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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
ci stiamo avvicinando al tempo del
Natale, momento unico, reso sacro
dai ricordi dell‟infanzia, dai valori
della famiglia che evocano il
significato autentico della solennità:
la venuta di Dio fra noi.
Tutto è vero!
Si tratta della più elementare, ma
sconvolgente delle verità, capace di
commuovere e toccare il cuore
dell‟uomo nell‟intimo: Dio, il Creatore,
l‟Onnipotente, il Signore dell‟universo
non è indifferente al nostro destino;
non se ne sta tranquillo nelle sedi
celesti, chiuso nella sua beatitudine,
l‟unica beatitudine vera, ma viene fra
noi. Scende in mezzo ai tradimenti, ai
compromessi, alle delusioni, alle
amarezze
causate
dall‟egoismo
dell‟animo umano. Per questo nel
mondo si può ancora sperare, sulla
nostra terra ci si può ancora
impegnare nell‟amore del prossimo
senza timore di essere sconfitti,
senza la pretesa di essere ringraziati,
ossia si può amare gratis perché
l‟Amore Gratuito è sceso fa noi,
perché il dono completo si se stessi è
stato realizzato da Cristo. Dio nasce
in una stalla. Ed è Dio. Davvero è
necessario credere a tale realtà.
Perché? Vi sono migliaia di motivi
per farlo tutti riconducibili ad uno
solo: che è vero. Tutto è vero! Il
Natale, il presepe, l‟asino, il bue,
Maria, Giuseppe. Ed il Bambino. Si il
Dio Bambino è vero. Tutto vero.
Credetemi: vale la pena accettare il
Natale. E tutto il resto: Vangelo,
Sacramenti, Chiesa. Perché è tutto
vero! Per accettare tale verità. Si
esigerebbe da parte vostra la
conferma dei fatti. Ossia la santità
della vita, innanzitutto di quella del
parroco! E qui c‟è di mezzo, non
solo la povertà della mia persona, a
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tutti nota ed evidente, ma la scelta di
Dio. E‟ lui che sceglie di servirsi degli
uomini: facendosi uomo accetta la
sfida e decide di unire la povertà, la
miseria, l‟insufficienza umana alla
grandezza ed alla santità del divino.
Scelta scandalosa, incomprensibile…
fin dai tempi in cui nacque, tanto che
nessuno, ad eccezione dei pastori e
dei magi, Lo onorò. Quello scandalo
si ripete continuamente: tramite
l‟uomo si incontra Dio, Poiché Dio si
è fatto uomo. Accettare tutto questo
significa fare il vero Natale!
I santi fra noi
Dio fatto uomo „genera‟ i santi in ogni
epoca e situazione. A breve avremo
la grazia di incontrare i santi da
vicino. Il prossimo 7 febbraio infatti la
beata Anna Maria Adorni sarà
solennemente festeggiata dalle sue
figlie, le ancelle dell‟Immacolata nella
nostra parrocchia e domenica 16
febbraio accoglieremo l‟urna con le
reliquie di san Giovanni Bosco. Si
tratta di due occasioni di straordinario
valore che devono coinvolgere la
nostra comunità in modo massiccio e
globale. Diamo come modelli ed
esempi ai ragazzi ed ai giovani i
santi.
Siano
queste
vite
ad
accendere i loro ideali, questi buoni
esempi ad entusiasmarli ed a guidarli
verso i più nobili obiettivi. E‟ Dio che
ci regala i santi! Teniamone conto!
Sono guide preziose, da conoscere
ed imitare!
Progetti futuri
Il 2014 sarà l‟anno in cui (finalmente!)
viene edificata la palestra. Il bilancio
annuale della parrocchia conosce ora
(nel mese di ottobre) un saldo attivo
di soli € 4.864! Solo tre anni fa
arrivavamo a quasi ad € 50.000!
Sono anni di difficoltà, lo sappiamo.
Grazie però al risparmio e alla fiducia
in aiuti che arriveranno (compresa la

busta allegata al nostro notiziario)
tenteremo
l‟impresa!
L‟azienda
individuata per il lavoro è „Arcadia‟ di
Bergamo, leader in Italia per le
tensostrutture sportive. Desidero
infine assicurare ogni famiglia,
ognuno dei miei parrocchiani, della
mia preghiera per un sereno, santo e
cristiano Natale ed un felice 2014.

