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MAGGIO 2018

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
la mia lettera di maggio assolve una
triplice esigenza: fare un invito, darne
la ragione ed illustrare il programma.
13 maggio: domenica comunitaria
Ecco l’invito: tutti cerchino di essere
presenti la prossima domenica 13
maggio per la giornata della
comunità. Si tratta di una proposta
che si rivolge, non ad uno o più gruppi
(giovani,
catechisti,
consiglio
pastorale, ecc…), ma a tutti i
parrocchiani, uniti dal fatto di essere
figli di Dio. Tutti invitati! Scopo è
quello di vivere la chiesa comunità dei
discepoli che riconosce Gesù vivo,
presente fra noi oggi come 2000 anni
fa. Ed è necessario che tale realtà sia
concreta: il pericolo più grande, forse
il più frequente, è quello di ridurre la
chiesa ad una teoria, ad una mera
ipotesi, cui alla fina non sente di
appartenere nessuno. Non è un
segreto che oggi la chiesa patisce
una scarsa affezione dei suoi membri
segno di una identità cristiana debole,
priva di orgoglio e convinzione.
Comunità, per non essere termine
vuoto, deve diventare esperienza,
ossia qualcosa che tocca la nostra
vita,
che
riguarda
l’esistenza
concreta, qui ed ora! La proposta di
una giornata comunitaria vuole
essere un’occasione ed un segno
della direzione in cui camminare.
Importante è il ‘clima’ che si crea nella
comunità, qual ‘clima’, che Cristo ha
descritto come la caratteristica
distintiva dei suoi discepoli: “Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri; come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo sapranno che siete
miei discepoli se avrete amore gli uni
per gli altri”. (Gv.13,34-35) La
giornata pertanto è segnata dal
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marchio
della
fraternità
e
dell’amicizia,
non
come
atteggiamento esteriore e ‘buonista’,
ma come segno di fede, di
appartenenza a Cristo. Comunità
deve diventare esperienza, chiesa
deve diventare vita.
Programma
La giornata inizia con la celebrazione
della s.Messa unica per tutta la
parrocchia (sospesa a Vicopò ed a
s.Paolo tolta quella delle 11,30). Dopo
un breve momento di svago ci sarà il
pranzo comunitario: al sacco o se si
preferisce torta fritta e salume da
acquistare in parrocchia. Doverosa la
‘siesta’ dopo pranzo cui seguirà un
incontro. Verso le 15,00 ci trasferiremo
(a piedi, in bicicletta, in auto) a Vicopò
dove, alle 16,30 in elicottero atterrerà
l’immagine della Madonna di Fatima.
La venerata statua, dopo la recita del
s.Rosario e l’affidamento della
parrocchia
alla
sua
potente
intercessione, ripartirà sempre in
elicottero alle 18,00. La Nuova
Parrocchia (Vicopò e s.Paolo insieme)
come noto intitolata visitazione di
Maria Vergine, poteva il 13 maggio
non onorare la Madonna di Fatima?
Ovviamente no! Quello sarà il gesto
centrale che manifesta la nostra
grande devozione alla Vergine che,
come di consueto, sarà espressa con
la recita del s.Rosario tutte le sere del
mese
di
maggio
secondo
il
programma riportato in ultima pagina.
Ecco fatto l’invito, illustrato lo scopo ed
il
programma
della
domenica
comunitaria. Davvero cerchiamo di
esserci tutti: la presenza fisica è
quell’aiuto reciproco che ci consente di
comprendere il valore ed il significato
autentico della chiesa non teoria, ma
realtà vitale poiché Cristo vivo fra noi.
don Francesco.

