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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
da poco abbiamo concluso la settimana
mariana vissuta con grande intensità e
partecipazione. Si è trattato di una
grazia speciale, quella della visita della
Madre di Dio, con cui abbiamo aperto le
celebrazioni per i quarant‟anni di
fondazione della parrocchia.
La settimana mariana
Iniziata con l‟accoglienza dell‟immagine
della Madonna di Fatima lo scorso tre
ottobre e conclusasi con la straordinaria
(davvero mai visto tanti fedeli a
s.Paolo!) celebrazione presieduta dal
Vescovo lo scorso dieci ottobre, la
settimana è stata caratterizzata da un
grandissimo afflusso di gente, alla
ricerca di quell‟unica Grazie che Maria
dona a chiunque a Lai si rivolga con
semplicità e fiducia: l‟esperienza di un
rinnovato entusiasmo nel seguire Gesù.
Non abbiamo accolto una statua, un
„pezzo di legno‟. La statua non c‟entra,
se non come semplice richiamo a
qualcosa di ben più grande. Abbiamo
avuto la Sua Presenza. Reale, concreta.
Vera! Sono stati superati in un sol colpo
certi
discorsi:
“Cosa
c‟entra
un‟immagine con Maria? Maria, anzi il
Signore, avrà bisogno di un‟immagine
per farsi vicino?” Non c‟entra nulla la
statua; ma Maria era qui. Proprio Lei.
Proprio qui!
Mi sia consentito,
contravvenendo al mio abituale stile, di
significare il tutto con una espressione
che, nonostante le apparenze non ha
nulla di stantio né di antiquato, perché
esprime al meglio la realtà vissuta.
Un‟espressine che rivolgo direttamente
a Lei, Maria. Ecco quanto a nome di tutti
i parrocchiani devo dirti, o Vergine
santa: “E‟ stato bellissimo averti qua!”
Tu sei Madre Santissima eppure
vicinissima a tutti noi, Immacolata ma
con noi peccatori. Grazie perché la tua
grandissima ed ineguagliabile santità,
tale che ti ha resa madre di Dio, non ti
ha impedito di mescolarti a noi poveri e
troppo spesso incerti seguaci del Tuo
Figlio. Ami noi peccatori. Grazie per
aver fatto, quello che sei… la madre!”
Effetti della settimana mariana
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Madre vera che ci ha spronati a seguire
meglio il Vangelo, ci ha incoraggiati a
superare ogni paura, ci ha consolati per
le persecuzioni alla nostra fede. E‟
Madre, ed ha preso con Se le nostre
vite e ne ha fatto qualcosa di molto più
bello e grande, per noi e per Suo Figlio.
Posso affermare di averlo visto e
constatato di persona. Che grande
questa umile donna, che ricca questa
povera d‟Israele, che santa questa che
ha accanto i peccatori! Ora dobbiamo
continuare a pregarla con perseveranza
con la recita del s.Rosario, con la
pratica della Confessione frequente e
dell‟Eucarestia anche nei giorni feriali.
Continuiamo ogni mattina le lodi alle
8,00 ed il rosario alle 11,00.
Altre iniziative per i 40 anni
La settimana mariana ha costituito
l‟inizio di una serie di diverse iniziative
che sottolineano i 40 anni della
parrocchia. Innanzitutto ricordo la
pubblicazione di un libretto di preghiere
già distribuito a tanti e che ha lo scopo
di aiutare la preghiera personale e
comunitaria. Seguirà la pubblicazione di
un volumetto con la storia della nostra
parrocchia in questi 40 anni. Quindi,
spero prima di Natale, collocheremo un
nuovo impianto luci sull‟altare e due
preziosi mosaici nelle pareti laterali del
presbiterio. Il tono però che deve
prevalere nelle celebrazioni di questi 40
anni è quello spirituale della preghiera e
delle riflessione .
Indulgenza per il quarantennale
Proprio per favorire la conversione di
ognuno, (miglior modo di celebrare
questi 40 anni di parrocchia) ho chiesto
ed
ottenuto
dalla
penitenzieria
apostolica a Roma, la possibilità, per
tutti i parrocchiani di s.Paolo, di ottenere
l‟indulgenza plenaria (ossia di tutta la
vita). A nome del Santo Padre infatti,
l‟arcivescovo mons.Fortunato Baldelli
penitenziere maggiore, ha concesso,
alle solite condizioni (confessione e
comunione entro i 15 giorni, recita del
credo e preghiera secondo l‟intenzione
del Santo Padre) tale beneficio a tutti
coloro che parteciperanno in s.Paolo

