Autorizzazione Tribunale di Parma n° 4/2000 del 15 marzo 2000 www.parrocchiasanpaoloparma.it tel.0521493305

Carissimi parrocchiani,
questa lettera ha un significato ed
un’importanza unica: è la prima volta
da quando sono a s.Paolo (22 anni)
ed a Vicopò (18 anni) come parroco
che il notiziario rappresenta forse
l’unico strumento di contatto con
ciascuno di voi. Proibite le Messe,
sconsigliate le uscite ed i contatti,
chiusi oratorio e scuola, sospeso il
catechismo ho solo questo mezzo di
comunicazione per farvi giungere le
informazioni della parrocchia e la
mia vicinanza alle vostre famiglie. E
mentre sto scrivendo ho (solo) la
speranza (non la certezza) che i
nostri
‘postini’
volontari (che
ringrazio
tantissimo)
possano
recapitarvi questo foglio. Anche se
ciò non accadesse il tempo speso
per la stesura di questo numero di
marzo ha comunque il valore di
avermi dato l’opportunità di mostrare
quanto frequentemente pensi a tutti
voi e di esternare idee e sentimenti.
Le disposizioni per il coronavirus.
Lo scorso 26 febbraio abbiamo
iniziato la quaresima in modo
‘strano’, senza la messa delle
ceneri: le restrizioni sanitarie per il
coronavirus hanno proibito la
celebrazione pubblica della liturgia.
In tutte le chiese i parroci hanno
officiato
in
forma
privata
ottemperando
alle
disposizioni
emanate. Dopo una brevissima
pausa in cui ci siamo potuti ritrovare
a vivere il giorno del Signore nella
prima domenica di quaresima
(sabato 29 febbraio e domenica 1
marzo) è ritornata la proibizione
della celebrazione pubblica delle
ss.Messe (anche feriali) e la
chiusura di ogni attività parrocchiale.
A livello personale tutto ciò è motivo
di grande amarezza: senza poter
offrire il Sacrificio di Cristo, che per
noi e per tutta la nostra gente è
andato a morire in croce, senza
incontri formativi per giovani ed
adulti, senza fare catechismo e con

l’assenza anche dei ragazzi della
scuola mi sembra di essere privato
di ciò che è essenziale per il mio
ministero e costitutivo per la mia
stessa vita: annunciare la Verità di
Dio. Gesù, racconta il Vangelo,
liberamente andava per le strade
della Palestina ed annunciava alle
folle ed ai singoli la venuta del
Regno. Questo è quello che sempre
mi ha affascinato: Cristo pastore e
guida dell’umanità che libero e felice
annuncia a tutti gli uomini la strada
della vera gioia, quella eterna. Ora io
invece non posso fare nulla. “In caso
di una persecuzione violenta” mi
dico spesso “saprei cosa fare:
infischiarmene delle proibizioni e
cercare di raggiungere chi desidera
incontrare Cristo e vivere il mistero
della Chiesa”. Ma qui il caso è
diverso. E mi sento come in prigione
costretto all’immobilità da leggi e
decreti. Vi confido che varie volte
sono stato tentato di violare tutto in
nome di un principio più alto e vero:
l’amore per Cristo e per voi.
Eccesso? Forse…ma ispirato dal
dettato evangelico: ama Dio con
tutto il cuore, la mente e le forze ed
il prossimo tuo come te stesso. Per
questo mi è risultato insopportabile il
‘rimprovero’
di
chi,
animato
indubbiamente da buone intenzioni
e vero zelo, ha voluto interpretare
quello che è semplicemente affetto e
condiscendenza
verso
voi
parrocchiani
(come
dare
la
s.Comunione in bocca e non sulla
mano o la proposta di un incontro coi
giovani che si ritrovano già OGNI
GIORNO a casa dell’uno o dell’altro)
come trasgressione o ribellione al
decreto dei Vescovi. Che triste non
essere capito ed anzi essere
frainteso per un semplice gesto di
amore per gli altri!
Insegnamento
La sospensione delle attività tuttavia
può avere anche effetti positivi. Il
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digiuno eucaristico ad esempio può
aiutare a percepire maggiormente il
valore di questo straordinario
Sacramento e stimolare, finita
l’emergenza, una più assidua
partecipazione,
sentita
e
consapevole.
Inoltre
la
cancellazione
di
tutti
gli
appuntamenti in parrocchia può far
riscoprire il valore della preghiera
individuale ed in famiglia magari col
Vangelo o con la recita del
s.Rosario. Infine il coronavirus ha
fatto toccare a noi ‘moderni’
presuntuosamente ed illusoriamente
autosufficienti, quanto siamo in
realtà strutturalmente fragili e poveri:
è stata sufficiente un’influenza con
virus cinese per vedere l’uomo
‘padrone’ del mondo in fila al
supermercato,
impaurito
e
tremebondo,
con
guanti
e
mascherina!
Recuperiamo una
visione più vera di noi stessi e della
nostra vita: realtà precaria e
transitoria, ma voluta ed amata da
Dio. Coraggio! Teniamo duro in
questo tempo di prova: prima o poi
finirà. Allora però ci dovremo
ricordare della lezione impartita da
questa brutta vicenda: ciò che conta
nella vita è l’amore di Dio e del
prossimo!
don Francesco

