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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
tramite il notiziario giungano a voi
ed alle vostre famiglie i miei più
sinceri auguri di buon anno!
Uno sguardo all’anno passato
Il 2010 che abbiamo appena
salutato si è chiuso con la terribile
strage di cristiani in Egitto ultimo
episodio di una serie di vessazioni
subite dai cristiani in ogni parte del
mondo. Ciò accade, per motivi vari
ed in maniera diversa, in India, in
Pakistan, in Indonesia, in Cina, in
Nigeria, e nei paesi a maggioranza
musulmana. La gravità di questi
episodi deve far passare in secondo
la preoccupazione per quella
globale crisi economica, di cui si
parla da tempo e della quale,
nonostante speranze e tentativi
vari, anche nel 2010 non si è vista
la fine. E‟ indubbio che ciò
costituisca un grande disagio
particolarmente per chi è in cerca di
lavoro, giovani in specie. Ed è vero
inoltre che di fronte a tali seri
problemi
risulta
ancora
più
fastidioso, lo spettacolo, non
sempre edificante, offerto durante
l‟anno dalla politica nostrana.
Nonostante ciò bisogna ribadire che
la libertà di culto e la vita delle
persone sono beni assolutamente
prioritari, che fanno passare in
secondo piano i problemi economici
ed i dissidi politici. Purtroppo invece
a fronte di ripetute aggressioni ed
uccisioni di cristiani, la comunità
internazionale ha finora fatto poco.
In particolare l‟Europa si è
segnalata per il proprio immobilismo
ed il proprio silenzio. Impegnata
dalla crisi economica (e non solo: la
lotta alla caccia alle balene, ad
esempio) la comunità europea si è
disinteressata completamente di chi
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muore per la propria fede. Il vecchio
continente appare così prigioniero
di antichi e biechi pregiudizi
anticlericali che generano la così
detta „cristianofobia‟, ossia l‟odio
per chi è cristiano. Un odio
beninteso che non si esprime
nell‟aperta persecuzione, ma in
quella
sottile
e
nascosta
emarginazione del fatto cristiano
sopportato come un „male‟ od un
„difetto‟ di umanità. Tutto ciò spiega
la totale indifferenza per le
ingiustizie subite dai cristiani in ogni
parte del mondo. Opportunamente
a rompere questo omertoso silenzio
l‟Italia si è mossa e si spera che il
suo esempio sia seguito da tanti
altri.
Noi
dobbiamo
essere
innanzitutto consapevoli di questa
situazione e vincere il clima di
generale disinteresse per essere
vicini a chi soffre seguire, magari
con la lettura del quotidiano
„Avvenire‟ che da ampio spazio alla
questione
delle
persecuzioni
anticristiane. Seguiamo il Papa che
continua a parlare di questi fratelli
nella fede ed invita a pregare per
loro.
Le celebrazioni per i 40 anni
Il 2010 ha segnato anche i 40 anni
dalla nascita della parrocchia.
Come ricorderete, abbiamo esordito
con la settimana mariana all‟inizio
del mese di ottobre e la
pubblicazione del libro di preghiera.
Abbiamo poi ottenuto il beneficio
dell‟indulgenza. A ridosso delle
festività natalizie ecco due nuove
iniziative per il quarantennale: il 17
dicembre la benedizione dei nuovi
mosaici del presbiterio ed giorno di
Natale la pubblicazione del libro dei
40 anni. I mosaici raffigurano
Giovanni
battista
e
Maria

santissima che indicano con la
mano l‟altare, ossia Gesù: a Lui
bisogna sempre guardare e riferirsi.
Si tratta di un piccolo segno di
gratitudine, mio e di mio fratello, per
l‟amicizia e la vicinanza che tutta la
parrocchia ha mostrato verso nostra
madre scomparsa appunto il 17
dicembre del 2009. Il libro dei 40
anni, ancora a disposizione per chi
lo desidera, è opera di alcuni
giovani che hanno così espresso la
loro gratitudine per le esperienze
fatte con la parrocchia e che hanno
consentito il maturare della fede
nella loro vita.
La ripresa delle attività
Con la fine del periodo natalizio
riprendono le consuete attività della
parrocchia: incontri, momenti di
preghiera, catechesi, ecc…
Da
questo punto di vista com‟è andato
l‟anno trascorso? La domanda è
pertinente ma, bisogna osservare
che non è possibile fare un bilancio
preciso del lavoro svolto (come
conoscere l‟opera di Cristo nelle
anime?): ognuno potrà farlo a livello
personale. Così pure a livello
personale vanno colte le iniziative
del 2011, occasioni preziose per
vivere l‟incontro con Dio. Ognuno
può chiedersi: “Sarà questo l‟anno
della conversione, della comunione
di vita con Dio?” Dipenderà dalla
volontà di ciascuno. Auguro a tutti
di averla, per fare del 2011 l‟anno
della vera felicità, quella che nasce
dall‟incontro con Cristo!
don Francesco

