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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo giunti alla fine di un anno e,
almeno personalmente, la prima
considerazione elementare, se si
vuole scontata, riguarda il veloce
scorrere del tempo.
Il tempo dono prezioso
Il 2016 se n’è andato in un attimo.
Così mi è sembrato, anche se mi
rendo conto che il tempo non ha
una misura giusta ed uguale per
tutti, ma varia a seconda delle
situazioni e dei momenti di vita.
Lungo e lento da ragazzi o da
giovani, quando si sospira la
maggiore età per la patente, per
poter firmare la giustificazione
dell’assenza scolastica, o per la
laurea ed il lavoro; poi velocissimo
e rapido: dai trenta ai cinquanta, si
dice, vola. Eppure il tempo è
immortale dentro di noi: nei tanti
ricordi,
nelle
immagini
di
significative esperienze, negli affetti
che ci legano ancora alle persone
care che non ci sono più. Segno
che quanto è essenziale non passa,
rimane,
prezioso
tesoro
da
custodire!
Tempus fugit
L’ammonimento del motto latino è
di quelli che vale la pena essere
ricordati:
a
questo
scopo
campeggia nei chiostri delle abazie,
spesso accanto alle meridiane
segnatempo; ogni monaco deve
vivere con intensità il suo ‘ora et
labora’ finché ha tempo, finché ce
n’è la possibilità! Poi sarà l’eterno!
Così l’augurio per il nuovo anno,
2018, è quello di vivere con tale
intensità, ossia con fede, con
dedizione a Cristo ed ai fratelli ogni
istante, ogni momento: questo è già
eternità. Per definizione l’eternità
inizia qui ed ora e non finirà più. Per
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esorcizzare l’ansia del tempo che
passando,
come
la
corrente
impetuosa di un fiume in piena,
porta via, poveri detriti, le nostre
giornate, gli anni, la vita, ci vuole
qualcosa che duri, qualcosa di
Eterno!
Cristo: perennemente giovane
Cristo che disse: “Padre voglio che
quelli che mi hai dato siano con Me
dove sono io perché contemplino la
mia gloria quella che mi hai dato,
poiché mi hai amato prima della
creazione del mondo”, dona la vita
eterna a ciascuno di noi. E questa è
l’unica risposta adeguata alla
considerazione del fuggire del
tempo: qualcosa che non passerà
mai, che non si corromperà più!
Cristo, l’eterno nel tempo, colui che
fa nuove tutte le cose, con lui nulla
è vano, nulla passa definitivamente:
tutto è sempre giovane!
Don Giuseppe Montali
Questa eterna giovinezza è il
premio che vive ora don Giuseppe
Montali, primo parroco di san Paolo,
scomparso lo scorso 28 dicembre.
Don Giuseppe, nominato a san
Paolo il 1° ottobre 1970, ha creato
‘dal nulla’ una comunità ricca e
vivace. Ha retto la parrocchia fino al
1979 e quei nove anni rimarranno
nella memoria dei parrocchiani
come l’epoca dei ‘tempi eroici’:
niente chiesa, né canonica, né aule
di catechismo, né strutture per
l’oratorio, ma tanto entusiasmo e
voglia di fare. Don Giuseppe, con la
sua bontà, con la sua testimonianza
di adesione a Cristo seppe costruire
una comunità con catechisti,
animatori, volontari della caritas. Ci
si ritrovava a far catechismo nelle
case e la celebrazione della
s.Messa domenicale era in una

stalla dismessa. Don Giuseppe
abitava in un appartamento di un
condominio, ma spesso era ospite
di parrocchiani che lo invitavano a
pranzo o cena: come all’epoca degli
Apostoli teneva anche così il
contatto coi suoi parrocchiani! Don
Giuseppe è stato anche parroco a
Vicopò negli anni ’80. Significativo
che il Rosario recitato in suo
suffragio a s.Paolo, abbia visto la
partecipazione commossa e sentita
di tanti che lo conobbero e nei quali
ha lasciato una traccia indelebile
della sua fede e della sua carità.
All’interno del notiziario troverete
anche il ricordo di due vecchi
parrocchiani di s.Paolo. Anche il
ricordo, devoto e riconoscente del
primo parroco ci sia di stimolo per
proseguire con crescente impegno
il nostro essere chiesa nel 2018.
Buon anno a tutti!
Don Francesco