CENTRO ESTIVO 11/06-13/07
Sono aperte le iscrizioni al centro
estivo dal 2 al 31 maggio per ragazzi
dai 7 (dopo la II elementare) ai 13 anni
(dopo la III media).
Si accettano
iscrizioni fino al raggiungimento di 100
persone la settimana.
QUOTE SETTIMANALI
EURO 50,00 per coloro che vanno a
casa per il pranzo. Per chi rimane al
‘Centro estivo’ saltuariamente il costo
aggiuntivo è di euro 8,00 a pasto.
EURO 70,00 con il pranzo per tutta la
settimana. EURO 120,00 (anziché
Euro 140) per coppie di fratelli per il
pranzo.
POSSIBILITA’ DI SCONTI
ISCRIZIONI
Da lunedì al venerdì dalle 16,00 alle
18,00 in oratorio presso la segreteria
al 1° piano. Le iscrizioni sono
settimanali (non è possibile iscriversi
solo per alcuni giorni!) ed avvengono
tramite versamento di caparra
DURATA
Cinque settimane a partire la lunedì 11
giugno fino al venerdì 13 luglio dalle
ore 8,30 fino alle ore 16,30. Tutti i
giovedì a partire dal 14 giugno sono
previste uscite con il pranzo al sacco e
quota da versare a parte. Chi non
partecipa alla gita dovrà rimanere a
casa.

CAMPO ESTIVO RAGAZZE
Da domenica 22 luglio a sabato
28 luglio a Val Canali (Trento)
COSTO € 150
Necessario: sacco a pelo, effetti
personali,
Vangelo,
biro,
quaderno, zaino e scarponi ….

DOMENICA 27 MAGGIO
FESTA DEL CATECHISMO
Ore 10,00 s.Messa
Ore 17,00 spettacolo
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Lo scorso 19 aprile, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
propri Cari, Camorali
Giuseppe di anni 82,
abitante
in
via
Rezzonico,
29.
Giuseppe,
accompagnato da parenti ed amici, ha
avuto le esequie cristiane il 23 aprile
nella chiesa di s.Paolo.
Dopo il Calvario della malattia, lo
scorso 20 aprile si è chiusa la vita
terrena
di
Adorni
Elena
ved.Montagna di anni
85 abitante in via
Dall’Argine, 7. Elena, da
sempre seguita dai
Familiari,
è
stata
affidata al Signore della
Vita con le esequie celebrate il 24
aprile a s.Paolo.
Il 24 aprile, sostenuto dalla fede dopo
il Calvario della malattia è tornato alla
Casa del Padre Tanzi Cattabianchi
Franco di anni 78 abitante in via
Grenoble, 13. Franco,
fedele collaboratore della
parrocchia per tanti anni,
è stato salutato dalla
comunità cristiana col
funerale celebrato a s.Paolo il 26
aprile scorso.
Lo stesso 24 aprile, ha lasciato questa
terra Zoni Adriano di
anni 91 abitante in via
Rezzonico, 29. Adriano è
stato affidato al Dio della
misericordia coi funerali
celebrati a san Paolo il
27 aprile.

SACRAMENTI A S.PAOLO

un particolare anniversario del loro
matrimonio ben 23 coppie di sposi.
Al termine la classica foto di gruppo
sotto riportata. (Ci scusiamo: lo
spazio del notiziario non consente
una dimensioni più adeguate ad un
gruppo così numeroso!)

