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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo nell‟anno della fede indetto lo
scorso ottobre da Papa Benedetto,
e la sua scelta dare le dimissioni dal
governo della Chiesa ha dapprima
sorpreso e poi scosso le coscienze
di tutti i cristiani. Evento salutare
per vincere la tiepidezza ed il quieto
vivere in cui talvolta si crogiolano i
cristiani.
11 febbraio Papa Benedetto
rinuncia al governo della chiesa
E‟ chiaro infatti che la rinuncia al
ministero petrino di Benedetto XVI,
la sua evidente stanchezza, ha
significato un forte appello alla fede
di ciascuno di noi. Appello dei fatti
che, messo accanto a quello delle
parole ripetute tante volte negli anni
del pontificato, non può essere
disatteso. “Quanta sporcizia nella
Chiesa!” disse nel 2005 l‟allora
Card.Ratzinger. Oggi sentiamo
ancora più urgente l‟invito a
rinnovare la vita di fede dei cristiani,
dei sacerdoti, dei pastori, dell‟intero
popolo di Dio per edificare la chiesa
sulla roccia che è Cristo. Quella
roccia che ha reso libero il Papa di
fronte a tutto ed a tutti: alle critiche,
alle incomprensioni, alle paure alle
illazioni. Il vero bene della chiesa è
il valore che viene prima di tutto. In
un mondo costruito sull‟arrivismo,
sull‟attaccamento al potere ed al
piacere un gesto come quello di
Benedetto, fondato solo sulla fede e
lo spirito di servizio, è realmente di
„rottura‟. Per questo molti non lo
hanno capito. L‟esempio più
lampante è quello del quotidiano
„Repubblica‟
che
con
un
fantomatico dossier di Concita De
Gregorio (che non pare avere mai
avuto particolari attenzioni alle
vicende della chiesa, ma ora s‟è
scoperta
esperta
e
navigata
vaticanista) suggerisce il sospetto di
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oscuri complotti e trame più o meno
perverse, a fronte delle quali
Benedetto si sarebbe dimesso. Il
punto è che non ci si capacita del
fatto che qualcuno può davvero
avere a cuore, come la cosa più
importante, il bene della chiesa e
non… il proprio! Irreali ed oscure
trame, fantasiosi complotti segreti
rivelano
solo
la
piatta
incomprensione di chi non conosce
la libertà che nasce dall‟incontro
con Cristo.
27 febbraio ultima udienza di
Papa Benedetto
L‟ho capito partecipando con i
giovani della parrocchia all‟ ultima
udienza
di
Papa
Ratzinger,
mercoledì 27 febbraio, giorno
precedente la fine del pontificato.
Piazza s.Pietro luminosa per il sole
e la folla straboccante di fedeli. Fra
loro non c‟era Concita, forse
impegnata a seguire con attenzione
i fumi delle sue oscure trame
..cerebrali. Le parole del Papa sono
state assolutamente schiette, belle,
sincere: un padre che parla ad un
popolo di figli! “In questi ultimi mesi,
ho sentito che le mie forze erano
diminuite, e ho chiesto a Dio con
insistenza, nella preghiera, di
illuminarmi con la sua luce per farmi
prendere la decisione più giusta
non per il mio bene, ma per il bene
della Chiesa. Amare la Chiesa
significa anche avere il coraggio di
fare scelte difficili, sofferte, avendo
sempre davanti il bene della Chiesa
e non se stessi. Non ritorno alla vita
privata, a una vita di viaggi, incontri,
ricevimenti, conferenze eccetera.
Non abbandono la croce, ma resto
in modo nuovo presso il Signore
Crocifisso. Non porto più la potestà
dell’officio per il governo della
Chiesa, ma nel servizio della
preghiera resto, per così dire, nel

recinto di san Pietro.” Né trame, né
complotti. Solo la grande libertà di
un uomo „afferrato‟ da Cristo.
Nessuna fuga, nessun ripiegamento
verso ciò che è più comodo e
tranquillo. Cambia il modo di servire
la Chiesa: dal governo alla
preghiera. E non per una scelta, ma
per il calare delle forze. Il tutto
comunicato con una semplicità ed
una serenità tipiche di chi ha
fondato la propria vita su Dio.
La nostra gratitudine
Il nostro grazie per lui va
doverosamente al Signore, per la
testimonianza di Papa Benedetto,
per il Suo Magistero, per la Sua
preghiera che continuamente ci
accompagnerà. Il nostro grazie,
oltre che al Signore, va a lui, a
Papa
Ratzinger.
Gliel‟abbiamo
gridato, (eravamo in 150.000 a
farlo) in piazza s. Pietro a tutto fiato.
Ora è il tempo della preghiera per i
Cardinali che sono chiamati a
scegliere il 268° successore di
Pietro. Tempo in cui rendere più
vero e concreto il nostro cammino
di conversione quaresimale. Tempo
di riscoperta della fede sorgente
della vera libertà. Anche noi, come
Benedetto, afferrati da Cristo.
don Francesco

