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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
si è da poco concluso il Sinodo sulla
famiglia, oggetto dell‟attenzione dei
media mondiali e che ha visto la
partecipazione del nostro Vescovo come
esperto di pastorale famigliare.
Il Sinodo sulla famiglia - 22 novembre
incontro con mons.Solmi….
Ed il Vescovo in persona sarà a s.Paolo
per illustrare il lavoro svolto dal Sinodo
la prossima domenica 22 novembre.
Oggetto
dell‟
incontro
sarà
la
presentazione della relazione finale, che
ha ricevuto l‟apprezzamento dei padri
sinodali ed ha ben sintetizzato le
indicazioni emerse nel corso dei lavori.
Invito
tutti
a
questo
prezioso
appuntamento che ci
fornirà le
adeguate
chiavi
di
lettura
per
comprendere, liberi dalle semplificazioni
giornalistiche, quanto indicato dai
Vescovi al Sinodo.
Le ‘strane’ interferenze sul sinodo.
Non si può fare a meno di sottolineare
gli „strani‟ avvenimenti che hanno
accompagnato il lavoro dei vescovi.
Ricordate? In „coincidenza‟ con l‟inizio
ecco la dichiarazione, di mons.
Charamsa, ex della dottrina della fede,
che con tanto di conferenza stampa
dichiara di vivere con un compagno e
che la chiesa…si deve adeguare ai
tempi nuovi. E‟ seguita la pubblicazione
di una lettera riservata che alcuni
Cardinali hanno indirizzato al Papa. Ma
chi ha dato ai giornalisti questa lettera
riservata? Chi, fra i collaboratori più
stretti del Santo Padre, „lavora‟ come
„corvo‟? Da ultimo la „bufala‟ della
malattia del Papa, con tanto di
fotomontaggio col luminare giapponese
che stringe la mano al Papa pare, dopo
il ritocco, jn un‟udienza privata e non
com‟è in piazza s. Pietro. Perché
l‟invenzione della malattia? Perché
volere a tutti i costi dare l‟impressione di
una divisione nella chiesa pubblicando
la lettera dei Cardinali? Perché
mons.Charamsa fa una conferenza
stampa per dichiarare il suo abbandono
della chiesa per vivere col suo
compagno all‟inizio del Sinodo? Perché,
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se non per cercare di screditare la
chiesa ed allontanare da lei, in tutti i
modi (con la calunnia, la falsità, ecc…)
la gente. Del resto chi oggi, nella nostra
società, può ancora contrastare la
mentalità dominante, che fa di ogni
desiderio un diritto e per cui tutto è lecito
se accettato dalla maggioranza? L‟unica
a contrastare tale mentalità è la chiesa,
poiché è l‟unica ad avere ancora una
proposta di umanità da fare a tutti! E‟
chiaro: si cerca in tutti i modi di limitarne
l‟influsso sulla mentalità della gente!
La palestra: si inizia!
Venendo alle cose di casa nostra
finalmente posso dirvi che, grazie
all‟interessamento dell‟Assessore allo
sport Marani e di quello all‟Urbanistica
Alinovi,
la pratica si è conclusa
felicemente: entro una settimana andrò
a firmare la convenzione col Comune ed
ottenere così il permesso di costruire. La
costruzione che si realizza offre una
preziosa opportunità di aggregazione
soddisfacendo diverse esigenze: quelle
della scuola che avrà lo spazio adeguato
per
la
ginnastica;
quelle
della
„polisportiva‟ che potrà ulteriormente
incrementare i propri „adepti‟, quelle
della ginnastica degli adulti, che già ora
si ritrovano nel salone parrocchiale,
potrà essere fatta in luogo più idoneo.
Scuola aperta
Come sapete scopo della nostra scuola
media è di educare i ragazzi secondo
una visione cristiana della vita. Però solo
un numero ristretto di ragazzi consente
di raggiungere tale fine: ciò consente di
potremo seguirli personalmente durante
la lezione del mattino, nei compiti al
pomeriggio, nel momento del gioco della
ricreazione. La proposta si rivolge in
special modo ai ragazzi di San Paolo e
Vicopò
(nuova
parrocchia
della
visitazione delal Vergine) che hanno il
non piccolo vantaggio di conoscere già
l‟ambiente e poter vivere con serietà e
serenità la scuola. Per questo invito
particolarmente voi genitori dei bambini
di 5° elementare della nostra parrocchia
alla scuola aperta il prossimo venerdì 13
novembre alle ore 19,15 oppure Sabato

