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GENNAIO 2017

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
abbiamo appena iniziato il 2017 e
subito ci rendiamo conto che,
rispetto all‟anno precedente, poco
potrà
cambiare
col
semplice
trascorrere del tempo. Ce lo ricorda
la nostra quotidiana esperienza: il 1°
gennaio nulla è cambiato dal giorno
precedente poiché abbiamo i soliti
problemi, le solite fatiche, le gioie
consuete. Anche i drammatici fatti di
Istanbul che hanno funestato il
capodanno lo mostrano in modo
evidente: tutto è uguale a prima.
La vera novità
Se è vero che l‟uomo, il mondo, la
vita non cambiano col semplice
passare dei giorni è altrettanto vero
che bisogna reagire al sentimento
che da tale constatazione nasce in
tanti:
impotenza,
incertezza,
rassegnazione,
strisciante
insoddisfazione. E‟ questa l‟aria che
si respira oggi! Chi ha qualche anno
in più, come il sottoscritto, ricorderà
un ben diverso clima negli anni ‟70„80: il futuro doveva essere costruito
più bello, migliore e tutto il mondo
sembrava
posto
nelle
mani
dell‟uomo che, agitato da grandi
ideali (rivelatesi spesso illusori e
falsi), si dava comunque da fare per
– come di diceva – un mondo
migliore! Non voglio passare per
nostalgico,
tuttavia
dobbiamo
vincere la rassegnazione attuale e
stimolare
le
energie
migliori
dell‟anima perché le cose possano
davvero cambiare ed essere il 2017
un anno realmente diverso!
La grande opportunità
Per far ciò non basta però un bel
discorso, o la considerazione che
bisogna reagire al male col bene, né
è risolutiva una approfondita analisi
sociologica.
C‟è
bisogno
che
„accada‟ qualcosa di grande, di bello
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capace di stimolare in modo
adeguato l‟intelligenza e la volontà
dell‟uomo all‟azione. La novità nella
vita non nasce da un programma, o
da uno studio fatto a tavolino, ma da
un evento, reale e sorprendente. Dio
compie tale evento. Si fa uomo. Egli
è qui. Solo il riconoscimento della
Presenza del Dio fatto uomo, qui ed
ora, è capace di provocare volontà
ed intelligenza umana all‟azione!
L‟agire di Dio fa nascere la speranza
che giustifica lo sforzo di costruire un
futuro migliore. Questa sia la novità
di vita del 2017. Dobbiamo renderci
conto che, dopo tanti vani tentativi
terreni (ce bisogno di dirlo?) solo il
riconoscimento dell‟intervento di Dio
è adeguato alla grandezza della
speranza umana.
Un compito di ‘custodia’
In questo periodo si disfano i
presepi: statue e capanne vengono
messi negli scatoloni fino al
prossimo Natale. Il pericolo è di
riporre in soffitta anche l‟evento e
dimenticare
quanto
accaduto,
quanto Dio ha fatto per noi.
Dimenticare che il Natale è un fatto
reale che, colto nella sua incisività,
cambia la vita degli uomini. Per
evitare
tale
pericolo
che
rimpicciolisce fino a fare sparire la
speranza dell‟uomo, bisogna fare
come Maria che “custodiva queste
cose nel meditandole nel suo cuore”.
Donna semplice e concreta, rifugge
le astrusità delle teorie, Maria
custodisce „queste cose‟ (non
„queste idee‟, non „questi slogan‟,
non „queste teorie‟) questi fatti,
queste realtà operate da Dio nel
cuore. Senza questo impegno di
„custodia‟, attecchiscono in noi ed
attorno a noi stanchezza, delusione,
sfiducia. Da ciò il disimpegno e la

strada „‟obbligata‟ della lamentela
sulla „cattiveria‟ del tempo attuale.
La ‘vita nuova’ in parrocchia
Mi piace poter citare ad esempio
l‟impegno di tanti che nella nostra
comunità testimoniano la vittoria
sulla rassegnazione, sul non fare,
sulla
passività
generale
e
globalizzata. Sono i catechisti, gli
animatori dei vari gruppi, i volontari
della caritas, gli allenatori della
nostra polisportiva, chi è disponibile
all‟adorazione quotidiana, i membri
delle cellule, gli insegnanti della
scuola, coloro che si sono impegnati
per la costruzione della palestra:
persone e realtà che dicono che vale
sempre la pena impegnarsi per un
futuro migliore perché il Dio fatto
uomo infonde in ciascuno una
speranza ed una energia altrimenti
sconosciuti. Il 2017 porterà questa
vita nuova, questa speranza vera
tramite il semplice ricordo, la povera
custodia di quanto a Natale Egli fa
per noi. Questo è quello di cui il
nostro mondo, stanco, deluso ed alla
fine triste ha più urgente bisogno.
Auguri di buon anno a tutti
Don Francesco