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
Venerdì 15, sabato 16
e domenica 17 marzo
alla Villa santa Maria di Fornovo
Invitati tutti coloro che hanno compiuto i
14 anni di età. Venerdì 15 marzo alle
ore 16,30. Conclusione domenica 17
col pranzo alle 12,30. Giornate
caratterizzate
dal
silenzio,
dalla
preghiera, dalla calma.
Si consiglia l‟esperienza residenziale
COSTO
€ 80,00 (lavoratori)
€ 60,00 (studenti)

Prenotazioni al bar dell’oratorio
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 2 febbraio, si è
conclusa la vita di Pasquali
Mario di anni 90, abitante in
via Angeli, 10, reduce di
Cefalonia. Mario, seguito da
tanti amici, è stata affidato al Signore
della vita col funerale celebrato il 5
febbraio a s.Paolo.
Il 4 febbraio ha raggiunto la
Casa del Padre Fortunati
Maria Teresa ved. Buratti,
di anni 83 abitante in via
Montessori,
3.
Maria
Teresa, accompagnata da
parenti ed amici ha avuto le esequie
cristiane il 6 febbraio nella sua chiesa di
s.Paolo.
Il 13 febbraio si è chiusa la
vicenda
terrena
di
Gemellaro Salvatore di
anni 88 abitante in via
Rezzonico, 25. Salvatore,
che da qualche tempo
resiedeva in una casa di riposo, è stato
affidato al Signore risorto il
15 febbraio coi funerali
celebrati a san Paolo.
Il 19 febbraio è scomparso
Michelotti Nello di anni 59,
abitante in via Grenoble, 8. Nello, seguito
dai Parenti e tanti amici, ha avuto le
esequie cristiane il 21 febbraio a s.Paolo.
Il 28 febbraio è mancato
Barbarini Valerio di anni 72
abitante in via Praga, 6.
Valerio accompagnato dai
suoi parenti e tanti amici, è
stata consegnato al Signore della vita coi
funerali celebrati a s.Paolo il 2 marzo
scorso.
Anniversari di matrimonio
Lo scorso 17 febbraio durante la s.messa
delle ore 10,00 la nostra comunità ha
fatto festa agli sposi che celebrano un
particolare anniversario della loro unione.
La celebrazione eucaristica è stata un
corale ringraziamento al Signore per il
dono della famiglia. Nell‟omelia don
Francesco ha sottolineato come “la
famiglia è la cosa che sta più a cuore a
tutti noi perché è la realtà più preziosa
della nostra vita ed il fondamento della
società. E‟ su di essa che ricadono i
principali problemi: mancanza di lavoro,
educazione dei giovani, assistenza degli
anziani. Eppure oggi purtroppo è in atto
un‟azione premeditata per distruggere la
famiglia, anziché aiutarla”.
“Queste
famiglie però ci ricordano – ha concluso il
parroco - che l‟amore vero, fondato su
Cristo, resiste a tutto, ad ogni prova e non
ha paura di nulla perché fondato sulla
parola di Dio!” Al termine della
celebrazione è stata consegnata a tutte le
coppie una pergamena ricordo. Il
successivo rinfresco e piccola festa nel
salone parrocchiale hanno concluso nel
migliore dei modi la giornata organizzata
dal gruppo sposi e da vari collaboratori
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della
parrocchia.
La
festa
degli
anniversari di matrimonio della parrocchia
è ormai una tradizione consolidata che
riscuote sempre un buon successo.
Quest‟anno hanno partecipato: Paolo
Tagliavini e
Festa del matrimonio 2013