Ecco l’elenco dei ‘festeggiati’. 10
anni: Maurizio Babarelli ed Erica
Calici; 15 anni: Massimo Alessi e
Maria
Silvia
Sisca,
Alberto
Barbaliscia e Roberta Carfagnini,
Alessandro Larini e Sara Selmini,
Walter Malpeli e Claudia Cavazzini,
Emanuele Passarelli ed Antonia
Scarciolla, Gaetano Pizzimento e
Silvia Castagnoli, Paolo Tagliavini e
Stefania Boschi, Gianpaolo Testa e
Simona Iandoli; 25 anni Nicola
Baistrocchi ed Elisabetta Martinelli,
Mauro Marsico e Raffaella Iandoli,
Antonio Mosca e Monica Barbieri,
Gian Luca Zurlini e Stefania
Morpanini; 30 anni: Paolo Avanzi
ed Alessandra Adorni, Mario Carpi
e Maria Sacchi, Andrea Vecchi e
Marilena Sarto; 35 anni: Augusto
Dazzi ed Antonella Zanetti, Franco
Gennari e Paola Celli; 40 anni:
Roberto Givera Ranieri ed Anna
Coppelletti; 45 anni: Francesco
Mazzamurro ed Anna Maria
Berardi; 50 anni: Cunzio Bocchi e
Rita Mondi, Maurizio Saccani e
Maddalena Castagnetti, Giuseppe
Sisca ed Anna Maria Pullace. Dopo
la celebrazione il gruppo sposi
parrocchiale ha offerto un piccolo
rinfresco ed i festeggiati si sono
amichevolmente intrattenuti. A loro
nuovamente i complimenti e gli
auguri di tutta la comunità

ERRATA CORRIGE
Lo scorso 8 aprile, domenica ‘in albis’,
durante la s.Messa delle 11,30 hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo:
Mattia Giovanni Giorgio Molossi ed
Alice Maria Sirbu. A loro, rinati come
figli di Dio ed alle loro famiglie, gli
auguri di tutta la comunità.

ANNIVERSARI MATRIMONIO
Il 15 aprile alle 11,30 durante la
s.Messa animata dal gruppo sposi
della parrocchia, hanno festeggiato
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Nel notiziario di aprile abbiamo dato
notizia del battesimo di Alice Maria
Sirbu anziché quello di Carlotta
Maria
Pattini.
Ne
facciamo
ammenda comunicando che il
giorno 1 aprile Carlotta Maria nella
s.Messa delle 11,30 ha ricevuto il
Battesimo. A lei ed ai genitori gli
auguri di tutta la comunità!
Gita di Pasquetta di E.Vecchi
Dopo le Solennità del Triduo
Pasquale e le abbuffate del giorno di
Pasqua in famiglia, è necessario

