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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!
Un augurio sincero
L‟anno appena passato si è chiuso,
a causa della grande incertezza
economica, all‟insegna del motto
„speriamo che il prossimo sia un
anno migliore‟. Si tratta di un
auspicio
importante
e
da
condividere. Si può forse sperare
qualcosa di diverso? A costo di
passare per disfattista o, peggio,
per menagramo, non posso però
fare a meno di notare che tali
auspici si ripetono puntualmente ad
ogni fine anno, senza ,mai essere
veramente realizzati. Così nel 2010
si sperava che il 2011 sarebbe stato
migliore, nel 2009 che il 2010
avrebbe segnato „l‟anno della
svolta‟, che il 2009 avrebbe segnato
il momento della ripresa rispetto al
2008, e così via…E‟ evidente che
non è il semplice trascorrere del
tempo che fornisce le soluzioni del
„vivere‟. Le date degli anni non
segnano alcuna „svolta‟, ma solo il
passare (ahi noi! assai veloce) del
tempo.
Se si volesse fare un
augurio più sensato si dovrebbe
dire: “Ti auguro quell‟impegno,
quella seria e serena volontà di
bene che nascono dall‟entusiasmo
per la vita: ciò renderà il 2012 un
anno bello e fruttuoso‟. Dove
trovare la ragione per la gioia,
l‟entusiasmo del vivere? In un
amore più grande delle difficoltà, in
uno sguardo più ampio di quello
„terreno‟. L realtà umana, terrena
non basta più a nessuno. Per vivere
in maniera umana, ossia vera,
appassionata, vuole il divino. Ecco
allora il mio invito: abbiate nel 2012
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una attenzione maggiore sempre
crescente, tramite la pratica dei
Sacramenti
e
la
preghiera
personale, alla Presenza di Dio qui.
Guardate a quel Bambino nato a
Betlemme che è vivo in mezzo a
noi. Lui è la Gioia, l‟Entusiasmo, del
vivere. Anzi, Lui è la Vita!
La speranza viene dai santi
Tra le varie vicende del 2011 non
posso dimenticare l‟elevazione agli
onori degli altari di Giovanni Paolo II
e Guido Maria Conforti. Ciò
rappresenta un grande segno di
speranza per tutti: è possibile oggi
vivere
con
quella
gioia
e
quell‟entusiasmo
che
nascono
dall‟incontro con Dio. Perché non
prendere esempio dai santi?
San Guido Conforti fra noi!
Dopo la beatificazione le spoglie
mortali di Karol Wojtyla sono state
collocate nella basilica di s.Pietro
mentre le reliquie di s.Guido Maria
Conforti, composte in una cassetta
lignea, riposano nella cappella
dell‟istituto Missioni Estere a Parma
in via s.Martino. L‟urna con le
reliquie di san Guido saranno fra
noi a s.Paolo in occasione della
festa della conversione! Grazie alla
disponibilità dei saveriani,
ho
ottenuto
infatti,
l‟eccezionale
privilegio di poterla avere dal 22 al
25 gennaio prossimo! Tutti siano
presenti ad onorare il Vescovo
santo, per affidare a Lui, alla sua
intercessione, le preoccupazioni, le
ansie, le speranze del nuovo anno.
Sarà Lui a concedere il rifiorire di
quella gioia, di quella passione per
la nostra vita concreta che
caratterizza la vita dei santi! E‟ il
regalo più prezioso e concreto per
un bel 2012!
don Francesco