alle s.Messe di Natale, o a quella della
conversione di s.Paolo (25 gennaio), od
alla processione di chiusura del mese di
maggio (31 maggio) o alla celebrazione
del „Corpus Domini‟,od a quella in onore
dei santi Pietro e Paolo il 29 giugno. Si
tratta di un dono assai prezioso. San
Francesco,
avendo
ottenuto
la
possibilità dell‟indulgenza per i suoi
concittadini di Assisi, pieno di gioia salì
su di un tetto ad urlare: “O assisani, vi
porto tutti in Paradiso, vi porto tutti in
paradiso!” E‟ indispensabile che in una
circostanza bella come questa ognuno
ne approfitti tramite quel desiderio di
rinnovamento spirituale e di conversione
a Dio che si richiede per un vero
rinnovamento della vita. All‟interno del
giornalino troverete una più esauriente
spiegazione circa il significato di tale
beneficio.
Invito all’impegno
Fra poco inizierà il tempo di avvento: è
l‟occasione propizia per accogliere con
tutto il cuore il Signore che viene tra noi!
don Francesco
Invito per l’adorazione
“Venite a Me, nella mia Presenza
Eucaristica” Parlo a te, anima cristiana,
che mi leggi. Vorrei
ricordarti che il Signore
Gesù è risorto, è vivo ed
è
nascosto
nel
Tabernacolo, in un‟ostia!
Se non si nascondesse e
si mostrasse, noi non
potremmo vederlo e restare vivi. Perciò
ha scelto di nascondersi ed annullarsi, pur
di restare con noi! A Lui piace strare in
nostra compagnia e ci chiama e ci
aspetta.Non hai mai sentito il suo dolce
richiamo?Hai mai pensato di fargli una
visita? Magari anche breve, per parlargli
di te e dei tuoi affanni o ringraziarlo per le
gioie che ti da? Nella nostra parrocchia
puoi venire per esporti ai suoi raggi di
amore, benefici e salutari per la tua anima
e, ti sembrerà strano, ma anche per la tua
salute fisica, perché Lui è via verità e vita!
Lo puoi trovare proprio per te dal lunedì al
venerdì dalle 16,00 alle 20,00. Pensaci!
Lui ti aspetta…

Pagina - 1 -

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo
scorso
28
settembre
improvvisamente è mancato
Carra Claudio di anni 40
abitante in via Angeli,8.
Claudio,
accompagnato
dagli amici, ha avuto le
esequie cristiane il 4 ottobre a s.Paolo.
Il 6 ottobre, provata dalla lunga
malattia, ha raggiunto la casa del
Padre l‟anima buona di
Rivara Marisa ved.Vignali, di
anni 79 abitante in via
Budapest, 14. Marisa ha ricevuto la
benedizione e la sepoltura cristiana l‟8
ottobre scorso.
Il 7 ottobre ha chiuso la sua esistenza
terrena Baratti Massimo di
anni 52 abitante in via
Montessori, 4. Massimo è stato
affidato alla misericordia delSignore
risorto l‟8 ottobre a s.Paolo.
Sostenuto dalla fede, dopo aver
ricevuto i Sacramenti, il 12
ottobre è tornato alla Casa
del Padre Pomelli Ulderico
di anni 81 abitante in via
Scarabelli, 16. Ulderico,
costantemente seguito dai propri Cari,
è stato affidato al Signore risorto il 14
ottobre coi funerali celebrati a san
Paolo.
E‟ giunta pure la dolorosa notizia della
scomparsa, il 13 ottobre scorso,
della signora Del Re Guareschi
Lisetta,
abitante in via
Scarabelli, 24. Lisetta ha avuto le
esequie cristiane il 15 ottobre a
Matrore.
Il 19 ottobre, costantemente seguita
dai propri Cari, ha concluso la sua
esistenza
terrena
Rosi
Ines
ved.Bagnacane di anni 96
abitante in via Mantova, 26. Ines
ha ricevuto le esequie cristiane il
21 ottobre nella sua chiesa di origine a
Marore.