CALENDARIO DEL
S.NATALE
Lun. 16/12 18,30 inizio novena
Lun. 23/12 15-18,30 Confessioni
Mart. 24/12 9-12,30 Confessioni
15-18,30 Confessioni
Mart. 24/12 8,30 s.Messa.
h 24,00: S.MESSA nella NOTTE
MERCOLEDI’ 25/12 SANTO
NATALE
ss.Messe: S.PAOLO 8,00-10,0011,30 Vespri solenni ore 18,30
VICOPO‟ s.Messa ore 10,00
Giovedì 26/12 Santo Stefano
s. Messa unica: S.PAOLO 10,30
SPETTACOLO AUGURI
NATALIZI
SABATO 21 DICEMBRE h 21,00
giovani e giovanissimi
DOMENICA 22 DICEMBRE h 15,00:
ragazzi delle medie e bambini delle
elementari.

Via Emilia est, 53/C
Tel. 0521-487787
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 7 novembre, ha
concluso la sua vicenda
terrena
Carbognani
Romeo di anni 93,
abitante in via Vienna,7.
Romeo, accompagnato da parenti ed
amici, ha avuto le esequie cristiane
nella sua chiesa di s.Paolo il 9
novembre.
Lo scorso 15 novembre,
sostenuto dalla fede nella
risurrezione, ci ha lasciati
Belicchi Ilter di anni 92,
abitante in via Bacchini, 3.
Ilter, ha avuto i funerali
cristiani il 15novembre a san Paolo.
Il 17 novembre ha raggiunto la Casa
del
Padre
Nardini
Giovanna ved.Spigardi
di anni 92, abitante in via
Machiavelli, 4. Giovanna,
accompagnata da amici e
parenti, è stata affidata al
Signore della vita il 17 novembre con
le esequie celebrate a s.Paolo.
Il 22 novembre, munito del conforto
dei Sacramenti, è spirato Cappone
Lucio di anni 65, abitante in via
Provesi,12.
Lucio,
costantemente seguito dai
propri Cari, ha avuto le
esequie cristiane il 25
novembre nella chiesa di s.Paolo
Vicopò - Salone parrocchiale
restaurato di Liliana Sensini

Domenica 27 ottobre, grande festa a
Vicopò. Abbiamo avuto il piacere di
inaugurare, con la benedizione di
Don Francesco, il piccolo salone
parrocchiale restituito alla comunità.
Con
tanto
impegno
è
stato
completamente restaurato grazie a
Cristian, che ha lavorato tantissimo,
con l'aiuto di Bruno per il tinteggio e
di Pedrelli per il trasporto rottami.
Grazie ad Anna per avere pulito,
lavato pavimenti, vetri e cucina! Il
risultato è stato ottimo! Per tutti noi
bellissimo
e
senza
spendere
nessuna cifra in operai esterni. Un
gruppo animato solamente di buona
volontà e la voglia di avere,
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finalmente, un locale da usare senza
dover chiedere il permesso ad altri.
Grazie Don Francesco per questa
opportunità! Speriamo che tutto
rimanga
così,
troppe
volte
abbiamo
dovuto
ricominciar
e per vari motivi. Prepariamoci con
entusiasmo ad usare questi locali,
con una comunità serena ed unita.
Dopo la cerimonia di inaugurazione,
la festa è continuata con un ottimo
pranzo.
Giornate comunitarie di prima
media ragazzi….
Venerdì 25 e sabato 26 ottobre il
gruppo dei ragazzi di prima media si
è recato a Vicopò per trascorrere un
po‟ di tempo insieme. Dopo aver
partecipato alla Santa messa delle
ore 18.30 catechisti e ragazzi sono
partiti per Vicopò. Dopo aver
assegnato i letti e consumato la
nostra cena al sacco è iniziato un
lungo dopocena fatto di giochi e
allegria. Velocemente è arrivata l‟ora
di andare a dormire e così è iniziata
una lunga notte in cui gli unici a voler
dormire erano i catechisti. La mattina
del sabato è trascorsa alternando
giochi all‟aperto e momenti di
riflessione guidati da don Francesco
e riguardanti la figura di padre
Massimiliano Kolbe. Le voci dei
ragazzi sono concordi:” è stata una
esperienza bellissima”,” mi sono
divertito tanto”,”cosa mi è piaciuto?
L‟allegria e le cotolette”. Anche noi
catechisti
abbiamo
riflettuto
sull‟esperienza e la nostra riflessione
è che è stata una straordinaria
occasione per questi ragazzi di
conoscersi per la prima volta.
Nonostante facciano catechismo
insieme ormai da 5 anni infatti alcuni
di loro non si erano mai parlati per
più di pochi minuti e non avevano
mai provato a conoscersi davvero .Li
abbiamo visti contenti di giochi
semplici,senza
interruzioni
telefoniche o messaggistiche il tutto
senza che si verificasse nemmeno
un piccolo battibecco, hanno regnato
l‟ entusiasmo e l‟ allegria. La nostra
conclusione quindi è che l‟esperienza
è stata estremamente istruttiva sia
per i ragazzi che per noi
catechisti,Gesù era con noi e ci ha
consentito di stare in totale armonia.