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO

FESTA DELLA
CONVERSIONE
DI S.PAOLO
S.MESSA ALLE ORE 19,00

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.
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 3 dicembre è mancata
all‟affetto
dei
suoi
Cari
Dallatomasina
Maria
ved.
Molinari di anni 93,
abitante
in
via
Grenoble, 11. Maria,
sempre partecipe della
vita
della
nostra
parrocchia
accompagnato
da
parenti e tanti amici, ha avuto le
esequie cristiane a s.Paolo lo
scorso 6 dicembre.
Il 24 dicembre ha lasciato questa
terra Di Gennaro Elena
ved.Scocchia di anni
80, abitante in via Emilia
est,
86.
Elena,
accompagnata da parenti e i amici,
ha avuto le esequie cristiane nella
sua chiesa di s.Paolo il 28
dicembre.
Il 28 dicembre se n‟è andata
Orlando
Antonia
ved.Cocconcelli di
anni 73, abitante in
via Passo Cisa, 25.
Antonia,
accompagnata
da
amici e parenti, è stato affidata al
Signore della vita il 30 dicembre
con le esequie celebrate a s.Paolo.
Lo scorso 28 dicembre, si è spenta
la vita di Enza
Montermini in Poini
di anni 77, abitante in
via Rosmini 5. Enza
ha avuto le esequie
cristiane nella chiesa di s.Paolo il
31 dicembre.
Il 31 dicembre ha chiuso la sua
vicenda
terrena
Colonna Luigi di
anni 69, abitante in
via
Mantova,
28.
Luigi, accompagnato
da parenti ed amici, è
stato affidato al Signore della vita
nelle esequie celebrate a s.Paolo il
3 gennaio.

Sacramenti a s.Paolo

Lo scorso giovedì 8 dicembre,
solennità
dell‟Immacolata
Concezione, durante la s.Messa delle

Gennaio 2017

ore
11,30
hanno
ricevuto
il
Sacramento
del
Battesimo
Bevilacqua Aurora-Fatima, Carboni
Federico, Mora Francesco e Pisano
Angelica. A loro, rinati figlii di Dio,
auguri di cuore da tutta la nostra
parrocchia!

Anche domenica 25 dicembre
durante la s.Messa delle ore 11,30
ha ricevuto il Sacramento del
Battesimo Nigro Lorenzo. A lui ed
alla famiglie gli auguri della comunità!
Uscita ragazze 1° media di S.Iannotta

Anche quest'anno, le ragazze di 1°media
hanno trascorso il loro week-end
comunitario, l'11 e il 12 novembre, in
preparazione al sacramento della
Cresima che riceveranno a maggio. Le
ragazze, insieme alle loro catechiste,
hanno partecipato alla Santa Messa alle
18:30 e poi sono partite alla volta di
Vicopò. Dopo essersi sistemate, hanno
cenato e verso le 21:00 hanno iniziato la
loro serata ricca di giochi. E' stato bello
vedere come le ragazze, anche facendo
giochi semplici, si siano divertite ed
abbiano sperimentato la vera amicizia.
Verso le 23:30 hanno fatto la preghiera e
dopo sono andate a dormire. Alle 7:30 la
sveglia è suonata: le ragazze si sono
preparate e sono andate in chiesa per
recitare una preghiera. Dopodiché hanno
fatto colazione e verso le 10:00 hanno
iniziato il loro incontro che consisteva nel
vedere un pezzo del film di San
Massimiliano Kolbe e successivamente
di fare un momento di riflessione. Dopo
l'incontro, sono andate a giocare al parco
fino ad ora di pranzo. Dopo aver
pranzato, hanno preparato la loro roba e
alle 15:00 circa sono tornate a casa.
Sicuramente è stata un'esperienza
divertente ma soprattutto formativa in
quanto dopo aver vissuto, anche per
poco, la quotidianità, le ragazze hanno
compreso che Dio si incontra nei luoghi
in cui si consuma l'umile e semplice
vivere di ogni giorno.
La colletta alimentare di P.Massari
L'ultimo sabato di novembre abbiamo
partecipato con diversi gruppi della