GIOVEDI’ 25 GENNAIO
FESTA DELLA
CONVERSIONE DI
S.PAOLO
S.MESSA ore 19,00
LUNEDI’ 5 FEBBRAIO
FESTA DI S.BIAGIO
PATRONO DI VICOPO’
S.MESSA ore 21,00
SEGUE RINFRESCO
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI

Lo scorso 7 dicembre, dopo breve
malattia, si è spenta la
vita di Civa Anna Maria
vedova Mori di anni 78,
abitante in via Vienna, 10.
Anna Maria, accompagnata da
parenti ed amici, ha avuto le
esequie cristiane l’11 dicembre
nella sua chiesa di s.Paolo.
Costantemente seguito dai Propri
Cari,
munito
dei
Sacramenti, lo scorso 17
dicembre
nella
propria
abitazione in via Parigi, 28
si è chiusa la vita terrena Menoni
Carlo
di
anni
77.
Carlo,
accompagnato dagli amici e dai
Parenti è stato affidato al Signore
della Vita con le esequie celebrate
il 20 dicembre a s.Paolo.
Provato dalla lunga malattia,
sempre seguito con dedizione
dalla Moglie, improvvisamente il 20
dicembre è mancato nella propria
abitazione di via Mosca, 10
Toschi Alberto di anni 64.
Alberto è stato consegnato
alla bontà di Dio coi
funerali celebrati a s.Paolo
il 22 dicembre.
La vigilia di Natale, nella sua casa
di via Parigi, 9 improvvisamente è
mancato
all’affetto
dei
propri
Cari
Vaccaro
Giuseppe di anni 90.
Giuseppe ha avuto la
preghiera di Parenti ed
amici nei funerali celebrati a
s.Paolo il 27 dicembre.
Il 24 dicembre, vigilia del s.Natale,
circondato dai Propri Cari, ha
lasciato questo mondo
Carpi Sergio di anni 91
abitante in via Rosmini,
17.
Sergio,
molto
conosciuto e stimato nel
quartiere, è stato affidato al
Signore coi funerali celebrati a
s.Paolo il 28 dicembre.
Il 25 dicembre è tornato alla Casa
del Padre Pinardi Egisto
di anni 84 abitante in via
Emilia est,80 da qualche
tempo in casa di riposo.
Egisto
ha
avuto
la
preghiera della comunità cristiana
con le esequie celebrate a s.Paolo
il 28 dicembre

Sacramenti a s.Paolo
Lo scorso 8 dicembre, durante la
s.Messa delle ore 11,30 hanno
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ricevuto
il
Sacramento
del
Battesimo e sono rinati alla vita
nuova di figli di Dio Daolio Elia
Enzo Maria, Dondi Alessandro,
Prati Martina Mara e Tedesco
Davide.

A loro ed alle loro famiglie gli
auguri di tutta la nostra comunità!
La scomparsa di don Giuseppe
Montali primo parroco di san
Paolo di Giuseppe Mambriani
Il 26 dicembre è
deceduto
don
Giuseppe Montali
1° parroco di san
Paolo poi parroco
a s.Maria della
Pace,
Vicopò,
Ranzano
e
Sorbolo, direttore
della caritas di Parma, che al suo
ingresso nella nuova parrocchia si
presentò con le parole di s.Paolo:
“Non vengo con sublimità di parole o
di sapienza…, ma vengo a voi
affinché la vostra fede non si fondi
sulla sapienza, ma sulla potenza di
Dio” (1 Cor. 2, 1-5). Con queste
parole del nostro Patrono don
Giuseppe non rinunciava alla sua
missione di annunciare la Parola di
Dio e di istruire nella Verità delle Fede
che, se non deve essere imposta,
deve essere proposta. E don
Giuseppe
sapeva
certamente
presentare
la
Parola,
sapeva
proporLa con le sue omelie da cui
risaltava la conoscenza delle Scritture
e della Dottrina della Chiesa, e
sapeva proporLa anche alle persone
con cui veniva in contatto lasciando
cadere nel discorso – come per caso
– una riflessione od un insegnamento
morale. E questo sempre con un
sorriso, una cordialità ed una capacità
di
ascolto
che
conquistavano.
L’interlocutore, come dimostrato dal
fatto che spesso (specie quando in
Parrocchia era rimasto solo) era
invitato a pranzo da molte famiglie.
Don Giuseppe nei tempi travagliati del
post-’68
parmense
(come
non
ricordare
l’occupazione
della
Cattedrale?) seppe tenere a freno le
spinte più audaci e contestatrici che