ESERCIZI SPIRITUALI
20-21-22 marzo
a villa s.Maria (Fornovo)
INIZIO Venerdì 20 marzo ore 17,00
CONCLUSIONE domenica 22 col
pranzo alle 12,30
COSTO € 90 ed € 70 per studenti
(portando lenzuola ed asciugamani)

Prenotazioni al bar dell’oratorio

VIA CRUCIS
Ogni venerdì di quaresima ci sarà
la via Crucis alle 18,00 a s.Paolo e
il mercoledì alle 19,00 a Vicopò

PREGHIAMO PER
I NOSTRI MORTI
Improvvisamente dopo una vita
improntata
alla
dedizione alla famiglia
dopo breve tempo l’8
febbraio ha raggiunto
il figlio Luca Umberto
Battilani di anni 84
abitante
in
via
Masaccio,4
(Vicopò). Umberto, costantemente
sostenuto dalla fede, è stato
affidato al Signore della Vita l’11
febbraio coi funerali celebrati a
s.Paolo.
Lo scorso 14 febbraio, ha lasciato
questa terra Emilio
Arneodo di anni 84
abitante
in
via
Mantova,
11.
Emilio,
è
stato
ricordato
col
Rosario recitato a
s.Paolo, il 17 febbraio.
Provato dalla malattia, lo scorso 21
febbraio ha concluso la sua
vicenda terrena Renzo Novara di
anni 92, partigiano
cristiano della 2°
brigata
Julia,
abitante in via Bondi,
1.
Renzo
accompagnato dai
parenti e tanti amici,
ha ricevuto il saluto della comunità
cristiana il 21 febbraio coi funerali
celebrati nella nostra chiesa di s.
Paolo.
Improvvisamente lo scorso 22
febbraio è mancato all’affetto dei
suoi
Cari
Enore
Bocchi Maestro del
lavoro d’Italia abitante
in
via
Lisbona,4.
Enore accompagnato
da parenti ed amici è
stato affidato al Signore della Vita
con le esequie celebrate a s.Paolo
il 24 febbraio.
Provata dalla lunga malattia,
munita del conforto dei Sacramenti
della fede il 24 febbraio ha lasciato
questa terra Caterina Bocchi in
Agnetti di anni 81
abitante in via Mutta,
18
(Vicopò).
Caterina ha avuto il
s.Rosario nella sua
chiesa di Vicopò il 26
febbraio, mentre il
funerale è stato celebrato nella
pieve di Tizzano sua parrocchia di
origine il 27 febbraio.
Il 28 febbraio improvvisamente è
venuto a mancare ai propri Cari
Antonietta Troise in Cavalli di

anni 85 abitante in via Rezzonico,
29. Antonietta ha
avuto la preghiera
del
s.Rosario
a
s.Paolo
lo
stesso
28
febbraio, mentre le
esequie sono state
celebrate il 29 febbraio a Corniglio.
E’ pure giunta la dolorosa notizia
della scomparsa di Bruna Gandini
ved.Peschiera abitante in via
Cimarosa,6 da vario tempo in casa
di riposo. Bruna per
tanti anni partecipe
attiva della nostra
parrocchia e ministro
straordinario
dell’Eucarestia
ha
avuto le esequie a Viazzano il 16
gennaio scorso. Affidiamo alle
preghiere dei parrocchiani la sua
anima buona che è già davanti a
Dio insieme al marito Walter.
San Paolo 2020: incontro con
Gandolfini di E.Vecchi