Grazie a tutti quindi: ai catechisti
accompagnatori, ai genitori dei
ragazzi che hanno voluto fidarsi di
noi e affidarceli, e soprattutto a don
Francesco che organizza tutto e che
ha dato un impronta particolare alle
giornate, presentandoci la figura di
padre Kolbe attraverso un film sulla
sua vita che ha colpito molto.
E giornata delle ragazze di prima
media di C.Marsico

Ci siamo trovate venerdì alla Messa
delle 18,30 in parrocchia con il sacco
a pelo e la cena al sacco. Arrivate a
Vicopò abbiamo mangiato, giocato,
pregato e, in teoria, dormito. Erano
presenti: Chiara Boschi, Maria Chiara
Adorni, Laura Cavalera, Marta
Ponzini, Maya Gelmini, Michelle
Vuolo, Marta Lecchini, Laura Guazzi,
Sophia Trabace, Alessia Toscani,
Chiara Marsico, Erika Petrucci,
Giada Cavazzuti e Chiara Leone.
Mancavano;
Alessia
Pedrelli,
Federica Reggiani, Greta Pilotti,
Martina D‟Agostino, Lucrezia; Chiara
Tagliavini si è fermata fino a sera.
Questa esperienza mi è piaciuta
poiché tutte insieme abbiamo
giocato, ci siamo divertite senza
litigare. Tante le cose fatte assieme:
abbiamo cantato, abbiamo visto un
filmato si Massimiliano Kolbe,
abbiamo capito cosa vuol dire „sarete
miei testimoni‟ (che è il titolo del testo
di catechismo) , ma le cose che mi
sono piaciute di più sono state
quando abbiamo cantato tutte
insieme ed il Don ballava e quando
dovevamo dormire però parlavamo e
si vedevano Raffaella e Giuliana che
si muovevano con delle torce
(sembravano dei poliziotti). Io mi
sono addormentata all‟una di notte,
invece Marta Ponzini e Maria Chiara
Adorni si sono addormentate alle tre
e tutto il tempo hanno giocato a
„pollicione‟. Sabato dopo il pranzo a
base di pizza e ciambella, siamno
tornate a casa col desiderio di
ripetere presto quasta esperienza.
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Incontro con Giulia Gabrieli di
P.Massari
Si è conclusa tra le lacrime di tutta
l‟assemblea
il
racconto della vita
e della dipartita per
il Cielo di Giulia
Gabrieli da parte
dei suoi genitori.
Un
video
ha
presentato
al
pubblico
Giulia.
Proprio Giulia in
persona perché lei
ha scelto di girare
questo
video
quando durante la sua malattia
quando si è accorta che iniziava a
faticare a scrivere il libro che tanto
avrebbe voluto scrivere. E‟ un video
per noi, un video per tutti attraverso
cui Giulia ha voluto spiegare come
Dio è entrato nella sua vita, come lei
Lo ha accolto e che cammino hanno
facendo insieme. Giulia era una
ragazzina di Bergamo di dodici anni.
Solare, sportiva, molto attiva e
allegra. In vacanza con i genitori,
un‟estate si è accorta che la mano
sinistra iniziava a gonfiarsi. Subito
hanno pensato al morso di un insetto
ma il gonfiore non passava. Esami
più approfonditi hanno rivelato che si
trattava di un sarcoma: un tumore
maligno.
Giulia
ha
iniziato
immediatamente la chemioterapia,
che ha continuato fino a poco prima
della sua morte, durante tuttii due gli
anni della sua malattia. Giulia è stata
una delle tante giovani che si trovano
a combattere un male così grande,
non si è trovata sola ma è stata la
sola ad affrontarlo così. Nella totale
fiducia in Dio che, come dice lei, è
Amore. E l‟amore è l‟insieme di tutto,
di tutti i sentimenti, le emozioni, di
tutto…senza amore non c‟è niente.
Giulia si è affidata alla Madonna, la
sua Mamma nella malattia. Ha
ringraziato il Signore per tutto, anche
per la salute. Ha scoperto nella
malattia il grande amore del Padre.
L‟ha accettata. Giulia aveva 12 anni
e tanti progetti, e nei due anni di
malattia ha desiderato portarne
avanti tanti altri e ha chiesto al
Signore di farglieli portare avanti
dicendo: “sarò contenta comunque,
se guarisco potrò portare avanti tutti i
bei progetti che ho, se non guarisco
finisco tra le braccia di Dio e niente è
più bello di questo”. Giulia ha svelato
uno dei suoi segreti per combattere
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la malattia: è l‟allegria!! Stare allegri,
scherzare su questo brutto male fa
stare meno male, fa sopportare
meglio il dolore fisico e la pesantezza
che questo dolore provoca all‟anima.
Giulia a 12 anni ha guidato i suoi
genitori in questo calvario e loro si
sono trovati non più ad essere guida
per la loro figlia e così si sono messi
alla sua sequela. I genitori che a solo
due anni di stanza dalla morte della
figlia maggiore ne parlano con una
chiarezza,
con
una
lucidità
sorprendenti,
ricordano
qualche
episodio emblematico che fa capire
come era Giulia. Raccontano che
Giulia si sottoponeva a sedute di
radioterapia
sfiancanti a
Padova. Ci
andavano
in giornata
da
Bergamo
impiegando
diverse ore
solo per il
viaggio.
Una volta,
dopo una di
queste
sedute
Giulia era stata chiamata a dare la
sua testimonianza, perché lei durante
la sua malattia andava a parlare nelle
scuole, nelle parrocchie, ai ragazzi
per parlare loro di della sua malattia,
ma soprattutto di Dio. Così quel
giorno Giulia doveva parlare a molti
ragazzi ma la macchina si era rotta
durante il tragitto, quindi tutto si era
allungato di una paio di ore ed il
pranzo era saltato. Erano tutti
stanchissimi, figurarsi Giulia, così la
mamma le aveva consigliato di
andare a casa a riposare. Tutti
avrebbero capito. Giulia non volle.
Chiese ai genitori di andare perché
non voleva tardare. Hanno anche
ricordato di quando Giulia ha invitato
il vescovo a mangiare a casa loro e
lui c‟è andato ed è diventato amico di
Giulia. Giulia è morta nell‟Agosto del
2011 proprio durante la Via Crucis
della
Giornata
Mondiale
della
Gioventù a Madrid. Pochi giorni
prima aveva terminato di scrivere
una coroncina di puro ringraziamento
al Signore, da recitare utilizzando la
corona del Rosario. Diceva di averla
scritta perché quando noi ci
rivolgiamo al Signore gli chiediamo
sempre qualcosa. Anche nel Padre

