tutto quello che succede,
bisogna reagire. Non si può
continuare a fingere, con quell‟arte,
mi si consenta, tutta parmigiana,
per cui l‟importante è salvare la
faccia e le apparenze. Non
possiamo consentire che persone
siano morte inutilmente, che i nostri
giovani brucino nel nulla il periodo
migliore della loro vita, facendo finta
di niente!
Esame di coscienza
I fatti, non le filosofie, dicono che
abbiamo sbagliato. Cosa? Ecco, ad
esempio abbiamo sbagliato a
considerare la famiglia come un
optional, una delle tante varianti
dell‟amore che, secondo non poche
ed assurde teorie che hanno
riscosso
uno
sciagurato
ed
eccessivo
successo,
potrebbe
esprimersi liberamente in tante altre
forme. Si è trasformata così la
comunità
familiare
ad
una
aggregazione dove chi parte è
libero di farlo senza nemmeno
salutare chi resta (marito, moglie
figli, ecc…). Abbiamo insegnato per
anni che nelle relazioni fra l‟uomo e
la donna l‟essenziale è il piacere, il
comodo, il proprio tornaconto, e poi
lamentiamo oggi l‟assenza di
moralità e di valori fra i giovani, la
loro attitudine al disimpegno, al non
assumersi delle responsabilità.
Abbiamo ridotto l‟amore umano a
puro esercizio (quasi una mero
istinto) della sessualità, e poi ci si
lamenta che i giovani siano vuoti,
timorosi nel fare famiglia ed
assumersi impegni definitivi. Per
anni ci si è impegnati ad infrangere,
- si diceva così - i „tabù‟, ossia ad
irridere
parole come „pudore‟,
„castità‟, „rispetto‟ del proprio e
dell‟altrui corpo. No, non possiamo
chiamarci fuori, pensare che tutto
sia „normale‟. Tutto è frutto

dell‟abbandono della vera visione
dell‟uomo e della persona.
La posizione della Chiesa
Per anni la derisione dei valori più
profondi
ed
importanti
della
persona, ha coinciso con la
derisione e l‟indifferenza verso la
chiesa. Ed ora c‟è da chiedersi:
“Abbattuti i tabù, ottenuta la libertà
di soddisfare ogni capriccio ed
istinto, le persone sono più
contente?”. Abbandonata la pratica
religiosa, messi in soffitta i valori
cristiani
cosa
ne
abbiamo
guadagnato? Facile fare generiche
dichiarazioni, esprimere intenti, dire
cha la famiglia ha un ruolo
importante, che la micro-criminalità
va combattuta con più controlli, che
il bere fa male. Più difficile fare un
serio esame di coscienza. E perché
non lo si dovrebbe fare?
Quaresima
La quaresima è il tempo in cui
rivedere la propria scala di valori
per mettere ordine e posizionare ciò
che conta ai vertici. Solo se avremo
il coraggio di questo semplice
esercizio ci potrà essere qualcosa
di nuovo: la vera Pasqua. Auguro a
tutti di compiere questo salutare ed
urgente itinerario di conversione.
don Francesco

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
Venerdì 16, sabato 17
e domenica 18 marzo
alla Badia di Torrecchiara
Invitati tutti coloro che hanno compiuto i
14 anni di età. Venerdì 16 marzo alle
ore 16,30. Conclusione domenica 18
col pranzo alle 12,30. Giornate
caratterizzate
dal
silenzio,
dalla
preghiera, dalla calma.
Si consiglia l‟esperienza residenziale
COSTO
€ 85,00 (lavoratori)
€ 65 (studenti)

Prenotazioni al bar dell’oratorio
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 31 genanio, si è spenta la
vita di Campioni Marisa in Picelli di
anni 76, abitante in via
D‟Accursio, 3, ma da
diversi anni in casa di
riposo.
Marisa,
costantemente seguita
dai propri Famigliari, che ha ricevuto
anche l‟olio santo in ospedale, è
stata affidata al Signore della vita col
funerale celebrato il 3 febbraio a
s.Paolo.
Il 18 febbraio ha raggiunto la Casa
del Padre Del Rio
Giorgio, di anni 76
abitante in via Stendhal,
23.
Giorgio,
accompagnato da parenti ed amici
ha avuto le esequie cristiane il 21
febbraio nella sua chiesa di s.Paolo.
Il 25 febbraio si è chiusa la vicenda
terrena di Robuschi Lilia
in Furlanetto di anni 71
abitante in via Grenoble,
6. Lilia, costantemente
seguita dai propri Cari, è
stata affidata al Signore risorto il 27
febbraio coi funerali celebrati a san
Paolo.
E‟ giunta pure la dolorosa
notizia della scomparsa di
Massari Maria di anni 93,
abitante in via Emilia est,
80, ma da qualche tempo in casa di
riposo. Maria ha avuto le esequie
cristiane proprio nella cappella della
casa di riposo villa S.Bernardo.
In questo mese si è pure congedata
da questa terra Stracconi
Dina di anni 95 abitante in
via Benedetta,97 (Vicopò).
Dina accompagnata dai
suoi parenti, è stata portata nella sua
terra d‟origine.
Anniversari di matrimonio