21
novembre
alle
ore
10,30:
conoscerete in modo più approfondito la
proposta fatta nell‟esclusivo interesse
dei
vostri
figli.
Nessuno
abbia
preoccupazioni per l‟aspetto economico:
sapremo superare agevolmente tale
difficoltà! questa difficoltà! Con il
richiamo al valore dell‟educare, vi saluto
e vi attendo ai diversi appuntamenti
Don Francesco

IL VESCOVO A SAN PAOLO
Domenica 22 novembre il Vescovo
mons.Solmi sarà a s.Paolo alle
15,30 per illustrare i lavori del
Sinodo sulla famiglia.
TUTTI SONO INVITATI
CORSO BATTESIMI
Domenica 8 dicembre alla s.Messa
delle ore 11,30 sarà amministrato il
Sacramento del Battesimo ai
bambini. Per preparare tale
celebrazione i genitori sono invitati
a presenziare a 4 incontri dalle
21,00 alle 22,00 nella sala al primo
piano della parrocchia. Gli incontri
saranno il 11 il 18 il 25 novembre
ed il 2 dicembre.

SCUOLA APERTA
Venerdì 13 novembre alle ore
19,15 e Sabato 21 novembre
alle ore 10,30 la scuola media
non
paritaria
san
Paolo
accoglierà
i
genitori
per
illustrare il proprio progetto
educativo. Invitati i genitori di

5° elementare dei bambini
della parrocchia

ANNO SANTO DELLA
MISERICORDIA
Sabato 14 novembre alle 15,30
sarà presente nella nostra
parrocchia
Carlo
Castagna,
padre e nonno di due vittime
della strage di Erba che ha
perdonato l’assassino.
PARTECIPATE NUMEROSI

Pagina - 1 -

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 14 ottobre ha lasciato questa
terra Attilio Michelotti di
anni 83, da qualche tempo
in casa di riposo ad Alberi di
Vigatto.
Attiio,
accompagnato da amici e parenti ha
avuto le esequie cristiane nella sua
chiesa di Vicopò il 16 ottobre scorso.
Il 14 ottobre ottobre ha lasciato questa
terra l‟Anima buona di Giancarlo
Avanzini di anni 84 abitante in Largo
De Ruggero, 1. Gian Carlo, seguito dai
Propri Cari nel Calvario
della malattia, ha ricevuto
il saluto di parenti ed
affezzionati
amici
col
Rosario recitato a san
Paolo il 16 ottobre e con i
funerali celebrati il 17 ottobre nella
cappella di villa sant‟Ilario.
Lo stesso 14 ottobre è‟ giunta pure la
dolorosa notizia della scomparsa di
Giuseppe Melegari di anni
92,
abitante
in
via
Scarabelli, 24. Giuseppe,
costantemente seguito dai
Famigliari, è stato affidata al
Signore Risorto con le esequie
celebrate nella
sua chiesa
di
provenienza, a Felino il 16 ottobre.
Provata dalla malattia lo scorso 23
ottobre ha concluso la sua vicenda
terrena
Angiolina
Longagnani
ved.Bragazzi, di anni 83,
abitante in via Grenoble, 15.
Angiolina,
costantemente
seguita dai propri Cari, ha
avuto le esequie cristiane il
26 ottobre nella chiesa di s.Paolo.
Dopo breve malattia, il 23 ottobre è
mancata all‟affetto dei suoi
Cari
Lina
Verbelli
ved.Antonelli di anni 90,
abitante in via D‟Accursio,
2. Lina, sempre seguita dai
famigliari, ha avuto la recita del
s.Rosario a s.Paolo il 25 ottobre e le
esequie cristiane il 26 ottobre nella sua
chiesa di origine a Porcigatone
(Borgotaro).
Il 26 ottobre dopo una breve malattia è
mancato
all‟affetto
dei
propri
Cari
Remo
Bragadinidi di anni 85
abitante in via Mantova, 34.
Remo,
seguito
assiduamente dai propri familiari, è
stato affidata al Signore risorto il 28
ottobre coi funerali celebrati a s.Paolo.
Costantemente seguita dai Propri Cari,
si è spenta la vita di Ida They
ved.Spotti
di
anni
99
abitante in via Mantova, 8,
ma da qualche tempo ospite
della nipote. Ida, è stata
affidata al Signore della Vita
con i funerali celebrati presso la
parrocchia del san Benedetto lo scorso
28 ottobre.
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Il 28 ottobre scorso, sorretto dalla fede,
dopo aver percorso il
Calvario
della
malattia
dando
una
forte
testimonianza di famore a
Cristo se n‟è andata l‟anima
buona di Giuseppe Malpeli
di anni 60. Giuseppe costantemente
accompagnato con amore dai propri
Cari e seguito con affetto sincero da
tantissimi amici ha avuto le esequie
cristiane il 2 novembre a s.Paolo.
Sacramenti a s.Paolo