Conversione di s.Paolo
Martedì 25 gennaio alle ore 19,00
s.Messa in occasione della festa
della conversione dell‟Apostolo. Alle
solite condizioni chi partecipa può
ottenere l’indulgenza plenaria
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo
scorso
1
dicembre,
improvvisamente è mancato
all‟affetto dei propri Cari
Mazzera Giovanni di anni 79,
abitante in via Belgrado, 10.
Giovanni, accompagnato dai parenti
e dagli amici, ha avuto le esequie
cristiane a san Paolo il 3 dicembre.
Dopo aver ricevuto il conforto
dell‟olio
santo
nella
propria
abitazione in via Scarabelli, 23, l‟8
dicembre
si
è
chiusa,
l‟esistenza
terrena
di
Distasio
Angela
in
Impemba di anni 59. Angela, ha
avuto i funerali cristiani il 10
dicembre a san Ferdinando di
Puglia, sua parrocchia di origine .
Costantemente seguita dai propri
Cari, munita dei conforti
religiosi il 9 dicembre è
spirata
Paterlini
Margherita ved.Menozzi,
di anni 100 abitante in via Praga,2.
Margherita, che settimanalmente
faceva la s. Comunione in casa, ha
avuto le esequie cristiane l‟11
dicembre nella sua chiesa di
s.Paolo.
Dopo il Calvario della malattia,
costantemente sostenuta dalla fede
e dalla vicinanza dei
Famigliari il 17 dicembre è
tornata alla Casa del Padre
Vitali Maria Gabrilella in
Ferretti di anni 70, abitante in via
Praga, 4. Gabriella, che faceva
settimanalmente la Comunione,
accompagnata da parenti ed amici
è stata affidata al Signore della vita
il 21 dicembre coi funerali celebrati
a s.Paolo.
Provata
dalla
sofferenza,
costantemente seguita dai propri
Cari il 26 dicembre è spirata
Signifredi Amelia in Pinardi di
anni 87 abitante in via
Vienna,
2.
Amelia,
accompagnata da parenti ed
amici, è stata consegnata al Dio
della vita il 29 dicembre coi funerali
celebrati a s.Paolo.
Improvvisamente, dopo un breve
decorso della malattia, lo
scorso
28
dicembre
è
mancata all‟affetto dei propri
Cari Bertani Francesca di anni 70,
abitante in via Venezia 130
(Vicopò). La s.Messa esequiale è
stata celebrata il 30 dicembre a
s.Paolo.
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Uscita ragazze medie di M. Ruzzi

Sabato e domenica, 28 e 29
novembre noi ragazze di seconda e
terza media siamo andate a Vicopò
per fare un‟esperienza di vita
insieme. Finito l‟incontro abbiamo
fatto vari giochi a squadre,fra questi
un divertentissimo quiz preparato
per noi dalle nostre animatrici
Stefania e Pamela. Ha partecipato
anche il “boss” don Francesco.
Dopo la cena a base di panini e
dolci fatti con amore dai nostri
genitori abbiamo fatto altri giochi
fino all‟ora di andare in camera a
dormire. Abbiamo dormito molto
poco,ma
non
è
stato
un
problema,anzi!!! Domenica mattina
abbiamo animato la messa della
comunità con canti e letture. Dopo
un pranzetto delizioso, abbiamo
pulito la casa,poi siamo andati in
cortile a giocare con la neve. Questi
due giorni vissuti tra amiche,sono
stati una bellissima occasione per
stare insieme, divertirci e far
crescere
l‟amicizia
fra
noi.
Ringraziamo le animatrici e tutte le
persone che hanno dato il loro
contributo per permetterci di fare
questa bellissima esperienza che
speriamo di poter ripetere.
Saluto ad Angela di Vicopò
Nei prossimi giorni Angela Dazzi,
da anni custode della chiesa di
Vicopò si trasferirà presso la figlia.
Nell‟occasione tutti il parroco don
Francesco e tutti i parrocchiani
desiderano
la
propria
riconoscenza ad Angela per il
servizio prestato. Liliana Sensini
ha rivolto a lei questo pensiero.
Vogliamo esprimere la nostra viva
gratitudine ad Angela, che fra
poco si ritirerà da Vicopò. E’ stata
una fedele custode, attenta e
premurosa della piccola chiesa di
s.Biagio. Tutte le domeniche ci
accoglieva
gentilmente,
si
informava se tutto andava bene,
pronta a condividere con noi le cose

