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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
il progetto di realizzare la palestra si
è ormai definitivamente fissato nelle
carte consegnate al comune.
La palestra
Sono passati 45 anni dalla
fondazione della parrocchia (ottobre
1970) e tantissimo lavoro è stato
fatto per realizzare le belle strutture
pastorali. Dopo i „tempi eroici‟ della
s.Messa nella stalla e nella baracca,
è venuto il periodo dei grandi
sacrifici per costruire la chiesa e gli
ambienti parrocchiali di cui oggi
possiamo beneficiare… e tanto
lavoro pastorale dei bravissimi
parroci che mi hanno preceduto che
hanno formato la nostra comunità!
Ora, proseguendo la strada da loro
tracciata, dobbiamo realizzare una
struttura che risponde alle esigenze
da più parti avanzate. La nostra
polisportiva formata da una squadra
di calcetto, tre di pallavolo e tre di
tennis tavolo da tempo si sarebbe
potuta arricchire di nuovi elementi od
offrire altri sport (ginnastica artistica
ad esempio) grazie ad uno spazio
specifico per le attività sportive. La
palestra servirà anche ai tre gruppi
di adulti che si trovano due volte la
settimana attualmente nel salone per
fare ginnastica ed al nostro oratorio il
sabato sera o la domenica
pomeriggio.
Inoltre,
con
la
costruzione
della
palestra,
il
prossimo settembre apriremo la
scuola media che offre a tutti i
genitori la possibilità di dare ai figli
un‟educazione umana ed una
formazione
cristiana
quale
patrimonio prezioso per affrontare la
vita in tutti i suoi aspetti. L‟intervento
edilizio prevede tre costruzioni: oltre
la palestra, di 800 metri quadrati, in
tenso-struttura (telo sostenuto da
archi in legno lamellare), c‟è anche
lo spogliatoio prefabbricato (200
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metri quadrati) ed infine un campo
polivalente (calcetto, basket e
pallavolo) di 600 metri quadrati con
fondo in asfalto e superficie in
resina. Il costo complessivo è di
€600.000: cifra davvero grande,
benché i materiali utilizzati siano i
più poveri ed economici del mercato
(palestra e spogliatoio in muratura
costavano circa il doppio, oltre il
milione di euro!).
Prestito di € 1000 senza interessi
La parrocchia, grazie al contributo
dei fedeli e di tanti volontari (feste
nel parco, grest, ecc…) risparmiando
fin dal 2000 (anno della costruzione
del salone parrocchiale) è riuscita ad
avere in cassa €420.000. Mancano
€180.000. Per reperire i fondi
necessari ho promosso, oltre ad una
raccolta straordinaria di fondi, anche
un prestito di €1000 senza interessi
alla parrocchia che saranno restituiti
in cinque anni. Si tratta di un modo
concreto,
non
eccessivamente
oneroso, con cui le famiglie possono
contribuire al bene della nostra
comunità.
Pasqua di resurrezione
Siamo a Pasqua, il momento più
importante dell‟anno liturgico, che
segna la definitiva redenzione
dell‟uomo! E‟ Pasqua nella chiesa
madre di Roma, dove arrivano
numerosissimi pellegrini spinti dal
desiderio di vivere l‟evento con
Pietro oggi: Papa Francesco. E‟
Pasqua nella nostra terra, cui Mons.
Solmi, ai microfoni di Giovanni Paolo
tv, ha augurato il risveglio della fede
grazie alla testimonianza dei cristiani
martiri e perseguitati nel mondo. E‟
Pasqua nella nostra parrocchia: in
chiesa si fanno le grandi pulizie, si
prepara
il
tabernacolo
per
l‟adorazione del giovedì santo, si
provano i canti e le letture per
accogliere Cristo che risorge. E‟

Pasqua nelle nostre case abbellite,
dove ci si incontra coi familiari e si
gusta la gioia del volersi bene. E‟
Pasqua nel nostro cuore: perché
dove regna la fiducia, l‟abbandono,
l‟accoglienza del Vangelo, lì Cristo
vive! E‟ Pasqua: lo proclamano gli
Angeli nel cielo, i cantori di san
Pietro, le campane della nostra
chiesa. Accogli l‟annuncio con fede,
fai tuo l‟invito: è Pasqua proprio per
te!
don Francesco

