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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo nel mese di maggio
consacrato
al
culto
mariano,
devozione che alimenta e nutre la
vita di ogni vero cristiano.
La preghiera del Rosario
Ci ritroveremo quindi ogni sera alle
21,00 a s.Paolo ed una volta la
settimana (il mercoledì) a Vicopò,
per pregare insieme la Vergine
Maria ed esprimere la millenaria
devozione alla Madre di Dio con la
recita del s.Rosario. La parola
"rosario" nasce nel medio evo
dall’usanza di mettere una corona di
rose sulle statue della Vergine.
Queste rose erano simbolo delle
preghiere "belle" e "profumate"
rivolte a Maria. Così nacque l'idea di
utilizzare una collana di grani (la
corona) per guidare la meditazione.
Nel XIII secolo, i monaci cistercensi
elaborarono, a partire da questa
collana, una nuova preghiera che
chiamarono rosario, dato che la
comparavano ad una corona di rose
mistiche offerte alla Vergine. Questa
devozione fu resa popolare da San
Domenico, il quale, secondo la
tradizione, ricevette nel 1214 il
rosario dalla Vergine Maria, nella
prima di una serie di apparizioni,
come un mezzo per la conversione
dei non credenti e dei peccatori. Nel
1571, anno della Battaglia di
Lepanto, Papa Pio V chiese alla
cristianità di pregare con il rosario
per chiedere la liberazione dalla
minaccia turco-ottomana. La vittoria
della flotta cristiana, avvenuta il 7
ottobre,
venne
attribuita
all'intercessione
della
Vergine
Maria, invocata con il rosario. In
seguito a ciò il papa introdusse nel
Calendario liturgico la festa della
Madonna del Rosario in quello
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stesso
giorno.
Grandi
santi
contribuirono alla diffusione di
questa preghiera come il Beato
Alano della Rupe con il suo Salterio
di Cristo e di Maria del 1478, san
Luigi Maria Grignion da Montfort con
il suo libro Il segreto ammirabile del
Santo Rosario, ed il beato Bartolo
Longo (fondatore del Santuario e
delle opere di carità di Pompei)
considerato l'"Apostolo del Santo
Rosario". Un altro impulso si ebbe
nei secoli XIX e XX con le
apparizioni di Maria a Lourdes e a
Fatima. E’ certo che la recita del
s.Rosario è assai gradita alla
Vergine tanto che Lei in persona
fece a san Domenico solenni
promesse per chi recita tale
preghiera: «A tutti quelli che
devotamente reciteranno il mio
Rosario, io prometto la mia
protezione speciale e grandissime
grazie.»; ed anche «Chi persevererà
nella recitazione del mio Rosario
riceverà grazie preziosissime… Il
Rosario sarà un'arma potentissima
contro l'inferno; esso distruggerà i
vizi, libererà dal peccato, dissiperà
le eresie.... Quello che chiederete
con il mio Rosario, lo otterrete…
Coloro che diffonderanno il mio
Rosario saranno soccorsi da me in
tutte le loro necessità.».
Invito
Seguendo l’esempio dei santi, invito
ciascuno
a
frequentare
assiduamente la recita comunitaria
del s.Rosario nel mese di maggio:
alla potentissima intercessione della
Vergine affideremo l’anno pastorale
che sta per concludersi le nostre
speranze e le difficoltà, certi di
essere da Lei, nostra madre,
ampiamente ripagati!
Don Francesco

CENTRO ESTIVO 18/06-20/07
Sono aperte fino al 23 maggio le
iscrizioni al “ CENTRO ESTIVO“ per
ragazzi dai 7 ai 13 anni. Si accettano le
iscrizioni fino al raggiungimento di 55
persone la settimana.
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: con il pranzo per tutta la
settimana.
EURO 120,00: (anziché Euro 140) per
coppie di fratelli con il pranzo.
ISCRIZIONI Da Lunedì al venerdì dalle
16,00 alle 18 in Oratorio presso la sede
del dopo-scuola.
DURATA: Cinque settimane a partire da
lunedì 18 giugno fino a venerdì 20 luglio
dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Tutti i
giovedì dal 21/6 sono previste uscite
con pranzo al sacco e quota da versare
a parte. Chi non partecipa alla gita
dovrà
rimanere
a
casa.
NBAll’iscrizione è obbligatorio versare una
caparra di Euro 30.
. CAMPI ESTIVI

