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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
stiamo vivendo il tempo liturgico della quaresima e nel convulso volgere delle nostre
occupazioni quotidiane risuona l’appello:
“Preparati nella prossima Pasqua ad accogliere Cristo che sconfigge la morte
unica vera grande nemica dell’umanità,”.
La Pasqua di Cristo e la nostra
Egli risorge vittorioso dal sepolcro rendendo così evidente la sua signoria sul
creato e la sua divinità! Fatti straordinari,
reali e non ‘chiusi’ in se stessi, ma aperti a
ed offerti ‘noi’. La maestosità di Cristo infatti non risiede solo nell’evento della sua
Vittoria sulla morte, ma ancor più nel fatto
che Egli dona la gloria della sua Vittoria
all’umanità intera, altrimenti persa e sconfitta dal male. Accogliamo questa grazia:
la Pasqua è vera nella trasformazione
della nostra vita di uomini! La gloria di Cristo, straordinaria e grandiosa, rimane nascosta finché non si manifesta nella vita di
coloro che accolgono il fatto della sua risurrezione. Cristo Risorto rimprovera gli
undici per la loro incredulità: avrebbero
dovuto credere alla notizia delle donne
poiché la trasformazione del loro atteggiamento era la dimostrazione della verità
dell’annuncio. Le donne inizialmente timorose ed incerte, erano tornate dal sepolcro
coraggiose e piene di gioia. Quella trasformazione era l’evidenza che la risurrezione
di Cristo aveva investito potentemente la
loro esistenza. La loro vita, sempre fragile
e meschina, ora era piena della bellezza
gloriosa della risurrezione. Pasqua è una
trasformazione che si genera in noi
dall’accoglienza della sua vittoria sulla
morte. Perciò il trionfo di Cristo oggi è la
gente che consente alla potenza della risurrezione di investire e produrre un cambiamento nella vita. Il popolo cristiano, la
gente che cambia, la chiesa, è oggi la vittoria di Cristo sulla morte.
Un nuovo organo per la chiesa
Anche per celebrare degnamente i grandi
e straordinari eventi della nostra fede,
dopo che quello finora funzionante si è
‘bruciato’, presto avremo un nuovo organo
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per la chiesa. E’ stata la generosità di un
parrocchiano (che si è raccomandato di
mantenere l’anonimato) ad offrire questo
prezioso strumento per la vita della nostra
comunità. L’organo servirà per la liturgia
domenicale, per l’adorazione, per le feste
delle celebrazioni dei Sacramenti: prima
Comunione, Cresima, Matrimonio. Con
l’organo dovremo cantare la vita che non
muore anche nel momento doloroso del
commiato da una persona cara che, lasciato questo mondo, incontra Colui che
Risorto vive in eterno. Grazie davvero per
questo prezioso regalo che ci aiuterà nella
prossima Pasqua, ad accogliere la Vita
che dura per sempre. Auguri a tutti!
Don Francesco

VENERDI’ VIA CRUCIS
Ogni venerdìdi quaresima ci sarà la
via Crucis alle 18,00 a s.Paolo ed
alle 19,00 a Vicopò
ESERCIZI SPIRITUALI
16-17-18 marzo
a villa s.Maria (Fornovo)
INIZIO Venerdì 16 marzo ore 17,00
CONCLUSIONE domenica 18 col
pranzo alle 12,30
COSTO € 90ed € 70 per studenti(portando lenzuola ed asciugamani)

Prenotazioni al bar dell’oratorio

PROGRAMMA DELLA
SETTIMANA SANTA
LUNEDI’ 26 MARZO
Ore 17,00: 1° GIORNATA DI SPIRITUALITA’
Ore 18,30 s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa
alle 17,00)

Ore 18,30 s.Messa
Ore 21,00: Celebrazione penitenziale

GIOVEDI’ 29 MARZO
Ore 19,00 s.Messa in coena Domini
ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE

VENERDI’ 30 MARZO
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 31 MARZO
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confesioni
in chiesa
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confessioni
in chiesa
Ore 22,00 solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 1 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE
S.PAOLO: Messe 8,00-10,00-11, 30
VICOPO’ ore 10,00

LUNEDI’ 2 APRILE
Messa unica a s.Paolo ore 10,30

CORSO BATTESIMI
Ultimo corso dei battesimi: 6/03;
12/03; 15/03; 20/03 dalle ore 19 alle
20. Il Sacramento verrà amministrato
nella veglia pasquale la notte fra il 31
marzo ed il 1° aprile oppure Pasqua
1° aprile alle ore 11,30