belle od anche i grandi dolori. Dopo
un periodo delicato di salute, ha
deciso, per il suo bene, di scegliere
una vita più tranquilla e senza
impegni, in compagnia delle sue
care
nipotine.
Noi
vogliamo
ringraziarla per tutto il cammino
fatto
insieme,
sempre
consigliandoci, cercando di dare il
meglio e poter continuare a tenere
aperta la porta di una piccola e
meravigliosa
chiesetta
di
campagna. Auguri Angela! Andiamo
incontro a grossi cambiamenti, ma
Gesù ci aiuterà, noi pregheremop
perché tutto vada per il meglio. Un
grosso abbraccio da noi tutti di
Vicopò!

Sacramenti a s.Paolo

Lo scorso mercoledì 8 dicembre,
solennità dell‟Immacolata Concezione,
durante la s.Messa delle ore 11,30
hanno ricevuto il Sacramento del
Battesimo
Avila
Natalia,
Baldelli
Martina, Bruni Emanuele e Gallorini
Greta. Auguri di cuore a loro, rinati figli
di Dio, da tutta la nostra parrocchia!
Domenica 26
dicembre alla
s.Messa delle
11,30 è rinata
come figlia di
Dio
col
Battesimo Anna Zizzo. Anche a lei ed ai
genitori l‟auguriop della comunità.

Descrizione del mosaico
L‟autore dei mosaici, Donato Toto
ha inviato un descrizione della sua
opera.
I mosaici raffigurano la Vergine
Maria e San Giovanni Battista che,
rispettivament
e con la mano
destra e con la
mano sinistra,
indicano
all’assemblea
Gesù
nel
sacramento
dell’altare.
Il
Battista, con la
barba e la
capigliatura
incolta,
è
vestito di peli di cammello, segno
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del suo essere profeta e martire. E’
il testimone della sottomissione di
Cristo, della sua “Kenosis” e
attraverso di lui ed in lui l’umanità
riconosce il salvifico amore divino
per ogni uomo. L’albero con la
scure è immagine della chiamata a
conversione
che
il
Battista
annuncia: “Già la scure è posta alla
radice degli alberi: ogni albero che
non produce frutti buoni viene
tagliato e gettato nel fuoco” (Mt
3,10). Per quanto riguarda la
Vergine Maria, le mani aperte e
l’atteggiamento di tutto il corpo
denotano accoglienza e docilità alla
volontà
divina.
Le
stelle sulla
fronte
e
sulle spalle
indicano la
sua
condizione
di verginità
prima,
durante
e
dopo
il
parto. Maria,
che ascolta,
crede e concepisce Gesù, è
immagine di ogni cristiano. Il
movimento vorticoso dello sfondo,
la forza dei colori presentano il
dinamismo
della
storia
della
salvezza. Lo Spirito Santo che
scende e irrora la terra è lo stesso
spirito che eleva l’uomo verso Dio,
le pareti sono dominate da questo
movimento di discesa e ascesa. Il
dono dello Spirito Santo realizza, in
colui che lo riceve, la capacità di
attuare quell’amore che Cristo ha
compiuto e realizzato nella sua
discesa in mezzo a noi.
Visita a Bazzano di A.Gennari
Domenica
12 dicembre
una
quindicina di
ragazzi
si
sono trovati
per andare
a Bazzano
Un presepe in un acquario