17 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO A
TORINO PER
L’OSTENSIONE DELLA
SANTA SINDONE

06,00 RITROVO IN PARROCCHIA
06.15 PARTENZA CON 2 PULLMAN
10,00 ARRIVO A TORINO VALDOCCO
visita all‟oratorio di don Bosco
11.00 S. MESSA presso la Basilica di
Maria Ausiliatrice
12,30
PRANZO
A
VALDOCCO
(possibilità di mangiare al sacco, al selfservice od al ristorante presenti nella
struttura)
14,30 VISITA AL CENTRO DI TORINO
visita alla chiesa di san Lorenzo (prima
chiesa ad ospitare la sindone) ed al
museo della sindone
17,15 visita alla sindone pullman 1
17,45 visita alla sindone pullman 2
22,00 ARRIVO A PARMA
COSTO € 20,00
ISCRIZIONI AL BAR DELL’ORATORIO
ENTRO IL 3 MAGGIO caparra € 10,00
Informazioni: A.Gennari 34022576100
M.Saccani 0521-491633 cell.339218118
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Dopo il Calvario della malattia lo
scorso 23 marzo si è spenta la vita di
Dazzi Mario di anni 80, abitante in via
Mantova, 38.
Mario,
seguito
costantemente
dai propri Cari, ha avuto
la benedizione il 26
marzo nella sala del
commiato alla villetta.
Il 27 marzo è mancata all‟affeto dei
propri
Cari
Moretti
Lea
ved.Paltrinieri di anni 91, abitante in
via Grenoble, 6. Lea, seguito dai
Parenti e tanti amici, ha
avuto il Rosario a s.Paolo e
le esequie cristiane il 30
marzo a Carpaneto di
Tizzano, sua chiesa di
origine.
Il 27 marzo, nel sonno, si è
addormentata nel Signore
Marconi Ines ved.Soliani
di anni 92 abitante in via
Irnerio,
8.
Ines
accompagnata dai Familiari
e dagli amici, è stata consegnata al
Signore della vita coi funerali celebrati
a s.Paolo il 30 marzo scorso.
ITALINA 101!!!
Certo
in
tanti
vedendola
così
presente e lucida,
pensano che sino
70, 80 al massimo,
invece la scorsa
domenica 8 marzo
Italina Mazzini-Cozzani
di via
Montessori, 4 ha raggiunto quota 101
anni! Italina, presente come sempre alla
s.Messa, è stata salutata al suo
ingresso in chiesa da uno scrosciante
applauso
dei
fedeli
presenti.
Complimenti ed auguri da tutta la
comunità parrocchiale!!
Festa a Vicopò in onore di Liliana
Cordoni-Sensini

Domenica 1 marzo durante la s.Messa
delle ore 10,00 a Vicopò è stata ricordata
Liliana Sensini ad un mese dalla sua
prematura
scomparsa.
La
sua
instancabile ed umile attività a favore
della parrocchia di Vicopò è così viva e
presente, che tutti i parrocchiani hanno
voluto tributarle un segno di gratitudine.
Terminata la s.Messa infatti i fedeli
presenti si sono radunati nel salone par-
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rocchiale al primo piano ove, alla
presenza dei famigliari e del parroco
don Francesco, si è scoperta una
targa che dedica la sala alla memoria
della Liliana. ”La Liliana è stato un
singolare dono per la nostra
parrocchia – ha detto don Francesco
– che ha amato e servito con
generosità ed umiltà”. L‟iscrizione
della
targa,
collocata
davanti
l‟ingresso della sala, sia a ciascuno
monito ed invito ad imitare le virtù
della dedizione e del silenzio. Recita:
“Questa sala della comunità che a
tutti ricorda la sacralità dell’amicizia, il
valore della lealtà, la bellezza della
carità per il prossimo incarnati da
Liliana Cordoni-Sensini è a lei
dedicata dai parrocchiani di Vicopò
che rendono lode a quella Verità che
l’ha resa da tutti libera, a quell’Amore
che l’ha resa di tutti serva, a
quell’Eternità che le renda ora il
premio”. Tutto questo ci spinge ad
essere sempre più comunità di fede
viva ed operosa.
Esercizi Spirituali di E. Vecchi

Ogni anno, nel penultimo fine
settimana
di Quaresima,
don
Francesco propone a tutti i
parrocchiani di trascorre tre giorni di
silenzio e preghiera sulle colline del
Parmense. In questo 2015 gli
Esercizi Spirituali parrocchiali si
sono svolti dal tardo pomeriggio di
venerdì 13 al pranzo di domenica 15
marzo presso Villa Santa Maria di
Fornovo. Le giornate prevedevano
diverse riflessioni guidate da don
Francesco, intervallate da lunghi
periodi di silenzio per la meditazione
personale e da momenti di preghiera
comune.
Dopo
la
riflessione
introduttiva di venerdì pomeriggio,
incentrata sulla necessità di fare
ordine nella propria vita spirituale per
dare
importanza
a
ciò
che
veramente merita e per trascurare le
cose futili, nei due giorni successivi
si è riflettuto sul fatto che l‟uomo non
è in grado di comprendere da solo la
sua vera natura: necessita di
qualcuno di esterno che gli spieghi
chi è veramente e quel Qualcuno è
Dio. Fin dalla creazione del mondo
la vera essenza dell‟uomo è quella di