MARTEDI’ 27 MARZO
Ore 17,00: 2° GIORNATA DI SPIRITUALITA’
Ore 18,30 s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa
alle 17,00)

MERCOLEDI’ 28 MARZO
Ore 17,00: Celebrazione penitenziale
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Costantemente seguita dai Propri Cari lo
scorso 31 gennaio, nella propria abitazione in via Parigi16,
ha lasciato questa terra Francesca Barone ved.Miduri di
anni 97. Francesca, che settimanalmente si accostava alla s.Comunione in casa, ha avuto le esequie cristiane il 2 febbraio nella sua chiesa di
s.Paolo
Munita dei Sacramenti della fede il 31
gennaio ha incontrato il suo Signore Maria Rosa Gangitano
in Rangoni di anni 65 abitante
in via Parigi, 27. Maria Rosa,
seguita da Parenti ed Amici è
stata affidata al Signore della Vita il 3 febbraio coi funerali celebrati a s.Paolo.
Dopo il Calvario della malattia affrontato
sempre in unione di fede col
Signore e la Sua Madre santissima il 2 febbraio ha lasciato questa terra per il cielo
Egisto Maffei di anni 71 abitante in via P.so Cisa,19. Egisto, ministro
straordinario dell’Eucarestia collaboratore
della parrocchia e della scuola s.Paolo,
accompagnato da tanti fedeli, ha ricevuto
il saluto della comunità cristiana il 5 febbraio coi funerali celebrati nella nostra
chiesa di san Paolo.
L’otto febbraio se n’è andato Mario Ghiretti di anni 88 abitante in via
Budapest,6. Mario, che ha ricevuto l’olio santo e l’assoluzione, è stato affidato alla misericordia di Dio con le esequie celebrate a s.Paolo il 10 febbraio.
L’11 febbraio, provata dalla malattia ha
chiuso le vicende di questo
mondo
Bruna
Periodici
ved.Bragadini di anni 88 abitante in via Mantova,34. Bruna
ha ricevuto le esequie cristiane il 13 febbraio a s.Paolo.
Il 14 febbraio, costantemente
seguita dai propri Cari, ci ha
lasciati Edoarda Morelli in
Maradini di anni 79 abitante in
via del Torrione, 7 (Vicopò).
Edoarda ha avuto il s.Rosario nella chiesa
di Vicopò il 16 febbraio, mentre le esequie
sono state celebrate a Roncole di Busseto,
suo paese di origine, il 17 febbraio.
Improvvisamente, il 22 febbraio nella propria abitazione di via Mosca,7 ha lasciato questa
terra Tiziana Battioni in
Monica di anni 82. Tiziana è
stata consegnata al Dio della
misericordia il 24 febbraio con le esequie
celebrate a s.Paolo.

Marzo 2018

Il 23 febbraio, dopo una breve esistenza guidata dalla fede è andata incontro al Suo Signore Sara Manferdelli in Bottini
di anni 36 abitante a Lera
Fratta per tanti anni però
abitante in via Provesi,10.
Sara, catechista di s.Paolo
e particolarmente attiva
nel mondo della missione
salesiana e che ha lasciato una forte
testimonianza, ha avuto le esequie cristiane con tantissima gente il 27 febbraio a s.Paolo.
Festa di Don Bosco di E.Vecchi
Nel fine settimana del 3 e del
4 febbraio l’oratorio San Giovanni
Bosco
della nostra parrocchia era n festa in occasione
del suo Santo Patrono e protettore
della Gioventù. Si è iniziato sabato
sera alle ore 21:30 nel teatro parrocchiale con una rassegna canora, offerta dai giovani a tutti I parrocchiani,
amici e parenti. Sono stati proposti diversi brani di musica leggera, sia italiani che stranieri, alcuni un po datati,
altri più recenti, tutto in un clima di familiarità e di allegria, caratteristico
dell’insegnamento di don Bosco. Domenica pomriggio poi è stata la volta
della festa per I bambini, con tornei di
calcio, pallavolo, tiro alla fune e paint
ball. Alle ore 17:00 nel teatro dell’oratorio è stato offerto a tutti I presenti lo
spettacolo di giochi di prestigio del
Mago Roberto, molto gradito ai piccini, ma anche ai grandi. E seguita
l’estrazione dei biglietti vincenti della
lotteria e la merenda per tutti.
Carnevale 2018 di E.Vecchi