RAGAZZI: a PIANADETTO
Domenica 15-Sabato 21 luglio
COSTO: Euro 100,00
RAGAZZE: a BOUSSON
(CESANA TORINESE)
Domenica 22 – Sabato 29 luglio
COSTO: Euro 130,00
NECESSARIO: Sacco a pelo, effetti personali,
vangelo, biro, quaderno, zaino e scarponi …

SABATO 2 GIUGNO

Pellegrinaggio al Santuario della

VERGINE DI FONTANELLATO
Ore 5,30:
Partenza a piedi
Ore 8,30:
Partenza in bici
Ore 9,00:
Partenza pullman
Ore 10,30:
S. Messa in Santuario
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PREGHIAMO PER I NOSTRI
MORTI
Lo scorso 9 aprile, provata dalla
lunga malattia è spirata Ambanelli
Giuseppina ved.Canori di anni 86
abitante in via Rezzonico, 20,
da qualche tempo in casa di
riposo. Giuseppina ha avuto le
esequie cristiane il 12 aprile nella
sua chiesa di san Paolo.
il 29 aprile si è chiusa l’esistenza
terrena
di
Giaroli
Vittorina
ved.Fonzii, di anni 90, abitante in
via
Mutta,
16,
(Vicopò).
Vittorina,
costantemente
seguita
dai
propri
Cari,,
accompagnata da parenti ed amici, è
stata affidata al Signore risorto coi
funerali celebrati a Vicopò il 2
maggio scorso.
Sacramenti a s.Paolo
Nella veglia pasquale hanno ricevuto i
Sacramenti della iniziazione cristiana
(Battesimo, Cresima ed Eucarestia)
Michele Egidio Guazzi, Morine Bakita
Awodarow,
Blessing
Benedetta
Awodarow; il Sacramento del Battesimo
e la Prima Comunione Laura Guazzi; il
Sacramento del Battesimo Chiara
Leone. A loro gli auguri più sentiti di
tutta la comunità di san Paolo! (vedi foto
sotto)

La scorsa domenica 8 aprile. Pasqua di
risurrezione, durante la s.Messa delle
ore 11,30 hanno ricevuto il Sacramento
del Battesimo che li ha resi figli di Dio,
Pietro Monti, Gioele Bencivenga e
Leonardo Tedeschi Anche a loro gli
auguri di tutta la parrocchia!

Il 15 aprile scoerso, domenica in albis e
della Divina Misericordia, un gruppo di 4
bambini ha ricevuto il sacramento del
battesimo. La celebrazione ha avuto
luogo durante la s.Messa delle ore
11,30. Nella foto sopra il gruppo dei
bambini coi genitori. A tutti loro gli
auguri vivissimi della nostra comunità.
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Gita di Pasquetta
Baistrocchi