Dalla ‘Gazzeta di Parma’ riportiamo,
per gentile concessione dell’Autore,
l’articolo di Luca Molinari
La festa degli anniversari di
matrimonio della parrocchia di San
Paolo Apostolo è una tradizione
consolidata che riscuote sempre un
buon successo. Quest‟anno hanno
partecipato
alla
celebrazione
numerose coppie che festeggiavano
25, 30, 40, ma anche 50 anni di vita
assieme. Con loro anche altri sposi
al loro decimo anniversario.
Il
parroco don Francesco Rossolini,
nell‟omelia
ha
sottolineato
il
profondo significato del matrimonio e
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augurato agli sposti di vivere in
comunione con Cristo la loro
vocazione.
Al
termine
della
celebrazione è stata consegnata a
tutte le coppie una pergamena
ricordo. Il successivo rinfresco e
festa in compagnia hanno concluso
nel migliore dei modi la giornata
organizzata dal gruppo sposi e da
vari collaboratori della parrocchia.
Gli anniversari celebrati durante la
funzione sono stati numerosi. Fabio
Gaita e Marilena Di Lieto (10 anni),
Andrea Aiello e Daniela Franceschi
(10 anni), Danilo Montini e Allegri
Simona (10 anni), Stefano Degli
Andrei e Maria Cristina Camorali (25
anni), Cherubino Amanti e Lucia
Lecca (30 anni), Francesco Zoppi e
Lidia Sironi (40 anni), Sergio
Petrolini e Carla Zinelli (40 anni),
Ermanno Franceschi e Maria Laura
Brianti (45 anni), Giuseppe Camorali
e Graziana Agnelli (50 anni),
Giuliano Manghi e Luciana Marmiroli
(50 anni).
Anniversari matrimonio

Nella foto i festeggiati lo scorso 19
febbraio alla s.Messa delle 11,30.
A loro i più fervidi auguri di tutta la
comunità!
Festa di san Biagio di Liliana
Sensini
Venerdì
3
febbraio,
come
ogni
anno,
la
comunità di
Vicopò
ha
festeggiato il
proprio
Patrono
"
SAN BIAGIO". La Santa Messa è
stata celebrata da Don Francesco,
seguita con tanta partecipazione da
parte dei fedeli, molto numerosi,
malgrado la forte nevicata ed il
freddo intenso. Questa è la forza
della fede, un richiamo e il bisogno
di pregare uniti nella casa del Padre,
aiutati e stimolati con la preghiera e
il Vangelo da Don Francesco e
animati dalla musica ed i canti di
Bruno e Stefania. Alla fine della
Santa
Messa
è
seguita
la
benedizione della gola, essendone

