Carissimi parrocchiani,
il mese di marzo è ricco di appuntamenti significativi che ci
coinvolgono come cristiani: gli esercizi spirituali, il
passaggio delle consegne da mons.Bonicelli al nuovo
Vescovo, le celebrazioni della Pasqua.
Gli esercizi spirituali e l'ordinazione episcopale di don
Enrico Solmi
L'evento più ravvicinato nel tempo è il soggiorno a villa
Santa Maria di Fornovo il prossimo 7-8 e 9 marzo per gli
esercizi spirituali. Saranno giornate caratterizzate dal
silenzio, dalla riflessione e dalla preghiera con lo scopo di
vivere meglio la festa di Pasqua in modo più vero e
profondo. Trovarsi tre giorni assieme con altri parrocchiani,
con l'unico impegno di mettersi in ascolto della Parola di
Dio, aiuta in modo unico a creare lo spirito di fraternità su
cui si fonda la comunità parrocchiale. Gli esercizi si
concluderanno con il pranzo di domenica 9 marzo: giorno
dell'ordinazione episcopale di don Enrico Solmi neo
Vescovo di Parma. Tutti noi lo abbiamo per ora solo
conosciuto dai suoi primi saluti. Ne abbiamo apprezzato la
semplicità, la cordialità ed anche l'entusiasmo e la voglia di
fare che traspare in essi. Una richiesta ci è stata da lui
formulata espressamente: quella della preghiera intensa e
fedele per il suo nuovo ministero, ed è quello che abbiamo
fatto durante la liturgia domenicale. L'evento si terrà nella
Cattedrale di Modena con inizio alle 15,30. La solenne
concelebrazione srà presieduta da Mons.Benito Cocchi e
vedrà la partecipazione anche di numerosi parmigiani. La
Diocesi ha infatti predisposto un servizio di pullman per
dare a coloro che lo desiderano la possibilità di
parteciparvi: si tratta di un primo gradito gesto di attenzione
e di accoglienza per il nuovo Vescovo.
Il saluto di Mons.Bonicelli e l'ingresso del nuovo
Vescovo
Come noto in questo mese ci sarà poi il passaggio della
guida della diocesi da mons.Bonicelli a mons.Solmi. Dopo
10 anni di permanenza a Parma, sabato 29 marzo
mons.Cesare saluterà ufficialmente la nostra diocesi,
mentre il giorno dopo farà il suo ingresso solenne il nuovo
Vescovo. Particolarmente caldeggiati a presenziare a
questi eventi sono i membri del consiglio pastorale ed i
rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali. Tutti però
dobbiamo sentirci coinvolti perché parte della grande
famiglia della chiesa di Parma che vive uno dei suoi
momenti più importanti.
La Pasqua
Non posso non ricordare inoltre la 'Grande settimana', la
settimana santa che inizierà il prossimo 16 marzo. Si tratta
del momento più alto della vita liturgica della chiesa che
inizia la domenica delle palme con la benedizione degli ulivi
e culmina nel trionfo della risurrezione la notte di Pasqua. I
riti sacri che scandiscono le diverse giornate non sono una
semplice rievocazione, un ricordo del passato, ma una
reale partecipazione all'avvenimento della nostra salvezza:
passione, morte e risurrezione di Cristo. Per questo è
doveroso osservare che la settimana santa, per chi vi
partecipa, contiene una grazia particolare: quella grazia
che vissero i discepoli accanto al Signore nella sua
Pasqua. Per esserne più consapevoli ci troveremo lunedì e
martedì santo, nel pomeriggio ed in replica la sera, per una
momento di riflessione e l'adorazione eucaristica. Ho
chiamato questi due giorni, giornate di spiritualità.