di

Alessandro

Lunedì 9 aprile, giorno di Pasquetta, noi
giovani e giovanissimi, ci siamo
incontrati alle 8 per trascorrere insieme
la giornata. Dopo aver recitato le lodi,
siamo partiti verso Montagnana, località
dell’ Appennino parmense. Giunti a
destinazione, ci ha fatto da guida il
cugino dell’ Anto, e siamo arrivati su un
crinale dove abbiamo trovato una
chiesetta, una baita e …la neve!
Deposte lì le nostre cose abbiamo
passeggiato fino all’ ora di pranzo,
pranzo che abbiamo poi consumato
seduti accanto alla baita e in mezzo alla
neve. Siamo quindi tornati ai pulmini per
far rotta verso Berceto. Lì ci siamo
diretti al campo da calcio dell’ ex
seminario, dove abbiamo giocato per un
po’. Terminato il momento di gioco
siamo andati a visitare il Santuario della
Madonna
delle
Grazie.
Questo
santuario fu costruito in onore di Maria,
che salvò il paese dalla peste da cui era
stato colpito; in cambio tutti i suoi
abitanti fecero, lungo le strade del
paese, in onore della Madonna una
processione, che viene fatta ancora
oggi. Abbiamo quindi celebrato la
messa , per poi andare a visitare il
Duomo, ed il piccolo museo al suo
interno. Qui abbiamo visto un bellissimo
calice vitreo, trovato proprio dal prete
del Duomo, mentre scavava sotto all’
altare alla ricerca di una cripta. La
giornata
è
così
trascorsa
piacevolmente, grazie a ciò che dava un
valore diverso al nostro stare insieme:
non solo occasione di divertimento ma
anche di amore reciproco, uniti tra noi
grazie alla presenza di Gesù.
Settimana Comunitaria ragazze
‘grandi’ di Elena Vecchi
Ogni anno
don
Francesco
propone ai
diversi
gruppi
giovanili della nostra parrocchia di
avere un’esperienza prolungata di
vita comunitaria. Per questo otto
ragazze del Gruppo Giovani hanno
trascorso la settimana dal 15 al 22
aprile in canonica, condividendo
tutto. La giornata iniziava con la
sveglia alle 6:30, alle 7:00 circa si

recitavano insieme le Lodi Mattutine,
poi colazione e ognuna partiva per
affrontare
le
consuete attività
quotidiane: lavoro, studio, università,
nullafacenza. Con chi poteva tornare
a casa ci si incontrava alle 13:30 per
il pranzo, preparato da chi aveva
maggiore disponibilità di tempo. Il
pomeriggio trascorreva tra svago
insieme
e
servizi
domestici.
Appuntamento immancabile della
giornata era la Santa Messa delle
18:30
Al
termine
ognuno
collaborava alla preparazione della
cena. Le serate sono trascorse
insieme con giochi e la visione del
film “Bakitha” sulla vita della prima
santa
africana.La
giornata
si
concludeva verso le 23:30 con la
recita del Santo Rosario. Ogni
momento
della
giornata
era
caratterizzato
dall’allegria,
dallo
spirito di condivisione e di fraternità.
Ci siamo rese conto che insieme si
riescono ad affrontare con uno spirito
diverso le fatiche e i pesi quotidiani e
si riescono a superare meglio anche
le difficoltà e i momenti di fragilità
perché ci si sente sostenuti da
persone che ti vogliono veramente
bene, non per quello che gli puoi
dare ma per quello che sei, con i tuoi
pregi e i tuoi difetti. La bellezza del
vivere insieme non nasce dalla
simpatia che si nutre per le persone
che ti stanno a fianco, ma dal fatto
che insieme a noi c’è Gesù Vivo e
Risorto. E’ Lui il “collante” che ci ha
permesso
di
rimanere
unite,
nonostante le differenze di carattere
e di abitudini, è Lui che ci ha fatto
gustare la bellezza del vivere come i
primi Cristiani; è Lui che ha dato
sapore a tutte le cose, anche le più
banali, come fare
un pupazzo con
una patata e delle
fragole; è Lui che
ci ha dato la forza
per andare avanti
nonostante
la
stanchezza e di sostenerci a vicenda
nei momenti difficili. Grazie Gesù
perché ci hai fatto veramente capire
ch cosa vuol dire “Dove due o tre
sono riuniti nel mio nome Io sono in
mezzo a loro”. Grazie ragazze
perché ognuna di voi ha contribuito a
rendere speciale ed indimenticabile
questa esperienza.
Ritiro ragazze II media di R.Palumbo
Martedì 24 aprile e mercoledì 25
aprile il gruppo delle ragazze di II
media hanno vissuto l’esperienza di
vita comunitaria a Vicopò insieme alle
loro catechiste Elena e Raffaella.
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Questi 2 giorni sono stati caratterizzati
da momenti di gioco di preghiera e di
condivisione, proprio per questo tutto
è iniziato con la messa del 24 aprile e