Giovedì 13 febbraio presso la
parrocchia San Paolo Apostolo,
nell’ambito del ciclo di incontri “San
Paolo 2020, quando la Cultura
Cristiana diventa Vita”, si è tenuta la
conferenza del dott. Massimo
Gandolfini dal titolo “Educare
all’Amore. Il ruolo dei genitori
nell’educazione all’affettività dei figli”.
Gandolfini,
neurochirurgo
e
Presidente Nazionale del Comitato
Difendiamo I Nostri Figli, ha illustrato
con competenza e pertinenza,
attraverso numerose citazioni, le
origini della famiglia, sia dal punto di
vista religioso, che laico. La famiglia
è essenziale per generare la vita: per
avere un nuovo essere umano è
assolutamente necessaria l’unione
tra uomo e donna. Il relatore ha
ribadito
il
ruolo
centrale
e
fondamentale dei genitori, padre e
madre, nella formazione spirituale e
umana dei figli. I bambini, fin dalla più
tenera età, hanno bisogno della
presenza attiva di entrambi I genitori,
uomo e donna, per sviluppare in
modo armonico ed equilibrato la
propria personalità. Inoltre la famiglia
è il luogo centrale per l’educazione e
la formazione dell’uomo, aiutata poi

dalla scuola e dalle altre istituzioni.
Oggi però l’integrità della famiglia
naturale è minacciata dalla volontà
da parte del potere dominante di
disgregarla, affermando l’esistenza
di diverse tipologie di famiglie e delle
teorie Gender, per cui non esiste più
l’unità biologica e antropologica (il
maschio è uomo e la femmina è
donna) ma ognuno è libero si
accogliere in base a quello che si
sente, in base al proprio capriccio
momentaneo. Questo relativismo
viene sostenuto dai poteri forti, in
quanto,
come
ha
dimostrato
l’esperienza del Nazismo e del
Comunismo, se si distruggere
l’istituzione naturale della famiglia, la
società e gli individui diventano
dipendenti dallo Stato (che supplice
alle attività proprie della famiglia (e
diventa più facile da dominare.
L’invito di Gandolfini infine è stato
quello di vigilare su ciò che viene
insegnato ai nostri figli, fin dalla
scuola dell’infanzia e a lottare,
attraverso l’esercizio attivo della
democrazia, contro quelle forze
sociali e politiche, che hanno come
scopo la distruzione della più
naturale e divina delle istituzioni: la
famiglia.

Il salone parrocchiale gremito dal pubblico

Carnevale adulti di E.Vecchi
Sabato 22 febbraio nella nostra
parrocchia
è
stato
festeggiato
con grande
impegno e
serietà il
Carnevale.
Per la prima
volta è stata
Laura Scalvini con Elena Carpi proposta ai
parrocchiani la possibilità di cenare
insieme, con il nobile scopo di
raccogliere fondo per l’acquisto del
nuovo piumino. Oltre cento le
persone che hanno aderto e che si
sono riunite nel salone, addobbato a
festa, per guardare lo squisito menù,
a base di aperitivo, lasagne, arrosto
con patate e dolci tipici del
Carnevale cucinato dalle nostre
valide cuoche. Durante la cena sono
state proiettate fotografie delle
passate edizioni del Carnevale ed è
stato festeggiato il compleanno di

