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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
col calo dei contagi è l’ora del ritorno
alla vita normale, ai passatempi
consueti, alle passeggiate ed alle
visite fra amici! E’ il momento della
ripresa, concreta ed in presenza,
della vita della nostra comunità con i
suoi ritmi ed i suoi incontri.
Specialmente è questa l’ora di
ritornare alla partecipazione alla
s.Messa. Non si tratta di una
insistenza teorica, né di una
concessione. E’ piuttosto la risposta
ad una reale esigenza della vita
dell’uomo che non abdica a se
stesso: incontrate Dio. Cosa c’è di
bello, di più necessario e di più vero
del fatto che ciò si realizza a Messa?
Si ricomincia
Non si tratta di essere avventati o
‘negazionisti’,
semplicemente
realisti. Ed il realismo, oltre a
sottolineare che col caldo ed i
vaccini il virus è destinato
fortunatamente a diminuire la sua
contagiosità, evidenza anche la
stanchezza, a volte l’esasperazione
di una vita ‘imprigionata’ nelle
limitazioni sanitarie del corpo… e
dello spirito E’ vero inoltre che
definire ‘salute’ solo come assenza
di malattie è esprimere un concetto
ristretto ed alla fine falso. Per vivere
in salute infatti non basta non essere
malati,
ma
bisogna
anche
sperimentare il benessere della
persona, del suo stato psicologico e
sociale, ossia della sua condizione
di libertà che le consente di vivere
appieno la dimensione dell’incontro
con gli altri. Proprio per curare la
salute intesa in questo senso ora
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bisogna uscire e tornare alla vita
consueta. Ecco un motivo ulteriore
per cui in questo tempo è necessario
ricominciare ad essere presenti
anche alle varie iniziative della vita
della parrocchia.
Il mese mariano
Il mio invito a riprendere la vita
consueta, provvidenzialmente cade
in questo mese di maggio
tradizionalmente dedicato alla recita
del Rosario. Per volere di Papa
Francesco questo sarà il mese che
segnerà una ‘maratona di preghiera’
rivolta a Maria da ogni Santuario
sparso nel mondo. Il Santo Padre
invita a ricordare in particolare i
malati, gli operatori sanitari, coloro
che soffrono povertà a causa delle
difficoltà economiche derivanti dalla
pandemia ed i defunti. Ci troveremo
anche noi ogni sera alle 21,00 in
chiesa per la recita del s.Rosario.
Metteremo la goccia d’acqua della
nostra preghiera in questo grande
fiume fatto di suppliche che
raggiunge l’immenso oceano d ella
misericordia di Dio. Non si tratta di
chiedere solo la fine del virus, ma
anche di domandare, ed impegnarci
per questo, una rinascita della vita in
ogni suo aspetto: sociale psicologico
e spirituale. Madre è termine
sinonimo di nascita, origine della
vita. Maria è Colei che ci aiuta
rinascere
dalla
pandemia
Partecipate
al
s.Rosario!
Chiederemo questa Grazia per noi,
per le famiglie, per la nostra
parrocchia ed il mondo intero. Con
questo invito vi aspetto e vi saluto.
don Francesco

CENTRO ESTIVO 07/06 -09/07
SEGUENDO IL PROTOCOLLO COVID

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo
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. Possibilità di
accogliere i bambini che hanno fatto la
prima elementare solo se hanno fratelli
maggiori iscritti al nostro GREST.

QUOTE SETTIMANALI
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
In accordo col parroco don Francesco

ISCRIZIONI
Tramite
mail
a
elena.vecchi3@gmail.com Nella Mail
indicare NOME E COGNOME del
bambino/ragazzo iscritto, il periodo che
interessa ed un cellulare di riferimento

DURATA
Cinque settimane a partire la lunedì 7
giugno fino al venerdì 9 luglio dalle ore
8,30 fino alle ore 16,30. 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 18 a sabato 24 luglio ad
Auronzo di Cadore (Belluno)
COSTO € 180

CAMPO ESTIVO RAGAZZI
Da domenica 11 a sabato 17 luglio
A Ospitaletto di monchio (PR)
Costo € 120