Mercoledì santo faremo la celebrazione penitenziale
comunitaria. Il giovedì santo è caratterizzato dalla
celebrazione della cena del Signore cui seguirà la veglia
durante tutta la notte. E' la notte dell'agonia del Signore e
della Sua preghiera, del tradimento dei suoi e dell'offerta di
Se stesso. La nostra veglia notturna esprime la vicinanza a
Gesù che chiede: "Restate qui e pregate con Me. Vegliate
e pregate". Venerdì santo, è giornata penitenziale di
digiuno ed astinenza dalle carni; ma non solo: si tratta

dell'unico giorno in cui non si celebra la s.Messa. E' bene
segnalare che questa giornata rispetto agli altri anni
subisce una variazione di orario. Alle 18,00 in chiesa
vivremo la celebrazione nella passione del Signore ed alle
21,00 ci sarà la via Crucis all'aperto, nel silenzio e nella
calma del parco Martini. Alle 15,00, ora della morte del
Signore in croce, la via crucis sarà a Vicopò. Sabato santo
è il giorno del grande silenzio. Tutto tace: il Signore della
vita dorme nel sepolcro e tutta la creazione pare essere in
attesa del suo grande e potente risveglio. E' quello che
vivremo nella solenne Veglia Pasquale: non conosciamo
l'ora della risurrezione, ma sostiamo in veglia, davanti al
sepolcro, per vedere il momento capitale di tutta la storia
dell'umanità: Cristo che esce trionfante e vivo. La domenica
di Pasqua questa vita nuova verrà donata ai bambini nella
celebrazione del Sacramento del battesimo. Pasqua 2008!
Nuovo evento di grazia che segna il perenne ed
inesauribile trionfo della vita sulla morte, della gioia sulla
tristezza, della grazia sul peccato, della speranza sulla
disperazione. A tutti vorrei dire: coraggio è ora il passaggio
dal mondo vecchio imbruttito dal male e dal peccato, al
nuovo mondo, quello della grazia e della bellezza di Dio. E'
il "passaggio" offerto, per pura misericordia, alla tua vita,
alla vita di tutti noi!
Don Francesco

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Lo scorso 2 febbraio si è chiusa l'esistenza terrena
di
Quarantelli Gina ved.Ampollini di anni 92 abitante in via
Rezzonico, 6 da qualche tempo in casa di riposo. Gina ha avuto
le esequie cristiane a s.Paolo il 4 febbraio.
Lo scorso 7 febbraio è tornato alla Casa del Padre Fornari
Sergio di anni 68 abitante in via Portilla, 24 (fuori parrocchia),
ma da sempre legato alla chiesa di Vicopò. Tanti amici hanno
salutato Sergio, che ha avuto il s.Rosario a Vicopò l'8 ed i
funerali nella sua parrocchia di s.Benedetto il 9 febbraio.
L'11 febbraio ci ha lasciati l'anima buona di Dall'Olio Olga
ved.Salati di anni 86 abitante in via Portilla, 8 (fuori parrocchia),
legata alla chiesa di Vicopò. Olga è stato affidata al Signore col
funerale celebrato a Vicopò dal parroco di s.Benedetto (sua
parrocchia) il 13 febbraio.
Festa di san Biagio a Vicopò di Liliana Sensini
Sabato 2 febbraio nel salone parrocchiale, gremito di gente
festosa, ha avuto luogo la grande cena di san Biagio. Questa è
una testimonianza che le persone, se stimolate, con piacere si
riuniscono in amicizia. Don Francesco non ha potuto essere
dei nostri, essendo ancora convalescente dall'influenza.E'
passato per un saluto, per la preghiera comunitaria, poi
augurandoci una buona serata, è andato via. A tutti noi è
mancato! Speriamo nell'anno prossimo. Piero Bongiovanni ha
preparato un menù ottimo ed originale, presentato in un modo
sublime. Grazie Piero, grazie a tutto il gruppo dei colaboratori,
avete lavorato, ma la riuscita è stata ottima. Siete dei grandi!
Domenica 3 febbraio c'è stata la festa liturgica. Bella la chiesa,
tanti fiori e musica per festeggiare il Patrono a cui è dedicata la
nostra parrocchia. Tutti uniti abbiamo accompagnato il
Sacerdote con devota preghiera durante la celebrazione della
s.Messa. Alla fine la tradizionale benedizione della gola. Si
sentiva nell'aria una commozione difficile da descrivere, ma
sappiamo che Gesù, non ha bisogno della nostra descrizione!