Sacramenti a s.Paolo

Lo scorso 3 ottobre durante la s.Messa
delle ore 11,30 hanno ricevuto il
Sacramento del Battesimo e sono
diventati figli di Dio sette bambini della
nostra comunità: Calzolari Federico,
Giaroli
Lorenzo,Maglia
Alessandro,
Saccani Benedetta, Tagliavini Luca,
Vecchini Ester e Zucca Giulia. A loro ed
alle loro famiglie auguri da tutta la
parrocchia!
Domenica 27 giugno, alle
ore 10,30, si sono uniti in
matrimonio
Palazzi
Christian
e
Gardini
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Pamela. A loro gli auguri più fervidi e
sinceri!
Domenica 24 ottobre
durante la s.Messa
delle ore 11,30 ha
ricevuto il sacramento
del Battesimo Isacco
Bencivenga. Vivissimi
auguri alla lui ed alla sua famiglia!
Settimana mariana di E.Vecchi
Il 3 ottobre 2010
si è ricordato il
40° anniversario
della fondazione
della
nostra
parrocchia di San
Paolo Apostolo (3
ottobre
1970).
L‟evento
straordinario
è
stato
festeggiato nel migliore dei modi,
accogliendo nella nostra comunità una
delle 11 statue della Madonna di Fatima
pellegrine per il mondo. Questa
settimana è stata ricca di momenti di
preghiera comunitaria ed individuale. Si
iniziava alle 8:00 con la recita delle Lodi
Mattutine e il S. Rosario, alle 11:00
ancora il S. Rosario, alle 16:00
l‟esposizione del SS Sacramento per
l‟Adorazione silenziosa, alle 17:30 il S.
Rosario, alle 18:30 la S. Messa animata
dai vari gruppi della parrocchia (DopoCresima,
famiglie.
Giovanissimi,
Giovani, catechisti) e con l‟affidamento a
Maria dei gruppi stessi. Infine alla 21:00
l‟Adorazione Eucaristica guidata e la
recita dell‟ultimo mistero del S. Rosario.
Giovedì alle 15:30 è stata celebrata una
Messa per i malati con il sacramento
dell‟Unzione degli Infermi.
Venerdì sera si è tenuta la
Celebrazione Penitenziale
e sabato sera la Madonna
di Fatima è stata portata in
processione per le vie del
quartiere, Al termine della
processione vi è stato un
momento conviviale di
tutta la comunità con un
rinfresco
e
i
fuochi
artificiali in onore di Maria
e per festeggiare il
compleanno
della
parrocchia. Domenica la S. Messa delle
11:00, presieduta dal nostro vescovo
Enrico Solmi, ha concluso la settimana
mariana e ha salutato la statua della
Madonna che ha lasciato la nostra
chiesa, ma non i nostri cuori. Moltissimi
fedeli si sono fermati ai piedi di Maria in
ogni ora della giornata e hanno
partecipato alle varie celebrazioni per
pregare per la comunità parrocchiale,
per sé stessi o per affidare i propri cari
alla protezione della Madonna, segno
che ciascuno di noi non può fare a meno
di una Mamma buona e premurosa
come Maria per raggiungere il Cielo!
Sotto lo sguardo di Maria la nostra