Anche quest’anno nella nostra parrocchia, prima dell’inizio del tempo
penitenziale della Quaresima, si è festeggiato il Carnevale con ben due
Feste: la prima, per ragazzi del dopocresima, Giovanissimi, Giovani e
adulti nella serata di sabato 10 febbraio, la seconda per I bambini da sei
mesi in su nel pomeriggio di domenica 11 febbraio. Sabato sera il salone parrocchiale era pieno di ragazzi
e giovani mascherati secondo il tema
della serata: qualsiasi cosa che iniziasse con la lettera P: c’erano I Pop

Corn, Le Polaroid, Pippi Calzelunghe, il
Pigiama Party, un Pon Pon, un Pinguino,
un Proverbio, ecc. La serata in allegria si
è svolta tra giochi, balli e presentazione
delle maschere per decretare il vincitore
del gruppo e della maschera singola più
originale. Domenica pomeriggio poi il cortile dell’oratorio si è riempito piano piano
di bambini mascherati senza un tema preciso, ma con grande sfogo alla fantasia:
c’eran principesse, ballerine spagnole, pirati, ma anche emoticons, un Ferrero Rocher, TV e telecomando, un aquilotto. Il
pomeriggio si è svolto tra giochi, scherzi e
presentazione delle maschere per decretare il vincitore del singolo più originale,
del gruppo più simpatico e della maschera
più giovane. Prima della conclusione don
Francesco ha guidato una breve riflessione e un momento di preghiera per I
bambini, seguito dalla merenda, offerta
dalle mamme.
Settimana comunitaria di Elisa Iamiglio
ed Alessia D’Attoli

Domenica 11 febbraio le ragazze del
gruppo giovanissimi, accompagnate
dalle animatrici Antonietta, Elena e Gloria, hanno iniziato con la recita dei vespri
la settimana comunitaria a casa di Don
Francesco. La prima cosa da fare è stata
andare a Vicopò con il pulmino e caricare sei letti a castello; impresa complicata vi starete chiedendo, ma niente di
impossibile per le nostre ragazze che in
tempi brevi sono riuscite nell’impresa.
Ed ora sì che si poteva davvero cominciare. La nostra settimana è stata scandita da diversi momenti: dopo una sveglia non facile per tutte, iniziavamo la
giornata con le lodi, andavamo a scuola
e ci ritrovavamo a pranzo per mangiare
insieme a chi, impegni permettendo, poteva esserci. Dopo un riposino (d’obbligo), passavamo il pomeriggio immerse nello studio ma con l’impegno
quotidiano della messa e dei momenti
settimanali di preghiera. La sera, dopo
cena e dopo un’altra seduta di studio per
le più disperate, concludevamo la giornata con la recita del rosario. Tutte noi
ragazze abbiamo vissuto questa settimana con intensità, approfittando di ogni
momento e sperimentando su noi stesse
che potevamo affrontare le nostre giornate con uno spirito diverso, più gioioso,
vitale e positivo. Settimana comunitaria
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non vuol dire solo trascorrere il proprio
tempo con altre persone, ma anche
spendersi, donarsi agli altri, mettersi in
gioco, adattarsi e capire che l’amicizia
che ci lega è qualcosa di stupendo
perché è un dono, è Cristo vivo in
mezzo a noi. Noi, ragazze del gruppo
giovanissimi, abbiamo avuto la possibilità di vivere questa fantastica esperienza e vederne i benefici grazie alle
nostre animatrici e al Don, senza i
quali tutto questo non sarebbe stato
possibile. All’insegna di risate, momenti significativi di studio intenso, ma
anche di preghiera e di tanta felicità, la
nostra settimana è trascorsa velocemente (forse un po’ troppo velocemente) e si è conclusa domenica 18
dopo la messa. Siamo tornate a casa
con un pizzico di nostalgia ma con il
proposito di vivere le nostre giornate
future con lo stesso spirito e la stessa
intensità che hanno caratterizzato la
nostra vita insieme.
Ritiro cresimandi di Laura Scalvini

