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DICEMBRE 2018

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
come ogni anno la festività del Natale
presenta a ciascuno di noi lo
‘spettacolo’
più
grande
e
sconvolgente: Dio che si fa uomo, il
divino che con umiltà e discrezione
entra nella storia e nella vita dell’uomo.
La realtà: Cristo Dio e uomo
Il fatto del Natale, in quanto evento
storico e non idea o mera teoria, è
qualcosa da ‘incontrare’ nella nostra
vita per sperimentarne la veridicità e
l’efficacia. Per far ciò dobbiamo
considerare la nostra esistenza
concreta, quella di tutti i giorni, fatta di
lavoro o di studio, di dialoghi in
famiglia, di incontri con gli amici, di
progetti e di problemi (come era quella
di Cristo a Nazareth) ed accogliere
l’interrogativo che da essa emerge:
guadagno,
divertimento,
riposo,
famiglia, amici.. la vita è tutta qui?
Come poter vivere la quotidianità
senza farsi sopraffare dal senso di
routine, di ripetizione di banalità forse
di vuoto che nel corso degli anni
minaccia ed affievolisce il gusto e la
bellezza della vita umana? Dio nella
sua condiscendenza, nella sua
misericordia
infinita,
nella
sua
incommensurabile bontà prende sul
serio
questo
interrogativo,
l’interrogativo umano per eccellenza
che va dritto al cuore dell’esistenza
dell’uomo, e vi risponde Lui con un
fatto: incarnandosi, mescolandosi, con
la vicenda umana. E’ il Natale! Senza
questa realtà compiuta da Dio l’uomo
sarebbe condannato a ‘subire’ la vita,
a sopportarla passivamente cercando
qualche ‘consolazione’ effimera che lo
distolga da un’esistenza che, solo per
il passare del tempo, appare priva di
senso e pesante! Dio si è fatto uomo
affinché possiamo esercitare la
professione, vivere in famiglia, fare le
cose umane ‘normali’ e consuete con
la consapevolezza di fare ciò che fece
l’Eterno Figlio di Dio, oscuro
falegname di Nazareth, cresciuto
obbediente e sottomesso ai propri

genitori. La bellezza della vita è che
ogni realtà veramente umana è anche
divina: la carezza ad un bambino, una
serata di vera amicizia, il dialogo in
famiglia, …sono le cose di Dio. Nulla
valorizza più le vicende concrete e
materiali del fatto del Natale! La venuta
di Dio sulla terra mostra la propria
verità nel trasformare efficacemente la
vita di chi lo accoglie: ogni piccolo
gesto della vita quotidiana è già
qualcosa di eterno, di appartenente a
Dio. Una verità che ogni uomo è
chiamato a sperimentare.
Educare: gustare tutto
L’impegno educativo consiste perciò
nel mostrare tutta la convenienza
dell’esistenza vissuta alla luce del fatto
cristiano
dell’incarnazione,
indispensabile ed insostituibile stimolo
che ‘accende’ di bellezza ogni istante.
E’ per far risplendere questa luce
anche ai ragazzi della nostra
parrocchia che come sapete, stiamo
lavorando per realizzare due campi sul
retro della chiesa: uno da calcetto in
erba sintetica ed uno di pallavolo in
asfalto. I ragazzi hanno diritto ad
essere accompagnati in questa
avventura della crescita dell’umano in
loro grazie al divino. Queste strutture
aiutano a svolgere tale fondamentale
missione. Il costo dei lavori, come già
detto, è di € 100.000. Abbiamo
bisogno, ancora una volta, della vostra
generosità per poter svolgere la
missione educativa. Le offerte che
raccolte nella busta che è all’interno
del notiziario, andrà per questo scopo.
Auguri
Non posso chiudere la mia lettera
senza un pensiero speciale a chi vive
un momento di difficoltà ed avrà un
Natale particolare. Coraggio, Cristo
che nasce povero a Betlemme
comprende ogni povertà: Lui che sale
sulla croce, è vicino a chi vive ogni
difficoltà, Egli condivide ogni dolore!,
Non siete soli od abbandonati, il Dio
fatto uomo è con Voi! Egli chiede solo
di essere accolto con fiducia ed

apertura di cuore. Anche nella malattia,
nelle sofferenze, nelle difficoltà Egli è,
come sempre, con noi tutti! Auguri di
vivere, pur nelle prove, con intensità
l’esistenza quotidiana. Come fece Lui.
Buon Natale a tutti
Don Francesco