volevano disfarsi della Tradizione
bimillenaria e della saggezza della
Chiesa per seguire le utopie del
momento. Nei ‘tempi eroici’ della
parrocchia appena nata girovagando
tra il capannone Del Monte la ‘stalla’
di via Parigi, don Giuseppe riuscì a
formare la comunità creando il gruppo
catechistico, il gruppo liturgico, il
gruppo missionario ed organizzando
l’attività per i ragazzi ed i giovani (con
un doposcuola per i più bisognosi), e
con l’apertura della casa-vacanze di
Valditacca dove per parecchi anni
hanno trascorso un periodo di ferie
giovani ed adulti della parrocchia. Nel
dicembre del 2012 don Giuseppe era
stato colpito da ictus celebrale che Lo
aveva lasciato semiparalizzato e privo
della parola, ma anche in tale
situazione i suoi occhi vivi e penetranti
seguivano i discorsi degli interlocutori,
esprimendo chiaramente il proprio
assenso o dissenso in maniera
inequivocabile!
Stranamente
don
Giuseppe - che non riusciva a parlare
– riusciva invece a cantare quando
con i confratelli celebrava la s.Messa!
La Gazzetta di Parma nell’articolo che
Gli ha dedicato ha definito don
Giuseppe ‘apostolo della carità’ per il
bene che ha fatto ai poveri ed ai
bisognosi: forse è il più bel ricordo che
possiamo avere del caro don
Giuseppe, specie se si pensa che alla
carità materiale ha messo innanzi
quella carità forse ancora più
importante che è la ‘Carità della
Verità’ che ha dispensato a tutti quelli
che Lo hanno avvicinato nella sua
lunga vita. Grazie don Giuseppe,
anche tanti parrocchiani di san Paolo
ricorderanno
con
affetto
e
commozione la Tua Opera.
Ricordo di don Giuseppe Montali di
Giuliana Cortesi
La nostra parrocchia è “molto
fortunata” perché fin dal suo sorgere,
nel 1970, è stata guidata da sacerdoti
illuminati, coraggiosi, molto attenti ai
laici, capaci di condivisione e della
costruzione di una comunità. Prima
delle strutture hanno cercato di
formare delle pietre vive che
sapessero impegnarsi gli uni per gli
altri. Il primo Parroco don Giuseppe
Montali, che avevo già conosciuto in
santa Maria del Rosario quando da
giovane
cappellano
portava
la
Comunione agli ammalati, con
semplicità e sapienza ha dato fiducia