Venerdì 9 febbraio si è tenuto a Vicopò il
ritiro dei ragazzi di prima media punto alle
18.30 c'è stato il ritrovo a messa virgola
per poi partire con le auto di un paio di
genitori. Giunti a destinazione e dopo i
doverosi saluti, I ragazzi hanno sistemato
le loro cose in camera e hanno cenato al
sacco. Subito dopo, catechiste ed aiuto
catechiste hanno animato la serata con
svariati giochi, con i quali i ragazzi si sono
divertiti molto. Una volta terminato il momento ricreativo, Don Francesco ha invitato a un momento di riflessione sulla
giornata appena trascorsa, dove ognuno
ha potuto esprimere le sue considerazioni. Rientrati in casa, alle 23:15 erano
tutti a letto pronti per dormire in attesa
dell'inizio di una nuova giornata che sarebbe cominciata alle 7:30. Mentre catechiste ed aiuto catechiste preparavano la
colazione, i ragazzi si sono recati nella
chiesa vicina con il parroco per recitare il
Salmo delgiorno. Finita la colazione ci si
è recati presso il campo da calcio per fare
una partita, interrotta, però, da un momento di catechismo. Si è parlato, quindi
della testimonianza dei genitori di GiuliaGabrieli e della vita delSanto Massimiliano Kolbe, e dopo una riflessione a
gruppi, Ognuno ha risposto ad un breve
questionario, a tratti anche personale.
Dal momento che i ragazzi non vedevano
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l'ora di finire la partita sono tornati nel
campo da calcio per giocare fino a
quando non è arrivata la pizza. Dopo
aversistemato leproprie cose e dopo
aver pulito la casa, verso le 13:30 i genitori sono arrivati per riportare i ragazzi a casa, completando così il ritiro.
Oratorio e neve! di E.Vecchi
Dopo anni
di attesa,
finalmente è
tornata la
neve su Parma e sulla Provincia! Nei
giorni scorsi la coltre bianca ha spruzzato la città, ma è scesa copiosa in collina e in montagna: un’occasione da
non lasciarsi scappare per gli amanti
degli sport invernali….guardati al calduccio in TV nel periodo delle Olimpiadi
coreane. Perciò nel pomeriggio di domenica 25 febbraio un buon numero di
ragazzi di tutte le età, armati di bob ed
equipaggiati alla bell’e meglio, è partito
in pulmino alla volta di Vallarano, ridente località della collina parmense,
famosa per…la discesa a fianco del cimitero, adatta alle discese con lo slittino! Giunti sul posto I nostri l’atleta si
sono cimentati in diverse discipline:
scalata alla collina con scarponi non
adatti, discesa bob singolo, discesa
bob a due, discesa con paletta, discesa
libera con sedere, biatlon corsa e tiro a
segno con palle di neve, rotolata libera
e tanto altro ancora! Il tempo è volato
veloce e il divertimento è l’allegria era
assicurata per tutti’ grandi e piccoli, nonostante il freddo pungente e la neve,
che continuava a cadere dal cielo. Anche una giornata all’aperto in compagnia ci aiuta a capire la bellezza di essere amici nel nome di Cristo e l’importanza di crescere in un ambiente sano
come l’oratorio.
Incontri coi seminaristi di Giuseppe
Pappalardo
Con il mio
arrivo
in
Parrocchia
per
svolgere il
mio
servizio pastorale assegnato ad ogni
seminarista, ho voluto pensare
qualcosa di importante per il gruppo
Giovani.. Un gruppo numeroso, unito e
con tanta voglia di stare insieme e
crescere nella fede. Ho proposto un
cammino di tre testimonianze di
vocazione, coinvolgendo tre compagni
di seminario. Il primo appuntamento
condiviso è stato con don Martino,
diacono della nostra chiesa di Parma e