CALENDARIO DEL
S.NATALE
Lunedì 17/12 INIZIO NOVENA
Sab. 22/12 9,30-12,30 Confessio.
15,30-18,30: Confessioni
Dom. 23/12 ss.Messe 8-10-11,30
15,30-18,30: Confessioni
Lun. 24/12 8,30: s.Messa
9,30-12,30: Confessioni
15,30-19,30: Confessioni
Ore 24,00 s.messa nella notte
MARTEDI’ 25/12 S.NATALE
ss.Messe ore 8-10 (anche a
Vicopò) -11,30. 18,30 Vespri
Mercoledì 26/12 santo Stefano
S. MESSA UNICA
ore 10,30 (a s.Paolo)

SPETTACOLO NATALIZIO
DOMENICA 17 DICEMBRE
Ore 16,30 Inizio spettacolo
Ore 18,00: benedizione statuine
di Gesù Bambino del presepe

SCUOLA APERTA
lunedi’ 17 dicembre
ore 19,15
La scuola media non paritaria san
Paolo accoglie tutti coloro che
vogliono conoscere la proposta di
formazione cristiana, il progetto
educativo, gli insegnanti, e gli
orari della scuola media che è
nella
nostra
parrocchia.
Particolarmente invitati i genitori
dei bambini di V elementare

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI

Provata dalla lunga malattia, sempre
seguito con dedizione dai
propri Cari, 13 novembre
è mancata Saide Terrieri
ved.Ghiselli di anni 97
da qualche tempo in casa
di riposo, il cui figlio Carlo
abita in via Irnerio, 5. Saide è stata
consegnata alla bontà di Dio coi
funerali celebrati a s.Paolo il 14
novembre
Assistita costantemente dalla nipote
il 21 novembre scorso si è spenta la
vita di Angela Aimi
ved.Reboli di anni 90
abitante in via p.so Cisa,
27. Angela ha avuto la
preghiera di Parenti ed
amici
nei
funerali
celebrati a s.Paolo il 24 novembre..
Uscita a Vicopò delle ragazze della
Cresima… di E.Iamiglio

I giorni 12 e 13 ottobre, le ragazze del
gruppo di prima media, si sono
recate a Vicopò per il ritiro in
preparazione
alla
cresima.
Accompagnate dal Don e dalle
catechiste Giuliana, Elisa e Chiara,
hanno
trascorso
due
giorni
all'insegna del divertimento e della
preghiera. Tutto ha avuto inizio
venerdì 12 ottobre con la messa alle
18:30 alla quale tute le ragazze
hanno partecipato e al termine la
partenza per Vicopò con il pulmino
guidato da Don Francesco. Arrivate
nella casa le ragazze insieme hanno
sistemato i letti e preparato la tavola
per cenare. È seguita la serata
accompagnata da diversi giochi
organizzati da Elisa e Chiara per poi
concludere con un momento di
preghiera in cui abbiamo recitato una
decina del rosario. Il sabato abbiamo
iniziato la giornata con una preghiera
nella chiesa di Vicopò, seguita
dall'abbondante colazione grazie a
tutte le mamma che si sono
impegnate a fare delle torte squisite.
È seguito un momento di gioco
all'aperto, dato il bel tempo. Verso
metà mattinata il Don ha mostrato
alle ragazze un video di Massimiliano
Kolbe invitandole, accompagnate

dalle
catechiste,
a
riflettere
sull'argomento
rispondendo
ad
alcune domande che lui stesso ha
assegnato. La mattinata si è
conclusa con la caccia al tesoro
organizzata dalle aiuto catechiste,
dove le ragazze hanno dovuto
mettere in gioco la loro abilità nel
rispondere
a
domande
in
preparazione alle 200 che saranno
fatte dal Don prima della Cresima.
Per pranzo abbiamo ordinato la pizza
e dopo aver mangiato le ragazze
hanno deciso di organizzare per noi
catechiste e per il Don un mini
spettacolo nel quale imitavano
scherzosamente tutte le catechiste
del gruppo e Don Francesco. Finito lo
spettacolino ognuno ha raccolto la
propria roba e insieme abbiamo
caricato tutto sul pulmino per tornare
in parrocchia dove i genitori le
aspettavano ansiosi. Il mercoledì
seguente, all'incontro settimanale di
catechismo, abbiamo chiesto alle
ragazze di scrivere su un foglietto
cosa era stata per loro l'esperienza a
Vicopò, tutte riportano che questa
esperienza è stata molto significativa
e bella e ha trasmesso loro la
bellezza dell'aiutarsi a vicenda e
nell'essere amici. È piaciuto molto
loro anche il video di Massimiliano
Kolbe.
Noi
catechiste
siamo
altrettanto contente di questa
esperienza perché abbiamo visto il
nostro gruppo Ragazze e catechiste
sperano che si possa ripetere
un'occasione del genere.
…ed uscita ragazzi cresimandi di
C.Marsico