comunità parrocchiale riprende le sue
consuete attività, per vivere ed
annunciare il Vangelo con semplicità e
carità per (si spera) altri 40 anni e oltre!!
Alla Madonna di Fatima in occasione
della sua visita alla chiesa di s.Paolo
di Zaccaria Lombardi
Come una mamma, il desiderio sente
del figlio suo, che ha in cuore e nella mente
da lungi parte, ad abbracciarlo vola,
lo ricolma di affetto e lo consola
così Tu fai ché mamma sei di tutti
e più diligi il figlio che tra i flutti
più sta in periglio e pei terreni affanni
porta sul corpo tare, angustie e danni.
Lontano giunge l’eco che consoli
tutti i malati e chi nel cuore ha duoli
se a Te si volge per aver conforto
perché sa ben che a nessun fai torto.
Degnati quindi di donarmi un guardo!
Son peccatore e verso Dio son tardo,
ma se mi dai un pochino del tuo aiuto
sarò con Te e non andrò perduto
Il nome non porrò qui in fondo al foglio
perché far cosa inutile non voglio;
scenar con i fratelli? Che conviene?
Tu sei mia mamma e mi conosci bene!
Apertura dell’oratorio di P.Massari
Domenica 10 Ottobre l'oratorio ha
ufficialmente iniziato le sue attività con
un pomeriggio pieno di giochi! Dopo
essere
stati
accolti
al
cancello della
parrocchia, tutti
i
bambini
hanno potuto
scegliere
tra
tante attività da
fare. Un enorme scivolo gonfiabile su cui
saltare e scivolare per i più piccoli, era
proprio di fronte all'entrata della chiesa.
Nel cortile era proposto il calcio-tennis,
mentre i più impavidi potevano scalare
il muro esterno della chiesa sulla parete
attrezzata per l'arrampicata. Nel campo
da calcetto la scelta era tra un percorso
con i mini-quad una partitella a basket.
Dopo una golosa merenda è stato
estratto a sorte uno dei numeri che
all'inizio del pomeriggio era stato
distribuito ad ogni bambino, ed il
fortunato ha vinto un bellissimo pallone
da calcio! E' stato un pomeriggio molto
significativo per gli animatori perché
hanno avuto la possibilità di mettersi a
servizio dei più piccoli; e credo sia stato
positivo anche per i bambini che hanno
potuto stare insieme e divertirsi con
grande semplicità.
Serata sulla Romania di S.DeScisciolo
Lunedì 25 ottobre
giovani e adulti
riuniti in salone per
una
serata
speciale:
direttamente dalla
Romania la visita in
San Paolo di suor Cecilia, madre
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superiore della casa di Targu Ocna delle
Ancelle dell‟Immacolata. Diversi giovani
della parrocchia avevano già avuto il
piacere di conoscere suor Cecilia
durante l‟estate , ospiti proprio della
casa delle suore. Ad accompagnarla
anche suor Daniela, ben più vecchia
conoscenza per la nostra comunità e
ormai divenuta una figura famigliare a
tanti ragazzi per il prezioso servizio che
aveva prestato come aiuto animatrice
dal 2004 al 2006. In tale occasione è
stato proiettato per la prima volta (e
forse anche l‟ultima?!?) il video che
racconta l‟esperienza estiva della
Romania in tutti i suoi aspetti: il viaggio,
il servizio con le suore, l‟animazione dei
bambini, i momenti di festa, la preghiera
e nel finale le testimonianze dei
protagonisti. A causa del limitato tempo
a disposizione la proiezione è stata più
che altro una carrellata a doppia
velocità, guidata da don Francesco e
interrotta per lasciare spazio ai
commenti del pubblico. Nel ringraziare
ancora una volta i ragazzi per l‟aiuto
suor Cecilia ha poi voluto offrire ancora
una testimonianza della vite delle suore,
quotidianamente a contatto con le
difficoltà e le miserie delle persone. Il
loro servizio si concentra infatti sulle
fasce più deboli e disagiate della società