e responsabilità a ciascuno. Così le
catechiste accoglievano i bambini

d.Montali con la ‘baracca-chiesa’ fine anni ’70

nella propria casa, chi aveva un
locale lo metteva a disposizione per la
Messa domenicale; chi
dprestava
attenzione agli ammalati o alle
famiglie od ai ragazzi nel dopo-scuola.
Chi si recava alle riunioni che si
svolgevano nella casa del Parroco,
arrivava qualche munito prima e
riordinava la cucina. Alcuni lo
invitavano a pranzo la domenica, altri
davano una mano a preparare le
celebrazioni od a restaurare una stalla
od una baracca per farla diventare la
piccola chiesa di san Paolo. Sono
stati dieci anni molto faticosi per don
Giuseppe, ma molto belli e costruttivi
per noi. Della sua presenza sempre
serena, della sua capacità di fare
comunità anche con don Carlo e don
Angelo, della testimonianza di fede e
carità, della speranza che don
Giuseppe ha saputo trasmetterci,
siamo
riconoscenti
al
Signore.
Quando ci siamo trovati in tanti
venerdì sera a recitare il Rosario in
suo suffragio, abbiamo visto che il
seme gettato da don Giuseppe è
cresciuto
nell’amicizia,
nella
disponibilità al servizio e all’aiuto
reciproco e ci è venuta spontanea una
preghiera: “Signore accoglilo nel tuo
Regno e donagli il premio che hai
preparato per i tui servi buoni e
fedeli”.
Ritiro di Avvento delle medie... di
E.Vecchi
Domenica 3 dicembre,
Prima Domenica del
Tempo
Liturgico
di
Avvento, a partire dalle
ore 9:30 il salone della
nostra parrocchia si è
riempito di ragazzi delle scuole
medie, Cresimandi e appartenenti ai
gruppi del Dopo-Cresima, invitati a
partecipare al ritiro spirituale in
preparazione al Santo Natale. Dopo
un primo momento di accoglienza in
sala giochi, I ragazzi, guidati da don
Francesco, dai catechisti e dagli
animatori, si sono riuniti in salone
per la preghiera iniziale e per
ascoltare la riflessione incentrata
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sulla figura di Santa Maria Goretti.
Don Francesco, aiutandosi con la
proiezione di alcuni spezzoni di un
film d’epoca sulla vita della giovane
Santa e di alcuni documenti sulla
conversione del suo assassino, ha
spiegato ai ragazzi la necessità di
seguire buoni esempi, di non
lasciarsi influenzare e condizionare
da ciò che si vede in TV e in
internet, di usare bene I proprio
corpo, custodendo la virtù della
purezza, di usare un linguaggio
pulito e rispettoso degli altri, e di
fare buon uso degli strumenti
tecnologici (cellulare, pc, Telnet) in
loro possesso. Al termine della
riflessione I ragazzi hanno avuto un
momento di dialogo e confronto tra
loro su quanto ascoltato e, con
l’aiuto dei catechisti, hanno preso
alcuni impegni da vivere nel periodo
dell’Avvento, per prepararsi al
meglio ad accogliere Gesù, che
viene a Natale. La mattinata di ritiro
si è conclusa con la partecipazione
alla Santa Messa delle ore 11:30.
Ritiro Giovani e Giovanissimi di
E.Vecchi
Anche I ragazzi più grandi, delle
scuole
superiori,
universitari
e
lavoratori, hanno avuto il loro ritiro
spirituale in preparazione al Santo
Natale. Domenica 10 dicembre al
termine della Santa Messa delle ore
10:00 I membri dei Gruppi Giovani e
Giovanissimi si sono radunati in
salone per ascoltare la riflessione di
don Francesco. Prendendo spunto
dalla canzone “Lo Shampoo” di Gaber
e dal brano evangelico di Marco che
narra la guarigione del paralitico
calato davanti a Gesù dal tetto, don
Francesco ha sottolineato come
l’unico modo per uscire dalla banalità
e dall’insoddisfazione quotidiana non
sia quella di cercare distrazioni e
svaghi effimeri, ma accogliere la
presenza di Gesù, che si manifesta in
modo concreto, diverso per ciascuno,
attraverso incontri, esperienze, fatti,
che cambiano la vita e la rendono più
vera
e
piena,
nonostante
le
immancabili difficoltà e fatiche. Al
termine della riflessione I ragazzi si
sono spostati m cappellina per
l’Adorazione
Eucaristica
guidata,
seguita dal pranzo al sacco e da un
momento libero, durante il quale sono
state fatte le prove per lo spettacolo di
Natale. Nel pomeriggio ai Giovani e ai
Giovanissimi presenti è stata offerta la