Festa di carnevale di Giovani ed adulti di G.Lusardi
Come sfogare tutta la propria fantasia e la propria creatività se
non dando forma e vita ad un bellissimo costume di
carnevale?? Senza contare il divertimento nell’indossarlo e
partecipare ad una festa in grande! Sabato 2 febbraio questa
festa c’è stata nella parrocchia di san Paolo: tante persone, tra
giovani e adulti, hanno aderito con entusiasmo alla proposta di
creare costumi che iniziassero con la lettera C, per poi
partecipare ad una gara il cui scopo era premiare il costume
più originale, creativo e divertente. Per la categoria adulti i tre
costumi vincitori sono stati: Cesare e Cleopatra, Camminatori
di Santiago di Compostela e Casalinga; per la categoria
giovani sono stati premiati: Cassa di Cola, Carlo d’Inghilterra
con la moglie Camilla e Casini (potrete vederli sul sito della
parrocchia www.parrocchiasanpaoloparma.it). La serata è
stata resa più movimentata da giochi a squadre in tema
musicale e da scatenati balli di gruppo. Che dire dopo una
serata riuscita così bene … Arrivederci all’anno prossimo, con
la lettera "D" ovviamente!
Un carnevale molto speciale di S.Brumana
Quest’anno il carnevale coi bambini delle elementari e delle
medie è stato festeggiato nel pomeriggio di Domenica 3
Febbraio. Il proverbio che meglio può rispecchiare quella
giornata è “pochi ma buoni!”. Infatti i bambini non erano tanti
ma quei pochi che c’erano ci hanno dato tanto. Noi ragazzi
aspettavamo lì sul palco ed eravamo ansiosi di vedere i
bellissimi costumi che indossavano i bambini che sarebbero
presto arrivati. Da principi a pirati, da streghe a principesse,
erano presenti perfino personaggi della Disney. Era bello ed
emozionante vedere queste piccole creature ridere, giocare e
divertirsi. Alcuni poi si sentivano proprio nel personaggio che
interpretavano e quindi si atteggiavano come tali. I bambini
attraverso i loro sorrisi, i loro occhi e i loro modi esprimevano
la voglia di divertirsi di giocare, di star bene. Era presente quel
Qualcuno in più che ci faceva essere gioiosi, è stata la Sua
presenza ad animare il pomeriggio!

Giornata sulla neve di M.Annibaldis
Domenica 10 Febbraio, una nuovo avventura per I ragazzi di
San Paolo, questa volta piste di Pratospilla. I nostri sciatori,
sono partiti (molto) dopo la messa delle 10 carichi di scarponi
e sci.Giunti sulla neve verso l'una e mezza, anche senza
pranzo, tutti a sciare, chi sulle piste dei bambini, chi invece, più
esperto a scendere dai monti del nostro appenino. Dopo
qualche ora di sci e una cioccolata calda i ragazzi sono partiti
alla volta di parma, chi cantando, chi mangiando e chi
dormendo. Arrivati in parrocchia verso le 6 e 30 non potevano
mancare i vespri a conclusione di una splendida giornata
bianca passata in compagnia tra grandi scivoloni e risate a
destra e a manca.
Sfilata dei carri mascherati
Con una settimana di ritardo a causa del solito (è il terzo anno
che succede) maltempo, sabato 9 febbraio c'è stata la sfilata
dei carri mascherati ANSPI. Anche la nostra parrocchia ha
partecipato con un carro 'dedicato' al problema
dell'immondizia: sul furgone della nettezza urbana si sono
caricati i sacchi-bambini ed adulti di varia grandezza. La
realizzazioone del carro è stata possibile grazie alla
collaborazione dei soliti generosi genitori: Vaccaro, Abelli,
Vitulano coadiuvati dagli infaticabili Rino ed Attila con il nuovo
ingresso di Ferrari Flavio. A loro un grande grazie. La non
grande presenza dei bambini non ha spento l'entusiasmo dei
partecipanti che addirittura si sono guadagnati il premio
simpatia. All'anno prossimo!
E venne di nuovo la tombola
Desiderata, attesa, sospirata… finalmente domenica 10
febbraio giunse la tombola. L'appuntamento organizzato da
Giuseppe Mambriani (a lui come sempre il grazie di tutti) è
stato un successo: divertimento per tutti i numerosi
partecipanti e, come sempre, arlìa per gli 'sconfitti': coloro che
non hanno vinto nulla. Costoro (e tutti gli altri) potranno tentare
nuovamente la buona sorte il prossimo 2 marzo!