– bambini abbandonati, famiglie povere,
disabili e carcerati – e non conosce
certo orari o giorni di ferie, al contrario
sentendo le parole della madre
rappresenta la linfa della loro vocazione.
Anche chi ha vissuto solo qualche
giorno vicino a queste sorelle, ha visto
come pur davanti a tante situazioni
difficili non perdono mai la fiducia in Dio
e la capacità di donarsi con gioia. Prima
di salutare tutti suor Cecilia ha lasciato
un pensiero che merita una riflessione
da parte di tutti: “I problemi che racconto
– ha detto- sembrano cose da film o di
un altro mondo ma sono vicinissime, a
due ore di aereo da qui”.
Incontro con d.Ferdinand di C. Zinelli
Nei giorni dal 25 al 28 ottobre 2010 la
nostra Parrocchia
ha avuto la gioia di
accogliere
Don
Ferdinand Nyonsse
che
il
Gruppo
Missionario
parrocchiale ha invitato a Parma,
cogliendo l‟occasione della presenza in
Italia di questo trentottenne sacerdote
camerunense. Ma chi è Don Ferdinand
Nyonsse? Forse non tutti sanno che, dal
1996, il Gruppo Missionario sostiene
giovani seminaristi del Seminario
diocesano di Bafoussam, Camerun, le
cui famiglie non sono economicamente
in grado di pagare totalmente i loro
studi. Don Ferdinand è uno di questi. Il
nostro primo contatto con lui risale al
1999 in cui egli era al Seminario Minore
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diocesano di Bafoussam. Il 18 giugno
2005
ha
ricevuto
l‟ordinazione
sacerdotale
nella
Cattedrale
di
Bafoussam. Negli anni 2007 e 2008 ha
guidato una parrocchia molto vasta e,
contemporaneamente,
è
stato
cappellano dell‟Università di Tecnologia
di Bandjoung. Nel 2009 il suo Vescovo,
Mons. Joseph Atanga, lo ha inviato
all‟università di Montreal in Canada per
approfondire gli studi biblici. In questo
periodo in cui egli si trova in Italia per
un corso presso l‟Università di
Camerino, lo abbiamo invitato presso la
nostra parrocchia dove è stato ospite
dalla famiglia Ziliani. Don Ferdinand ha
visitato insieme a noi il Duomo, il
Battistero, ecc. , ma anche realtà
importanti come le case di accoglienza
dell‟Associazione “di-mano-in-mano” di
Roncopascolo e di Viarolo e la
Comunità Betania di Marore riamanendo
molto colpito dalla fede che ha animato
e tuttora anima tante persone. Con Don
Francesco ha potuto celebrare la S.
Messa feriale,
partecipare ad un
incontro con giovani ed adulti ed essere
presentato al nostro Vescovo Mons.
Enrico. Don Ferdinand è stato anche
ospite dei Missionari Saveriani dove ha
avuto la piacevole sorpresa di incontrare
un suo ex-insegnante, P. Gian Battista
Barbeno. Prima di lasciarci, Don
Ferdinand ha ringraziato tutti per
l‟accoglienza ricevuta ed ha espresso la
sua gioia per avere trovato nella nostra
comunità, nella Chiesa di Parma, una
fede viva. Al suo rientro in Camerun,
che avverrà nei prossimi giorni, il suo
Vescovo gli affiderà l‟incarico di fondare
una nuova parrocchia: don Ferdinand ci
chiede
preghiere
per
sostenerlo
spiritualmente in questo impegnativo
compito.
Il dono dell’indulgenza
In occasione
dei 40 anni
della
parrocchia, a
seguito di una
richiesta
scritta,
la
penitenzieria
apostolica ha
concesso con
decreto,
il
privilegio
dell‟indulgenz
a plenaria alla nostra chiesa di s.Paolo.
Per comprendere la dottrina e la pratica
dell‟indulgenza
riporto
quanto
il
catechismo della chiesa cattolica riporta
ai nn.1471-1475. “Bisogna
tener
presente che il peccato ha una duplice
conseguenza. Il peccato grave ci priva
della comunione con Dio e perciò ci
rende incapaci di conseguire la vita
eterna, la cui privazione è chiamata la
«pena eterna» del peccato. D’altra