parrocchia ad un
gesto che vuole
richiamare la città
alla carità:
la
colletta alimentare.
La
colletta
alimentare è una raccolta straordinaria di
generi alimentari di prima necessità
organizzata da Banco alimentare. Si
tratta di un ente che durante tutto l'anno
raccoglie generi alimentari e
li
distribuisce a chi è in difficoltà e ne fa
richiesta alle associazioni che si
rivolgono al Banco (come la Caritas per
esempio). Noi a livello di caritas
parrocchiale veniamo riforniti dal banco
alimentare ed il venerdì mattina durante
l'anno distribuiamo pacchi con un po' di
tutto alle famiglie che vengono a
chiederlo. La colletta alimentare avviene
una volta l'anno e richiama le persone a
questa realtà e a compiere in prima
persona un gesto di carità. Siamo andati
come parrocchia in diversi gruppi: due
gruppi di ragazzi della scuola con alcuni
professori, i giovani e i giovanissimi. La
colletta avviene nei diversi supermercati
e lì ci sono diversi ruoli da coprire:
qualcuno all'entrata a fermare le persone
per proporre loro di partecipare alla
colletta spiegando loro in cosa consiste,
di cosa si tratta; qualcuno alle casse a
ritirate i sacchetti della spessa che le
persone facevano apposta per il banco;
qualcuno ai magazzini ad inscatolare i
prodotti ricevuti. E' una giornata sempre
ricca di cose straordinarie tanto che i
volontari che da tanti anni partecipano
dicono che lo fanno per se stessi, perché
non si tratta “di far del bene” agli altri ma
di risvegliarci dalla normalità e dalla
quotidianità del non accorgerci che la
grazia agisce nella nostra vita. Tra le
cose straordinarie che abbiamo visto c'è
il fatto che qualcuno oltre ad acquistare
buste e buste di prodotti per il banco ha
regalato anche una scatola di cioccolatini
per tutti i volontari. Un'anziana ha
consegnato un pacco di pasta dicendo:
“aspettavo tanto che arrivasse questo
giorno ma purtroppo posso darvi solo
questo perché con la pensione che
ricevo faccio fatica a fare di più”. Questo
ad un cuore attento è capace di
risvegliare un forte desiderio di
misericordia per sé e per l'altro, perché
se l'anziana con una povera pensione ha
tutto questo slancio per dare, per
fare....io
cosa
aspetto?
A
me
personalmente ha colpito molto un
volontario responsabile di supermercato
che quindi non ha fatto solo un turno di
qualche ora nella sua postazione ma è
stato tutto il giorno nel supermercato a
gestire le cose, a sostenere le postazioni
vuote, a risolvere problemi, a fare le
pesate finali. Si è accollato questo
grandissimo impegno con quattro figli di
cui l'ultima di poco più di un mese. Non
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mi aspettavo di vederlo, mi dicevo che
quest'anno non ci sarebbe stato poiché
da poco gli è nata la quarta figlia e
invece me lo sono trovato lì e mi
chiedevo che cosa lo spingesse a questo
e la domanda mi cresceva ancora di più
quando io nel aver da gestire i ragazzi
della scuola che facevano il servizio mi
agitavo e mi preoccupavo che facessero
tutto
perfettamente,
che
non
sbagliassero nulla...che tutto fosse sotto
controllo mentre lui con calma e
tranquillità gestiva tutto e lì mi è stato
ancora più chiaro che io ero lì per far del
bene, che è giusto e va bene, ma lui era
lì non solo per quello ma anche per sé,
per far del bene a se stesso, per
risvegliarsi e per far vedere ai suoi figli
che val la pena spendersi e fare sacrifici
per essere toccati dalla misericordia.
Uscita ragazzi 1° media di M.Marsico