possibilità
di
ascoltare
due
significative testimonianze di vita
cristiana. Il primo a parlare è stato
Arben, signore di origine albanese,
che ha raccontato la sua esperienza di
migrante negli anni ’90 con episodi
rocamboleschi e di come durante uno
di questi momenti di serio pericolo per
la sua vita e in un successivo lungo
periodo di malattia, siano nate in lui
diverse domande sul vero senso della
vita e della morte. Unica risposta a
questi interrogativi era la presenza
vera e concreta del Signore. L’incontro
con Gesù vivo ha portato Arben a
chiedere il Sacramento del Battesimo,
ricevuto durante la Veglia di Pasqua
del 2017 in Cattedrale insieme al figlio
Robert. Hanno parlato ai ragazzi
anche Rita e Francesco, sposi della
nostra
parrocchia,
che
presto
diventeranno genitori. Entrambi, dopo
l’infanzia e l’adolescenza passate in
un contesto ecclesiale (Oratorio e
scout), con la giovinezza e a causa di
vicende dolorose della vita, si sono
allontanati dalla pratica Cattolica e
dalla fede, prendendo anche strade
molto sbagliate, di divertimento facile
e trasgressione, che non creavano in
loro soddisfazione, ma al contrario
vuoto, solitudine e tante domande.
Dopo essersi incontrati al mare, si
sono fidanzati, ma, abitando e
lavorando in città diverse, la loro
relazione procedeva a rilento, senza
impegni concreti e con il grande
rischio di finire. Essendo arrivati ad un
punto in cui da soli, con le proprie
forze, non riuscivano a trovare una
soluzione ai loro problemi di coppia,
seguendo ispirazioni Interiori e
suggerimenti di amici, si sono rivolti ai
frati francescani per un percorso di
discernimento e di catechesi per
fidanzati. Questi incontri, non sempre
facili, li hanno portati a scoprire
veramente loro stessi come individui e
come coppia, facendoli riavvicinare
alla Chiesa e alla fede e facendo
maturare in loro il desiderio del
matrimonio cristiano. Ora sono sposati
da un anno e mezzo e in attesa della
loro
primogenita,
Lucia,
e
si
impegnano nel quotidiano a vivere da
cristiani, anche con momenti di
preghiera personale e con la
partecipazione alle Cellule di Nuova
Evangelizzazione
della
nostra
parrocchia. La giornata di ritiro
spirituale si è conclusa con la recita
dei Vespri.
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PROGRMMA BENEDIZIONI gennaio 2018
Lunedì 8 gennaio
MATTINO: via Praga (tutta)
Martedì 9 gennaio
MATTINO: via Provesi n 10
POMERIGGIO: via Provesi nn. 5-7-9-11-13-15
Lunedì 15 gennaio
MATTINO: via Quarta 24-26-28-48-51-53 e via Madrid
Martedì 16 gennaio
MATTINO: via Provesi, 12
POMERIGGIO Via Quarta 39-41-43-45 e via Lisbona
Lunedì 22 gennaio
MATTINO: Via Rezzonico nn. 1 e 4
Martedì 16 gennaio
MATTINO: via Rezzonico nn. 5-6-7-8-9-10
POMERIGGIO: Rezzonico dal n°11-al n°27
Lunedì 29 gennaio
MATTINO: Via Stendhal (tutta)
Martedì 30 gennaio
MATTINO: via Rezzonico, 20
POMERIGGIO: via Rezzonico 29-33-37 e 39
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO S. GIOVANNI BOSCO
Ore 18,30 s.Messa segue estrazione piccola lotteria
DOMENICA 5 FEBBRAIO: ore 15,30: torneo d.Bosco
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO GENNAIO 2018
6 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
7 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Luigi, Salvina ed Anna
8 – ore 18,30: fam. Pinardi-Signifredi
11 – ore 18,30: fu Rossella, Adriana e Bruno
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13 – ore 18,30: fu Wanda Azzali
14 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Grossi Vanna
15 – ore 18,30: secondo le intenzioni dell’offerente
17 – ore 18,30: secondo le intenzioni dell’offerente
20 – ore 18,30: fu Verina
21 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Primo Zanchi
22 – ore 18,30: fu M.Anita Busani-Baistrocchi (anniversario)
24 – ore 18,30: fam.Fava-Marvisi
25 – ore 19,00: CONV. S.PAOLO fu Claudia ed Alberto
26 – ore 18,30: fu Stefano e Filomena
27 – ore 18,30: fu Ulisse, Ermete e Bianca
28 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
29 – ore 18,30: fu Arianna Paolo e Nerina
29 – ore 18,30: fu Bettati Nello
30 – ore 18,30: fu Argentina ed Ernesto
31 – S. GIOV, BOSCO ore 18,30: fu Luana

DOMENICA 28 GENNAIO ore 17,00
Tutti invitati all’incontro con i genitori di Giulia Gabrieli
tredicenne scomparsa nel 2011 in concetto di santità.
Rendiconto s.Biagio in Vicopò mese di novembre ‘17
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa
405,10 + 950,00
Totale entrate
1355,10
USCITE
Rateo ristrutt.casa + Elettricità e varie 950.00 + 261,46
Totale uscite
1211,46
Differenza attiva del periodo
+ 134,64
Rendiconto s.Paolo mese di novembre ‘17
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
3833,30
2 Offerte Sacramenti
100,00
3 Offerte benedizioni
620,00
4 Attività parrocchiali
650,00
TOTALE ENTRATE
5203,30
USCITE
1 Compenso parroco
650,00
2 Manutenzione giardino
1091,90
3 Assicurazioni varie…
645,00
4 Luce, acqua, gas
1176,90
5 Opere pastorali-caritative
1200,11
TOTALE USCITE
4.763,91
Differenza attiva del periodo
+ 439,39