distendersi e ricaricare le batterie
prima di ricominciare le consuete
attività. Niente di meglio allora di
una gita all’aria aperta insieme ai
propri amici. Per questo lunedì
dell’Angelo di buon mattino un buon
gruppo di ragazzi del nostro
Oratorio, dopo aver partecipato alla
Santa Messa, celebrata da don
Francesco alle ore 8:00 in
cappellina, sono partiti n pulmino
alla volta di Comacchio. Dopo
diverse ore di viaggio, a causa del
traffico e di qualche errore di
percorso, i ragazzi sono giunti nella
cittadina
romagnola
verso
mezzogiorno, hanno visitato il
Centro con I suoi canali e i suoi
ponti, la chiesa di Santa Maria del
Rosario e la Cattedrale. Dopo aver
consumato il pranzo al sacco, nel
pomeriggio hanno noleggiato delle
biciclette ed hanno percorso i 18km
della pista ciclabile che costeggia la
vecchia salina di Comacchio e che,
inoltrandosi nel Parco Regionale del
Delta del Po, conduce fino al mare.
La giornata era limpida e il clima
mite: l’ideale per un escursione nella
natura, tra gabbiani e fenicotteri.
Prima di ritornare a casa i ragazzi
hanno concluso la giornata con la
recita dei Vespri e del Santo
Rosario.
Straordinario
e
sperimentare come anche una
passeggiata in bicicletta possa
richiamare la presenza di Cristo
Vivo e Risorto in mezzo a noi e
come sia bella e piena un’amicizia
basata Sul Suo Nome.
Gita al monte Ventasso: di
E.Vecchi
Quest’anno la
festa del 25
aprile
si
incastrava
perfettamente
a metà della
settimana, senza permettere lunghi
ponti o periodi di vacanza e, vista la
bella giornata ed il caldo fuori
stagione che opprimeva in città, un
gruppo di giovani della nostra
parrocchia,
guidati
da
don
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Francesco,
hanno
deciso
di
trascorrere la Festa della Liberazione
in montagna. Dopo aver celebrato la
Santa Messa alle ore 8:00 (più o
meno puntuali…) nella memoria
liturgica di San Marco Evangelista, i
ragazzi sono partiti alla volta del
Monte Ventasso nell’Appennino
reggiano. Dopo un’ora e mezza di
viaggio, sono giunti al Lago
Calamone, alle pendici del Ventasso,
per iniziare la salita in vetta. Dopo
pochi
metri
di
cammino,
inaspettatamente sul sentiero si è
presentato un ostacolo imprevisto: la
neve, che rendeva scivoloso il
terreno. Con passo lento e con una
certa fatica, i nostri inesperti alpinisti
hanno raggiunto la cima del Monte
Ventasso, oltre 1700 metri di quota. Il
panorama da lassù era davvero
mozzafiato: si vedevano tutt’intorno I
monti dell’Appennino e l’Alpe del
Succiso coperta di neve. Dopo aver
consumato il pranzo al sacco, un
breve riposo e le immancabili foto
ricordo, i giovani sono ridiscesi al
campo base, sempre con una certa
difficoltà, causata dal fango e dalla
neve. Giunti sulla riva del lago
Calamone si sono concessi un altro
momento di riposo e di svago, per poi
recitare il rosario di fronte alla statua
della madonna di Lourdes, collocata
su un isolotto in mezzo all’acqua.
Verso le 18:30 la partenza per Parma
a conclusione di una giornata
all’insegna
della
condivisione,
dell’aiuto reciproco e dell’amicizia,
quella vera, quella con la A
maiuscola, quella vissuta nel nome di
Cristo.
Consiglio Pastorale: di E.Vecchi
Mercoledì
18
aprile alle ore
21:00 si è riunito
il
Consiglio
Pastorale della
Nuova
Parrocchia
Visitazione della Beata Vergine
Maria, formato dai consiglieri di San
Paolo e dai rappresentanti della
parrocchia di Vicopo’. Inizialmente
don Francesco ha illustrato
brevemente le attività che dovranno
svolgersi nei prossimi mesi:
celebrazione
della
Prima
Comunione e della Cresima, festa
di Fine Catechismo, inizio del
Grest, Campi Scuola, esperienza
estiva dei giovani a Roma e
Scampia. Poi don Francesco ha
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spiegato la necessità di fare una
giornata comunitaria per tutti i
parrocchiani e ha indicato la data
del 13 maggio come unica possibile
per svolgere questa iniziativa, in
quanto libera da altri appuntamenti.
Si
è
passati
quindi
alla
consultazione di tutti I consiglieri
per capire come organizzare
l’evento. Essendo emerse molte
idee e proposte, è stato nominato
un Comitato Organizzativo per la
Festa, che si sarebbe riunito il 24
aprile per stendere il programma
definitivo, sulla base di quanto
emerso dal Consiglio Pastorale. La
riunione si è conclusa alle ore 23:30
con una preghiera.
Ponte del Primo Maggio: di
E.Vecchi

Quest’anno, cadendo la festa del
Primo Maggio di martedì, era
inevitabile prendere il lunedì di ferie
e trascorrere tre giornate di
vacanza insieme ai propri amici. Un
gruppo di ragazzi del nostro
oratorio ha trascorso il ponte del
primo maggio compiendo un tour
della Toscana. Partiti domenica 29
aprile dopo la Santa Messa delle
ore 10:00, verso il quartiere Turano
di Massa per trovare alloggio
presso la Casa delle suore delle
Ancelle dell’Immacolata di Parma e
passare poi la giornata al mare.
Dopo due ore di viaggio, seguendo
fedelmente il navigatore, sperduti in
un minuscolo paese vicino al Passo
del Cerreto, che siamo resi conto
che in provincia di Massa esistono
due paesi che si chiamano Turano
distanti 50km l’uno dall’altro… ed
ovviamente siam finiti in quello
sbagliato! Ritornati sui nostri passi
siamo arrivati al vero Turano verso
le 16:00 (4 ore di viaggio per
arrivare a Massa…non male!), e
siamo stati accolti calorosamente
da suor Michela e suor Antonina,
che ci hanno spalancato le porte
della loro casa, mettendoci a
disposizione non solo i materassi e
il cibo ma tutte loro stesse, vivendo
ogni gesto con amicizia e carità
fraterna.
Dopo
esserci

