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SETTEMBRE 2018

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
ogni anno, alla fine del periodo estivo,
il mese di settembre porta con se la
freschezza e l’entusiasmo di un
nuovo cammino che nel tempo
richiederà la buona volontà e la
costanza di tutti: comincia l’anno
pastorale,! Accade un po’ come nelle
camminate in montagna: al principio,
freschi e con tutte le energie da
spendere, si affronta il sentiero
baldanzosi, pur se consapevoli che
quando il percorso affievolirà le
energie, sarà la tenacia e la volontà a
far raggiungere la méta. Così deve
esserci nell’animo di ciascuno una
chiara e robusta decisione per
riprendere
con
intensità
e
convinzione i vari appuntamenti della
comunità: adorazione catechismo,
cellule, gruppi del dopo-cresima,
giovani e giovanissimi, caritas,
scuola, tv, attività della polisportiva.
12-19 marzo: visita pastorale
Non sarà però un anno come gli altri:
nella settimana dal 12 al 19 marzo
accoglieremo il Vescovo mons.Solmi
in visita pastorale alla nostra nuova
parrocchia della visitazione della
Vergine.
Tale
appuntamento
‘salutarmente’ ci fa riflettere fin d’ora
sulla ‘sostanza’ del nostro impegno:
quale lo scopo ultimo, di fondo, delle
varie attività e dell’impegno di tanti? Il
Vangelo quando dichiara “voi siete il
sale della terra, voi siete la luce del
mondo”, voi siete “il lievito che fa
fermentare tutta la massa” fornisce
una risposta chiara e concreta. Il
disegno che il Signore ci affida è di
cambiare
davvero
le
cose,
trasformare la realtà della nostra
parrocchia in maniera sempre più
autenticamente ‘umana’, ‘sanare’ la
vita delle persone con la proposta
dell’esperienza cristiana. L’occasione
della visita pastorale ci è preziosa per
fare fin d’ora un bilancio e vedere
quanto riusciamo
ad incidere
positivamente nella realtà del nostro

quartiere: nella vita delle famiglie,
nella crescita dei ragazzi, nella
formazione dei giovani. Ed ancora:
come riusciamo ad essere prossimi
alle necessità dei più bisognosi,
poveri ed anziani?
Attività pastorale
Le domande sopra riportate non
devono servire solo a fare un
‘bilancio’ delle attività (che sarà
sempre
necessariamente
insufficiente: chi può dire di fare
abbastanza…per Dio?), quanto a
ravvivare la speranza del nostro
lavoro pastorale: la parrocchia non è
un salotto di filosofi che discutono di
teoremi ed idee, ma un gruppo di
persone chiamato a rinnovare nel
nome di Cristo quella porzione di
mondo che incontra ogni giorno!
Mons. Solmi viene per confermare
questa missione, per incoraggiare il
nostro lavoro, ed indicarci quali siano
le strade più efficaci da percorrere per
raggiungere l’uomo.
L’esperienza di Scampia
Durante la scorsa estate con un
gruppo di giovani della parrocchia
sono stato a Napoli-Scampia, per
animare la vita dei bambini e dei
ragazzi con un grest. Incontrando don
Vittorio, primo parroco che nel 1969
andò nel quartiere, conoscendo
l’attività sua e della comunità, ho
avuto la riconferma la promozione
dell’uomo è il metodo per portare il
Vangelo. Don Vittorio fece doposcuola, televisione, radio, teatro per i
bambini, scuola per i disabili e
promosse la caritas a favore dei più
bisognosi. Parma, Napoli, ovunque la
misisone della cheisa è sempre
quella: fare dell’umano il tramite per
l’incontro col Divino!
Invito
A questo ora siamo chiamati!
Mettiamoci nuovamente in cammino
per cambiare la realtà e renderla
adeguata alle speranze più vere
dell’animo umano. Si tratta di

costruire il Regno di Dio! Nessuno
manchi: Dio ha bisogno di te!
Don Francesco

PESCA DI BENEFICENZA
La parrocchia allestisce la pesca
di beneficenza. Coloro (negozi o
persone singole) che hanno
oggetti adatti a fungere da premi
faranno cosa gradita a portarli in
parrocchia. Grazie