Nella parrocchia di San Paolo, ogni
anno, i ragazzi delle medie, in
preparazione alla cresima, si recano
a Vicopò e trascorrono due giorni di
preghiera e divertimento. Anche
quest’anno
la
parrocchia
ha
organizzato questo incontro a cui
hanno partecipato insieme ai ragazzi
le catechiste, Teresa, Elisabetta,
Chiara ed Elisa, e don Francesco.
Tutto ha avuto inizio venerdì 16
novembre con la messa delle 18:30
e poi tutti insieme con il pulmino,

guidato come sempre in modo
spericolato dal DON, verso la
canonica. Arrivati, abbiamo scaricato
i nostri sacchi a pelo, preparato tutti i
letti e cenato insieme con il “pranzo a
sacco”. Il panino però aveva un
sapore diverso non era come
sempre…… Dopo cena con le aiuto
catechiste, Chiara ed Elisa, ci siamo
divertiti giocando tutti insieme….e
poi, concludendo con un piccolo
momento di preghiera …..tutti a
letto!!!!!! (ma non a dormire!!!!!!!). I
ragazzi nonostante le poche ore di
sonno si sono svegliati molto presto
e dopo un primo momento di
preghiera hanno fatto colazione. Era
la prima volta che il primo gesto della
giornata fosse una preghiera…….
Fortunatamente il tempo era molto
bello anche se freddo allora cosa
c’era di meglio che due calci ad un
pallone??????? Poi il Don ha
organizzato
un
momento
di
riflessione prendendo come spunto
un personaggio come Massimiliano
Kolbe, un personaggio che non
lascia indifferente nessuno, neanche
ragazzini di undici anni e poi
domande per tutti con un finale
particolare….scriviamo
una
preghiera. …infine ancora qualche
calcio al pallone, un pezzo di pizza
per pranzo e un breve torneo di
calcio balilla prima di andare via!!!!!
Raccogliamo tutto e torniamo in
parrocchia……..Siamo andati solo a
pochi chilometri da casa ma
….cambia tutto. Non ci sono le nostre
cose a cui siamo abituati, non ci sono
i nostri genitori e i nostri riferimenti
ma ci sono i nostri amici che
impariamo a conoscere meglio e con
i quali facciamo una forte esperienza
di preghiera. Si, la preghiera, a volte
così lontana da noi ma che ci ha
aiutato a conoscere un po' meglio
Gesù ed i nostri amici e ad
avvicinarci a Lui.
“Dona un’ora, dona ora” di Andrea
e Paola
“Tutta la Chiesa vive del Cristo
Eucaristico, da Lui è nutrita e da Lui è
illuminata. Il culto reso all'Eucaristia
fuori della Messa è di un valore
inestimabile nella vita della Chiesa. È
bello intrattenersi con Lui e, chinati sul
suo petto come il discepolo prediletto,
essere toccati dall'amore infinito del
suo cuore. Se il cristianesimo deve
distinguersi,
nel
nostro
tempo,
soprattutto per l'«arte della preghiera»,