La scorsa domenica 4 ottobre hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo
durante
la
s.Messa
delle
11,30
Mazzamurro Francesco Maria, Palamidesi
Jacopo, Pezzuto Riccardo, e Rezmives
Giorgia Maria. Ai piccoli ed alle loro famiglie
auguri da tutta la comunità ed un
ringraziamento a Luigi Cornelli e Monica
Barbieri-Mosca per gli incontri fatti.

Una nuova campanella tra le
campane
di
L.Gianola-Bazzini
coordinatore degli insegnanti

Il corpo docente della scuola s.Paolo

Lunedì 14 Settembre 2015, mattina,
l'estate pareva già finita in anticipo e
una pioggia autunnale accarezzava
alberi e siepi di via Grenoble e il
vicino Parco Martini profumava di
erba fresca e di terra bagnata...
Parrebbe l'inizio di un romanzo
crepuscolare e invece era l'inizio di
una straordinaria avventura piena di
aspettative e di emozioni che un
gruppo di persone, romantiche e
convinte di quello che dovevano
fare, attendevano da tempo, guidate
dalla
saggezza
e
dalla
determinazione di Don Francesco
Rossolini. Era circa un mese fa
quindi quando alle 8,00 di quel
mattino
suonava
la
prima
campanella della Scuola secondaria
di primo grado San Paolo, nella
parrocchia di San Paolo Apostolo, e
quattordici ragazze e ragazzi tra i
dieci e gli undici anni, entravano con
i volti sorridenti nei locali di questa