Luigi Cornelli. Al termine della cena
bambini, ragazzi, giovani e adulti
hanno partecipato con gioia alla
festa di Carnevale con tema la
lettera R. I numerosi partecipanti si
sono suddivisi in quattro squadre.
Che si sono sfidati in divertenti
giochi di abilità. Le gare sono state
intervallate dalla presentazione delle
maschere e dei costumi, tutti
accomunati dall’inizio con la lettera
R. C’erano: due diversi tipi di
Raccolta
differenziata,
il
Ricercatore, il Ragno, il Rolex, le
Rezdore, le Regine delle Carte, le
Ridicole, il Radar e tanto altro. Nei
giochi si è distinta la squadra delle
Ruspe, mentre nella gara per il
costume più bello e originale ha
trionfato Laura Sclavini, travestita da
Ramo. La serata poi è proseguita
con balli scatenati fino a tarda ora.
Questa serata ha dimostrato ancora
una volta la bellezza e I valore della
Comunità, che non è suddivisa in
comparti stagni (ragazzi, giovani,
adulti), ma quando è unita riesce a
dare l meglio di se, nell’amicizia,
nella condivisione, con semplicità e
allegria. U sentito ringraziamento a
tutti quelli che hanno reso possibile
la realizzazione di questa serata: le
cuoche, chi ha organizzato I giochi,
chi
si
è
impegnato
nella
realizzazione dei costumi e anche
chi non si è mascherato, ma ha
voluto partecipare con gioia alla
festa. Appuntamento al Carnevale
2021 con il tema della lettera S!

numerosi a causa della paura del
contagio da Coronavirus, che stava
iniziando a dilagare, I bambini si
sono riuniti nel cortile dell’oratorio
con le loro divertenti e colorate
maschere, singole o di gruppo.
Grazie all’impegno degli animatori I
bambini hanno potuto giocare a tanti
divertenti giochi: lo Stregone, I gioco
delle sedie, alla Fiera dell’Est, al
Sart, al Tiro alla fune e tanto altro.
Tra una sfida e ‘altra hanno sfilato le
diverse
maschere,
che
concorrevano per la vittoria del
costume più originale e simpatico.
C’erano: il Charleston, la banana, la
Dama, La Regina del Nilo e le sue
cortigiane,
il
Poliziotto,
la
Principessa di Frozen e tanto altro. Il
costume premiato come il più
originale è stato quello di Maria
Teresa
Antelmi
di
quinta
elementare, travestita da Regalo. Il
pomeriggio di festa e allegria si è
concluso con un momento di
preghiera,
guidato
da
don
Francesco e dalla merenda insieme.

Settimana comunitaria giovanissime di F. D’Esposito
La settimana comunitaria è una settimana in cui si vive la propria vita
dedicandola completamente alle
amiche. Si mettono al primo posto i
loro bisogni e la loro felicità, facendo

Il gruppo delle ‘Ridicole’

Carnevale bambini di E.Vecchi

Nel pomeriggio di domenica 23
febbraio è stata la volta dei bambini
festeggiare il Carnevale. La festa
non era caratterizzata da nessun
tema specifico, ma solo dalla voglia
di stare insieme in allegria e
semplicità. Anche se non molto

stare bene loro, e così stai bene anche tu. È una settimana in cui si è
liberi di esprimersi e non si deve fingere che tutto vada bene. Si può anche essere tristi e condividere la propria tristezza con le altre; in questo
modo si alleggerisce il carico e si è
meno tristi perché si avverte che c’è
qualcuno pronto a condividere il

male che si ha dentro, prendendosi
un po’ della tua infelicità dandoti la
propria allegria. È una settimana che
si passa lontano dalla propria famiglia biologica, dalla propria casa, dai
propri averi, ma la si vive con persone che possono capirti più di
chiunque altro per le proprie esperienze, in canonica, con lo stretto necessario. La settimana comunitaria è
una settimana in cui ci si mette in
gioco, è una sfida che non tutti riescono ad intraprendere per impegni
quali scuola, sport, uscite. Stando in
una comunità ci sono ritmi e orari diversi da quelli abituali: 6:30 sveglia,
6:50 lodi, colazione, arrivare a
scuola con un po’ di ritardo, 18:30
messa, rosario prima di andare a
dormire; gli ambienti non sono del
tutto grandi, le valigie e le borse occupano molto spazio e si fa fatica a
passare nella stanza. Nonostante
ciò, ci sono la forza di Dio e quella
delle proprie amiche che fanno superare ogni fatica/ostacolo. Ogni
settimana comunitaria è unica nel
suo genere perché racchiude l’amicizia, la felicità e la buona volontà nel
fare le cose e prendersi le proprie responsabilità. Si vive tutto con una
prospettiva diversa, si fanno cose
che a casa non si farebbero, si scopre di saper fare cose che neanche
si ti immaginavi di saper fare e se ne
imparano altre. La differenza di età
non si percepisce, perché si va lì con
la voglia di stare insieme e condividere qualcosa di proprio con tutte le
altre a prescindere dalle diversità. È
una settimana dove si imparano a
sopportare i caratteri, i bisogni, gli
spazi, gli sbalzi di umore di ognuna
perché ovviamente non è sempre
tutto rose fiori, ma ci sono anche
delle incomprensioni proprio come
capita a tutte le persone che convivono, esattamente come una vera e
propria famiglia. La differenza sta
nell’affrontare tutto ciò e dopo fare la
pace con il sorriso stampato sulle
labbra e non avere rancori, ma si è
più felici di prima. Si torna a casa con
uno spirito diverso e con la voglia di
rivivere tutti i momenti che hai passato.