come non sentire un rinnovato bisogno
di trattenersi a lungo, in spirituale
conversazione,
in
adorazione
silenziosa, in atteggiamento di amore,
davanti a Cristo presente nel
Santissimo Sacramento? Quante volte,
miei cari fratelli e
sorelle, ho fatto
questa esperienza,
e ne ho tratto forza,
consolazione,
sostegno!
Di
questa
pratica
ripetutamente
lodata
e
raccomandata dal Magistero, numerosi
Santi ci danno l'esempio. In modo
particolare,
si
distinse
in
ciò
sant'Alfonso Maria de' Liguori, che
scriveva: «Fra tutte le devozioni, questa
di adorare Gesù sacramentato è la
prima dopo i sacramenti, la più cara a
Dio e la più utile a noi». L'Eucaristia è
un tesoro inestimabile: non solo il
celebrarla, ma anche il sostare davanti
ad essa fuori della Messa consente di
attingere alla sorgente stessa della
grazia. Una comunità cristiana che
voglia
essere
più
capace
di
contemplare il volto di Cristo […], non
può non sviluppare anche questo
aspetto del culto eucaristico, nel quale
si prolungano e si moltiplicano i frutti
della comunione al corpo e al sangue
del Signore.” (LETTERA ENCICLICA
ECCLESIA DE EUCHARISTIA DEL
SOMMO PONTEFICE GIOVANNI
PAOLO II) Così scriveva nel 2003, in
una delle sue ultime lettere Papa
Wojtyła risvegliando in tutta la Chiesa
l’ardore
verso
l’Eucarestia
ed
esortando i sacerdoti a organizzare
nelle proprie parrocchie vari momenti di
adorazione. Don Francesco, sensibile
a questo tema, da lì a poco organizzò
la settimana di adorazione che dura
ancora oggi: da ottobre a maggio, dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00
Gesù Eucarestia è esposto e ci aspetta.
Chiunque può recarsi in cappellina in
qualsiasi momento per offrire un po’ di
tempo a Dio. Si tratta di un momento
silenzioso
durante
il
quale
paradossalmente il dialogo con Dio
diventa assordante e profondo: in
quell’ora abbiamo la possibilità di fare
compagnia al Signore, di parlare con
Lui, ascoltarlo, pregarlo, chiedergli
grazie, offrirgli i nostri pensieri, i nostri
progetti, i nostri malati, le nostre
famiglie e ringraziarlo… Proprio la
Madonna di Fatima alla Cova d’Iria

esortò i tre pastorelli a pregare «Gesù
Cristo, presente in tutti i tabernacoli
della terra, in riparazione degli oltraggi,
dei sacrilegi e delle indifferenze con cui
Egli è offeso». Secondo il cardinale
Robert
Sarah,
prefetto
della
Congregazione per il culto divino, tra gli
oltraggi e le offese che Gesù
Eucarestia riceve, il più insidioso
attacco diabolico consiste nella
vanificazione
del
termine
“transustanziazione” e nel «tentativo di
togliere dal cuore dei fedeli il senso del
sacro». Scrive il cardinale Sarah:
«Mentre il termine “transustanziazione”
ci indica la realtà della Presenza, il
senso del sacro ce ne fa intravedere
l’assoluta peculiarità e santità. Che
disgrazia sarebbe perdere il senso del
sacro proprio in ciò che è più sacro!»
Diventa una questione di fede: chi
crede alle parole del Vangelo “questo è
il mio corpo” e crede alla presenza viva
di Gesù nell’Eucarestia non può non
cogliere l’occasione di fargli visita e di
donare un’ora a Lui e a sé stesso. Sì
perché tutte le nostre opere e la nostra
vita, per poter reggere alle pressioni del
mondo, devono essere supportate
dalla preghiera. Pensiamo alla nostra
parrocchia, tutti sappiamo che si
svolgono in essa tante attività ma se
non ci fosse la preghiera, da dove
verrebbe la forza? A questa domanda il
salmista risponderebbe “Il mio aiuto
viene dal Signore” (Salmo 121) perché
Gesù ce lo ha detto chiaramente: "Io
sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà più fame e chi crede in me non
avrà più sete”. (Giov. 6, 34- 35) Per chi
non ha la possibilità di recarsi in
cappella durante la settimana feriale,
una volta al mese, il primo lunedì del
mese, dalle ore 21 alle ore 22 si
organizza
l’adorazione
guidata,
animata da letture e canti da parte dei
vari gruppi parrocchiali. La stessa
adorazione è trasmessa in diretta su
Giovanni Paolo TV . I prossimi
appuntamenti sono: 3 dicembre, 14
gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile.
E per usare le parole del card. Sarah
“che disgrazia sarebbe per noi non
poterne approfittare!”
Radici cristiane Europa di E.Vecchi
Nella serata di giovedì 22 novembre
presso la parrocchia San Paolo si è
tenutala conferenza dell’Avvocato
Gianfranco Amato, Presidente dei
Giuristi per la Vita, sul tema “Le radici
Cristiane dell’Europa”. Dimostrando

