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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo entrati nel tempo della quaresima
periodo che ogni anno offre a ciascuno
l‟invito e la possibilità di essere più se
stesso, come uomo e come cristiano.
Quaresima
Il tentativo di voler riformare tutto tranne il
proprio io, con l‟illusione che „il male‟ sia
qualcosa che non ci riguardi, sempre
„fuori di noi‟ e non anche dentro al cuore
ed all‟anima, non appartiene alla vita del
cristiano. Egli sa bene che la lotta contro
satana, come fu per Cristo, tocca ogni
coscienza e che la presunzione di
immunità dalle suggestioni e dagli
inganni del maligno sia il segno
inequivocabile di essere finito già vittima
delle sue trame. Se perfino Cristo, il Dio
incarnato, fu soggetto alla tentazione del
demonio, quanto più noi saremmo
sottoposti a questo vaglio! Il tempo della
quaresima
ci
aiuta
ad
esserne
maggiormente consapevoli e ad attuare
quella riforma della nostra vita, quella
conversione mai compiuta ed ultimata,
che ci aiuta a vincere il peccato la cui
origine si annida nella coscienza e
nell‟animo di ciascuno.
Benedizione della famiglie
Presto concluderò la visita alle famiglie
che ho iniziato ai primi di settembre e che
mi vede bussare ogni anno alle porte di
tutte le case. Trovo sempre tanta
accoglienza ed interesse anche da parte
di persone che non frequentano
abitualmente la chiesa. Molti desiderano
infatti
avere
la
benedizione
ed
apprezzano il gesto di attenzione della
visita annuale. Dopo 19 anni, posso dire
di conoscere abbastanza bene la
stragrande maggioranza della famiglie,
ma ritengo utile ripetere questa visita che
mi consente di „toccare con mano‟ i
problemi, le difficoltà delle famiglie e
constatarne ogni anno la grande bontà
ed accoglienza: è bello per me
incontrarvi
personalmente,
e
chiacchierare insieme anche solo per un
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breve istante! E‟ in queste occasioni
che mi rendo conto di quanto la gente
apprezzi il ruolo e la missione svolta
dalla parrocchia nel nostro quartiere.
Capita anche di incontrare chi rifiuta la
visita: “la ringrazio, ma della
benedizione faccio a meno” è il
ritornello che sento ripetere. Od anche
“Non ho tempo, sto uscendo, se vuole
vada dagli altri…”. Comprendo che
(almeno così mi dicono) non è un
rifiuto, od uno sgarbo a me, alla mia
persona, ma una „presa di posizione‟
verso „l‟istituzione chiesa‟ spesso
dettata dal pregiudizio o da una
vecchia posizione anticlericale un
tempo tanto attiva dalle nostre parti e
non ancora superata. Sono situazioni
che non riguardano solo famiglie
straniere o di altra religione, alcune
delle quali anzi mi accolgono con
interesse, ma legate appunto alle
scelte di ciascuno.
Dispiaciuto, li
saluto con rispetto sperando sempre
in un incontro migliore quando
ripassando busserò alla stessa porta il
prossimo anno.
Progetti futuri: la cascina di
Betlemme
Pensando, non solo al prossimo, ma
anche a qualche anno più in là, in
collaborazione con la comunità Papa
Giovanni XXIII che già vive ed opera a
Vicopò, abbiamo abbozzato l‟idea di
realizzare a Vicopò un‟accoglienza
per le persone senza fissa dimora. Il
progetto, già in uso presso varie
strutture gestite dalla Papa Giovanni,
viene chiamato „cascina di Betlemme.
Si tratta di un‟accoglienza fatta non
da un singolo, ma da marito e moglie
che, secondo lo stile caratteristico
della Papa Giovanni, si prendono cura
delle persone cercando di far
sperimentare a ciascuno il clima di
famiglia. Il progetto, per essere
realizzato, necessita della completa
ristrutturazione
di
una
casa

attualmente inagibile di proprietà della
parrocchia di Vicopò. La spesa
dovrebbe aggirarsi attorno ad €
2000.000. Il tempo e la generosità
serviranno a raggiungere la cifra per
poter iniziare i lavori e quindi
realizzare il progetto. Si tratta di una
preziosa opportunità per vivere quella
carità, cuore del Vangelo, che
caratterizza tutta la vita della nostra
parrocchia e si esprime in varie forme:
sostegno economico alle famiglie,
vicinanza ai malati, offerta formativa ai
ragazzi. Nel salutarvi rivolgo a tutti
l‟augurio di una proficua e fruttuosa
quaresima, ricca di preghiera e di
opere di misericordia.
Don Francesco