a vedere la mostra dei presepi. Tale
paesino è infatti noto poiché ogni
anno, nel periodo di Natale, ogni
famiglia espone il proprio presepe
fuori dalla propria abitazione, in
modo che chiunque lo possa
vedere ed ammirare. Durante la
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visita abbiamo trovato tantissimi tipi
diversi di rappresentazione della
grotta di Betlemme, ognuna con
uno stile diverso, ma che ci hanno
ricordato come sia semplice e allo
stesso tempo essenziale per ogni
uomo ricordarsi che a Natale Gesù
si è fatto bambino per noi. La visita
alla chiesa del paese e un bel
bicchiere di vin brulè hanno
concluso un bel pomeriggio passato
insieme.
Spettacolo’grandi’di P.Massari

Anche per lo spettacolo c’è chi ‘lavora’ (Mario) e
chi fa il ‘pubblico’ (Martina!)

Anche quest'anno i gruppi giovani e
giovanissimi hanno deciso di fare gli
auguri a modo loro alla comunità!!
Hanno preparato uno spettacolo per
tutta la parrocchia!! Circa un mese
prima sono iniziati i preparativi e fin
da subito un grande entusiasmo ha
coinvolto tutti, un po' per fare un
servizio alla parrocchia ed un po'
perché è sempre bello impegnarsi e
darsi da fare per realizzare
qualcosa insieme. Ne è venuta
fuori una serata che ha alternato
musica, infatti una band composta
da ragazzi della parrocchia ha
suonato dal vivo, a simpatiche
scenette,
a
barzellette,
a
filmati...Tutte queste cose volevano
far ridere ma in fondo volevano
comunicare che niente è più bello
dello stare insieme in semplicità,
niente da più gioia di una “serata
fatta in casa” se tutto è fatto nel
nome di Gesù! Spettacolo ‘piccoli’
di M.Schianchi
Come ogni
anno
durante il
periodo
natalizio si
conclude
la prima parte del catechismo delle
elementari e delle medie con uno
spettacolino
molto
bello
e
divertente. Anche quest'anno i
bambini si sono dilettati in canzoni
sul Natale, scenette e balli; sono
stati tutti bravissimi e si sono
impegnati molto anche durante le
prove. Hanno iniziato l'esibizione i
bambini
delle
elementari,

presentati da due personaggi poco
raccomandabili: Mattia Schianchi
(in arte Gongolo) e Jessica Conti
abbigliati in modo a dir poco
"curioso",
meglio
evitare
la
descrizione... Lo spettacolo è
continuato con i ragazzi delle
medie e si è concluso con la
proiezione del video che riassume i
momenti
migliori
dell'anno
trascorso
dai
giovani
e
giovanissimi. C'è stata una grande
partecipazione
di
pubblico,
soprattutto genitori e nonni dei
piccoli attori. Il pomeriggio è
terminato in bellezza con un
momento di preghiera in Chiesa,
con la benedizione delle statuette
raffiguranti Gesù bambino portate
dai bambini. Queste sono ottime
occasioni, soprattutto per i bambini,
per avvicinarli a ciò che significa
veramente il Natale: il piacere di
stare
insieme
in
amicizia
aspettando la nascita di Gesù.
Incontro alla casa di carità

Lo scorso 2 gennaio un gruppo di
giovani e giovanissimi sono andati
alla casa di carità di Gaiano per
trascorrere
il
pomeriggio
in
compagnia degli ospiti. All‟arrivo,
dopo i consueti saluti, tutti sono
stati
coinvolti
dai
canti
accompagnati dalle chitarre:‟Quel
mazzolin di fiori,‟ „Mamma‟, e
„Romagna mia‟hanno vinto la hit
del gradimento. In queste occasioni
è
sempre
particolarmente
significativo
vedere
la
partecipazione degli ospiti della
casa alle performances dei nostri
artisti. Si può così notare la Pia ed
Amilcare cantare, la Mariella ridere
e la Teresa, solitamente la più
„coraggiosa‟, addirittura ballare. La
scena fa venire in mente il detto
evangelico secondo cui „ai piccoli
sono riservati i segreti del Regno di
Dio‟. Ai piccoli, ossia coloro che
gioiscono delle cose semplici, che
sanno gustare la bellezza ed il
calore dell‟amicizia. L‟incontro si è
concluso con una piccola merenda
ed i Vespri. Come di consueto, tutti
sono tornati a casa contenti a
riprova del fatto che, “c‟è più gioia
nel dare che nel ricevere!