si è concluso con la messa del giorno
dopo, 25 aprile alle 18.30. La giornata
del 24 aprile è stata caratterizzata
dalla partecipazione alla messa e poi
partenza alla volta di Vicopo’ (ah
proposito un doveroso ringraziamento
per i 2 giorni alla nostra autista
Pamela Massari che si è prodigata nel
trasporto
da
una
destinazione
all’altra),
una
volta
giunte
a
destinazione,
e
dopo
esserci
sistemate per la notte, si è provveduto
alla preparazione della cena per poi
proseguire la serata con divertenti
giochi organizzati dall’Elena Vecchi, e
poi dopo una lunga lotta a base di
sfide si è giunti finalmente al momento
del meritato riposo. La giornata del 25
aprile è iniziata con la recita delle Lodi
mattutine per poi proseguire con
un’abbondantissima colazione per poi
proseguire la giornata con il ritorno in
Parrocchia dove ci aspettava l’Enrica
per farci svolgere alcuni lavoretti utili
alla Comunità parrocchiale tra cui il
completamento dei libretti dei canti, la
preparazione delle borsine con il cibo
per i poveri, e la preparazione dei
vestiti per la Caritas, e la pulizia del
Cortile della Parrocchia. Dopo le
“grandi” fatiche, si è finalmente giunti
al momento del lauto pranzo. Nel
pomeriggio grazie come sempre alla
grande disponibilità della Pamela
siamo andate a trovare le ragazze
della Piccola Comunità Apostolica
della Parrocchia dello Spirito Santo
che hanno raccontato a tutte noi come
è iniziata questa loro Vocazione e
come vivono la loro vita all’interno
della Comunità, dopo una lauta
merenda in loro compagnia siamo
tornate in Parrocchia per partecipare
alla Santa Messa che ha concluso
questi
2
giorni
comunitari.
Condividendo tutte queste cose, si è
venuto a creare tra di noi un clima
particolare, che ha fatto si che anche
nelle
cose
banali
trovassimo
soddisfazione e tutto perché eravamo
assieme nel nome di Gesù. Questi 2
giorni sono stati molto significativi e
utili per approfondire e valutare la
nostra amicizia con Gesù, e ancora
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una volta abbiamo sperimentato la
bellezza dello stare insieme unite nel
suo nome, con Lui vivo in mezzo a
noi.
Giornate comunitarie ragazze 1°
superiore
Come ogni anno nel periodo della
quaresima si sono svolti i quattro
giorni comunitari delle ragazze di
prima superiore. Quest'anno è
toccato a noi. Le giornate si
svolgevano così: sveglia alle 6,30,
Lodi alle 7,00 e poi tutte insieme a
scuola. Finita la scuola la prima che
arrivava a casa cucinava con l'aiuto
delle animatrici. Il pomeriggio alle
15,00 “studiavamo” e finiti i compiti
trascorrevamo il resto del pomeriggio
insieme o andando a prendere il
gelato o giocando a pallavolo. Alle
6,30 tutte a Messa per ringraziare
Gesù della giornata trascorsa.
Abbiamo dimostrato molto la nostra
comunitarietà mangiando un pacco
di biscotti insieme ogni sera. Questa
è stata per noi la prima volta ed è
stata un'esperienza bella all'insegna
di Gesù. Era difficile svegliarsi la
mattina dopo essere andate a letto a
mezzanotte e mezza, ma la voglia di
stare insieme ci aiutava a far tutto
più volentieri. Era bello quando
tornando a casa da scuola trovare ad
aspettarci le nostre catechiste.
Speriamo
di
rivivere
quest'esperienza.
Lettera di Laura Canali da
Worcester, Massachusetts, U.S.A.
Ringraziamo il Signore che con la
Morte e Risurrezione dona a chi
gioisce il desiderio della generosità e
a chi soffre l’esperienza della
solidarietà così insieme godono la
nuova fraternità del Regno di Dio.
In questa logica pasquale condivido
con voi parte del mio servizio di
volontariato. Ogni martedì mattina
verso le h. 8.00 vado nella
Parrocchia di St-John vicino al centro
città di Worcester, per dare una
mano alla mensa dei poveri. St.John
è stata la prima chiesa cattolica di
Worcester ed è la Madre Chiesa di
tutte le Chiese cattoliche della città.
.....St.John è nata come chiesa di
poveri, lo è sempre stata e lo è
tuttora. E’ la sua vocazione! Nel
1984 ha celebrato i 150 anni dalla
sua dedicazione. Ritornando alla
mensa, il martedì mattina vado a St.
John dove vengono persone senza
casa, senza lavoro, senza…testa, un
po’ di disperati e disperate, un vero
campionario di umanità, di varie
nazionalità e di varie estrazioni
culturali. La mensa è aperta dal