Nostro gli chiediamo “il nostro pane
quotidiano”. Giulia voleva soltanto
ringraziare e ci ha lasciato questa
bellissima
preghiera:
“Signore,
vogliamo con gioia, dal profondo del
cuore, elevare il nostro grazie a Te.
Per le meraviglie che hai creato e per
le attenzioni di cui ci circondi
sempre”.
Gruppo sposidi V.Zanlari
Domenica 20 ottobre il Gruppo Sposi ha
iniziato il nuovo anno di incontri
ospitando
padre
Silvio
Turazzi,missionario Saveriano,per tanti
anni al servizio delle comunità di Goma in
Congo. Con grande semplicità ci ha
esortato ad una vita di fede,ma anche di
missionarietà,come anche il Papa
Francesco nella domenica successiva,in
occasione della giornata mondiale delle
famiglie,ha
sottolineato:"Le
famiglie
cristiane sono famiglie missionarie.Sono
missionarie anche nella vita di ogni
giorno,facendo le cose di tutti i
giorni,mettendo in tutto il sale e il lievito
della fede". Nell'incontro è emerso che
preghiera e gioia sono altri aspetti che
ritraggono la famiglia,la quale,anche
grazie all'impegno nel gruppo sposi
parrocchiale,può e deve relazionarsi con
altre famiglie per tenere saldi i valori del
QUIZ: saggia la tua preparazione
religiosa…
Abbiamo ricevuto queste domande da
Franco Cattabianchi..Grazie A LUI E VOI
e provate…
1 Beati quelli che non hanno visto e...
a) Hanno creduto
b) Hanno ascoltato
c) Hanno udito
d) Hanno fede
2 Gesù arriva a Betania quando Lazzaro
era già morto, da quanti giorni?
a) Tre
b) Sette
c) Cinque
d) Quattro
3 Poi disse a Tommaso: "metti qui...";
che cosa?
a) Il tuo dito
b) Le tue dita
c) Le tue mani
d) Il tuo indice
4 Quanti morti ha risuscitato Gesù nell
sua vita terrena?
a) Dodici
b) Uno
c) Nove
d) Tre
5 Come si chiama il fratello di Marta e
Maria?
a) Lazzaro
b) Giovanni
c) Tommaso
d) Giacomo
RISPOSTE
1 a) Hanno creduto 2) c) Cinque
3) a) Il tuo dito 4) d) Tre 5) a) Lazzaro
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Ingrosso e dettaglio
Strada Beneceto 15/A
Tel. 0521/242662
Fax 0521/482170
info@cingiecampari.it