INIZIO CATECHISMO
Domenica 30 SETTEMBRE alla
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’
24: 2° elementare; MARTEDI’25:
3° elementare; MERCOLEDI’26:
4° elementare; GIOVEDI’ 27: 5°
elementare; VENERDI’ 28: 1°
media. SABATO 29 alle 15,30
INCONTRO
CON
TUTTI
I
CATECHISTI
CORSO BATTESIMI
Domenica 7 ottobre alla
s.Messa delle ore 11,30 sarà
amministrato il Sacramento del
Battesimo ai bambini. I genitori
sono invitati entrambi a
presenziare a 4 incontri dalle
19 alle 20 nella sala al primo
piano della parrocchia.Gli
incontri seguiranno questo
calendario: 11-18-25/09 e 2/10
ORARIO SS.MESSE
A partire da domenica 16
settembre cambia l’orario delle
ss.Messe: S.PAOLO: sabato
ore 18,30
Domenica 8,00-10,00 ed 11,30
VICOPO’ continua alle ore 9,00

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Dopo breve malattia, nella propria abitazione in via Quarta,52 il 3 giugno è mancato all’affetto dei
Propri Cari Franco Viglioli
(Luciano) di anni 78. Franco,
costantemente dedito alla famiglia ed al lavoro, è stato affidato al Signore della Vita il 5 giugno coi funerali celebrati a s.Paolo.
Costantemente seguita dai Propri Cari lo
scorso 3 giugno, ha lasciato questa terra
Edda Campanini in Russo
di anni 78 abitante in via Ardigò,2. Edda, accompagnata
da Parenti ed Amici, ha avuto
le esequie cristiane il 5 giugno nella sua chiesa di s.Paolo
Dopo il Calvario della malattia, affrontato
con coraggio grazie alla vicinanza dei Propri Cari, nella propria abitazione di via Mantova 125 (Vicopò), l’8 giugno ha concluso
la sua vicenda terrena Maria Rita Baralla
in Azzali di anni 54. Maria Rita,
accompagnata da tanti fedeli,
ha ricevuto il saluto della comunità cristiana l’11 giugno coi funerali celebrati nella nostra chiesa di Vicopò.
Il 22 giugno è tornato alla Casa del Padre
Giovanni Battista Lentini di
anni 86 abitante in via Bacchini,3. Giovanni Battista, che
mensilmente riceveva la s.Comunione a casa, è stato affidato alla misericordia di Dio con le esequie celebrate a
s.Paolo il 25 giugno.
Il 16 luglio, provata dalla malattia è andata
incontro al Signore Gelmina
Mancin in Ferro di anni 87
abitante in via Parigi, 34. Gelmina, seguita dai propri Cari
e dagli amici, ha ricevuto le
esequie cristiane il 16 luglio a s.Paolo.
Il 23 luglio è mancata Anna
Maria Rossetti ved.Tansini di
anni 97 abitante in via P.so
Cisa,31. Anna Maria ha ricevuto la benedizione prima
della sepoltura.
Costantemente seguito dai Propri Cari il 25
luglio ha terminato il suo itinerario terreno Carlo Monferdini
di anni 86 abitante in via Grenoble, 15. Carlo è stato affidato al Signore della vita il 28
luglio coi funerali celebrati a s.Paolo.
Prematuramente lo scorso il 26 luglio ha lasciato questa terra Andrea Merli di anni
50, abitante in via Provesi,10.
Andrea, seguito dai Famigliari
e da tanti amici, è stato consegnato al Dio della misericordia
il 30 luglio nelle esequie celebrate a
s.Paolo.
Il 5 agosto, dopo una breve malattia è tornata alla Casa del Padre Maria Conti ved.Piazza di anni
92 abitante in via Provesi,10.
Maria, accompagnata dai propri Famigliari ha avuto le esequie cristiane il 7 agosto a s.Paolo.