Via XXIV Maggio 10/a
Tel. 0521/487546
Fax 0521/466138
info@farmaciasanlazzaro.it
www.farmaciasanlazzaroparma.it

CENTRO ASSISTENZA
TECNICA AUTORIZZATO
Via Strasburgo, 20/A PR
TEL. e FAX 0521-482659
info@avcdavoli,it
www.avcdavoli.it

INTENZIONI SS.MESSE MARZO 2020
Le ss.Messe saranno celebrate come da
programma salvo diverse disposizioni sanitarie
Corradi Angelo Cell 349-3715897
Via Zanardelli,9 tel. 0521/ 941189-944379
fax 0521950259 mail: info@rifiuti-ambiente.it

www.rifiuti-ambiente.it
Rendiconto finanziario s.Paolo
Gennaio 2020
ENTRATE
Offerte varie ed in chiesa
4.801,71
Offerte benedizioni
580,00
Rimborsi vari
1.263,22
TOTALE ENTRATE
6.644,93
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese per il culto
775,00
Attività pastorali e caritative
304,00
Spese generali
603,29
Utenze (acqua-luce-gas)
1.662,56
TOTALE USCITE
3.719,85
Differenza attiva
+2.925,08
Rendiconto finanziario s.Biagio in Vicopò
Gennaio 2020
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa
601,40+950,00
Pranzo don Guido
60,00
TOTALE ENTRATE
1.611,40
USCITE
Rateo ristrutturazione casa
950,00
Utenze
105,32
TOTALE USCITE
1.055,32
Differenza attiva del periodo
+ 556,08

CORSO BATTESIMI
L’ultimo corso dei battesimi seguirà il seguente
calendario: 20/03; 26/03; 2/04; 9/04 dalle ore 19 alle 20.
Il Sacramento dl Battesimo verrà amministrato nella
veglia pasquale la notte fra l’11 ed il 12 aprile oppure il
giorno di Pasqua il 12 aprile alle ore 11,30 od anche la
domenica in albis 19 aprile sempre alle 11,30

8 - ore 8,00 fu Luigi
- ore 10,00 per la comunità parrocchiale
-ore 11,30 fu Eufemia
9 –ore 18,30 secondo l’intenzione dell’ofefrenteI
10 – ore 18,30 fu Maria Conti
11 - ore 18,30 Defunti fam.Zilioli
12 – ore 18,30 fu Rosa, Stefano ed Angelo
13 – ore 18,30 fu Stefano
14 – ore 18,30 fu Anna, Stella e Salvatore
15 – ore 10,00 per la comunità parrocchiale
ore 11,30 fu Silvio, Giannnina e Mario
16 – ore 18,30 fu Pietro Iamiglio
17 – ore 18,30 fu Doriana
18 – ore 18,30 fu Mentore
19- ore 18,30 fu Antonietta
20 - ore 18,30 fu Teresa
19 - ore 18,30 fu Minari Ermanno
20 – ore 18,30 fu Teresa
22- ore 10,00 per la comunità parrocchiale
-ore 11,30 fu Anna, Mario e Carlo
23 – ore 18,30 fu Salvatore e Marianna
24 – ore 18,30 fu Bianca, Dino, Coriolano e Bruno
25 – ore 18,30 fu Stefano, Rosa e Angelo
26 – ore 18,30 fu Renato ed Alda Frediani
28 – ore 18,30 fu Anna, Michele e Carmela
29 – ore 10,00 per la comunità parrocchiale
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini - Via Grenoble,9 PR
Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it