nuova istituzione scolastica che si
propone
di
offrire
Istruzione,
Formazione ed Educazione alla Vita,
basandosi e fortificandosi con gli
insegnamenti
fondamentali
del
Cristianesimo e del Cattolicesimo.
Niente di diverso nei programmi e
nei curricoli da quanto si fa in ogni
altra scuola di pari ordine della
nostra città o della regione e pure
nazionale,
ma,
uniti
alle
programmazioni
derivate
dalle
indicazioni ministeriali nazionali,
nelle nostre classi si trovano e si
respirano quei pilastri educativi,
morali e di crescita umana, che le
famiglie
dei
nostri
ragazzi
condividono con noi insegnanti e con
il nostro Preside e Dirigente Don
Francesco. L'emozione era già
palpabile fin dall'inizio dell'estate e
così pure l'entusiasmo per quello che
stavamo
costruendo;
non
nascondiamo che ogni tanto anche
qualche istante di ansia penetrava
tra i tavoli e i primi banchi, durante le
riunioni preparatorie, ma poi lo spirito
positivo e le idee costruttive
tornavano ad avere il sopravvento,
così si pulivano banchi e sedie,
oppure si assisteva ai lavori di
ristrutturazione o messa a punto
degli impianti anche nei bollenti
pomeriggi di quest'ultima estate...
Alla fine siamo qui, e le aule, la sala
insegnanti, la segreteria, La LIM ed i
computer sono consapevoli testimoni
di un continuo lavoro collettivo ed
individuale per trovare ed offrire le
migliori soluzioni, la migliore didattica
specifica e i migliori interventi per
ottimizzare la relazione educativa,
nessuna disciplina esclusa, anche
durante i simpaticissimi momenti a
tavola insieme e durante i giochi in
cortile e nel giardino; e in questi
spazi temporali di proficuo lavoro o
di ricreazione, mai viene meno la
voglia di fare e la convinzione di
quanto tutto questo sia importante e
quanti valori intrinseci si trovino in
questo affascinante percorso che
deve unire e non dividere il sentire
ed il sapere offerto e ricevuto tra le
generazioni. Così non resta che
andare avanti con l'aiuto del Signore,
con tanta volontà, impegno, gioia ed
allegria, coscienti infine di una
grande verità di vita che va oltre a
tutte le confusioni e a tutte le
difficoltà che vive il mondo della
scuola di oggi, e cioè che
accompagnando
la
crescita
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culturale, formativa ed umana dei
nostri giovani si palesa il vero
significato dell'impegno quotidiano
dei meno giovani; così mi sento di
poter parafrasare Alberto Manzi,
insigne e non dimenticato Pedagogo
della storia Patria che sosteneva, nel
lontano
immediato
ultimo
dopoguerra, che insegnare è il “Più
bel mestiere del mondo” e noi, sotto
lo sguardo sereno e vigile di San
Giovanni Bosco, ci crediamo.
Cresimandi a Vicopò di M.Ussia

Venerdi 16 e sabato 17 ottobre il
gruppo di ragazzi di prima media si è
recato a Vicopó dopo la Santa
Messa, per trascorrere un pó di
tempo insieme in preparazione alla
cresima.
Una volta arrivati a
destinazione e sistemati sacchi a
pelo e borsoni nel camerone con i
letti a castello, ognuno ha avuto
modo di saziarsi con la propria cena
al sacco. In seguito alla cena i
ragazzi hanno passato un momento
di allegria fatto di giochi animati dai
catechisti e dal Don. Velocemente è
arrivata l'ora di andare a letto, ed
essendo una nuova esperienza: letti
diversi, dormire fuori casa e con i
propri amici...la stanchezza ci ha
messo molto a farsi sentire. La
mattina del sabato, dopo la
colazione si è trascorsa con un
momento di gioco libero, ovvero
una partita a calcetto, seguita da un
momento di riflessione con Don
Francesco dove ha presentato ai
ragazzi la figura di Massimiliano
Kolbe, un frate polacco che ha
donato la propria vita per salvare
quella di un altro ad Auschwitz.
Dopodiché i ragazzi si sono divisi nei
due gruppi assieme alle proprie
catechiste racchiudendo i pensieri di
ognuno con l'aiuto di una scheda.
Finito l'incontro i ragazzi hanno
sistemato le proprie cose e pranzato
con la pizza. L'esperienza per i
ragazzi è stata troppo corta ma bella,
tanto da chiedere di ripeterla. Un
grazie particolare a coloro che hanno
contribuito per renderla possibile, a
Don Francesco e hai bambini che
hanno partecipato.
Apertura oratorio di E.Vecchi
Dopo la pausa estiva sono
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ricominciate gradualmente tutte le
consuete
attività
del
periodo
invernale: scuola, sport, catechismo.
Anche l‟oratorio ha riaperto i battenti,
offrendo ai bambini e ai ragazzi una
divertente
opportunità
per
trascorrere la domenica pomeriggio
in allegria con in propri amici. Per
sottolineare in modo ufficiale questa
riapertura l‟oratorio Don Bosco della
parrocchia San Paolo ha
organizzato una festa per
il pomeriggio di domenica
4 ottobre. Grazie alla
disponibilità di numerosi
animatori,
è
stato
possibile offrire ai piccoli partecipanti
una grande quantità di giochi e di
attività da sperimentare: la parete da
arrampicata, i tappeti elastici su cui
saltare, il tiro a segno, le freccette, il
tiro con l‟arco i balli di gruppo, il mini
golf, i palloni gonfiabili e il trucca
bimbi. Successivamente sono stati
proposti alcuni giochi per coinvolgere
tutti i bambini e anche i loro genitori,
come per esempio il tiro alla fune.
Grazie alla generosità di alcune
mamme è stato possibile offrire ai
partecipanti alla festa un‟abbondante
merenda. Il pomeriggio di svago e
divertimento si è concluso in chiesa
per ringraziare il Signore della bella
giornata trascorsa e del dono
dell‟Oratorio, che permette a tutti di
crescere in modo sano, essendo
educati ai buoni valori del Vangelo.
Testimonianza di Maria Elisabetta
Ferrari di E.Vecchi
Giovedì 22 ottobre il
gruppo Giovani della
nostra parrocchia ha
invitato a partecipare
all‟incontro con Maria
Elisabetta
Ferrari,
focolarina della prima
ora, la quale ha portato
ai presenti la sua esperienza di vita
all‟interno del Movimento a fianco
della Fondatrice Chiara Lubich. Nel
1957 la giovane Maria Elisabetta
entra in contatto con il neonato
movimento dei Focolari grazie alla
mediazione
del
suo
parroco.
Trasferitasi a Torino per frequentare
l‟università, inizia ad accostarsi con
regolarità al Focolare di quella città e
a vivere nel quotidiano la spiritualità
di Chiara Lubich; si rende soprattutto
conto della necessità di “riconoscere
Gesù negli altri” e capisce che “se si
è uniti, Gesù è in mezzo a noi”. Dopo
alcune esperienze estive nelle