parte, ogni peccato, anche veniale,
provoca un attaccamento malsano alle
creature,
che
ha
bisogno
di
purificazione, sia quaggiù, sia dopo la
morte, nello stato chiamato purgatorio
Questa necessità di purificazione si
chiama «pena temporale» del peccato.
L‟indulgenza libera da questa «pena
temporale» del peccato…. Il perdono del
peccato e la restaurazione della
comunione con Dio comportano la
remissione delle pene eterne del
peccato. Rimangono, tuttavia, le pene
temporali del peccato. Il cristiano deve
sforzarsi, sopportando pazientemente le
sofferenze e le prove di ogni genere e,
venuto
il
giorno,
affrontando
serenamente la morte, di accettare
come una grazia queste pene temporali
del peccato; deve impegnarsi, attraverso
le opere di misericordia e di carità, come
pure mediante la preghiera e le varie
pratiche di penitenza... L’indulgenza è
pertanto la remissione dinanzi a Dio
della pena temporale per i peccati, già
rimessi quanto alla colpa, remissione
che il fedele, debitamente disposto e a
determinate condizioni, acquista per
intervento della Chiesa, la quale, come
ministra della redenzione, dispensa ed
applica il tesoro delle soddisfazioni di
Cristo e dei santi». Infatti il cristiano che
si sforza di purificarsi del suo peccato e
di santificarsi con l’aiuto della grazia di
Dio, non si trova solo. «La vita dei
singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo
di Cristo viene congiunta con legame
meraviglioso alla vita di tutti gli altri
fratelli cristiani nella soprannaturale
unità del corpo mistico di Cristo, fin
quasi a formare una sola mistica
persona» Nella comunione dei santi «tra
i fedeli, che già hanno raggiunto la patria
celeste o che stanno espiando le loro
colpe nel purgatorio, o che ancora sono
pellegrini sulla terra, esiste certamente
un vincolo perenne di carità ed un
abbondante scambio di tutti i beni». In
questo ammirabile scambio, la santità
dell’uno giova agli altri, ben al di là del
danno che il peccato dell’uno ha potuto
causare agli altri. In tal modo, il ricorso
alla comunione dei santi permette al
peccatore contrito di essere in più breve
tempo e più efficacemente purificato
dalle pene del peccato. Questi beni
spirituali della comunione dei santi sono
anche chiamati il tesoro della Chiesa,
che non « si deve considerare come la
somma di beni materiali, accumulati nel
corso dei secoli, ma come l’infinito ed
inesauribile valore che le espiazioni e i
meriti di Cristo hanno presso il Padre,
offerti perché tutta l’umanità sia liberata
dal peccato e pervenga alla comunione
con il Padre». «L’indulgenza è parziale o
plenaria secondo che libera in parte o in
tutto dalla pena temporale dovuta per i
peccati»
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Viglioli Franco & C. s.r.l.
PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE STAMPI
PER LAMIERA E GOMMA
ATTREZZATURE
SERVIZIO
ELETTROEROSIONE
43123 – Strada Quarta, 51/A
Tel 0521487608 Fax 521241501