SAN GUIDO FRA NOI
22-25 GENNAIO
Domenica 22 gennaio
18,00: ACCOGLIENZA DELLA
VENERATA URNA CON LE
RELIQUIE DI S.GUIDO MARIA
Lunedì 23 gennaio
8,00: LODI
11,30: S. ROSARIO
17,30: ragazzi 1°media
17,45: S.ROSARIO
18,30: S.MESSA (catechisti)
19,00: ragazzi dopo-cresima
21,00: ADORAZIONE
Martedì 24 gennaio
8,00: LODI
11,30: S. ROSARIO
17,30: VESPRI
17,45: S.ROSARIO
18,30: S.MESSA (giovani e
famiglie)
21,00: PENITENZIALE
Mercoledì 25 gennaio:
CONVERSIONE DI S.PAOLO
8,00: LODI
11,30: S. ROSARIO
17,30: 4° e 5° elementare
17,45: S.ROSARIO
18,30: S.MESSA e COMMIATO
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 10 novembre, provato
dalla lunga malattia e
costantemente
accompagnato
dall‟affetto dei propri
Cari
è
spirato
Lombardi Zaccaria di anni 76,
abitante in via Del Garda, 3.
Zaccaria, che tante volte aveva
rallegrato con le sue poesie la vita
della nostra comunità parrocchiale,
accompagnato da parenti ed amici,
ha avuto le esequie cristiane a san
Paolo il 12 novembre scorso.
Costantemente seguita dai propri
Cari, il 10 dicembre è
mancata Dallara Lilia, di
anni 76 abitante in via
Scarabelli, 19. Lilia ha
avuto le esequie cristiane
il 13 dicembre nella sua chiesa di
s.Paolo.
Lo scorso 21 dicembre è tornata
alla Casa del Padre
Zappavigna
Maria
ved.Zoni di anni 88,,
abitante in via Bondi,
18.
Maria,
accompagnata da parenti ed amici,
è stata affidata al Signore della vita
il 24 dicembre coi funerali celebrati
a s.Paolo.

Sacramenti a s.Paolo

Lo scorso giovedì 8 dicembre,
solennità
dell‟Immacolata
Concezione, durante la s.Messa
delle ore 10,00 hanno ricevuto il
Sacramento
del
Battesimo
Favero
Lorenzo,
Franchini
Daniele, Mosca Alessandra e
Pogliacomi Emma. Presenti alla
celebrazione anche don Ferrari,
sacerdote salesiano e don
Umberto Cocconi responsabile
diocesano
della
pastorale
universitaria. A tutti i piccoli rinati
figli di Dio, auguri di cuore da
tutta la nostra parrocchia!
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Ritiro di avvento di P. Massari

Per prepararci bene al Natale don
Francesco ha proposto a noi
giovani e giovanissimi di passare
una giornata insieme in seminario
minore per riflettere e pregare. La
mattina è cominciata con una
riflessione guidata dal don, che
voleva invitarci a pensare alle
scelte che facciamo ora, nella
nostra giovinezza in quanto hanno
un ruolo decisivo per la nostra vita.
Ha continuato dicendo che il forte
pericolo che corriamo è di non
pensare alle numerose esperienze
che facciamo. Bisogna riflettere e
poi fare delle scelte e per fare
questo il nostro animo deve essere
sereno, in pace...dobbiamo essere
felici! Ma come facciamo ad essere
felici? Possiamo partire dal fatto
che noi desideriamo la felicità ma
non sappiamo “procurarcela”. La
felicità ci è data da qualcuno o
qualcosa che soddisfa le esigenze
più profonde e più vere del nostro
cuore. Portando alcuni esempi
(come San Massimiliano Kolbe o
PierGiorgio Frassati) la nostra
riflessione
è
continuata
con
l'osservazione che la nostra felicità
dipende da chi o da cosa seguiamo;
se essa dipendesse dalle opere di
bene che compio: io che sono
peccatore, egoista, che non riesco
a far nulla per gli altri, non avrei la
possibilità di essere felice! Invece
Gesù Cristo la dona a tutti, anche a
me!!! Leggendo il brano evangelico
del giovane ricco (Mc 10,17-22)
abbiamo visto che un ostacolo tra
noi e la nostra felicità sono i
condizionamenti: le paure, i giudizi,
l'attaccamento
a
qualcosa
o
qualcuno... Se il giovane ricco ha
potuto incontrare Colui che poteva
dargli la felicità mentre camminava
per strada, noi oggi dove possiamo
incontrarLo? La risposta è che oggi
Gesù si trova
nella chiesa,
nell'unità dei cristiani. Dopo questo
ricco momento abbiamo partecipato
alla S. Messa e poi pranzato. Il