San Biagio il protettore, e la
preghiera di ringraziamento. Come
da tradizione, dopo la celebrazione
Eucaristica, ci siamo riuniti nei locali
della Parrocchia, dove con il
contributo di tutti, ma proprio tutti è
stato preparato un ricco rinfresco.
Questo ha dato la possibilità di uno
scambio di opinioni con rispetto e
amicizia. Vorrei cogliere l'occasione
per ringraziare le molte persone di
Vicopò che in qualsiasi modo e con
molta sollecitudine, quando si chiede
aiuto, sono sempre disponibili.
Grazie, grazie a tutti. Questa è vera
comunità
Festa di carnevale ‘adulti’ 1 di
A.Gennari
Sabato 18 febbraio nel salone
dell‟oratorio
si
è
tenuta
la
tradizionale festa di carnevale,
organizzata dall‟anspi e rivolta ai
giovani e agli adulti della parrocchia.
Tema scelto quest‟anno, la lettera G.
Dalle 21 ecco arrivare nel salone le
diverse maschere, chi da solo, chi in
coppia o in
gruppo
con
altri
amici, ma
tutti con la
voglia
di
stare
allegri e di passare una bella serata
insieme. Come infatti ha ricordato
nel suo intervento iniziale Vittorio,
storico organizzatore e promotore
della festa, uno degli ingredienti
principali che don Bosco consigliava
ai suoi ragazzi per essere santi era
quello di essere allegri. Da qui
l‟invito per tutti a passare una serata
in allegria, con l‟obiettivo di diventare
santi tramite la semplicità e
l‟amicizia. La serata ha visto come
sempre la divisione in 4 squadre,
rigorosamente mischiate tra giovani
e adulti, che si sono sfidate nel
classico
gioco
musicale,
con
l‟obiettivi riconoscere le canzoni
proposte, partendo dagli anni 60 fino
ad arrivare a musiche più recenti. Il
gioco musicale si è alternato a
momenti di ballo comunitario, e di
presentazione
delle
maschere
presenti, dove si sono potuti
ammirare tanti travestimenti, tutti
belli e ricchi di inventiva. Al termine
della serata ecco il momento
decisivo: dopo aver assegnato la
vittoria alla squadra vincitrice del
gioco musicale, la giuria si è riunita

per
assegnare
i
premi
alle
maschere, e così tra gli adulti ha
vinto la Maddalena vestita da
caramella Golia, poi gentilmente
offerte anche al pubblico presente
(e affamato!), e al secondo posto
l‟hanno invece spuntata Gino e
Madel nei panni di due Giramondo.
Tra i giovani invece vittoria per
Chiara e Jessica nei panni della
Gabbianella e il Gatto, e al secondo
posto Pietro, Zoc e Moli nei panni
della Gazzetta di parma e del
relativo giornalista. Per la categoria
gruppi sono stati invece premiati i
Girasoli, interpretati dalle ragazze di
terza media e prima superiore, con
gli animatori Stefania, Angelo e
Pamela. Infine menzioni speciali
sono andate al gruppo sposi 3 che
ha interpretato la Genesi, a Franco
nei panni del Gobbo di Notre Dame,
e a Claudio e Simonetta nei panni di
un Guerriero giapponese con la sua
Geisha; menzione finale per un
applauditissimo e acclamatissimo
Mattia Censi nei panni di Gigiaz,
grande mattatore di questa edizione
del carnevale. Premi a parte, la
serata è stata molto bella, e ha
ricordato a tutti che è possibile fare
comunità anche tra giovani e adulti,
dipende da con che spirito e con che
allegria ci si incontra. Appuntamento
per tutti per l‟anno prossimo, con le
lettere H e I. Un grazie particolare a
Vittorio e tutti i giovani e adulti che
l‟hanno aiutato nella preparazione di
questa riuscita serata.
Carnevale adulti 2: un commento
anni ’60 di V.Zanlari
Il 18 febbraio l'ANSPI ha organizzato
la settima festa di carnevale per
grandi (nel senso di adulti) con balli
e canzoni anni 60(le più belle!) ed
anni 90 (passabili.....).A fatjca si è
scelto tra le tante maschere da
premiare inizianti con la lettera
g.Ancora una volta è risultato
divertente e vincente lo stare
insieme delle diverse età, genitori di
60 anni e figli di venti:d'altronde la
voglia di divertirsi e di stare in buona
compagnia è comune a tutte le
età....e per di più,come diceva don
Bosco,la ricetta per diventare santi è
essere allegri...!
Festa di Carnevale dei bambini. di
E.Vecchi

Fin dalle prime ore del pomeriggio di
domenica 19 febbraio, ultima
domenica di Carnevale prima