Venerdì 25 novembre i ragazzi di prima
media e i loro catechisti si sono recati a
Vicopò, tappa tradizionale del percorso
che prepara al sacramento della
confermazione. La cresima è per tanti,
infatti, lo spartiacque della vita da
cristiano, e da qui scaturisce la necessità
di una adeguata preparazione. Così, fra
le attese gioiose e i timori di passare per
la prima volta una notte con gli amici e
lontano da casa, i ragazzi hanno
affrontato il ritiro: a partire dalla messa
delle 18.30 la partecipazione è stata
ottima. Ci si è infatti poi recati a Vicopò:
la serata è continuata con la cena al
sacco, dove non sono mancati gesti di
generosità spontanea e di condivisione,
seguita da un momento di gioco
organizzato dai catechisti e da una
decina del rosario; quindi il meritato
riposo. La prima parte della mattinata
invece è stata caratterizzata dalla recita
delle lodi, da una abbondante colazione
e da una entusiasmante partita di calcio
finita in pareggio. Poi ci si è dedicati allo
spirito: don Francesco ha proposto la
visione della storia di Massimiliano
Kolbe, frate polacco che ad Auschwitz si
offrì per salvare un padre di famiglia
destinato al bunker della fame, per
permettere ai ragazzi, aiutati dai
catechisti, di riflettere sul tema del
sacrificio e della potenza della fede. Il
tutto si è concluso con un gustoso
pranzo cucinato dalla gentilissima
Deborah. Insomma, è stato per i ragazzi
un momento di aggregazione e di
riflessione,
accompagnato
dalla
consapevolezza del percorso intrapreso.
Martedì del Vescovo di E.Vecchi
Con
l‟inizio
del
tempo
liturgico
dell‟avvento sono ripresi anche gli
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incontri settimanali
dei Martedì del
Vescovo, promossi
e organizzati dalla
Pastorale Giovanile
della Diocesi di
Parma per aiutare i
giovani a giungere
preparati
alla
grande Solennità del Natale del Signore.
Tema scelto per questo ciclo di serate e
“e venne ad abitare in mezzo a noi” Il
primo appuntamento si è tenuto martedì
29 novembre nella nostra parrocchia,
con titoli “nella casa delle nostre
famiglie”. I giovani sono stati accolti da
una casa di cartone e luci sulla soglia
della porta della chiesa ed è stata
distribuita una chiave di carta con la
quale entrare in questa casa. Dopo un
momento di introduzione e la lettura di
un salmo, ai ragazzi e stato proposto
l‟ascolto di due testimonianze: una
coppia di giovani fidanzati, prossimi alle
nozze, che grazie all‟inserimento nella
comunità parrocchiale e in un gruppo
specifico
per
fidanzati,
hanno
approfondito il loro cammino di fede
come singoli e come coppia, e due sposi
di Ferrara, un po' avanti negli anni,
membri dell‟Uffiico Per la Pastorale
Familiare della Conferenza Episcopale
dell‟Emilia
Romagna,
che
hanno
spiegato la loro maturazione all‟interno
della coppia con l‟aiuto dell‟altro e con il
passaggio delle varie fasi della vita.
Dopo un momento di silenzio per la
riflessione personale, è intervenuto il
Vescovo Enrico per riassumere e trarre
le conclusioni di quanto ascoltato.
Successivamente si è tenuto il saluto,
con una canzone è una scenetta, a don
Paolo Salvadori, che dopo 6 anni alla
guida della Pastorale Giovanile, ha
lasciato l‟incarico al diacono Roberto
Grassi. La serata si è conclusa con gli
avvisi, l‟appuntamento a martedì 6
dicembre nella parrocchia di San
Leonardo per il secondo incontro, la
benedizione del Vescovo e un rinfresco
nel salone parrocchiale.
Ritiro
di
Avvento
Giovani
e
Giovanissimi di E.Vecchi
Dopo gli incontri dei
bambini delle elementari e
i ragazzi delle medie, è
toccato ai ragazzi del
Gruppo
Giovani
e
Giovanissimi prepararsi a
vivere al meglio il Natale, prendendosi
una pausa dal frenetico ritmo quotidiano
per questo nella mattinata di domenica
11 dicembre si sono ritrovati in
Seminario Minore per vivere una
giornata di ritiro spirituale. Nella prima
parte della giornata don Francesco ha
tenuto una riflessione sulla necessità di
custodire la fede, in quanto essa non è
un dato di fatto, una cosa che si ha per

sempre: c‟e il serio rischio di perderla o
di vederla calare, affievolirsi a causa
dell‟abitudine, del condizionamento della
società circostante o di altre situazioni. È
difficile per un giovane, che studia o che
lavora, resistere ai condizionamenti
dell‟ambiente in cui si trova a vivere;
condizionamenti che a volte diventano
velate o manifeste persecuzioni a livello
psicologico. Unico modo per resistere e
lottare per conservare la fede è quello di
essere parte attiva di una comunità di
credenti, di un gruppo di amici, che basa
il proprio stare insieme su Cristo.
Successivamente i ragazzi si sono
spostati nella cappella per una mezz‟ora
di Adorazione Eucaristica silenziosa, per
far sedimentare nel cuore quanto
ascoltato. È stata quindi celebrata da
don Francesco la Santa Messa della
Terza Domenica di Avvento. Verso le
13:00 i giovani si sono spostati nel
refettorio del Seminario per consumare
assieme il pranzo al sacco. Il momento
conviviale e stato seguito da una lunga
pausa di relax, caratterizzata da canti,
accompagnati dalla chitarra e partite a
carte. Nel pomeriggio e ripreso il “lavoro
spirituale”: con l‟aiuto di alcuni filmati,
portati da suor Pierina, Missionaria
Saveriana e da suor Maddalena delle
Ancelle dell‟Immacolata, i ragazzi hanno
conosciuto le figure di Madre Celestina
Bottego e della Beata Anna Maria
Adorni, donne che nella nostra città, in
tempi non meno difficili di quelli in cui
viviamo noi oggi, hanno saputo lottare
per la fede è vivere fino in fondo gli
insegnamenti del Vangelo a servizio
delle persone più povere e disagiate di
Parma. Il ritiro spirituale si è concluso
verso le 17:30 con la recita dei Vespri in
cappella.