Lo scorso 17 agosto, dopo
il Calvario della malattia è
mancata all’affetto dei Propri Cari Iole D’Angelo
ved.Fontana di anni 86
abitante in via Naviglia, 42 (Vicopò).
Iole è stata salutata dalla comunità cristiana con le esequie celebrate il 21
agosto nella sua chiesa di Vicopò.
Il 20 agosto è giunta la dolorosa notizia dell’improvvisa scomparsa di Mirka Fochi di anni
54 abitante in via Provesi,10. Affidiamo la sua
vita alla preghiera di tutta la comunità.

SACRAMENTI A S.PAOLO

Domenica 10 giugno, durante la
s.Messa delle 10,30 hanno ricevuto il
sacramento del Battesimo i due gemelli
Marco e Bianca Maria Donato. A loro,
rinati figli di Dio ed ai famigliari i più
fervidi auguri di tutta la comunità.
Domenica 1° luglio, durante la s.Messa
delle ore 10,30, ha ricevuto la prima
s.Comunione Lorenzo Pane. Il giorno
precedente
(30 giugno)
Lorenzo,
preparato
dalla
catechista
Monica, si è accostato per la prima
volta al Sacramento della Confessione.
A lui ed alla sua famiglia porgo gli
auguri di tutta la parrocchia.
Week-end Gruppo Sposi (22-23-24
giugno 2018) A volte ci ritornano! di
G.Medugno

Visto che lo scorso anno ci eravamo
trovati così bene, come sfondo per il
consueto weekend pre-estivo del
Gruppo
Sposi
abbiamo
scelto
nuovamente il placido paesaggio del
Lago Maggiore e l’ospitalità premurosa
e materna della suore che gestiscono
la Casa di Gesù Bambino, nei pressi di
Laveno (VA). La comitiva di quest’anno
era composta da 8 famiglie capeggiate
da Don Francesco e con la
collaborazione “stabile” di Luigi
Cornelli, per un totale di circa 35
persone. Da evidenziare con gioia che
tra noi c’erano delle vecchie
conoscenze e volti nuovi, seppur legati
in qualche modo alla nostra parrocchia,

a rimarcare il fatto che tutte le attività
messe in campo, sia che si tratti di un
singolo
incontro
oppure
della
condivisione di un percorso più
articolato, sono aperte a chiunque
cerchi un’occasione per riflettere sulla
vocazione della famiglia all’interno del
più ampio progetto di Dio per l’uomo. Il
tempo a disposizione, per quanto
fugace, è stato vissuto molto
intensamente, alternando momenti di
preghiera (lodi, rosario, messa) e di
meditazione (riflessione di Don
Francesco sul ruolo della famiglia
all’interno della Chiesa) ad alcune
occasioni di distrazione che, a dispetto
del termine, hanno invece suscitato un
sincero e spontaneo spirito di
condivisione richiamando con i fatti
l’attenzione sulle parole di Gesù «dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20) Tra
i momenti di preghiera di cui sopra non
si può non menzionare il rosario
all’aperto, con la compagnia delle
suore e con tramonto sul lago, dove
anche i più piccoli hanno recitato a
turno la loro parte di Ave Maria con
grande
naturalezza
e
attenta
partecipazione, a dimostrazione di
quanto sia piacevole e importante
pregare con i propri figli. Tra i momenti
di svago, invece, non c’è che
l’imbarazzo della scelta; e quando
parliamo di imbarazzo il riferimento è
letterale! Omettendo di parlare del
venerdì e dell’arrivo di Don Francesco,
il cui senso di orientamento fa da
contrappunto al proverbio “chi lascia la
strada vecchia per quella nuova…..”,
possiamo citare: 1- Sabato mattina tour
privato
sul
lago.
Avere
l’imbarcazione a disposizione in
esclusiva per il nostro gruppo ci ha
permesso di scoprire nuovi dettagli e
curiosità sul lago e sulla vita che vi si
svolge attorno. Tutto ciò grazie alla
disponibilità
della
nostra
guida/comandante che ha inoltre
consentito ai bambini di indossare il
berretto da capitano e pilotare da soli la
barca, naturalmente in mezzo al lago e
lontano da pericoli, in particolare
quando timone e copricapo sono stati
affidati al don (abbiamo agli atti prova
fotografica) visto e considerato che,
nonostante abbia avuto un buon
Maestro, non ha ancora imparato
nemmeno a camminare sulle acque.
Prima di terminare il giro sul lago, il
comandante ha eseguito il cosiddetto
“inchino” effettuando un passaggio
radente la costa in prossimità della
Casa delle suore dalla cui balconata si
era affacciato Luigi, rocciosamente
rimasto ancorato a terra, pregando che
la manovra non uguagliasse l’esito
delle imprese di Schettino. 2- Sabato
pomeriggio - dopo il lago, la montagna:
un’avventurosa e panoramicissima
salita in bidonvia ci ha portati sul monte
Sasso del Ferro. Per chi non sapesse
cos’è la bidonvia, trattasi di struttura