grande preparazione, l’avvocato Amato
ha spiegato che l’Unione Euroea, così
come sta vivendo oggi è destinata a
finire: è necessario recuperare il
progetto originario dei tre padri
fondatori,
rimettendo al centro
le radici cristiane,
che
accomunano
tutti I popoli europei.
Il
relatore
ha
paragonato
la
situazione attuale a
quella del declino dell’Impero Romano:
crisi economica, crisi politica, crisi dei
valori e soprattutto crisi demografica.
Colui che in quell’epoca è riuscito a
risollevare le sorti dell’Europa è stato
San Benedetto da Norcia, fondatore
della vita monastica, che con la sua
Regola ha stabilito le basi comuni della
convivenza tra I monaci prima e tra I
popoli
poi,
apportando
anche
importanti novità di carattere politico e
sociale; il tutto mettendo al centro la
maggior gloria di Dio. Amato, facendo
rifermento al testo di Rod Dreher
“Opzione benedetto”, sostiene che sia
necessario recuperare la regola
benedettina e applicarla nei vari settori
della società civile. Inoltre la vita
cristiana autentica e consapevole deve
rinascere da gruppi di famiglie riunite
attorno ai monasteri e ripartire dalla
libera educazione dei figli, al di fuori del
dominio del Pensiero Unico. Bisogna
educare I ragazzi al gusto del vero e del
bello, dotandoli di una capacitò di
giudizio critico sulle cose e I fatti che li
circondano. E’ necessario che I giovani
non si chiedano cosa vogliono dare
nella propria vita, ma chi vogliono
essere. In questo la scuola libera
cattolica deve dare un grande
contributo. Infine bisogna evitare
l’isolamento delle persone in un mondo
parallelo e virtuale, che impedisce il
dialogo e la socializzazione. Se gli
individui sono separati ed anestetizzati
All’interno di un mondo virtuale, sarò
più facile per il Potere dominante
controllarli e indirizzarli dove vuole. E’
necessario svegliare I Cristiani ad
un’autentica coscienza critica e
all’azione e alla testimonianza di fede
con la loro esistenza. La fede non deve
essere relegata nel segreto della vita
privata, come vorrebbe la società
attuale, ma deve diventare cultura,
come esortava a gran voce San
Giovanni Paolo II.

Via Ambretta
Cacciari 1/A Via Mantova 55
0521/240880

PROGRAMMA BENEDIZIONE FAMIGLIE
DICEMBRE 2018
Lunedì 10 dicembre
MATTINO: Via Parigi: nn. 15-17-21 e 23
Martedì 11 dicembre
MATTINO: Via Parigi n° 32
POMERIGGIO: Via Proveri nn. 10 e 12 e via Madrid
(tutta)
Lunedì 17 dicembre
MATTINO: Via Provesi nn. 5-7-9 e 13
Martedì 18 dicembre
MATTINO: Via P.so Cisa n° 25
POMERIGGIO: Via P.so Cisa nn. 5-7-9-13-15-27
Rendiconto s.Paolo ottobre 2018
Offerte domenicali e varie
5836,48
Benedizioni
900,00
Offerte Sacramenti
560,00
Attività parrocchiali (pesca…)
1.695,60
TOTALE ENTRATE
8.992,08
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese culto
375,00
Attività pastorali
315,00
Assicurazioni e spese varie
1.725,48
Utenze (acqua, luce,gas)
1841,31
TOTALE USCITE
4.631,79
UTILE DEL PERIODO
+ 4.360,29
Rendiconto Vicopò ottobre 2018
Offerte in chiesa + affitto casa
335 + 950
TOTALE ENTRATE
1.305
USCITE
Rateo casa + Acqua, luce gas
950+136,66
TOTALE USCITE
1.086,66
UTILE DEL PERIODO
+ 218,34

Tel 0521/487514

Via Cantoni, 16
Cell. 3473691554
Tel 0521-771032
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it

INTENZIONI SS.MESSE A S.PAOLO DICEMBRE 2018
8 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Ulisse, Bianca ed Ermete
9 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Ferrera Erminia
10 – ore 18,30: fu Rossella, Adriana e Bruno
12 – ore 18,30: Defunti fam.Zambelli
14 – ore 18,30: fu Giuseppe Vaccaro
15 – ore 18,30: fu Bianca Manici
16 – ore 8,00: Defunti fam.Ciarelli
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giuseppe ed Assunta
17 – ore 18,30: fu Maria
18 – ore 8,30: fu Marina
19 – ore 18,30: Defunti fam. La Pietra-Olivieri
20 – ore 18,30: fu Carla e Renato
21 – ore 18,30: fu Domenica e defunti fam.Bacchieri
22 – ore 18,30: fu M.Gabriella Vitali
23 – ore 8,00: fu Evelina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Guido Guareschi
25 – ore 8,00: Secondo l’intenzione dell’offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Sergio Carpi
26 – ore 10,30: Defunti Mario, Alvisa ed Adolfo
27 – ore 18,30: fu Giuseppina e Gennaro
28 – ore 18,30: fu Stefano, Filomena e Maria
29 – ore 18,30: fu Giovanni
30 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Corrado e Mariuccia Arisi
31 – ore 18,30: Fu Italo Zerbini