dopo-pranzo è stato un momento di
gioco nella palestra del seminario.
Ma la giornata non era ancora
finita...ci aspettava una bellissima
testimonianza. Proprio per noi da
Pontremoli sono venuti volontari ed
ospiti (in tutto 8) di una casafamiglia dell'associazione fondata
da don Oreste Benzi: la papa
Giovanni
XXIII.
Persone
semplicissime e simpaticissime ci
hanno
raccontato
le
loro
esperienze. Alcuni di loro sono excarcerati accolti dall'associazione
per cambiare vita, ricostruire se
stessi e provare a ricostruire i
legami con le loro famiglie. Una
ragazza ci ha raccontato che è
stata aiutata ad uscire da una
situazione
di
sfruttamento.
I
volontari hanno condiviso con noi la
loro
scelta
di
donarsi
completamente a queste persone:
chi occasionalmente, chi in maniera
totale e definitiva decidendo di
condividere la vita all'interno della
casa-famiglia e di vivere di
provvidenza, chi con la propria
famiglia ha deciso di aprire le porte
di casa a questa realtà. Ci hanno
spiegato che la loro struttura
comprende
anche
delle
Cooperative Sociali con cui si
sostengono
e
attraverso
cui
reinseriscono nel mondo del lavoro
coloro che per i loro molti sbagli, e
per la difficile situazione attuale,
probabilmente
ne
sarebbero
esclusi. Questa grande famiglia che
hanno formato condivide tutto: i
momenti di preghiera, il servizio agli
altri, il lavoro...aiutandosi a vicenda
a recuperare la propria dignità, a
ritrovare se stessi e a riscoprirsi tutti
fratelli i figli di Dio. La nostra
giornata si è conclusa con la recita
dei Vespri. E' stata una giornata
molto ricca e sono certa che tutti
siano tornati a casa sicuri che Gesù
viene! Viene tutti giorni proprio per
noi e questo è vero specialmente a
Natale.
Spettacolo natalizio di giovani e
giovanissimi di A.Gennari
Sabato 17 dicembre si è tenuto il
tradizionale spettacolo di Natale di
giovani e giovanissimi. Presentato
dai 2 brillanti conduttori Francesco
Abelli ed Elena Vecchi, lo
spettacolo ha intrattenuto il pubblico
presente con tante scenette e
musica.
Tante
le
scenette
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presentate, partendo dai gruppi dei
più giovani che hanno portato in
scena una sintesi di Sister Act e
una serie di divertenti trailer

cinematografici, per poi passare ad
alcune scenette dei giovanissimi e
dei giovani, tra cui non si può non
ricordare “Boyager”, parodia della
più famosa trasmissione di pseudo
divulgazione scientifica “Voyager”.
A intervallare le scenette un po‟ di
musica proposta dai giovanissimi
(con il bassista Steven in grande
spolvero nel suonare la canzone del
sole) e dai giovani (si ricorda come
degno di nota il gran finale con una
rivisitazione di fin che la barca va).
Come tutti gli anni fino al giorno
prima della festa sembrava non ci
fossero scenette, mentre all‟ultimo
momento
ne
sono
state
rappresentate tantissime, segno
che trovarsi insieme nel Suo nome
è bello e stimola tutti a essere più
disponibili ad impegnarsi per i propri
amici e per la propria parrocchia.
Spettacolo natalizio dei bambini

del catechismo di M.Censi
Come di consuetudine domenica 18
dicembre, nel salone parrocchiale,
si è tenuto lo spettacolo dei bambini
delle elementari e dei ragazzi delle
medie; i quali si sono messi in gioco
sul
palco,recitando
piccole
scenette.
Alcune
riguardanti
l‟importanza del presepio, altre
invece la storia di Giuseppe e Maria
fino alla nascita di Gesù e inoltre
piccoli sketch divertenti e canti di
Natale. Il pomeriggio passato
insieme è servito ai bambini per far
capire l‟importanza dello star bene
nella semplicità con la presenza del
Signore in mezzo a loro .Lo
spettacolo oltre che divertente
molto significativo, si è concluso
con la parola a Don Francesco il
quale ha fatto gli auguri di Buon
Natale a tutti i bambini e alle loro
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famiglie e ha ribadito il significato
della festività.
Festa di Capodanno di E.Vecchi