simile alla seggiovia dove i confortevoli
sedili sono soppiantati da una specie di
bidone
che
può
ospitare
scomodamente due persone ovvero,
visto il nome del contenitore, altro
contenuto diversamente apostrofabile
(possediamo foto del don e di Beppe
che condividono lo stesso recipiente).
In cima abbiamo consumato il pranzo al
sacco e goduto di tempo libero per
brevi escursioni o per riposare
sorseggiando un caffè con sublime
vista dall’alto sul Lago Maggiore, sulle
Alpi Centrali e sul Lago di Varese.
Altrettanto splendido il quadro che si
dipingeva davanti ai nostri occhi man
mano che la bidonvia ridiscendeva
verso lo specchio d’acqua sottostante.
3- Domenica mattina - escursione e
celebrazione della Messa all’Eremo di
Santa Caterina. Dovevamo lasciare
presto la struttura sia per far posto ad
altri gruppi in arrivo sia per celebrare in
orario la messa. Ma avendo il don
programmato di recitare prima le lodi,
poi fare colazione e poi liberare le
camere, quella santa e teutonica donna
che risponde all’appellativo di Suor
Maria Rosa, con modi analogamente
democratici a quelli che è solito usare il
nostro parroco ma senza il minimo
timore reverenziale nei confronti di
quest’ultimo,
nel
notare
la
disorganizzazione
imperante
e
dilagante
ci
ha
calorosamente
consigliato di invertire il programma
sentenziando: “Voi fate quello che dico
io e non quello che dice Don
Francesco,
altrimenti
oggi
non
combinate nulla!” (Svizzera 1 – San
Paolo 0). Altra grande soddisfazione
hanno assaporato i membri della nostra
comitiva quando, sul canto finale della
Messa celebrata di buon mattino
presso l’Eremo di Santa Caterina, il
vibrare delle corde vocali del maestro
Iamiglio ed il suo frenetico percuotere
tasti sono stati, evento unico nella
storia, repentinamente e risolutamente
stoppati da un “protettore” di quel luogo
sacro perché avevamo, a suo dire,
ampiamente sforato i tempi creando
irrequietezza nel primo gruppo di turisti
rimasti fuori in trepidante attesa della
loro visita guidata, prenotata e pagata.
(Svizzera 2 – San Paolo 0). Di questo
evento non abbiamo purtroppo
testimonianze fotografiche, neanche a
pagarle. Ma certe cose non hanno
prezzo! 4 – Domenica, tarda mattina.
Sempre più in alto. Ingannando Don
Francesco sul fatto di aver scelto a
caso il ristorante per il pranzo solo
perché situato lungo il tragitto per il
rientro a Parma, abbiamo simulato
meraviglia nello scoprire che la
struttura, oltre ad essere adagiata
amenamente sulla sponda del lago di
Varese, era anche sede del locale
circolo di volo a vela (alianti per
intenderci). Abbiamo così approfittato
della gentilezza di un istruttore del
luogo (oltre che nostro complice nella