FESTA
SAN GIOVANNI BOSCO
PROGRAMMA

SABATO 28 GENNAIO
ore 21,00 incontrotestimonianza
DOMENICA 29 GENNAIO
TORNEI IN ORATORIO
LUNEDI’ 30 GENNAIO
S.MESSA ore 18,30
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LUNEDì- SABATO 8,30-21,00
DOMENICA 9-13; 17-21

Ristorante Pizzeria
Parigi
Via Parigi, 25
Tel. 0521 460569

43100 PARMA
Via Emilia est 174/A
Tel. 0521 – 240032
Fax 0521.244248
E-mail: info@balebon.it
Cod. Fisc. e P.Iva 02266710348

Via Cimarosa, 10
Servizio di riparazioni
Via Reggio n. 45/A Manutenzione e pulizia
Tel 0521.941550
caldaie a gas
Telefax 0521.941502
Tel 0521 - 487720
www.italgommasrl.it
Fax 0521 - 243607

Rendiconto finanziario s.Paolo-novembre ‘16
ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Offerta benedizione case
Attività parr. e rimborsi
TOTALE ENTRATE
USCITE
1
Compenso parroco
2
Spese per il culto
3
Illuminazione-riscaldamento
4
Spese varie (assicurazioni)
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo
1
2
3
4

3.984,50
300,00
565,00
510,00
5.395,50
375,00
360,00
1.174,44
3.091,38
5.082,20
+ 358,68

PROGRAMMA BENEDIZIONI gennaio ‘17
Lunedì 9 gennaio
MATTINO: Quarta 39-41 e 43. Via Lisbona (tutta)
Martedì 10 gennaio
MATTINO: Provesi nn. 11 e 15
POMERIGGIO: Quarta 26-27-28-49-51-53 v.Rosmini (tutta)
Lunedì 16 gennaio
MATTINO: v.Montessori nn 1-3-4-5-6 e 3/1
Martedì 17 gennaio
MATTINO: v.Quarta n.45
POMERIGGIO: v.Rezzonico nn.1-4-5-6-7-8-9 e 10
Lunedì 23 gennaio
MATTINO:v.Rezzonico nn. 11-12-13-14-16 e 18
Martedì 24 gennaio
MATTINO v. Montessori n° 3
POMERIGGIO: v.Scarabelli dal 17 al 41 e via Vienna 1 e 2

NOLEGGIO FURGONI
PARMA
p.zza Palazzeschi 3
Tel. e fax 0521-776621
Cell.335-6625764

Via E. Lepido 180/A
43122 S. Prospero (PR)
Tel. 0521/645177 fax 0521/645197

www.carbognanimetalli.it
www.dibaccotrasporti.it
20 – ore 18,30: fu Verina
21 – ore 18,30: fu Annalisa
22 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: Fu Grossi Vanna
27 –fu Claudia ed Alberto De Giuli
29 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
30 – ore 18,30: fu Emanuele Trabace
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
Rendiconto finanziario Vicopò novembre ‘16
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa
475,80 + 950
TOTALE ENTRATE
1321,75
USCITE
Rateo Casa + utenze
950 + 434,49
TOTALE USCITE
1384,49
DIFFERENZA ATTIVA
+ 23.49

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO GENNAIO 2017
8 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giorgio Montagna
9 – ore 18,30: defunti Bertini, Ghiiretti, Passera e Soncini
11 – ore 18,30: fu Enrica
12 – ore 18,30: fu Sonia, Carolina, Marino e Pierluigi
13 – ore 18,30: fu Paolo Rizzo
15– ore 08,00: secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fam.Grossi
16 – ore 18,30: fu Rossella Angilella (trigesimo)
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43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

Via Mantova, 65 PR
Tel. 0521 490211
Fax 0521243701
www.zacmi.it
info@zacmi.it
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