Come ormai da tradizione i Giovani
e i Giovanissimi della nostra
parrocchia
hanno
scelto
di
trascorrere la notte di Capodanno
insieme. La serata ha avuto inizio
alle 18.30 con la S. Messa e la
recita
del
Te
Deum
di
ringraziamento per poi continuare
nel salone con il “cenone” a base di
tartine, salatini e abbondante pizza,
al quale si sono uniti anche i nostri
amici di via Paisiello. Alle 21:00 si è
entrati nel vivo della festa con lo
spettacolo/gioco “I Migliori Anni
della Nostra Vita”, organizzato da
don Francesco, nel quale venivano
presentati diversi avvenimenti e
canzoni dei decenni passati e i
ragazzi dovevano votare il periodo
per loro migliore. Il culmine dello
spettacolo è stato l‟arrivo a
sorpresa di suor Daniela e suor
Dana: Ancelle dell‟Immacolata in
partenza
per
il
Kenya,
brillantemente intervistate da Luigi
Cornelli. Dopo aver eletto gli Anni
‟90 assolutamente a caso come
decennio migliore la serata è
continuata con diversi giochi di
abilità a squadre per guadagnare
più punti possibili nel tentativo di
aggiudicarsi il primo “superpremio”
del 2012. Alle 23:40 circa la festa si
è trasferita in cappellina ai piedi di
Gesù nell‟Eucaristia per fare un
bilancio personale del 2011 appena
trascorso e affidare al Signore le
speranze e i propositi per il nuovo
anno.
Allo
scoccare
della
mezzanotte (e 15 minuti…) brindisi,
auguri a tutti e botti e fuochi
artificiali
nel
Parco
Martini
sapientemente
sparati
da
Francesco Abelli. La notte più lunga
dell‟anno è proseguita con musica
dal vivo suonata dalla nostra band e
ricordi un po‟ nostalgici del 2011
con la proiezione del filmato sulla
GMG di Madrid. Alle 2:30 ancora
giochi per accaparrarsi i premi in
palio: un lettore DVD vinto da Gloria
Mosca e un puzzle da 1000 pezzi
vinto da Mattia Censi. Ancora

musica fino alle 3:30 poi tutti a casa
contenti e soddisfatti per le ore
trascorse insieme con gioia e
serenità, ben consapevoli che
anche a Capodanno ci si può
divertire con semplicità, senza
trasgressione ed eccessi, perché
l‟importante non è quello che si fa
ma stare bene con i propri amici e
accogliere Gesù vivo e presente in
mezzo a noi!!
Preghiera per le famiglie ed
attività ANSPI
Domenica
18
dicembre,
al
termine
dello
spettacolo
dei
ragazzi
delle
elementari tutti si
sono ritrovati in
chiesa per l‟ormai tradizionale
momento di preghiera. Il gruppo
sposi 2 (cui va il nostro
ringraziamento) si è occupato di
animare questo momento. Dopo la
musica ed una poesia natalizia
recitata da un bambino, il canto
d‟ingresso ha introdotto il momento
di preghiera. Dopo la lettura del
Vangelo
della
natività,
don
Francesco ha ricordato come,
nonostante le tante distrazioni che
incombono sul Natale, spesso
concepito solo come vacanza od
occasione di fare regali, nessun
ostacolo possa impedire davvero di
gustare nel proprio animo la realtà
della venuta del Figlio di Dio nella
nostra carne. “Tocca a ciascuno di
noi qundi vivere il vero Natale” ha
concluso il parroco. Alla breve
riflessione è seguita la benedizione
dei Gesù bambino dei presepi,
quindi congedo dell‟assemblea. Si
è trattato di un momento breve,
semplice,
ma
assai
sentito,
soprattutto per la benedizione delle
statuine di Gesù Bambino, segno
della benedizione di tutta la
famiglia.
Nel
mese
di
dicembre,inoltre, grazie al gruppo
genitori (un grazie sentito a loro)i
bambini delle elementari hanno
costruito il presepe. In due
domeniche, organizzati a dovere
hanno saputo mettere in piedi
casette e statuine che ora fanno
bella mostra di se al bar
dell‟oratorio. Grazie anche all‟opera
dei soliti volontari la tombola ha
rallegrato il pomeriggio di una
ventina di persone. Alla prossima!
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43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