Nella foto i festeggiati lo scorso 17
febbraio alla s.Messa delle 10,00.
A loro i più fervidi auguri di tutta la
comunità!
Stefania Boschi, Gianpaolo Testa e
Simona Iandoli, Gaetano PIzzimento e
Silvia Castagnoli,
Walter Malpeli e
Claudia Cavazzini, Saverio Iacomini ed
Anna Maria Pavarani, Alessandro Larini e
Sara Selmini, Massimo Alessi e Maria
Silvia Sisca, Alberto Barbaliscia e
Roberta Carfagnini (10 anni); Mauro
Marsico e Raffaella Iandoli, Antonio
Mosca e Monica Barbieri, Nicola
Baistrocchi ed Elisabetta Martinelli,
Franco Scocchia e Donatella Ferretti,
Gian Luca Zurlini e Stefania Morpanini;
(20 anni); Mario Carpi e Maria Sacchi.
Paolo Avanzi ed Alessandra Adorni,
Andrea Vecchi e Marilena Sarto (25
anni); Franco Gennari e Paola Celli, (30
anni), Roberto Givera Ranieri e Anna
Maria Cappelletti (35 anni), Francesco
Mazzamurro ed Anna Maria Mortali (40
anni), Ubaldi Paride e Candonici Ave, (60
anni) ed infine William Gemmi e
Giuseppina Frambati (62 anni).
Festa di san Biagio
Venerdì 1
febbraio,
come ogni
anno,
la
nostra
comunità di
Vicopò ha
festeggiato
il
proprio
Patrono "
san
Biagio". La
Santa Messa, celebrata da Don
Francesco, è stata seguita con tanta
partecipazione da parte dei fedeli, come
sempre in questa occasione, molto
numerosi. Nell‟omelia il parroco ha
ricordato come san Biagio martire sia
testimone della forza della fede. A lui ci si
deve
ispirare
anche
oggi
per
testimoniare, fra tante difficoltà ed
incomprensioni, il valore della presenza di
Cristo nella chiesa e nel mondo. La
celebrazione è stata animata dai canti di
Bruno e Stefania. Alla fine della Santa
Messa è seguita la benedizione della
gola, di cui San Biagio è protettore e la

preghiera di ringraziamento. Dopo la
celebrazione Eucaristica, ci si è ritrovati
nei locali della Parrocchia, dove con il
contributo di tanti è stato preparato un
lauto rinfresco. Un sentito ringraziamento
a tutti per avere consentito di vivere un
momento
così semplice, ma assai
significativo di vita di comunità.
Uscita a Milano di E.Vecchi
Domenica 17 febbraio, al termine della
Messa delle ore 10:00, dopo aver
festeggiato a dovere gli sposi che hanno

(Sul
tetto
del
Duomo
di
Milano)
celebrato
il
loro
anniversario
di
matrimonio, un folto gruppo di ragazzi
della nostra
parrocchia è partito alla
volta di Milano per assistere al Musical
messo in scena dalla Comunità Salesiana
di Nave, alla quale appartiene anche
Paolo, il nipote di don Francesco. Giunti
presso il grandissimo oratorio salesiano
del capoluogo lombardo verso le 13:30,
abbiamo consumato il pranzo al sacco in
una delle numerose aule per il
catechismo della struttura, poi ci siamo
spostati nel teatro da 600 posti a sedere
presente nel cortile dell‟oratorio per
assistere alle spettacolo. Il musical,
interamente ideato dei giovani studenti di
filosofia della Comunità di Nave, era
incentrato sulla necessità di far trionfare il
bene sul male per portare equilibrio e
libertà nelle anime e armonia nel mondo
intero. Al termine della rappresentazione
teatrale, dopo esserci complimentati con
Paolo e con gli altri attori, abbiamo preso
la metropolitana in direzione Piazza
Duomo per visitare la Cattedrale di
Milano. Con grande sorpresa da parte di
tutti, il responsabile delle visite alle
Terrazze del Duomo ha concesso a tutto
il nostro gruppo di salire gratuitamente in
ascensore sul tetto della Cattedrale per
ammirare il panorama di Milano dall‟alto e
la bellezza delle guglie gotiche, che da
vicino sembrano leggeri pizzi di marmo
bianco. Dopo aver fatto diverse foto
all‟ombra
della
Madonnina,
siamo
ridiscesi per visitare l‟interno del Duomo.
Al nostro arrivo il cardinale Scola stava
celebrando la Santa Messa, quindi, per
non disturbare, abbiamo potuto soltanto
recitare una preghiera veloce davanti alla
tomba del Beato Cardinal Andrea Carlo
Ferrari, nato in provincia di Parma e per
molti anni amato Vescovo di Milano.
Verso le 18:30 abbiamo recuperato i
pulmini per rientrare a Parma verso le
20:00, stanchi ma felici per la bella
giornata trascorsa in semplicità e amicizia
tra di noi e con Gesù.