lunedì al venerdì mattino dalle h.
7.00 alle 11.00 ed è portata avanti da
vari gruppi di volontari, uno ogni
giorno. Il Parroco, fr John, alle h 5.30
del mattino accende la macchina del
caffè perché sia pronto in tempo per
accogliere gli ospiti per la colazione.
Alcuni volontari: Paul, Tom, Billy,
Annette,
arrivano
presto
per
preparare un piatto caldo che varia a
seconda del menù del giorno:
minestrone, spezzatino, minestra di
verdura e pollo, zuppa di pesce e per
iniziare a preparare i panini. Intanto
arrivano altri volontari e volontarie:
Beth, Norma, Betty, Anita, Michael,
Peggy ed io. In tempo di vacanza
vengono anche dei giovani da
parrocchie e scuole. Verso le h. 8.30,
quando tutto è pronto, Paul invita a
recitare insieme il Padre Nostro e poi
si va ai vari tavoli per servire ad
ognuno una ciotola di minestra ed un
bel panino imbottito e se ne dà fin
quando ne vengono chiesti, anche
da portare via. Tutti devono essere
accolti anche chi viene fuori tempo
massimo. Credo che ci sia una
media di circa 100 persone ogni
giorno ed ancora di più verso la fine
del mese. Ogni mese vengono serviti
più di 10.000 panini. L’ambiente della
mensa è accogliente, cordiale,
familiare. E’ uno spazio umano dove
ci si può riscaldare durante l’inverno,
leggere il giornale, un libro, anche la
Bibbia, giocare a carte e passare un
po’ di tempo in compagnia e chi non
ha dove andare rimane fino all’ultimo
minuto. I volontari conoscono le
persone e le loro situazioni ed anche
a me piace girare per i tavoli,
chiedere se desiderano ancora cibo,
conoscere i nomi, la provenienza.
Nel libro edito per il 150 anniversario
della
Parrocchia
è
scritto:”…qualcuno si lamenta del
fatto che si presta troppa attenzione
ai poveri e alle minoranze. Di fatto la
tradizione dice che è sempre stata la
Parrocchia dei poveri, degli sradicati,
degli impotenti, di tutte le minoranze
etniche che dagli Irlandesi del 1840
si sono susseguite ed ancor oggi si
susseguono. Ha sempre servito i
poveri per 150 anni e li servirà per
altri 150 e più”.Non è questa la
Pasqua di Gesù che attraverso la
Chiesa continua nella storia di oggi
trasformandola e facendola diventare
storia di salvezza? …..Ricordandovi
sempre con affetto nella preghiera,
auguro a ciascuno di voi ed ai vostri
familiari carissimi auguri per una S.
Pasqua piena della pace e della luce
del Risorto!
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FARMACIA
TOMATIS
DR ROBERTO
OMEOPATIA
PRENOTAZIONI CUP
Via Toscana, 94/A
Via Paradigna, 21 PARMA Angolo via Mantova (PR)
Viale Europa, 68/A-43122
Tel 0521 788411
Tel. e fax 0521241557
Parma (Italy) Tel. 0521
fax 0521 788425
farmaciatomatis@libero.it
271320 Fax 0521 774331
APERTO IL SABATO MATTINA
www.studiopomelli.it