prossimo
ormai
all'ordinazione
presbiterale, dove abbiamo partecipato
alla S. Messa a seguire l'Adorazione, e
poi la cena e infine incontro di
testimonianza della propria fede e
vocazione, e in quella occasione ho
potuto raccontare anch'io per la prima
volta in parrocchia della mia vita e della
mia vocazione che mi ha portato a
Parma. Un secondo incontro è stato
protagonista don Giacomo anche lui
diacono della nostra Chiesa di Parma e
anche lui prossimo all'ordinazione
insieme a don Martino, un dono grande
per la nostra Chiesa, e per la Chiesa
intera. Sapere che ci sono ancora
Giovani pronti a “giocare” fino in fondo
la loro vita, lasciandosi affascinare da
quella chiamata del Signore: “Vieni e
seguimi”. Don Giacomo ha portato
all'interno della sua testimonianza
l'esperienza che ha vissuto durante gli
esercizi spirituali Ignaziani. Un terzo
incontro è avvenuto giovedì 8 febbraio,
questa volta il protagonista della serata
è stato Christian, anche lui seminarista
della nostra diocesi e compagno di
Seminario. Non era la prima volta che
Christian veniva al San Paolo per
raccontare la sua vocazione, lo aveva
fatto per i ragazzi della suola media della
nostra parrocchia nel ritiro di inizio
Avvento. Anche con Christian in questa
serata, abbiamo condiviso la cena con il
gruppo dei giovani, e per dolce abbiamo
portato dei buonissimi pasticcini portati
proprio per l'occasione... Dopo cena è
stata occasione per ascoltare la
testimonianza di fede e di vocazione di
Christian, iniziata con la lettura di un
brano Biblico di Geremia significativo
per la sua vita. Inoltre per questo
incontro ho chiesto a Christian di parlarci
anche del prossimo Sinodo sui giovani
voluto da Papa Francesco: “I giovani, la
fede, e il discernimento vocazionale”,
per aiutarci a riflettere e meditare su
questo importantissimo Evento che la
Chiesa intera si sta preparando a
vivere..Posso dire che sono stati incontri
ben riusciti, che ci hanno aiutato a
riflettere e a porci delle domande sulla
nostra vita personale, e vedere che a
volte con storie diverse di vita, l'unica
cosa che ci accomuna è quella risposta
fedele al Signore fatta con abbandono
totale: “Eccomi”..., ma questi incontri
sono stati un occasione per stare
insieme e cercare di conoscere una
realtà profonda e importante della nostra
diocesi quale il nostro Seminario.
Ringrazio don Francesco per la fiducia e
la disponibilità con cui ha permesso
questi incontri...
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Intenzioni ss.messe a s.Paolo
marzo 2018
RENDICONTO FINANZIARIO VICOPO’ Gennaio 2018
ENTRATE
Offerte in chiesa
408,00
Affitto casa
950,00
Totale entrate
1358,00
USCITE
Rateo ristrutturazione casa
950,00
Luce-gas e varie
108,87
Totale uscite
1058,87
Differenza attiva
+ 299,13
Rendiconto finanziario s.Paolo
Gennaio 2018
ENTRATE
Offerte varie ed in chiesa
5.625,09
Offerte Sacramenti
650,00
Offerte benedizioni
645,00
Rimborsi vari
1.340,00
TOTALE ENTRATE
8.260,09
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese per il culto
481,00
Assicurazione Parrocchia
5.648,37
Attività pastorali varie
214,00
Utenze (acqua-luce-gas)
2.862,31
Attività parrocchiali varie
600,49
TOTALE USCITE
10.181,17
Difefrenza passiva
- 1.921,08
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4 - ore 10,00 per la comunità parrocchiale
-ore 11,30 Anna e Riccardo ed Emilio
5 – ore 18,30 fu Babarelli Gianfranco
6 – ore 18,30 Caterina, Michele, Anna ed
Alfonso
7 – ore 18,30 fu Venerio
8 - ore 18,30 Teresa, Carmine e Nello
9 – ore 18,30 Antonio, Maria e Giuseppe
10 – ore 18,30 fu Anna e Salvatore
11 – ore 8,00 Pietro e Rina
ore 10,00 per la comunità parrocchiale
ore 11,30 Mario e Giovanna
12 – ore 18,30 fu Rosa e Stefano
13 – ore 18,30 fu Nello e Nella Bettati
14 – ore 18,30 Franca
15 – ore 18,30 fu Enrica
17- ore 18,30 Salvatore ed Antonio
18 - ore 8,00 fu Mentore
- ore 10,00 per la comunità parrocchiale
- ore 11,30 fu Anna, Mario e Carlo
20 – ore 18,30 fu Teresa Pepe
21 – ore 18,30 fu Rosa e Stefano
22 – ore 18,30 fu Stefano ed Enrico
24 – ore 18,30 fu Giuseppe Vaccaro
25 (le palme) – ore 10,30 per la comunità
parrocchiale
26 – ore 18,30 fu Marina
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco
Rossolini Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel.
e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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