essere ribelle alla volontà di Dio e di
essere
peccatore.
Per
non
abbandonare l‟uomo nel suo peccato
e a una sicura condanna alla morte
eterna, Dio, che è Amore, si è fatto
Uomo, ha mandato suo Figlio nel
mondo. La venuta di Cristo sulla
terra va a colmare il bisogno di
Misericordia proprio di ogni persona.
Ovviamente ciascuno è libero di
accogliere e accettare oppure di
rifiutare questo dono di Amore che
gli viene offerto gratuitamente da
Dio. Colui che riconosce e accoglie
la Misericordia del Signore, la venuta
di Gesù nel mondo, nella sua vita,
diventa una persona nuova, rivestita
di umanità vera e completa, pur
continuando a vivere il suo
quotidiano con le sue gioie e i suoi
problemi.
L‟esperienza
vera
dell‟incontro con il Signore vivo e
presenta in mezzo a noi si manifesta
oggi e in ogni tempo nella Chiesa,
comunità di persone non perfette,
ma che hanno fatto la medesima
esperienza di fede, di trasformazione
della propria esistenza grazie alla
Misericordia del Signore Risorto. La
Chiesa non è un‟istituzione, ma è
un‟insieme
vivo
di
persone,
rinnovate da Cristo Risorto. Altri
momenti forti di questi giorni di ritiro
sono stati le diverse celebrazione
della Santa Messa quotidiana, la
recita delle Lodi Mattutine e dei
Vespri in comune, la preghiera del
Rosario, la Via Crucis all‟aperto
sabato pomeriggio e l‟Adorazione
Eucaristica, che si è protratta per
tutta la notte tra sabato e domenica.
Inoltre venerdì sera don Francesco
ha presentato la figura di Marcello
Marrocchi, cantautore e artista,
autore di canzoni celebri, ma che
nella sua attività ha scelto di
presentare tematiche legate alla
fede, andando controcorrente e
subendo critiche e boicottaggi. E‟
stata anche proposta nuovamente
l‟esperienza delle Cellule di Nuova
Evangelizzazione,
gruppi
di
preghiera presenti nella nostra
comunità parrocchiale, che si
svolgono settimanalmente nelle case
delle famiglie che si sono rese
disponibili a questo particolare
servizio pastorale. Ogni anno gli
Esercizi Spirituali si dimostrano
necessari e preziosi per fare una
sosta dalla solita routine quotidiana
e per prendere il tempo necessario
per riflettere e lavorare su se stessi,
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sul proprio rapporto con Dio e con gli
altri e per impostare il cammino di
fede dell‟anno, nella speranza che
quest‟esperienza
possa
portare
abbondanti frutti di santità in
ciascuno dei partecipanti e in tutta la
comunità.
Io accolgo te di Vittorio e Roberta
Zanlari, Andrea e Paola Grossi.

Si è concluso lo scorso 25 marzo il
corso di preparazione al matrimonio
tenuto dalla nostra parrocchia. Il
ciclo di incontri ė iniziato il primo
mercoledì di febbraio ed è durato
otto appuntamenti, rispettando una
scaletta di temi ben precisa. Si è
iniziato
con
la
serata
dell‟accoglienza
intesa
come
accoglienza
degli
sposi,
ma
soprattutto accoglienza dell‟altro, del
partner, caratterizzato dalla sua
tipicità. Il tema del secondo incontro
è stato incentrato sulla costruzione
del rapporto basato sull‟abbandono
graduale dell‟”io” per dar vita al “noi”.
Nel terzo incontro è stato presentato
alle coppie il Vangelo, come guida
della vita di tutti i giorni e strumento
per conoscere l‟amore di Dio riflesso
nell‟amore coniugale. Il quarto
appuntamento dal titolo “Amore e
fecondità” ha trattato il tema della
vita che la famiglia cristiana genera,
rispetta, difende, in tutte le sue
forme. Durante il quinto incontro gli
sposi hanno avuto la possibilità di
vedere, attraverso il film “Caso Mai”,
come la società moderna è poco
attenta alle necessità della famiglia e
come l‟ambiente esterno penetra nel
rapporto insinuando dubbi, problemi,
incertezze, mettendo in crisi due
persone che si vogliono bene, fino,
nei casi più gravi, alla rottura.
L‟incontro successivo si è svolto
alla Tenda di Sara e Abramo a
Monticelli, centro di spiritualità per
le famiglie, dove i futuri sposi
hanno incontrato il dott. Osvaldo
Poli, psicologo e psicoterapeuta
della coppia, che ha spiegato cosa
un uomo e una donna si promettono
realmente quando pronunciano il
fatidico “SI”: amore, valori, lealtà,
dialogo, ricerca della giustizia, dono