Domenica al concerto di E.Vecchi
Domenica 10 febbraio un piccolo gruppo di ragazzi che non ha
partecipato alla gita sulla neve a Pratospilla ha deciso
comunque di incontrarsi per passare alcune ore insieme.Il don
ha proposto di accogliere l'invito a partecipare ad una festa
nella parrocchia del Caedinal Ferrari in via Paradigna. Dopo
esserci radunati con molta calma, verso le 16:30 siamo partiti
alla volta del quartiere San Leonardo tra chiacchiere e
risate.Una volta arrivati abbiamo scoperto che la festa con
giochi e merenda che avevamo immaginato in realtà era un
piccolo concerto di band giovanili.Per primo si è rsibito un
gruppo che ha eseguito brani degli anni '70 e '80 (tra cui pezzi
dei Beatlesmolto graditi dal don...).La seconda band
proponeva un punk un po' troppo urlato e rumoroso,per questo
abbiamo
deciso
di
defilarci
(anche
perchè
era
tardi...ovviamente). Durante il breve viaggio di ritorno abbiamo
riposato i nostri timpani maltrattati dal rock pesante ascoltando
buffe canzoni anni '60. Dopo il ritorno dei nostri amici più
atletici e sportivi dalla montagna abbiamo recitato i Vespri
insieme. Questa domenica cj ha insegnato che anche nelle
cose più semplici e banali ci si può divertire e si può stare
bene insieme, incontrando Gesù.
Solita, divertente palestradi A.Gennari
Domenica 17 febbraio per i ragazzi della parrocchia c’è stata
la possibilità di giocare in palestra, in seminario minore: divisi
in 2 agguerrite squadre, si sono sfidati a pallavolo e a palla
bollata, dopo qualche tiro “di riscaldamento” a basket. La
semplicità dei giochi ha ricordato che non è cosa si fa ad
essere importante, ma come lo si fa, e che vivere il Vangelo
tutti insieme è bello.
Festa degli sposi di L.Molinari
Pubblichiamo l'articolo apparso sulla Gazzetta
Una vita in due. Sempre fianco a fianco, pronti ad affrontare
gioie e difficoltà con fiducia e speranza. Domenica 17 febbraio
nella nostra chiesa di San Paolo Apostolo è stata celebrata la

<Festa del sacramento del matrimonio>. Per l’occasione sono
state ricordate le coppie che quest’anno compiono 10, 20…50
e oltre anni di vita coniugale. Toccanti e sincere le
testimonianze di tanti sposi che dopo anni, continuano a
rispettare quel <sì> pronunciato davanti a Dio e gli uomini. <La
cosa più importante – ha sottolineato Franco Gennari, da 25
anni assieme a Paola – è affidarsi a Dio; a guidare i due sposi
deve essere la loro fede. Usando un po’ di immaginazione si
può dire che nel matrimonio marito e moglie sono come due
rotaie che devono andare nella stessa direzione per non far
deragliare il treno>. Che dire ai giovani? <Camminate con
Gesù – ha proseguito Franco – nella vita di coppia dovrete
sicuramente affrontare momenti difficili ma con Dio al vostro
fianco non c’è nulla da temere>. Nino e Giovanna hanno
trascorso assieme 50 anni della propria vita. <Ma quale elisir –
hanno scherzosamente precisato – per restare insieme così
tanto tempo ci vuole soltanto della gran pazienza. Bisogna
accettare con fiducia tutto quello che succede giorno dopo
giorno. Nient’altro>. Durante l’omelia il parroco si è invece
soffermato sul valore del matrimonio e della famiglia
ricordando la <deformazione> che sta subendo negli ultimi
tempi. <Oggi – ha spiegato – celebriamo non solo gli
anniversari significativi ma tutte le famiglie per onorare al
meglio questo patrimonio preziosissimo. La nostra chiesa dice
grazie a queste persone e ricorda che l’aiuto più grande viene
da Gesù Cristo>. Le coppie, sistemate nei primi banchi della
chiesa, al termine della messa, hanno ricevuto una pergamena
ricordo della giornata. L’iniziativa è stata promossa dai gruppi
sposi della parrocchia perché, ha precisato il coordinatore
Vittorio Zanlari, <ricordare questi anniversari significa ricordare
il bene incalcolabile che rappresenta la famiglia>.