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

VIA MADRID, 9
Tel.0521-487441
Salumificio
parmigianosnc@virgilio.it

FARMACIA
TOMATIS
DR . ROBERTO

OMEOPATIA

Via del lavoro, 3
43056 S.POLO DI TORRILE PRENOTAZIONI CUP
Via Toscana, 94/A
Tel 0521 819329/819117
angolo via Mantova (PR)
fax 0521 819900
Tel. E fax 0521241557

info@donatigomme.it

farmaciatomatis@libero.it

Rendiconto finanziario s.Paolo
del mese di ottobre 2013
1
2
3
4

ENTRATE
Offerte in chiesa
Pesca di beneficenza
Offerta benedizione case
Attività parrocchiali varie

5.252,34
2.028,00
790,00
925,26

TOTALE ENTRATE

8.995,60

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4
5

Spese per il culto
Attività pastorale caritativa
Attività varie e luce gas tel,
Attività parrocchiali varie
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

375,00
275,00
510,02
1663,38
1.308,10
4.131,50
+ 4.864,10

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE

Mese di dicembre 2013
Lunedì 9 dicembre
MATTINO: v;Mantova 2-4-6 e Via Macchiavelli
(tutta)
Martedì 10 dicembre
MATTINO: v.Parigi n° 27
POMERIGGIO: v.Parigi nn. 11-13-15-17-21 e 23
Lunedì 16 dicembre
MATTINO: v.Parigi nn. 7 e 9
Martedì 17dicembre
MATTINO: via Parigi nn. 4-6-8-12-14-16-20-2428-34 e 36
POMERIGGIO: v.Parigi n°32 (scala A,B,C e D)

Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305
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Dal
1989
consulenza
professionale
qualificata,
attenzione alle esigenze del
cliente. Prodotti di qualità,
assistenza pre e post vendita

Via Newton, 1/C PARMA
otticanewton@libero.it
Tel. 0521 241459
Chiuso il lunedì mattina

condizionamento
solare geotermico
impianti di
riscaldamento idrosanitario manutenzione caldaie
Via Scarabelli, 15/c 0521-462554 fax 0521-467385
azzalibertoncini@libero.it

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO DICEMBRE 2013
7 – ore 18,30: fu Raffaele
8 – ore 8,00: fu Cabrini Mario
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Arturo Fontanili
9 – ore 18,30: defunti Maria, Giovanni ed Andrea
10 – ore 18,30: per le anime del purgatorio
11 – ore 18,30: fu Nella ed Antonio Bettati
12 – ore 18,30: fu Licia Spagnoli
13 – ore 18,30: fu Luisa e Bruno
14 – ore 18,30: defunti fam.Mazzoni
15 – ore 8,00: fu Petronilla e Pasquale
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Assunta e Giuseppe
16 – ore 18,30: fu Simonazzi-Boraschi Gabriella
17 – ore 18,30: fu Maria Abelli-Rossolini
18 – ore 8,30: Caterina e Luigi
20 – ore 18,30: fu Mafalda e Stefano
21 – ore 18,00: fu fratelli Mazzini
22 – ore 8,00: fu Gabriella
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giuliano e yrig di Lucio Cappone
23 –18,30: fu Domenica e defunti fam.Bacchieri
25 – ore 8,00: secondo intenzioni offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Maria
26 – ore 10,30: fu Mario, Alvise ed Adolfo
27 – ore 18,30: fu Corrado e Mariuccia
28 – ore 18,30: fu Nicola Despoteris
29 – ore 8,00: fu Dino e Rina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
30 – ore 18,30: fu Filomena e Quirina
31 – ore 18,30: fu Italo Zerbini
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