Aprile 2015

di se stessi.... Nel
penultimo
incontro, incentrato sulla famiglia
aperta, ai fidanzati è stato spiegato
come è importante che le giovani
coppie non pensino solo a se stesse,
ma aprano la loro casa e il loro
cuore a tante situazioni che
necessitano di attenzione e di piccoli
aiuti; offrano le loro energie e il loro
tempo, ognuna secondo la propria
vocazione, ad una vita di comunità...
Dulcis in fundo don Francesco
nell‟ultimo incontro ha illustrato
passo passo la cerimonia del
matrimonio, spiegando il vero
significato che c‟è dietro a tanti gesti
e riti. Il corso è un obbligo per chi
decide di ricevere il sacramento del
matrimonio, ma non deve essere
vissuto come un peso, piuttosto
come un‟opportunità per riflettere su
temi importanti della vita e più
specificatamente della vita di coppia.
Il corso ha l‟obiettivo di formare
quella coscienza per arrivare a fare
una scelta sentita e consapevole. La
società in cui viviamo non supporta
adeguatamente
la
famiglia,
tantomeno la famiglia cristiana.
Contrariamente a quanto ci presenta
la mentalità corrente, il corso
prematrimoniale dimostra come è
possibile vivere un matrimonio,
basato sulla comprensione, il
rispetto, la complicità, la fedeltà,
l‟aiuto reciproco, il dialogo e
soprattutto sul Vangelo, unico
strumento che ti avvicina all‟amore di
Dio e che ti insegna che l‟amore di
Dio si riflette nell‟amore della
famiglia e viceversa. Tredici coppie
hanno deciso di prendere questo
impegno e come comunità abbiamo
il dovere di accogliere queste nuove
famiglie sostenendole con la nostra
preghiera per il loro cammino di vita
e di fede, in modo particolare per le
sei
coppie
che
sceglieranno,
secondo le loro intenzioni, San
Paolo, come loro parrocchia.
La Comunità Beth Noah di E.Vecchi
Giovedì 19 marzo il
Gruppo Giovani della
nostra parrocchia ha
ospitato
Fabio
Fabbro,
fondatore
della Comunità di famiglie Beth
Noah di Santa Lucia di Medesano, il
quale ha spiegato la sua esperienza
di vita e di fede.Fin da giovane Fabio
si sentiva chiamato all‟accoglienza di
persone bisognose e, dopo il
matrimonio con Rosy, ha aperto le

porte della sua casa a tutti coloro
che si trovavano in qualsiasi genere
di difficoltà, dai tossicodipendenti
agli
immigrati,
dai
bambini
abbandonati egli ex carcerati. Dopo
alcuni anni, con l‟aumentare delle
difficoltà e dei problemi, Fabio e la
moglie si sono resi conto che
dovevano
specializzarsi
nell‟accoglienza di minori in affido.
Così, dopo aver restaurato una
grande casa diroccata a Castel
Guelfo, con l‟aiuto di parenti, amici e
soprattutto della Provvidenza, Fabio
e Rosy hanno dato vita ad una prima
associazione di volontariato con lo
scopo di ospitare bambini con gravi
difficoltà familiari. Tuttavia, dopo un
lungo periodo di studio e riflessione,
Fabio ha capito che il suo vero
desiderio era quello di fondare una
comunità di famiglie, che avessero
come obbiettivo comune quello di
accogliere
minori
problematici,
senza beni materiali di partenza, ma
sostenuti dalla fede e dalla
Provvidenza.
Questa
comunità
doveva farsi custode della vita e del
creato, come il patriarca Noè nella
sua arca. Nel 2005 nasce sulle
colline di Medesano, in un terreno
messo
a
disposizione
dalla
parrocchia e dal Comune, la
Comunità Beth Noah, formata ad
oggi da due nuclei familiari con
bambini in affido. Fabio Fabbro ne è
il fondatore e presidente, pur
continuando a vivere con la sua
numerosissima famiglia nella casa di
Castel Guelfo. La Comunità Beth
Noah si occupa anche della
formazione degli sposi e dei fidanzati
verso l‟apertura all‟accoglienza e
dell‟incontro con gruppi giovanili.
Ogni famiglia della Comunità vive in
modo autonomo, attiva nelle diverse
proposte
della
parrocchia
di
Medesano.
Settimanalmente
le
famiglie hanno momenti di vita
comune e di condivisione, come i
pasti e la preghiera. Nel 2008 la vita
di Fabio è stata stravolta dalla
malattia e dalla morte della moglie,
ma grazie alla fede è riuscito ad
accettare il dolore e a proseguire
nella sua missione di accoglienza e
amore verso i più deboli. Da poco la
Comunità Beth Noah ha compiuto
dieci anni e attende di potersi
allargare
con
nuove
famiglie
desiderose di difendere la vita e il
creato, inserite in un contesto
parrocchiale.
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43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