E-mail: info@vigliolifranco.it
Via Zarotto 62/D
43123 PARMA

AUTOANALISI
DEL SANGUE

Aperto il sabato mattina
Rendiconto finanziario s.Paolo
del mese di ottobre 2010
1
2
3
4

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Offerta benedizione case
Attività parrocchiali
TOTALE ENTRATE

9023,44
400,00
905,00
3144,61
13.473,05

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4
5
6

Assicurazioni e tassa dioc.
Spese per funzioni
Attività pastorale caritativa
Acqua luce gas telefono
Spese varie
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

325,00
3149,00
1166,53
255,00
2153,52
4138,50
11.187,55
+2285,50

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di novembre 2010
Lunedì 8 novembre
MATTINO: via Grenoble nn. 3 e 6
Martedì 9 novembre
MATTINO: Largo De Ruggero nn 1 – 3 e 5
POMERIGGIO: v.Emilia est 46-50-52-58-62-80-82 e 84
Mercoledì 10 novembre
MATTINO: LarRuggero nn.7 e 19
Lunedì 15 novembre
MATTINO: v.Mantova nn.1-3-5-7-9-19-21-23-29 e 31
Martedì 16 novembre
MATTINO: v.Mantova nn.28-33-35 e 39
POMERIGGIO: v.Grenoble nn 4-8-11 e 13
Lunedì 22 novembre
MATTINO: v.Mosca nn. 1-2-3-4-5-6 e 7
Martedì 23 novembre
MATTINO: v.Mosca nn. 8-9-10 e 12
POMERIGGIO: v.Irnerio (tutta) v.Giannone (tutta)
v. Grenoble nn \15 e 17
Lunedì 29 novembre
MATTINO: v.Paisiello nn. 11 e 13
Martedì 30 novembre
MATTINO: v.Paisiello 1-2-2/1-2/2-3-4-6-7 e 10
POMERIGGIO: v.Mantova 8-34 (case a schiera e palazzi gialli)
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INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO NOVEMBRE 2010
7 – ore 8,00: fu Massimo
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Rosa ed Eliele
8 – ore 18,30: defunti fam.Baroni
9 – ore 8,30: fu Bruna ed Enea
10 – ore 18,30: fu Palumbo Pizzo Raffaella
11 – ore 18,30: fu Tommaso ed Aurelia Orlandini
12 – ore 18,30: fu Sibani Marco
13 – ore 18,30: fu Alessandro
14 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giovanni Zurlini
15 – ore 18,30: fu Aldo e Maria
16 – ore 8,30: fu Rosaria Dongiovanni
17 – ore 18,30: fu Riccardo Leone
18 – ore 18,30: defunti famiglia Gatti
19 – ore 18,30: defunti fam.Ghiretti-Bertini e Passera-Soncini
20 – ore18,30: fu Dino, Coriolano e Bruna
21 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Farina Sergio
22 – ore 18,30: fu Patrizia e Piero
24 – ore 18,30: fu Egidio
25 – ore 18,30: fu Artemio e Paolo
26 – ore 18,30: fu Giancarlo Soliani
27 – ore 18,30: fu Giacomo e Giuseppe
28 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Benedetta
29 – ore 18,30: fu Nera Gatti
1 dicembre – ore 18,30: fu Raffaele Iannotta
2 dicembre – ore 18,30: fu Giuseppe
3 dicembre – ore 18,30: fu Gerardo e Maria
4 dicembre – ore 18,30: fu don Pietro
5 dicembre – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonietta Pisacane

CORSO BATTESIMI
Il prossimo mercoledì 8 dicembre alla s.Messa delle ore 11,30
sarà amministrato il Sacramento del Battesimo ai bambini. Per
preparare la celebrazione i genitori sono invitati a 4 incontri
dalle 21,00 alle 22,00 nella sala al primo piano. Gli incontri
seguiranno il calendario qui riportato: 19 novembre. 26
novembre,30 novembre e 3 dicembre
Il libro delle preghiere, distribuito
durante la settimana mariana, lo si può
gratuitamente ritirare ogni domenica dopo la
s.Messa. NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: don Francesco Rossolini Via
Grenoble,9 - PARMA -Tel. e fax 0521-493305
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