Ultima Udienza del Papa di E.Vecchi
La notizia delle dimissioni di Papa
Benedetto XVI ci ha colti di sorpresa e, in
un primo momento, ci ha turbati e
sconvolti. Sono state tante le occasioni in
cui ci siamo sentiti vicini a lui e guidati
verso Cristo con bontà paterna: le GMG
di Colonia, Sydney e Madrid, l‟Agorà dei
Giovani Italiani di Loreto, la Giornata
Mondiale delle Famiglie di Milano e i tanti
discorsi nelle udienze del Mercoledì e
negli Angelus domenicali. Per questo noi
giovani della parrocchia di San Paolo ci

siamo sentiti in dovere di salutare il
“nostro” Papa Benedetto nel giorno della
sua ultima Udienza Generale, prima della
fine del suo Pontificato, in piazza San
Pietro il 27 febbraio. Dopo aver convinto
don Francesco ad accompagnarci (cosa
non semplice...), un piccolo gruppo di 12
ragazzi è partito alla volta di Roma alle
2:30 di mercoledì 27 febbraio. Grazie alla
guida “sportiva” dei nostri autisti siamo
giunti nella Capitale verso le 7:00 del
mattino e alle 8:30, armati di striscione,
eravamo già in piazza San Pietro, in
un‟ottima posizione, vicino alle transenne,
molto entusiasti e desiderosi di ascoltare
le ultime parole di Benedetto XVI.
Finalmente, verso le 10:30, il papa è
comparso a bordo della Papa-mobile e ha
effettuato un lungo giro della piazza per
salutare le migliaia di pellegrini giunti a
Roma da ogni parte del mondo per
dimostrargli affetto e vicinanza. Nel suo
percorso, la vettura papale è passata
molto vicino a noi e il Pontefice ci è
apparso molto stanco e affaticato, ma
sereno. Dopo aver raggiunto il palco,
allestito per l‟occasione, Benedetto XVI
ha ringraziato tutti i cardinali e i fedeli per
il sostegno offertogli in questi otto anni di
Pontificato e ha esposto in modo chiaro,
semplice e umile le motivazioni della sua
rinuncia e ha sottolineato che: “Non
abbandono la Chiesa, ma resto in modo
nuovo presso il Signore Crocifisso.” Poi il
Pontefice ha salutato tutti i pellegrini nelle
diverse lingue del mondo, come è
consuetudine fare nelle occasioni solenni.
Siamo stati molto colpiti dalla grande
umiltà, libertà e fede di questo uomo
semplice, troppo spesso criticato e
sbrigativamente giudicato freddo e
conservatore e, commossi, lo abbiamo
salutato con grandi applausi e cori. Al
termine dell‟Udienza ci siamo portati in
una piazzetta poco distante dal
Colonnato del Bernini per consumare il
pranzo al sacco e per riposare un po‟.
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Verso le 14:00 abbiamo intrapreso una
piacevole passeggiata per il centro
storico di Roma, favorita dal clima mite e
dal bel sole che splendeva sulla Capitale.
Alle 15:00 abbiamo raggiunto la chiesa
dei Dodici Apostoli, in zona Piazza
Venezia, dove avevamo prenotato la
celebrazione della Santa Messa. Al
termine della Celebrazione Eucaristica
abbiamo visitato la meravigliosa Basilica
barocca, all‟interno della quale si trovano
i corpi degli Apostoli Giacomo e Filippo.
Dopo un buon gelato ai piedi del
Colosseo abbiamo ripreso i pulmini per
ritornare a Parma, felici per l‟esperienza
fatta e ancora più grati a Benedetto XVI
per gli anni passati alla guida della
Chiesa e per la grande testimonianza di
fede e di umiltà che ci ha dato con le sue
dimissioni.
Settimana comunitaria di L.Scalvini