VENERDI’ VIA CRUCIS
Ogni venerdì di quaresima ci sarà la
via Crucis alle 18,00 a s.Paolo
ed alle 19,00 a Vicopò

ESERCIZI SPIRITUALI
24-25-26 marzo
a Villa s.ta Maria (Fornovo)
INIZIO: Venerdì 24 marzo ore 16,30.
CONCLUSIONE: domenica 26 col
pranzo alle 12,30.
COSTO: € 90,00 € 70,00 studenti
(portando lenzuola ed asciugamani)

Prenotazioni al bar dell’oratorio

CORSO BATTESIMI
Ecco il calendario dell‟ultimo corso dei
battesimi: 14/03; 21/03; 28/03 e 04/04
ore
19.
Il
sacramento
verrà
amministrato nella veglia Pasquale la
notte fra il 15 ed il 16 aprile oppure la
Pasqua 16 aprile alle ore 11.30

Articoli Religiosi e regalo Battesimo
Comunione/Cresima/Matrimonio Presepi
Bandiere Stendardi/Gagliardetti/Diplomi

NUOVA SEDE via Trento, 51
0521 236534 info@fapsparma.it
www.fapsparma.it
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo
scorso
27
gennaio
tragicamente si è conclusa la vita
di Paolo Cocconi di
anni 50, abitante in via
Gibertini, 6. Paolo, è
stato
affidato
al
Signore
della
misericordia con le esequie
celebrate il 16 febbraio a san
Paolo, parrocchia dei famigliari.
Lo scorso 1 febbraio, munito del
conforto
dei
Sacramenti,ha
raggiunto la Casa del Padre
Vittorio Capretti di
anni 76 abitante in via
Mosca,6.
Vittorio
accompagnato
da
quattro sacerdoti, da
parenti ed amici, ha
avuto le esequie cristiane il 4
febbraio nella chiesa di s.Paolo.
Lo
scorso
11
febbraio,
costantemente seguito dai Propri
Cari, si è chiusa la
vicenda terrena di
Franco Ferri di anni
78 abitante in via
Parigi, 27. Franco è
stato
affidato
al
Signore risorto il 15 febbraio coi
funerali celebrati a san Paolo.
Provata dalla malattia il
21 febbraio ha lasciato
questa terra Paola
Manghi
ved.Trocchianesi
di
anni 77 abitante in via Rezzonico,
18. Paola, seguita da parenti ed
amici ha ricevuto le esequie
cristiane il 23 febbraio a s.Paolo
Gita a Brescia di E.Vecchi

I ragazzi del nostro Oratorio sono
soliti concludere le vacanze
natalizie con la visita a una città
d‟arte, possibilmente non troppo
distante da Parma. Quest‟anno la
scelta è caduta su Brescia. Nella
prima mattinata di sabato 7
gennaio, quando il termometro
segnava -7°C, un gruppetto di
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giovani si è ritrovato in cappella
per iniziare la gita con la preghiera
delle
Lodi
Mattutine.
Dopo
un‟immancabile contrattempo con
il pulmino, la comitiva è partita in
direzione Lombardia a bordo
dell‟inossidabile Caravelle blu.
Giunti a destinazione verso le
10:30, in una città, che per le
temperature rigidissime sembrava
essere
norvegese,
anziché
italiana, i ragazzi, accompagnati
da don Francesco, hanno visitato
inizialmente il bellissimo castello,
che domina su Brescia; ridiscesi
nel centro cittadino, hanno potuto
ammirare lo stupendo foro di
epoca
romana,
parzialmente
ricostruito verso la fine del XIX
secolo. Assetati di cultura, ma
soprattutto quasi assiderati, i nostri
tristi hanno deciso di ammirare le
meraviglie romane e longobarde,
custodite nel Museo di Santa
Giulia, tra le quali non si possono
dimenticare gli scavi archeologici
delle Domus Romane, il crocifisso
in argento e pietre preziose del Re
longobardo Desiderio e la chiesa
sconsacrata, di epoca medievale,
dedicata
a
San
Salvatore.
Essendo
l‟ora
decisamente
avanzata
e
lo
stomaco
notevolmente vuoto, dopo aver
lasciato le sale del museo, i
ragazzi si sono diretti verso
l‟Oratorio di Sant‟Afra, il cui
gentilissimo parroco si era offerto
di ospitare la nostra comitiva per
consumare il pranzo al sacco.
Dopo essersi rifocillati e riposati i
giovani
viaggiatori
hanno
partecipato alla celebrazione della
Santa Messa, presieduta da don
Francesco nella vicina chiesa di
Sant‟Afra; successivamente hanno
ripreso la direzione del centro
storico di Brescia per le ultime
visite ai monumenti. Il Duomo
Vecchio, il Duomo Nuovo e Piazza
della Loggia, tristemente nota per
l‟attentato terroristico del 1974.
Prima di ripartire per Parma non
poteva
mancare
una
calda
merenda a base di cioccolata.
Durante il viaggio di ritorno,
nonostante la stanchezza, i
ragazzi hanno voluto ringraziare la
Madonna per la bella giornata,
trascorsa in semplicità e allegria,
con la recita del Santo Rosario.