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

Cell. 3333620017

Via Londra, 18/A (PR)
Tel. 0521487697
fax 0521493239
info@maraimec.it ww.maraimec.it

Via Zarotto 74/b
0521486321
fax 0521.486321

Via Reggio n. 45/A (PR)
Tel 0521.941550
Telefax 0521.941502
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

info@fotosferaservice.com
Webmaster: Claudio Buanne

Q.re artigianale Chiozzola Sabato pomeriggio chiuso

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO
Per tutto il mese di maggio verrà recitato il s.Rosario alle 21,00 in chiesa, ad eccezione di questi giorni in cui si pregherà
per le vie del quartiere con una processione iniziale e la s.Messa (sempre alle 21,00).
7/05 v.Budapest (processione angolo v.Quarta);8/05 v.Dall’Argine (processione dalla chiesa);9/05 v.Scarabelli
(processione dalla chiesa);14/05 v.Atene (processione dalla chiesa);15/05 v.Angeli (processione dalla chiesa);16/05
v.Rezzonico (processione angolo v.Emilia);18/05 v.Grenoble (processione dalla chiesa);21/05 v.Giannnone (processione
dalla chiesa);22/05 v.Praga (processione dalla chiesa);23/05 v.Mantova (processione da v.Mantova, 28);27/05 Maestà
v.Parigi (solo Rosario);28/05 v.Scarabelli (processione dalla chiesa); 30/05 v.Cimarosa (processione angolo v.Emilia).

Mercoledì 9 – 16 – 23 e 30 MAGGIO il s.Rosario sarà recitato anche nella chiesa di Vicopò (oltre che in
s.Paolo). Il 31 maggio a chiusura del mese mariano in parrocchia si terrà una solenne PROCESSIONE con le modalità
precisate qui di seguito.

N.B. Le ss.Messe feriali saranno celebrate alle 18,30 come di consueto

PROCESSIONE SOLENNE DEL 31 MAGGIO

Partenza alle ore 21,00 da via Quarta, 37 (villa Anfossi)
con il seguente itinerario: via Budapest, Mosca, Praga,
Scarabelli, parcheggio, Tours, Grenoble, CHIESA. Si
invitano i parrocchiani ad esporre lungo il percorso un
segno di partecipazione (un lumino od un drappo dalle
finestre o dai balconi). Sopra è riportata la piantina con
l’itinerario
Rendiconto marzo 2012
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
4.741,85
2 Offerte Sacramenti
670,00
3 Offerte benedizioni famiglie
230,00
TOTALE ENTRATE
5.641,85
USCITE
1 Compenso parroco
2 Spese per il culto
3 Attività pastorale caritativa
4 Assicurazioni
5 Luce, acqua, riscaldamento
6 Spese attività pastorali
TOTALE USCITE
Differenza passiva del periodo
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375,00
125,00
616,51
5,648,37
3.076,51
1.973,60
11.814,99
-6,173.14

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO MAGGIO 2012
8 – ore 18,30: fu Liliana e Raffaella Mori
9 – ore 18,30: anniversario Pezzoli-Tedeschi
10 – ore 18,30: fu Enrico e Paride
12 – ore 18,30: fu Ines
13 –ore 8,00: fu Paolo Zilioli
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Luigi e Salvina
14 – ore 18,30: fu Giovanni e defunti fam.Bacchieri
15 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
16 – ore 18,30: fu Nella Bucci
17 – ore 18,30: fu Riccardo
20 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
21 – ore 18,30: fu Antonio, Gabriella ed Assunta
22 – ore 18,30: Fu Dante Saccani
23 – ore 18,30: fu Andrea
24 – ore 18,30: fu Piero e Lucrezio
25 – ore 18,30: fu Vanessa
26 – ore 18,30: fu Domenico e Domenica
27 –ore 8,00: fu Ilario
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Dafne ed Amleto
28 – ore 18,30: fu Venerio
29 – ore 18,30: fu Lodovico ed Igina
30– ore 18,30: fu Enzo

NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305
MAIL donrossolini@libero.it
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