sorpresa preparata al don, essendo
egli fratello di una nostra parrocchiana)
per visitare gli hangar e conoscere i
rudimenti del volo a vela fino ad arrivare
alla pista dove decollavano gli alianti;
poi, quasi per gioco, al don è stato fatto
indossare un paracadute e per finire è
stato fatto salire sul velivolo in pista, già
preparato per lui, col pretesto di fargli
vedere com’era fatto all’interno.
Avreste dovuto vedere la sua faccia
quando gli abbiamo detto che stava per
decollare! (no problem: per rimediare
alla mancanza di cui al punto 3,
abbiamo immortalato l’evento sia con
foto che con video). E noi che
pensavamo avesse già intuito tutto già
da un pezzo. Comunque, mentre lui si
dedicava alle cose di lassù noi ci siamo
dedicati alle cose di quaggiù,
dimostrando poco interesse per
l’inclinazione della cloche e palesando
invece la nostra consueta inclinazione
per tagliatelle, grigliate e brioche. A
conclusione di tutto, dei bellissimi
momenti di preghiera, del giro sul lago,
del volo in aliante, di questa intera
esperienza e di altre simili già vissute,
resta sempre la gioia di aver sbirciato
per un attimo nel Regno di Dio, di aver
esclamato, come sul Tabor, “E’ bello
per noi stare qui” ma di avere acquisito
allo stesso tempo la consapevolezza,
grazie anche alla guida e all’esempio di
Don Francesco, di doverci impegnare
nel quotidiano affinché tutto questo
possa diventare un continuo miracolo
perché, come recita un proverbio
cinese: Il vero miracolo non è volare in
aria o solcare le acque, ma camminare
sulla terra (Lin-Chin, I secolo). P.S.:
Qualora Don Francesco decidesse di
organizzare l’ennesima asta di
beneficenza, come ad esempio quella
della scorsa festa comunitaria, il
Gruppo Sposi è pronto a mettere
all’incanto
abbondante
nonché
inconsueto materiale fotografico ed
audiovisivo che, ne siamo convinti,
attirerà cospicue offerte da destinare
alle esigenze della parrocchia.
Grest 2018 di E.Vecchi

Con la chiusura delle scuole nel periodo
estivo un problema che le famiglie si
trovano ad affrontare è quello di trovare
un occupazione ai bambini durante
l’orario lavorativo dei genitori. La nostra
parrocchia ha cercato di venire incontro
alle
esigenze
delle
famiglie,
proponendo il Centro estivo per cinque
settimane, dall’11 giugno al 13 luglio.
Le attività, interamente gestite dai
ragazzi dell’oratorio e da volontari,
iniziavano alle 7:45 del mattino che n la

preghiera
degli
animatori,
poi
l’accoglienza e la preghiera con I
bambini, diversi giochi nel corso della
mattinata, il pranzo, sapientemente
cucinato dalle bravissime cuoche Giusy
e Betta. Nel pomeriggio un tempo per
svolgere I compiti delle vacanze e per
concludere laboratori a scelta. Queste
cinque settimane hanno coinvolto, a
turni, oltre 150 bambini e circa 20
Animatori. Il Grest nella n è solo un
modo per occupare il tempo, Libero
dagli impegni scolastici, ma è
soprattutto un modo per crescere,
nell’amicizia
e
come
persone,
attraverso il gioco è il divertimento.
Questa esperienza e stata anche un
valido aiuto agli animatori per maturare
nelle relazioni interpersonali e nella
Fede, grazie ai momenti di preghiera e
di riflessione proposti da don
Francesco e dai capi Animatori.
Campo Estivo ragazze di E.Vecchi