Pagina 3

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

di Stefano Parenti - P.le Vittorio
Emanuele,13 (barriera Repubblica)
43100 PARMA Tel. 0521-244065
Con questo coupon SCONTO
DEL 20% SULLE PATENTI

Rendiconto finanziario s.Paolo
del mese di dicembre 2010
1
2
3
4

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

11.518,52
1490,00
930,00
245,00
14.183,52

USCITE
1

Compenso parroco

375,00

2
3
4
5

Spese per il culto
Attività pastorale caritativa
Illuminazione-riscaldamento
Spese varie attività

725,00
1006,00
2060,84
1467,88

TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

5634,72
+ 8503,80

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di gennaio 2011
Lunedì 10 gennaio
MATTINO: via P.so Cisa nn. 17-19 e 23
Martedì 11 gennaio
MATTINO: via P.so Cisa n.25
POMERIGGIO: v.P.so Cisa 29 e 31 e tutta via Praga
Lunedì 17 gennaio
MATTINO: v.Provesi nn.5-7-9 e 13
Martedì 18 gennaio
MATTINO: v.Provesi nn. 11 e 15
POMERIGGIO: v.Provesi nn.10 e 12 e tutta via Mdrid
Lunedì 24 gennaio
MATTINO: v.Quarta nn. 39-41 e 43 e tutta via Lisbona
Martedì 25 gennaio
MATTINO: v.Quarta n.45 e tutta via Tours
POMERIGGIO: v.Quarta 24-26-28-49-51 e 53- Rosmini tutta
Lunedì 31 gennaio
MATTINO v. Montessori nn.1-3-4-5-6 e 3/1
Martedì 1 febbraio
MATTINO: v.Montessori n.3
POMERIGGIO: v.Rezzonico nn.1-4-5-6 e 10
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PIU’ RESTAURANT
– Via Emilia Est, 138 –
Tel. 0521 481071
PRENOTAZIONE TAVOLI E
CONSEGNE A DOMICILIO
SPETTACOLO E S.MESSA PER S.GIOVANNI BOSCO
In occasione della festività di s.Giovanni Bosco patrono dei
giovani SABATO 29 GENNAIO alle ore 21,00 i ragazzi
dell‟oratorio invitano i parrocchiani ad essere presenti allo
spettacolo di arte varia ;
LUNEDI’ 31 GENNAIO alle ore 19,00 s.Messa
VENERDI’ 4 FEBBRAIO FESTA DI S. BIAGIO
San Biagio, patrono della chiesa di Vicopò sarà onorato il
prossimo 4 febbraio con una s.Messa alle ore 21,00.
Seguirà un piccolo rinfresco nei locali della parrocchia.
Insieme nel suo nome da 40 anni è
il titolo del libro fatto in occasione del
quarantennale da Stefania De
Scisciolo, Nicola Gennari, Luca
Molinari
e
Davide
Piccinini.
All‟interno, oltre alla storia della
parrocchia anche notizie sulle attività,
sull‟oratorio, sulla vita dei gruppi. Il
libro è a disposizione in chiesa. Si
chiede un contributo di € 5,00
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO GENNAIO 2011
9 – ore 8,00: fu Teresa e Giovanni
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonio, Maria, Piera e Felice
10 – ore 18,30: fu Maria
12 – ore 18,30: fu Riccardo
13 – ore 18,30: fu Ignazio e Rosa
14 – ore 18,30: Vincenzo, Savina ed Elena
15 – ore 18,30: Alanda e Carlo
16 – ore 8,00: fu Adelina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giovanni e Gisella
17 – ore 18,30: fu Stefano
19 – ore 18,30: fu Carla
20 – ore18,30: fu Neviani Verina
22 – ore 18,30: fu Boraschi Luigi
26 – ore 18,30: per i catechisti ed i ragazzi di catechismo
27 – ore 18,30: fu De Giuli Alberto
29 – ore 18,30: fu Orlandini Gianni
5 febbraio – ore 18,30: fu Achille Vizzolesi
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