dell‟inizio della Quaresima, un gran
numero di bambini di tutte le età,
mascherati nei modi più stravaganti,
originali e bizzarri, hanno affollato il
cortile
e
il
salone
della
nostra
parrocchia.
Dopo
aver
diviso tutti i
partecipanti in tre squadre il più
equilibrate possibile si è entrati nel
vivo della festa con avvincenti
giochi e gare. Prima delle sfide è
stata la “staffetta dei biscotti”, è
seguita
poi
la
tradizionale
“Pentolaccia” che ha regalato ai
bambini caramelle, dolciumi e…tanta
farina in testa. L‟agonismo è
continuato con la “corsa dei sacchi”
che ha messo in non poca difficoltà
le diverse Principesse e Damine nei
loro lussuosi e vaporosi costumi. A
causa di una situazione di parità di
punti tra tutte le squadre il primo
posto è stato deciso da un durissimo
“Tiro alla Fune” che ha visto trionfare
il gruppo capitanato da Victoria. Al
termine dei giochi tutti i bambini si
sono spostati in salone per la sfilata
delle maschere e cercare così di
ottenere il primo premio per la
Maschera più Giovane (vinto da un
piccolo Sampey di solo un anno), la
Maschera più Originale (il Dentifricio)
e la Maschera più Simpatica (i Ringo
Boys).
Dopo
le
premiazioni
abbondante merenda per tutti.
Questo pomeriggio di festa ha
insegnato a tutti, grandi e piccini,
che è bello stare insieme facendo
cose semplici e che il divertimento
vero nasce dallo stare con i propri
amici nel nome del nostro Amico più
grande:
Gesù.
Un
sentito
ringraziamento a tutti gli animatori (in
particolare a Manferdi) che
hanno reso possibile questo
pomeriggio
di
allegria 1
organizzando e gestendo i 2
giochi, a tutti i genitori che si 3
sono dati da fare per preparare 4
la merenda….e ovviamente a
tutti
bambini
che
hanno
partecipato e che ci hanno
1
donato la loro semplicità, la loro
spontaneità e la loro gioia nelle 2
3
cose più piccole e banali.
Serata giovanissimi in seminario
di D.Piccinini

Erano quasi duecento i ragazzi
che sabato 25 febbario hanno

4
5
6

invaso il seminario minore, luogo in
cui si è svolta la serata giovanissimi
dal tema “Senti chi parla”. Il tutto è
cominciato alle 17 quando i vari
gruppi hanno allestito i loro stand,
tutti ovviamente inerenti al tema
della
giornata.
Anche
i
ragazzi
della
nostra
parrocchia,
presenti in
buon numero, hanno preparato il
loro stand, che consisteva nel fare
ascoltare ai passanti una canzone
che avesse la particolarità di lanciare
un messaggio positivo. Al termine
dell'ascolto i partecipanti scrivevano
su un segnalibro la frase che
maggiormente li aveva colpiti, per
poi decidere se tenere il segnalibro o
scambiarlo con un amico. Dopo le
due ore dedicate agli stand, l'intera
comitiva si è spostata prima in
chiesa, per un breve momento di
preghiera guidato dal Vescovo
Enrico, e poi in refettorio, dove si è
consumata la cena. Al termine
dell'abbuffata (?!) è cominciata la
serata vera propria, ottimamente
aperta dal gruppo musicale dei
ragazzi della nostra parrocchia, che
con i loro pezzi rock sono stai capaci
di scatenare buona parte dei
partecipanti. Per la cronaca, il
gruppo era formato da Pietro,
Lorenzo, Andrea (chitarre), Steeven
(basso),
Alessandro
(batteria),
Arianna (tastiera e voce), Francesca,
Ludovica e Glora (voci). La
piacevole serata è poi terminata con
l'esibizione di un altro gruppo e
qualche ballo sulle basi delle hit
moderne.
Rendiconto gennaio 2012
ENTRATE
Offerte in chiesa
7264,74
Offerte Sacramenti
450,00
Offerte benedizioni famiglie
275,00
Attività varie
35,00
TOTALE ENTRATE
8024,74
USCITE
Compenso parroco
Spese per il culto
Attività pastorale caritativa
Assicurazione infortuni
Luce, acqua, riscaldamento
Spese attività pastorali
TOTALE USCITE

Differenza attiva del periodo
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375,00
340,00
512,64
1362,90
782,60
1135,80
4509,59

+ 3515,15

Via F. Maestri, 59
43038 Sala Baganza (PR)
Tel e Fax 0521247592
Cell. 3333620017

Marai Mec
Via Londra 18/a (PR)
0521 496697/493239
macchine automatiche
lavorazioni meccaniche
attrezzature per automazione.