Ogni anno, nel mese di luglio, don
Francesco propone ai ragazzi dei
gruppi Giovani e Giovanissimi della
nostra parrocchia l’esperienza del
Campo Estivo in montagna: una
settimana di vacanza un po’ speciale,
dove si vive in modo comunitario,
condividendo
I
diversi
esercizi
domestici, e dove si approfondiscono
rapporti di amicizia, attraverso il gioco e
l’allegria e la fede, attraverso incontri
formativi preparati dal don Francesco.
Nove ragazze hanno aderito a questa
proposta. Sono partite alla volta di Val
Canali (TN) domenica 22 luglio dopo la
Messa delle ore 10:30. Nella piccola
Baita all’ombra delle Ale di San Martino,
le giornate scorreva non veloci: sveglia
alle ore 7:30, preghiera delle Lodi
Mattutine, colazione, pulizie e spesa,
catechesi sul tema dell’Amore vissuta
come dono di se agli altri, pranzo,
momento di relax, gite pomeridiane,
celebrazione della Santa Messa, cena,
serata d giochi a squadre e conclusione
della giornata con la recita di due
decine del Rosario. Essendo luoghi di
estrema bellezza naturalistica, le
ragazze hanno fatto brevi e lunghe gite
in montagna: Passo Rollè, bagno in un
laghetto alpino, Rifugio Rosetta, Malga
Canali, Passo Cereda e Canale
d’Agordo sui luoghi natali dei Papa
Giovanni Paolo I. L’augurio è che,
terminata la settimana del Campo
Estivo, si possa scoprire e vivere la
bellezza e la verità dell’amicizia nel
nome di Cristo anche a Parma durante
tutto
l’anno,
partecipando
con
entusiasmo
alle
varie
attività
dell’oratorio.

Officina autorizzata
Mercedes-Benz
CENTRO RIPARAZIONI
VEICOLI INDUSTRIALI
E BUS
Via Mantova, 82/B (PR)
Tel. 0521 494748

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO
SETTEMBRE 2018
2 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
25° Luca e Marina Landi
3 – ore 18,30: fu Rossella
4 – ore 18,30: fu Domenica e fam.Bacchieri
5 – ore 18,30: fu Campanini Edda in Russo
3 – ore 18,30: fu Rossella
8 –ore 18,30: fu Salvatore Di Palma
9 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
10 – ore 18,30: fu Anna e Giorgio Montacchini
11 – ore 18,30: 25° Nicola ed Elisabetta
Baistrocchi
12 – ore 18,30: fu Angela
14 – ore 18,30: fu Bruno
15 – ore 18,30: fu Carlo ed Alanda
16 – ore 8,00: fu Evaristo ed Angelina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
18 – ore 18,30: fu Pietro
19 – ore 18,30: fu Elia ed Antonietta
20 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Maria
21 – ore 18,30: fu Ildebrando Mazzoni
23 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
26 – ore 18,30: fu Marina
27 – ore 18,30: fu don Vincenzo
28 – ore 18,30: fu don Pietro
29 – ore 18,30: Defunti fam.Righi
30 – ore 8,00: fu Giuseppe Riccardi
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Federico Bagnacani
1 ottobre – ore 18,30: fu Carlo Mortari

Rendiconto finanziario Vicopò
Maggio/giugno/luglio 2018
ENTRATE
Offerte in chiesa
702,70
Affitto casa
2.850,00
TOTALE ENTRATE
3.552,70
USCITE
Rateo ristrutturazione casa 2.850,00
Varie Gas/Luce/gas
1886,39
Consorzio Bonifica
TOTALE USCITE
4736,39
DIFFERENZA PASSIVA
-1883,69
BENEDIZIONI FAMIGLIE SETTEMBRE ‘18
Lunedì 3 settembre
MATTINO: Via Accursio (tutta) v. Ardigò nn. 1-2-3-3/1
Martedì 4 settembre
MATTINO: Via Ardigò nn. 4-5-6-7-15. Via Alfieri (tutta)
POMERIGGIO: Via Atene (tutta). Via Bacchini nn. 1-2
Lunedì 10 settembre
MATTINO: via Bacchini 3-7. Via Belgrado n° 1
Martedì 11 settembre
MATTINO:via Angeli nn.1-6-8-10
POMERIGGIO: v.Ariosto (tutta). V.Angeli n° 12.
Lunedì 17 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn.2-3-4-5-8-10
Martedì 18 settembre
MATTINO: via Belgrado nn. 9 e 12
POMERIGGIO: via Budapest nn. 1-3-3/1-4 e 5
Lunedì 24 settembre
MATTINO: Via Budapest nn.14-12 e 16
Martedì 25 settembre
MATTINO: via Budapest n. 7
POMERIGGIO: Via Budapest nn.6-8-10
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 Tel. e fax 0521493305
donrossolini@libero.it