Sono iniziati mesi di prove impegnative e
difficoltose. Inizialmente, forse perché
avevamo preso un po' sottogamba il
progetto facevamo fatica a trovarci tutti
tutte le settimane; ma Gianfranco ha
saputo riprenderci e farci nuovamente
scegliere di provare a fare qualcosa al di
là delle nostre aspettative! Mentre attori e
ballerini provavano sul palco ogni
settimana dalle 21 alle 23 altre moltissime
persone lavoravano dietro le quinte per
trovare le luci giuste senza spendere
soldi (che non avevamo), per trovare il
modo di allungare il nostro piccolo palco,
per trovare delle quinte, per fare le
scenografie, per trovare tutti gli oggetti di
scena, per adattare un copione
lunghissimo e ricchissimo a noi, per
pensare ai costumi, per adattare le basi
delle canzoni... E' stato un lavoro
grandissimo e bellissimo. Tutti abbiamo
un po' faticato, perché un impegno serio
con delle altre persone, con un progetto
richiede fatica per forza ma è stato molto
bello perché tutto aveva un senso (oltre a
raccogliere qualche finanziamento per
andare alla GMG a Rio de Janeiro
quest'estate). Il senso era fare un regalo
alla nostra parrocchia, mettere a servizio i
nostri talenti e le nostre forze per fare un
regalo bello alla nostra comunità ed in
particolare abbiamo voluto dedicare tutti i
nostri sforzi, il nostro impegno alla
signora Maria, la mamma di don
Francesco.
Perché è venuto subito
spontaneo a tutti noi fare un paragone tra
l'oratorio di don Bosco e di mamma
Margherita ed il nostro di don Francesco
e di mamma Maria e quindi spontaneo
regalarlo a lei che ci ha voluto bene, ma
molto bene.

Dal 17 al 24 febbraio le ragazze di prima
superiore hanno avuto la possibilità di
fare la settimana comunitaria. Al mattino
ci si alzava alle 6.30 per fare le lodi,poi si
andava a scuola e si tornava in
parrocchia
a
pranzare.
Al
pomeriggio,dopo aver fatto i compiti al
dopo-scuola,si andava a Messa. Prima e
dopo cena si giocava a carte,ma c'era chi
doveva finire i compiti. Durante la cena si
parlava di come era andata la giornata e
la sera,dopo due decine del rosario,si
andava a letto. Nel weekend sono
arrivate anche le ragazze di terza media
per aumentare il divertimento. E' stato
molto bello perché siamo state più tempo
insieme così abbiamo imparato a
conoscerci meglio e ad essere più
amiche tra di noi.
Ragazzi del mio cortile di P. Massari
Ogni 31 Gennaio con i ragazzi del nostro
oratorio prepariamo uno spettacolo
Rendiconto gennaio 2013
per festeggiare San Giovanni Bosco.
ENTRATE
Per quest'anno abbiamo deciso di
4500,34
lanciarci in un'impresa in cui quasi 1 Offerte in chiesa
quasi non credevamo nemmeno noi 2 Offerte Sacramenti
55,00
all'inizio. Tutto è iniziato con una 3 Offerte benedizioni famiglie
315,00
telefonata di don Francesco a 4 Attività varie
35,00
Gianfranco in cui gli chiedeva se non
TOTALE ENTRATE
4.905,34
avrebbe voluto accompagnarci nella
USCITE
realizzazione di uno spettacolo.
1 Compenso parroco
375,00
Dopo che Gianfranco ha detto di si,
con i ragazzi che avevano 2 Spese per il culto
55,00
intenzione di aderire ci siamo trovati
3 Attività pastorale caritativa
499,19
a guardare il DVD di musical fatto da
482,00
una grande compagnia italiana e 4 Manutenzione caldaia
5
Luce,
acqua,
gas
e
telefono
497,32
girato in tutta Italia. Il risultato è stato
6
Spese
attività
pastorali
753,05
che il regista ci ha proposto di farlo e
TOTALE USCITE
2.661,56
noi abbiamo accolto la proposta
+ 2.243,78
anche se ancora un po' sfiduciati. Differenza attiva del periodo

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

Marai Mec
Via Londra 18/a (PR)
0521 487697
macchine automatiche
lavorazioni meccaniche
attrezzature per automazione
info@maraimec.it

Via Maestri del
lavoro, 12/14 (PR)
Tel 0521 781754
fax 0521 786776
cell 3356690950
Sito www.parmacart.it

TECONOLOGIE
PER L’ENERGIA

Via Spaggiari, 1/A (PR)
Tel. 0521/780719-273039
Fax 0521/270708
info@zuelliimpianti.it
www.zuelliimpianti.it