Messa di don Bosco di E.Vecchi
Dopo
l‟incontro
sulla
figura
di
Gianluca Firetti e i
treni di calcetto e
pallavolo
in
palestra,
le
celebrazioni
in
onore
di
San
Giovanni
Bosco,
Patrono
dei
giovani, sono arrivate al culmine con
la Santa Messa, presieduta da don
Francesco lunedì 30 gennaio alle
ore 18:30. Alla celebrazione erano
presenti numerosi rappresentanti
delle diverse attività rivolte a
bambini e ragazzi della nostra
parrocchia: catechismo, gruppi del
Dopo Cresima, Giovanissimi e
Giovani, Polisportiva San Paolo,
Scuola Calcio San Paolo e Scuola
Media. La Messa è stata animata
dal coro, formato dai ragazzi della
scuola media, che nei giorni
precedenti la grande festa di Don
Bosco, hanno sacrificato minuti
preziosi di ricreazione per provare i
canti della Celebrazione. Nell‟omelia
don Francesco, citando diversi
episodi della vita di Don Bosco, ha
sottolineato come sia necessario
che nella vita di un ragazzo sia
presente il Signore; questa presenza
deriva
dalla
partecipazione
frequente all‟Eucaristia e alla
Confessione, oltre che facendo bene
il proprio dovere di studente e
stando insieme con i propri amici,
avendo cura di mantenere sempre
viva l‟allegria. Al termine della Santa
Messa sono stati estratti i biglietti
vincenti della Lotteria di Don Bosco.
Giorgio La Pira: il politico, il
cristiano di E.Vecchi
Giovedì 9 febbraio alle ore 21:30 il
salone
della
parrocchia San
Paolo
ha
ospitato
la
conferenza del
dott. Giuseppe
Matulli dal titolo:
“Giorgio La Pira:
il
politico,
il
cristiano”. Durante la serata sono
stati tratteggiati la personalità, il
pensiero e le opere del membro
della Democrazia Cristiana e
sindaco di Firenze Giorgio La Pira:
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ne è stata delineata la biografia,
con la nascita a Pozzallo, al
Centro del Mediterraneo, che
condizionerà il percorso del suo
pensiero: e stata spiegata la sua
spiritualità di terziario domenicano,
caratterizzata
da
una
fede
profonda, mai nascosta e da una
Carità concreta: è stato esposto il
suo
impegno
all‟interno
dell‟Assemblea Costituente, come
Padre
dell‟articolo
2
della
Costituzione Italiana: e stato
sottolineato
il
suo
impegno
concreto nella costruzione della
Pace
a
livello
mondiale,
intrecciando rapporti di dialogo con
Stati Uniti, Unione Sovietica,
Vietnam, Israele e Palestinesi in
un periodo di grande tensione
internazionale: e stato mostrato il
suo operato come sindaco di
Firenze, sostenuto da grandi ideali
a sostegno della parte più povera
della popolazione e dal suo grande
amore
per
la
“Repubblica
Fiorentina”, come lui stesso amava
definire la sua città di adozione. Ne
è uscito un ritratto di Giorgio La
Pira dotto docente universitario,
animato da un profondo desiderio
di pace e organicità tra le parti
sociali, di un politico attento alle
necessità del popolo a lui affidato,
ma
soprattutto
è
emersa
l‟immagine
di
un
cristiano
autentico, capace di portare il
Vangelo in modo concreto in
qualsiasi ambito della vita sociale
in cui si è trovato ad agire, senza
paura o vergogna, ma spinto dalla
necessità di realizzare il Bene
Comune,
che
può
nascere
solamente da Cristo.
Concerto di Giuseppe Povia di
E.Vecchi
L‟Associazione Luce di Cristo ha
organizzato per la serata di giovedì
23 febbraio, presso l‟Auditorium
Toscanini,
il
concerto/testimonianza
del
cantautore
Povia
e
la
presentazione del suo nuovo
Album dal titoli Nuovo Contrordine
Mondiale. L‟artista, dopo aver
riscosso un discreto successo tra il
2004 e il 2010, partecipando
diverse volte al Festival di
Sanremo e vincendo l‟edizione del
2006 con il brano Vorrei avere il
Becco, e stato estromesso dal
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circuito dei cantanti di successo a
causa dei testi delle sue canzoni:
liberi, controcorrente, in disaccordo
con la mentalità del pensiero unico
dominante, come per esempio la
famosa canzone Luca era Gay.
Nel corso della serata l‟artista ha
proposto vecchie canzoni e brani
del suo nuovo album, spiegando,
con l‟aiuto di slide e filmati, il
significato dei testi, alcuni contro il
dominio economico dell‟Unione
Europea e a favore dell‟uscita
dell‟Italia dall‟Euro, altri contro la
teoria Gender e la pratica
dell‟Utero in Affitto, altri ancora a
favore della revisione storica
sull‟Unita
d‟Italia.
Povia
ha
denunciato che, a causa della
scelta di esprimere liberamente la
sua opinione su questioni, che lui
definisce normali, e stato accusato
di essere fascista e omofobia, oltre
che a essere stato pesantemente
insultato sul web e da altri cantanti
italiani.
Tuttavia
l‟artista
ha
dichiarato di voler continuare
liberamente su questa strada, di
non aver paura dell‟esclusione e
degli insulti, di
portare avanti
questo progetto di libertà di
espressione e di denuncia delle
assurdità del pensiero unico per il
bene delle sue figlie e della sana
educazione di tutti i bambini, delle
future generazioni.
Palestra a pieno regime
Dopo la grande
festa
di
inaugurazione
dello scorso 30
ottobre e dopo le
ultime verifiche ed
il
collaudo,
finalmente
la
nostra palestra “San Giovanni
Paolo II” è pienamente fruibile
dalle diverse attività della nostra
parrocchia e della polisportiva San
Paolo. Al mattino viene utilizzata