“Mariapoli” dei Focolari, Maria
Elisabetta comprende che la sua
vocazione è quella dell‟Amore e nel
1959 si consacra al Signore ed
iniziala sua vita di comunità nel
Focolare. Nel giro di pochi anni viene
trasferita da Chiara Lubich da Torino
a Milano, per poi diventare
responsabile della comunità di
Napoli e successivamente della
Sicilia, dove è rimasta per 25 anni. Al
termine dell‟esperienza siciliana
Maria Elisabetta è stata inviata a
Trento, città natale di Chiara Lubich,
città che ha visto il movimento
svilupparsi durante la Seconda
Guerra Mondiale, grazie all‟intuizione
della giovane Chiara e delle sue
amiche, secondo cui tutto poteva
crollare e passare tranne l‟Amore di
Dio. A Trento Maria Elisabetta ha
ricevuto l‟incarico di portare avanti il
progetto che la Fondatrice del
Movimento aveva sulla sua città;
accendere in ogni luogo il Fuoco
dell‟Amore di Cristo e fare di Trento
la Città della Pace. Oggi Maria
Elisabetta, ultraottantenne ma piena
di entusiasmo e vitalità come una
ragazzina, è responsabile del
Focolare di Firenze. Nel corso del
suo racconto ha anche spiegato
come nella sua lunga esperienza da
focolarina
abbia
assistito
allo
sviluppo del Movimento, dalla
diffusione in Francia e Germania alla
fine degli anni ‟50 fino a raggiungere
nei decenni successivi il Brasile;, la
nascita del movimento giovanile Gen
e i raduni annuali dei GenFest;
l‟aiuto concreto portato, correndo
grandi rischi,, dai focolarini alle
comunità
dell‟Europa
dell‟Est
durante
la
Guerra
Fredda,
l‟approvazione
ufficiale
del
Movimento da parte della Santa
Sede negli anni 80 e la diffusione nel
mondo intero; la nascita delle
cittadelle e molto altro. Infine Maria
Elisabetta ha raccontato gli ultimi
giorni di vita di Chiara Lubich e
l‟immenso dolore che la sua morte
ha portato in tutto il movimento, ma
anche la certezza, ricca di speranza,
che Chiara sia ancora presenta,
come Gesù, in mezzo alle sue
sorelle e ai membri del Focolare che
vivono la sua spiritualità nel
quotidiano. Oggi in tutto il mondo i
focolarini cercano di essere “Una
grande famiglia”, basata su DioAmore e sull‟accoglienza di Gesù
Crocifisso e Abbandonato.
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AGRITURISMO SAN
BRUNO DELLA CERTOSA
Via Pietro Righini n° 9
PRENOTAZIONI
Tel. 339 5477357
chiuso lunedì e martedì
info@sanbrunodellacertosa.com
www.sanbrunodellacertosa.com