- PROGRAMMI SPECIFICI PER LA
PERDITA DI MASSA GRASSA
- RIEDUCAZIONE POSTURALE
-GINNASTICA ANTALGICA/DOLCE
-PROGRAMMI PRE/POSTPARTO

info@mingoricostruzioni.it
www.mingoricostruzioni.it

FAVA ROMEO

L.go A.Cacciari,1
Strada Farnese, 9
Interporto di Parma 43010 Magazzino: 0521 247876 Riparazioni autovetture
Amm.ne: 0521 247881
Bianconese di Fontevivo
Via Scarabelli Zunti, 31/a
Fax 0521 467306
Tel. 0521.614501
San Lazzaro PARMA
Uff. tecnc: 0521 241727
Fax 0521.614666
webmaster@lampogas.it

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
LUNEDI’ 2 APRILE
Ore 17,00: GIORNATA DI SPIRITUALITA‟ (1° incontro)
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17,00)
MARTEDÌ 3 APRILE
Ore 17,00: GIORNATA DI SPIRITUALITA‟ (1° incontro)
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17,00)
MERCOLEDÌ 4 APRILE
Ore 17,00: celebrazione penitenziale
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: celebrazione penitenziale
GIOVEDÌ 5 APRILE
Ore 19,00: s.Messa in coena Domini
- ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE VENERDÌ 6 APRILE
GIORNATA 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 PASSIONE DEL
SIGNORE
Ore 21,00: VIA CRUCIS all’aperto a s.Paolo
SABATO 7 APRILE
9,30-12,30; 15,00-19,00: Confessioni in chiesa
Ore 22,00: solenne Veglia pasquale
DOMENICA 8 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE
S.PAOLO: ss.Messe 8,00-10,0 ed 11,30
VICOPO‟ s.MESSA ore 10,00
LUNEDÌ 9 APRILE: s.Messa unica a s.Paolo ore 10,30

CORSO BATTESIMI
L‟ultimo corso dei battesimi (4 incontri) prima dell‟estate
ci sarà in questo mese marzo secondo il seguente
calendario: 16/03; 23/03; 27/03 e 30/03. Il sacramento
verrà amministrato nella veglia Pasquale la notte fra il 7
ed L‟8 aprile oppure la domenica di Pasqua 8/04 alle
11,30 od ancora domenica 15 aprile sempre alle 11,30
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305
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Via Provesi 3A
- 43100 Parma centralino: 0521.4692
fax: 0521.46929

VIA CALLANI,20 tel 0521494945
-MEDICAL FITNESS METABOLICO

edilcatellani@libero.it

TEL. 0521 - 494178

PROGRAMMA BENEDIZIONI Mese di MARZO 2012
Lunedì 5 marzo
MATTINO: v.Naviglia (tutta)
Martedì 6 marzo
MATTINO: via Mutta nn 2-4-5-6-10-14-16-18 e 20
POMERIGGIO: v.Mantova nn. 118-120-122-124 V.Mutta
26-34-54-56-58 e V.Righini nn.3-5-9
Lunedì 12 marzo
MATTINO: v.Principale di Beneceto nn. da 2 a 31 e v.
Del Torrione (tutta)
Martedì 13 marzo
MATTINO: v.Venezia nn.dispari da 159 a 197 e n° 130
v.Burla 59 e v. Minozzi
POMERIGGIO:v.Scola (tutta)
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO MARZO 2012
5 – ore 18,30: Gian Franco Babarelli
7 – ore 18,30: fu Venerio
8 – ore 18,30: fu Mario Monopoli
9 – ore 18,30: fu Pietro Begani
10 – ore 18,30: defunti famiglia Cecchetti
11 – ore 8,00: fu Maria Bolognesi
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Mario e Giovanna
12 – ore 18,30: fu Rosa, Stefano ed Angelo
13 – ore 8,30: fu Franca
14 – ore 18,30: per i ragazzi del catechismo
15 – ore 8,30: fu Anna ed Andrea
16 – ore 18,30: fu Nella Bucci
17 – ore 18,30: fu Mentore
18 – ore 8,00: fu Moruzzi Emilio ed Agnelli Desolina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
19 – ore 18,30: fu Luigi Buratti
20 – ore 18,30: fu Riccardo
21 – ore 18,30: fu Battati Nello e Nella
22 – ore 18,30: fu Michele ed Anna
23 – ore 18,30: fu Luca ed Assunta
24 – ore 18,30: fu Antonio ed Anna
25 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Anna ed Angelo
26 – ore 18,30: fu Stefano, Rosa ed Angelo
27 – ore 18,30: fu Ida Bettati
28 – ore 18,30: fu Rino, Aldo ed Anna
29– ore 18,30: fu Eugenio e Celeste