per i corsi di ginnastica per adulti,
organizzati dal Centro Sportivo
Italiano, e dalle lezioni di
educazione fisica della scuola
media San Paolo. Al pomeriggio e
alla sera di tutti i giorni della
settimana è un continuo brulicare
di sportivi, giovani e meno giovani,
che affollano spogliatoio e palestra
per la loro attività fisica: pallavolo,
calcetto, tennis tavolo, danza
moderna, aerobica. Inoltre gli
alunni della scuola media e i
bambini del catechismo amano
trascorrere l‟intervallo e il tempo
prima della lezione in palestra per
giocare a calcio, palla bollata e
palla rilanciata. La struttura non
rimane
vuota
neppure
nel
weekend: il sabato sera i ragazzi
del Gruppo Giovani e Giovanissimi
si sfidano spesso a pallavolo in
palestra e la domenica pomeriggio
i bambini e i ragazzi, che
frequentano l‟oratorio non vedono
l‟ora di giocare a calcio sul bel
pavimento blu del nostro impianto
sportivo. Come si può ben notare
la struttura è sfruttata al massimo
e serve, come ampiamente
previsto,
come
polo
di
aggregazione giovanile e di
educazione ai sani valori dello
sport e della vita. Ovviamente,
come per tutta la durata dei lavori
di costruzione, gli inconvenienti
non mancano: i “soliti noti” che
abitano nei pressi della parrocchia
ci avversano ora dando vita a
penose, scomposte e volgari
sceneggiate ora chiamando i vigili:
non più per le piante tagliate, ma
per il rumore e le auto in sosta.
Evidentemente i ragazzi che
giocano e si divertono danno più
fastidio degli spacciatori che nel
parco in silenzio distribuiscono ai
giovani la loro roba. Ma ancora più
fastidio da un cristianesimo che
diventa vita concreta, che esce
dalle sagrestie e diventa sport,
amicizia, stare insieme in modo
sano. Ma questa Vita Nuova, che
nasce dall‟incontro con Gesù vivo
e che diventa testimonianza
tangibile, anche e soprattutto
grazie al gioco in palestra, i vigili
non possono fermarla! Si mettano
il cuore in pace e risparmino
telefonate i poveri Erode del nostro
quartiere!