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
LUNEDI’ 25 MARZO
Ore 17,00: GIORNATA DI SPIRITUALITA‟ (1° incontro)
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17,00)
MARTEDÌ 26 MARZO
Ore 17,00: GIORNATA DI SPIRITUALITA‟ (1° incontro)
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17,00)
MERCOLEDÌ 27 MARZO
Ore 17,00: celebrazione penitenziale
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: celebrazione penitenziale
GIOVEDÌ 28 MARZO
Ore 19,00: s.Messa in coena Domini
- ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE VENERDÌ 29 MARZO
GIORNATA DI DIGIUNO
ED ASTINENZA DALLE CARNI
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confessioni in chiesa
Ore 15,00 VIA CRUCIS a Vicopò
Ore 18,00 CELEBRAZIONE PASSIONE DEL
SIGNORE
Ore 21,00: VIA CRUCIS all’aperto a s.Paolo
SABATO 30 MARZO
9,30-12,30; 15,00-19,00: Confessioni in chiesa
Ore 22,00: solenne Veglia pasquale
DOMENICA 31 MARZO: PASQUA DI RISURREZIONE
S.PAOLO: ss.Messe 8,00-10,0 ed 11,30
VICOPO‟ s.Messa ore 10,00
LUNEDÌ 1 APRILE: s.Messa unica a s.Paolo ore 10,30

CORSO BATTESIMI
L‟ultimo corso dei battesimi (4 incontri) prima dell‟estate
ci sarà in questo mese marzo secondo il seguente
calendario: 15/03; 18/03; 22/03 e 25/03. Il sacramento
verrà amministrato nella veglia Pasquale la notte fra il 30
ed il 31 marzo oppure la domenica di Pasqua 31/03 alle
11,30 od ancora domenica 7 aprile sempre alle 11,30
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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info@tubinox.it IMPIANTI
DI PROCESSO PER
L’INDUSTRIA
ALIMENTARE/FARMACEUTICA

Via Campanini, 9/A (PR)
Tel.0521.798270
fax 0521.776593

ciemme_conf@libero.it

di BERNIERI ERMANNO
FRESALESATURA DI PRECISIONE

Via Campanini, 10/A
0521785790 fax
0521039480
Cell 335.6566465
tecnico@juniormeccanica.it
direzione@juniormeccanica.it

Via Paganini,3 - 0521206543

Taglio laser e ad
acqua
micropallinatura
di qualita’su
acciaio inox e
leghe leggere
Costruzioni carpenterie
meccaniche

Maestri del lavoro 6
Tel 0521 774233
Telefax 0521 785059
faroldi@faroldi.it
ww.faroldi.it

Verniciatura a forno banchi
prova impianti con sistema
di controllo e squadratura
officina
meccanica
gommista

Via Maestri del lavoro, 10
PARMA Tel 0521 783792
fax 0521 771338
carr_nazionale@libero.it

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO MARZO 2013
10 – ore 8,00: fu Maria Bolognesi
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Pietro Begani
11 – ore 18,30: fu Rosa, Stefano ed Angelo
12 – ore 18,30: fu Sergio e Giorgina Peracchi
13 – ore 18,30: fu Franca Gennari
14 – ore 18,30: fu Amedeo
15 – ore 18,30: fu Buratti Luigi
16 – ore 18,30: fu Dino, Coriolano e Bruna
17 – ore 8,00: fu Mario ed Evelina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Mario e Giovanna
18 – ore 18,30: fu Mentore
19 – ore 18,30: fu Teresa e Giuseppe
20 – ore 18,30: fu Nello e Nella Bettati
21 – ore 18,30: fu Teresa Mazzamurro
22 – ore 18,30: fu Salvatore e Marianna Ghillani
23 – ore 18,30: fu Soliani Giancarlo
24 – LE PALME ore 08,00: defunti fam. La Pietra
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
25 – ore 18,30: fu Stefano Rosa ed Angelo
27 – ore 18,30: fu Maria e Vito
28 – ore 19,00: S.MESSA IN COENA DOMINI
31– PASQUA ore 8,00: fu secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fam.Ferrari-Mazzieri
2 aprile – ore 18,30: fu Ida Bettati
3 aprile – ore 18,30: fu William Bettati
4 aprile – ore 18,30: fu Filippo Ungaro
5 aprile – ore 18,30: fu Luca ed Assunta