abbondantemente
rifocillati,
abbiamo raggiunto il mare di
Marina di Massa per trascorrere il
pomeriggio in spiaggia. I più arditi
hanno addirittura fatto il bagno. La
serata è trascorsa in allegria tra
giochi e canti e si è conclusa con la
recita del Santo Rosario. Per la
giornata del 30 aprile era in
programma la Visita a Firenze. La
mattina è iniziata con la Santa
Messa, seguita dalla colazione,
amorevolmente preparata dalle
suore, poi la partenza alla volta del
Capoluogo
toscano.
Accompagnato da una guida
eccezionale, Elena Carpi, ci siamo
inizialmente diretti a Piazzale
Michelangelo, da dove si domina
Firenze dall’alto e si può godere di
un meraviglioso panorama. Sulla
medesima collina si trova l’antica
chiesa di San Miniato al Monte.
Dopo pranzo siamo discesi in città
per visitare il Centro Storico: la
Chiesa di Santa Croce, il duomo di
Santa Maria del Fiore, Piazza della
Repubblica,
Palazzo
Strozzi,
Piazza del Porcellino, Piazza della
Signoria con Palazzo Vecchio e la
Loggia dei Lanzi, il Palazzo degli
Uffizi e ponte vecchio. Nella
giornata del 1 maggio, nonostante
le
avverse
previsioni
meteorologiche, ci siamo recati in
visita alla cittadina di Arezzo. La
giornata è iniziata, come sempre
con la Santa Messa e con la
colazione. Dopo aver salutato e
ringraziato le suore, siamo partiti
per la piccola e medievale Arezzo.
Appena giunti alla in città, abbiamo
potuto
ammirare
le
rovine
dell’anfiteatro romano, i palazzi
antichi di Corso Italia, la Pieve di
Santa Maria, la suggestiva Piazza
Grande e la gotica Cattedrale di
San Paolo e San Donato. Oltre alle
meraviglie artistiche che abbiamo
potuto apprezzare, questi tre giorni
sono stati davvero significativi per
l’amicizia che ci ha legato,
nonostante le differenze di età e di
carattere, e per segni concerti della
Provvidenza del Signore sul nostro
viaggio. Un tassello in più nel nostro
cammino di fede, che ancora una
volta dimostra la bellezza di essere
amici nel nome di Cristo e la
pienezza della vita, che nasce
dall’incontro
con
Lui
Vivo,
attraverso le persone che ci stanno
accanto.
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Strada Zarotto, 62/D
Tel. 0521-240248
Holter pressorio, ECG.
Autoanalisi Tampone
rapido streptococco

nadiachierici@gmail.com

Via Spaggiari, 28/A PR
www.isamimpianti.it
info@isamimpianti.it
CENTRO PHOTO MOLINARI