Cell. 338 5912700

Rendiconto finanziario s.Paolo
mese di novembre 2011
1
2
3
4

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

6.295,35
450,00
1.135,00
3.005,36
10.905,71

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4
5

Spese per il culto
Attività pastorale caritativa
Illuminazione-riscaldamento
Spese varie attività
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

375,00
275,00
2.001,78
2.591,79
4.910,30
10.154,67
+ 751,04

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di gennaio 2011
Lunedì 9 gennaio
MATTINO: via P.so Cisa nn. 5-7 e 9
Martedì 10 gennaio
MATTINO: via P.so Cisa n.13 e 15
POMERIGGIO: P.so Cisa 17-19-23-25 e 27
Lunedì 16 gennaio
MATTINO: P.so Cisa nn.29 e 31
Martedì 17 gennaio
MATTINO: v.Praga (tutta)
POMERIGGIO: v.Provesi nn.5-7-9-1-13 e 15
Lunedì 23 gennaio
MATTINO: v.Provesi n. 10
Martedì 24 gennaio
MATTINO: v.Provesi n.12
POMERIGGIO: v.Quarta 39-41-45 e
Mercoledì 25 gennaio
tutta v. Lisbona
Lunedì 30 gennaio
MATTINO v. Quarta nn.24-26-28-49-51-53 e tutta via Madrid
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Via del lavoro, 3
43056 S.POLO DI TORRILE
Tel 0521 819329/819117
fax 0521 819900
info@donatigomme.it

Via Cimarosa, 10

Martedì 31 gennaio
MATTINO: v.Rosmini (tutta)
POMERIGGIO: v.Montessori (tutta)

SPETTACOLO E S.MESSA PER DON BOSCO
In occasione della festività di s.Giovanni Bosco patrono dei
giovani SABATO 28 GENNAIO alle ore 21,00 i ragazzi
dell‟oratorio invitano i parrocchiani ad essere presenti allo
spettacolo di arte varia ;
LUNEDI’ 30 GENNAIO alle ore 19,00 s.Messa

VENERDI’ 3 FEBBRAIO FESTA DI S. BIAGIO
San Biagio, patrono della chiesa di Vicopò sarà onorato il
prossimo venerdì 3 febbraio con una s.Messa alle ore 21,00.
Seguirà un piccolo rinfresco nei locali della parrocchia.
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO GENNAIO 2011
8 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Maria e Lucia
11 – ore 18,30: fu Salvatore e Marianna Ghillani
12 – ore 18,30: fu Stefano
13 – ore 18,30: fu Elena ed Antonietta Ghillani
14 – ore 18,30: fu Federico Bagnacani
15 – ore 8,00: secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Teresa ed Antonio
16 – ore 18,30: fu Nella Bucci
18 – ore 18,30: fu Vincenzo, Savina ed Elena
19 – ore 18,30: fu Carla
20 – ore18,30: fu Neviani Verina
21 – ore 18,30: fu Boraschi Luigi
22 – ore 8,00: fu Teresa e Giovanni
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giuseppe Sciretti
25 – ore 18,30: ringraziamento (fam.Cecchetti)
26 – ore 18,30: fu Stefano e Filomena
28 – ore 18,30: fu Orlandini Gianni
29 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
1 – febbraio – ore 18,30: fu Achille Vizzolesi

Pagina 4

Gennaio 2012

Pagina 5