O.C.E. Officina Carrelli Elevatori
di Fescia Fulvio s.r.l. a socio unico

UFFICI ASSISTENZA: via
Viale Europa, 68/A
G.Moruzzi 11/A 43122 PARMA
43122
Tel. 0521272586
Parma (Italy) Tel. 0521
Fax 0521272971
271320
Fax 0521 774331
www.ocecarellielevatori.it

FMI Franceschi
Strada Baganzola28/a
Tel. +39.0521.992200

Fax +39.0521.987303

Marai Mec
Via Fantelli, 13/a
Tel. 0521 782153
Fax 0521 782710

Via Londra 18/a (PR)
0521 487697/ 3474222999

rbdire00@rbsas2002.it

info@maraimec.it
www.maraimec.it

www.rbcilindrioleodinamici.it

lavorazioni meccaniche
centri di lavoro e tornitura
macchine automatiche speciali

Via Reggio n. 45/A (PR)
Tel 0521.941550
Telefax 0521.941502
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

Via Campanini, 2/A (PR)
Tel. 0521-037983
Fax 0521-271027
info@marchesi-colori.it
www.marchesi-colori.it

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO APRILE 2015
7 – ore 18,30: fu Brandina e Silvio
8 – ore 18,30: fu Annunciata, Francesco e Adriana
9 – ore 18,30: fu Luigi
10 – ore 18,30: fu Guido Dall‟Aglio
11 – ore 18,30:fu Luca Melegari
12 – ore 8,00: per Francesca e Demetrio
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Elvira
13 – ore 18,30: fu Paolo, Michele, Giuseppe e Saverio
15 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
16– ore 18,30: fu Antonio Bettati
18 – ore 18,30: fu Raffaele
19– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
23 – ore 18,30: fu Giuseppe e defunti fam.Bachcieri
24 – ore 18,30: Fu Elsa ed Oscar
25 – ore 18,30: defunti fam. Venturini
26– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Luigi, Salvina ed Anna
28– ore 18,30: fu Paolo
29– ore 18,30: fu Doriana
3 maggio – ore 18,30: fu Pelosi Romano

Questa è la
palestra
con
copertura
in
tensostruttura a
vantaggio della
polisportiva,
della ginnastica
degli adulti, dell‟oratorio, della scuola. Dai il
tuo contributo prestando senza interessi €
1.000 (mille) alla parrocchia che restituirà la
somma in cinque anni. E‟ un modo facile per
aiutare il tuo prossimo più prossimo….
Rendiconto san Biagio febbraio '15
ENTRATE
Offerte in Chiesa + affitto casa
488 + 950
TOTALE ENTRATE
1438,00
USCITE
rateo ristrutturazione casa
950,00
Differenza attiva
488,00
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Via Campanini, 7/A
0521 273154
Fax 0521 270509
cell 339 4799373

Via TORTA - S. QUIRICO, 1
43010 TRECASALI (PR)
tel.: 0521-371060

1
2
3

Rendiconto febbraio 2015
ENTRATE
Offerte in chiesa
3.783,10
Offerte Sacramenti
450,00
Offerte benedizioni famiglie
865,00
TOTALE ENTRATE
5.097,10

USCITE
1 Compenso parroco
2 Spese per il culto
3 Luce, acqua, gas
4 Manutenzione impianti
5 attività pastorali e cancell.
TOTALE USCITE
Differenza passiva del periodo

375,00
485,54
2.591,93
1.283,93
441,26
5.177,17
- 80,07

AIUTA GIOVANNI PAOLO TV
DEVOLVENDO IL 5 PER MILLE
ALL’ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE
SOCIALE LOCALE. FIRMA SUL
MODULO DELLA DENUNCIA DEI
REDDITI O SUL CUD METTENDO
QUESTO CODICE FISCALE
n°92134680344
NON TI COSTA NULLA
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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