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

Costruzione-installazione
Ascensori-montacarichi
ASSISTENZA TECNICA
Strada Mutta, 5 (PR)
Tel.0521 244370/243749
Fax 0521465106

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE NOVEMBRE 2015
Martedì 3 novembre
MATTINO: v.Grenoble nn.11 e 13
POMERIGGIO: Largo De Ruggero nn 1-3-5-7 e 19
Mercoledì 4 novembre
MATTINO: v.Grenoble nn.4 e 8
Lunedì 9 novembre
MATTINO: v.Grenoble nn. 15 e 17
Martedì 10 novembre
MATTINO: v.Irnerio (tutta) e via Giannone (tutta)
POMERIGGIO: v.Mantova nn dispari da 1 a 41 e 28
Lunedì 16 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 34 (tutto)
Martedì 17 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 8
POMERIGGIO: v.Mosca (tutta)
Lunedì 23 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 14-16-26-38
Martedì 24 novembre
MATTINO: v.Mantova n° 10 e 22
POMERIGGIO: v.Paisiello (tutta)

Rendiconto finanziario Vicopò settembre ‘15
ENTRATE
Offerte in chiesa
Gita parrocchiale
Affitto casa
TOTALE ENTRATE
USCITE
1
Rateo casa+acqua luce gas
Differenza attiva del periodo
1
2
3

379,75
735,00
950,00
2.064,75
950+269,68
+ 864,07

Rendiconto finanziario s.Paolo settembre ‘15
1
2
3
4

1
2
3
4
5

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerta benedizione case
Offerte Sacramenti
Attività parrocchiali varie
TOTALE ENTRATE
USCITE
Compenso parroco
Spese per il culto
Attività parrocchiali varie
Attività pastorale caritativa
Acqua luce gas telefono
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo
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2.913,07
450,00
950,00
350,00
4.663,07
375,00
275,00
254,58
612,00
852,73
2.368,31
+ 2.369,31

Viglioli Franco & C. s.r.l.
PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE STAMPI
PER LAMIERA E GOMMA
ATTREZZATURE
SERVIZIO
ELETTROEROSIONE
43123 Strada Quarta, 51/A
0521487608 Fax 0521241501

E-mail: info@vigliolifranco.it

Via Emilia est, 53/C
Tel.0521-487787

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a 43010 PARMA ( Italy )
Tel. +39.0521.992200

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO NOVEMBRE 2015

Via Strasburgo 23/A
tel. 0521 607028
fax 0521 607185
wwwkoppelaw.eu

7 – ore 18,30: fu Cristina Faraguti
8 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: defunti Lepera e Cena
9 – ore 18,30: fu Leda e Maurizio
10 – ore 08,30: defunti fam.Fava
11 – ore 18,30: per Enrico Tagliavini
12 – ore 18,30: fu Bruno e Licia
13 – ore 18,30: fu Alessandro
14 – ore 18,30: defunti Ghiretti-Soncini-Passera-Bertini
15 – ore 08,00: Fam.Cariati
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Zaccaria
16 –ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
17 – ore 08,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
18– ore 18,30: fu Filippo Mazzamurro
19 – ore 18,30: fu Rossella, Adriano e Bruno
20 – ore 18,30: fu Nella ed Egidio Boschi
21– ore 18,30: fu Giacomo e Giuseppe
22 – ore 8,00: fu Marchi Lidia
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Orio
23– ore 18,30: fu Carla
24 – 08,30: Defunti fam.Zambelli
25 – ore 18,30:fu Sofia
26 – ore 18,30: fu Gabriella
27 – ore 18,30: fu Paolo
28 – ore 18,30: fu Luciana, Patrizia e fam. Ferri
29 – ore 8,00: fu Maria
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Corvi Lodovica
30– ore 18,30: fu Paolo Giovanelli
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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