Via Spezia, 214/A
0521/959022-3356661099
info@centrophotomolinari.com

Via Naviglia, 7 (PR)
Tel. 0521-271122
fax 0521-701208
PIEGATURA LAMIERE
TAGLIO LASER-SALDATURA
info@canzian.eu
Per tutto il mese di maggio il s.Rosario verrà recitato alle 21,00 in Chiesa (a Vicopò ogni mercoledì alle 19,00) ad eccezione di questi
giorni in cui si pregherà per le vie del quartiere con una processione iniziale e la s.Messa (sempre alle 21,00). 2/05 via Budapest
(processione angolo via Quarta); 7/07 via Paisiello (processione incrocio via Provesi e via Mantova); 8/05 Via Angeli (processione dalla
chiesa); 9/05 via Grenoble (processione dalla chiesa); 11/05 via Scarabelli (processione dalla chiesa); 13/05 GIORNATA COMUNITARIA
s.Rosario a Vicopò (ore 17,00); 14/05 via Atene (processione dalla chiesa); 15/05 via Dall’Argine (processione dalla chiesa); 16/05 via
Mantova (processione da v.Mantova n° 28); 21/05 via Rosmini (processione dalla chiesa); 23/05 via Belgrado 1 (processione dalla
chiesa); 25/05 Via Rezzonico (processione angolo via Emilia); 27/05 Maestà via Parigi (solo Rosario); 28/05 via Praga (processione dalla
chiesa); 29/05 via Cimarosa (processione angolo via Emilia).
31 MAGGIO SOLENNE PROCESSIONE - N.B. LE SS.MESSE FERIALI SARANNO CELEBRATE ALLE 18,30 COME DI CONSUETO
PROCESSIONE SOLENNE DEL 31 MAGGIO
INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO
Partenza alle 21,00 da via Quarta, 37 (villa Anfossi) con il seguente
MAGGIO 2018
itinerario: via Budapest, Mosca, Praga, Scarabelli, parcheggio,
7
–
ore
18,30:
fu
Pietro e Gaetano
Tours, Grenoble, CHIESA. Si invitano i parrocchiani ad esporre
8
–
ore
18,30:
fu
Raffaele
e Carolina
lungo il percorso un segno di partecipazione (Un lumino od un
9–
ore
18,30:
secondo
l’intenzione
dell’offerente
drappo dalle finestre o dai balconi)

Via Reggio 45/A PR
Tel. 0521-941550
Telefax 0521-941502
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

Rendiconto s.Paolo mese di marzo ‘18
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
7115,59
2 Offerte Sacramenti e varie
345,00
TOTALE ENTRATE
7460,59
USCITE
1 Compenso parroco
375,00
2 Spese culto ed organo
2174,50
3 Luce, acqua, gas
1112,01
4 Opere pastorali-caritative
657,69
TOTALE USCITE
4.319,20
Differenza attiva del periodo
+ 3141,39

Rendiconto s.Biagio in Vicopò mese di marzo ‘18
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa

375,50 + 950,00 = 1325,50

USCITE
Rateo ristrutt.casa + utenze + cons.bonifica
Totale uscite
Differenza passiva del periodo

950.00 + 995,99 + 189,69
1211,46
- 810,18

10 – ore 18,30: fu Loris Borghi
11 – ore 18,30: fu Ida e Maria
12 – ore 18,30: fu Raffaello Coruzzi
13 – DOMENICA COMUNITARIA
ore: 8,00: fu Paolo Zilioli
ore:10,30: per la comunità parrocchiale
14 – 18,30: fu Giovanni e defunti fam.Bachcieri
15 – ore 18,30: fu Stefano De Carli
16 – ore 18,30: in onore di s.Giuseppe
17 – ore 18,30: fu Folco Borreri
18 – ore 18,30: fu Andrea e Fabio
19 – ore 18,30: fu Natalina
20 – ore 8,00: fu Elvira ed Ernesto
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: CRESIMA fu Densio e Paola
21 – ore 18,30: Nicola
22 – ore 18,30: fu Margherita Colla
23 – ore 18,30: fu Giuseppe Vaccaro
24 – ore 18,30: fu Andrea
25 – ore 18,30: fu Nicola e Vincenza
26 – ore 18,30: fu Marina
27 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale ore
28 – 18,30: fu Venerio
29 – ore 18,30: fu Ernesto
30 – ore 18,30: fu Mario, Maria Bruno e Domenica
31 –ore 18,30: defunti fam. Riviv Salis

NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’ Direttore responsabile: d.Francesco
Rossolini Via Grenoble,9 Tel. e fax 0521493305 donrossolini@libero.it
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