Pagina 3

CAF CGN spa
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

Via Maestri del lavoro,
12/14 (PR)
Consulenza amministrativa,
legale, societaria e del personale Tel 0521 781754
Via Strasburgo 49/a (PR)
fax 0521 786776
Tel. 0521 487042 – 482140
cell 3356690950
Fax 0521 499013
ciemme_conf@libero.it
Mail: info@networkstudio.eu

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

Via Mantova, 79/a (PR)
0521-1797270
0521-775064
www.parmacontrols.it

FARMACIA
S.FRANCESCO
Via La Spezia,3
PARMA
tel. 0521254646
AUTOANALISI
PRENOTAZIONICUP
LUN-VEN 8,30-19,30
SABATO 8,30 – 13,00

TECONOLOGIE
PER L’ENERGIA

Via Spaggiari, 1/A (PR)
Tel. 0521/273039
Fax 0521/1830147
info@zuelliimpianti.it
www.zuelliimpianti.it

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

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

FMI Franceschi
Strada Baganzola28/a
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

Rendiconto s.Paolo gennaio 2017
Offerte in chiesa
5.6875,99
Offerte Sacramenti
750,00
Offerte benedizioni famiglie
705,00
Attività varie
549,00
TOTALE ENTRATE
7.661,99
1 Compenso parroco
375,00
2 Attività pastorale caritativa
604,00
3 Luce, acqua, gas e telefono
3.112,10
4 Attività pastorali e culto
1.550,46
5 Assicurazioni
5.648,37
TOTALE USCITE
11.289,93
Differenza passiva del periodo
- 3.627,94
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO MARZO 2017
6– ore 18,30: fu Alessandro
7 – ore 18,30: fu Venerio
8 – ore 18,30: in onore di s.Giuseppe
10 – ore 18,30: fu Anna
11 – ore 18,30: fu Rosa, Stefano ed Angelo
12 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Mario e Giovanna
13 – ore 18,30: fu Franca
14 – ore 18,30: fu Eufemia e Domenico
15 – ore 18,30: fu Sonia, Carolina, P.Luigi e Marino
16 – ore 18,30: fu Bianca, Dino, Coriolano e Bruna
17 – ore 18,30: Defunti fam. Borghi e MInari – ore 18,30:
18 – ore 18,30: fu Mentore
19 ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Iolanda ed Emilio Quarantelli
20 –ore 18,30: fu Teresa
22 – ore 18,30:fu Pasquale Marino
24 – ore 18,30:fu Stefano, Rosa ed Angelo
25 – ore 18,30: fu Pietro, Lucrezio ed Antonio
26 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
1
2
3
4
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Via TORTA - S. QUIRICO, 1
43010 TRECASALI (PR)

tel.: 0521-371060
26 – ore 11,30: fu Mario ed Anna
27 – ore 18,30: fu Adelaide e Bruno
30 – ore 18,30: fu Elena
31 – ore 18,30: fu Giuseppina
Rendiconto Vicopò gennaio 2017
offerte chiesa + affitto casa
575,84 + 950,00
acqua/luce/gas + ristrutturazi. casa
123,93 + 950,00
Differenza attiva del periodo
+ 451,91

CAMBIAMENTI A VICOPO’
Recentemente la comunità di
Vicopò ha salutato Cristian
Cosma (nella foto con la
moglie) e la sua famiglia, per
anni custodi della chiesa di
s.Biagio, trasferitisi in città.
Grande la gratitudine e l‟affetto
verso di loro, espresso dai parrocchiani di Vicopò che
hanno beneficiato per anni della loro preziosa
dedizione e della cortese disponibilità verso tutti:
davvero eccezionali! Grazie!!
Cristian ed Anna saranno sostituiti
dalla famiglia di Antonio Mignano
che, con la moglie ed i suoi due
bambini, verrà a stabilirsi a Vicopò il
prossimo maggio. Già da alcuni mesi,
in realtà, Antonio partecipa alle
ss.Messe a Vicopò, provvedendo alla
preparazione dell‟altare ed alla
pulizia della chiesa. A lui ed alla Sua Famiglia il più
caloroso benvenuto da tutta la comunità.
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it

Via Mazzini, 12
Sant’Ilario d’Enza RE
Tel FAX 0522 672277

Via Ferrari, 15
Saletto (PD)
TEL. 0429-841270
Fax 0429-843270
wwwedileuganea.it
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