Film su s.Bernardette
In occasione del 150° anniversario delle apparizioni della
Vergine a santa Bernardette a Lourdes domenica 17 febbraio
è stato proiettato nel salone parrocchiale il Film 'Bernadette'.
La fedeltà al dato storico ha conquistato il numeroso pubblico
rimasto assai soddisfatto. Un ringraziamento a Tommaso ed
Enrica per l'assistenza 'tecnica' durante la proiezione.
Gruppi sposi
Come di consueto anche nel mese di febbraio si sono ritrovati i
diversi gruppi. Quello più collaudato il 17 febbraio per riflettere
sull'enciclica 'Mulieris dignitatem' di Giovanni Paolo II
concernente la condizione della donna nel mondo
contemporaneo; martedì 19 il gruppo dei più giovani ha avuto
modo di riflettere sulla lettera di s.Paolo agli efesini, mentre il
gruppo sposi di mezzo si è incontrato per organizzare
l'incontro con i genitori dei bambini battezzati nell'ultimo anno.
Oratorio delle medie
Pochi ma buoni: è lo slogan che potremmo usare per gli
incontri avuti con i ragazzi delle medie Il 17 ed il 24 febbraio.
Grande divertimento comunque ed un ringraziamento
particolare all'Alessandra Zoccali, alla Giuliana Cortesi ed alla
Manuela Montanari animatrici delle ragazze ed ottime
preparatrici di giochi e di…merende! Alla prossima!
Incontro del circolo culturaledi V.Zanlari
Sabato 23 febbraio la nostra parrocchia ha ospitato un
interessante incontro avente per tema: “Il Papa e il Concilio”.Il
relatore Marco Invernizzi è partito dall’esistenza di due
interpretazioni del Concilio Vaticano II, quello della
discontinuità e della rottura e quello della riforma. È stato
quindi sottolineato un recente intervento su questi temi di
Benedetto XVII secondo il quale le forme di discontinuità che
sono apparse rispetto al passato, dovute alle mutate
circostanze storiche, devono essere lette nella sostanziale
continuità dei principi. Tale continuità _spesso è sfuggita ai
commentatori e questo è una delle principali cause dei
problemi della chiesa postconciliare. In questo processo di
novità nella continuità dovevano imparare - ha precisato il
relatore – a capire più concretamente di prima che le decisioni
della chiesa riguardanti cose contingenti – ad es. certe forme
di liberalismo o interpretazione liberale della Bibbia –
dovevano necessariamente essere esse stesse contingenti.
Lavoretti per i piccoli di Rossella Corradi

Domenica 24 febbraio alle ore 15,00, presso il salone
dell'oratorio della nostra parrocchia, si sono incontrati i bambini
delle elementari per passre insieme il pomeriggio. Utilizzando
materiale di recupero (cartoni, carta colorata, colla e lana)
hanno realizzato delle bellissime cornici portafoto da
appendere. I bimbi presenti, circa una quindicina, hanno
lavorato volentieri ed a fine giornata erano molto soddisfatti
delle loro opere. Le ore passate insieme hanno dato loro la
possibilità, oltre che di fare qualcosa di nuovo, di chiacchierare
e conoscersi meglio. E' stato proprio un bel pomeriggio!
Domenica 24: a spasso per Parma pensando a Sidney
L'obiettivo era di visitare la 'mostra del cioccolato' allestita
nell'oltretorrente, poi… per la grande folla il gruppo dei giovani
ha dirottato verso la prima gelateria! Si è cercato di ovviare
allora con la mostra della scienza e… si è finito per fare una
passeggiata al Barilla center! Finalmente alle 18,00 l'incontro
per la GMG di Sidney: Vespri quindi incontro 'tecnico' sulle
modalità del viaggio. La GMG '08 comincia!!