Necessario per tutti: sacco a pelo,
effetti personali, Vangelo, biro,
quaderno, zaino e scarponi …
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Sostenuto dalla sua indomabile
tempra, dopo una lunga esistenza
all’insegna del lavoro e
della famiglia il 10 aprile se
n’è andato Gianfranco
Malpeli di anni 94 abitante
in via Dall’Argine,7, da qualche tempo
in casa di riposo. Gianfranco è stato
affidato al Signore della Vita il 13
aprile coi funerali celebrati a s.Paolo.
Costantemente seguito dai Propri
Cari, dopo il Calvario della
malattia, lo scorso 15
aprile, ha lasciato questa
terra
Francesco
Quintavalla di anni 86
abitante in via Mutta, 4 (Vicopò).
Francesco, accompagnato da Parenti
ed Amici, ha avuto le esequie cristiane
il 17 aprile nella sua chiesa di Vicopò.
Lo scorso 23 aprile nella sua
abitazione di via Parigi, 13 ha
concluso la vicenda terrena
Luigi Fava di anni 89. Luigi,
costantemente seguito dai
Propri
Famigliari,
ha
ricevuto
lo stesso
giorno
la
benedizione del Signore prima di
essere seppellito.
Sempre seguita dai Propri Cari, lo
scorso 24 aprile, ha lasciato questa
terra
Olga
Ciuffardi
ved.Marchiani di anni 94
abitante in via Budapest, 1.
Olga, accompagnata da
Parenti ed Amici, ha avuto
le esequie cristiane il 30 aprile nella
sua chiesa di s.Paolo
Dopo una vita improntata alla
dedizione ed al sacrificio il 28 aprile è
tornata alla Casa del Padre Bruna
Peracchi ved.Strozzi di
anni 82 abitante in via
P.so Guadine,11. Bruna,
accompagnata da tanti
amici è stata affidata
all’abbraccio di Dio con le esequie
celebrate a s.Paolo il 3 maggio
scorso.
SACRAMENTI A S.PAOLO
Sabato 3 aprile durante la solenne
Veglia di Pasqua, celebrata alle ore
20,00, preparato dalla catechista
Elisabetta ed accompagnato dai suoi
amici di catechismo ha ricevuto il
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Sacramento del Battesimo Diego
Ponzi-Burroughs. A lui, rinato figlio di
Dio, ed ai famigliari i più fervidi auguri
di tutta la comunità.
Lo scorso 11 aprile domenica della
misericordia, ‘in albis deponendis,
ottava della santa Pasqua di
risurrezione, alla s.Messa delle ore
10,00 hanno ricevuto il Sacramento
del Battesimo, Basilicata Rebecca,
Mosquera Carmona Anna Eleide,
Pignotti Tommaso Bernardo e Strada
Dafne. A loro i più fervidi auguri di
tutta la nostra comunità.

Il 20 aprile
scorso,
durante la
s.Messa
delle 18,30
dopo
25
anni
di
matrimonio,
accompagnati dalla figlia Ilaria, da
parenti ed amici, hanno rinnovato gli
impegni sponsali Enrico Ghirini e
Beatrice Medici. A loro i complimenti e
gli auguri di tutta la parrocchia.
La candidatura al sacerdozio di
Giuseppe Pappalardo
Carissimi tutti, Vi scrivo
queste parole dalla mia
stanza del Seminario,
che si affaccia sulla
bellissima Cattedrale
(facciamo un po’ di
storia che non fa male), edificata a
partire dal 1074. Internamente
l'impianto romanico è rimasto, anche
se gran parte degli interni (navata
centrale, cupola, transetto) sono
dovuti a successivi interventi
rinascimentali e alcune cappelle
laterali sono state successivamente
affrescate in stile gotico. Desidero
però qui raccontarvi la mia
esperienza all'interno del seminario
di Parma, dove sono arrivato quattro
anni fa e ormai ho raggiunto la vigilia
della mia candidatura agli ordini,
fissata per il prossimo 13 maggio nel
Santuario di Fontanellato: per questo
importante passaggio vi chiedo un
ricordo nella preghiera. È da qualche
tempo che ripenso a questi cinque
anni di cammino (pre-propedeutica,

propedeutica, seminario): riconosco
con chiarezza in essi la presenza
misteriosa della provvidenza di Dio
che mi accompagna giorno dopo
giorno nella sequela. Non vi
nascondo che più volte mi sono
chiesto: perché Signore hai scelto
proprio me? È stato un cammino di
ricerca molto impegnativo; volevo
capire... e ho trovato la risposta nella
parola di Dio, che davvero ho
sperimentato come lampada e guida
ai nostri passi: “Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi, perché
andiate e portiate frutto” (Gv 15,16).
Dunque, il Signore mi ha scelto e mi
chiama non per mio merito, ma per
pura grazia. Fare esperienza e
gustare che i doni di Dio sono offerti
gratuitamente, al di là dei nostri meriti
e delle nostre attese, è l'avvenimento
più bello che si possa vivere. Un
ruolo fondamentale nel mio cammino
di formazione è stata l'esperienza
pastorale vissuta con voi nella
Parrocchia S. Paolo. Mi avete accolto
e accompagnato come seminarista
nei miei primi tre anni di formazione
pastorale; siete una comunità che mi
ha dato tanto e lo continuate a fare
anche ora che ho un nuovo incarico.
Sono nate amicizie profonde con
molti giovani e alcune famiglie; si è
creato un rapporto molto sincero, al
punto che, mi è stato detto, che la
loro porta di casa sarà sempre aperta
per me, per un dialogo e una
condivisione
autentica.
Don
Francesco, con cui è nata in questi
anni anche una bella amicizia, è stato
ed è ancora oggi per me una figura di
riferimento molto importante nel mio
cammino.
Devo
moltissimo
spiritualmente e umanamente al
gruppo giovani che è riuscito a
trasformarmi in modo profondo: la
mia connaturale semplicità e il mio
modo discreto di pormi, giorno dopo
giorno, mi hanno aiutato ad
avvicinare la loro vita, condividendo
con loro la bellezza della chiamata e
la gioia di seguire il Signore. Sono
stati in particolare due momenti a
creare un legame molto forte: il
pellegrinaggio in Grecia, sui passi di
S. Paolo e il pellegrinaggio in Umbria
- la scorsa estate - sui passi di S.
Francesco. Hanno arricchito il mio
cammino anche le tante esperienze
di comunità parrocchiale: il Grest, le
serate in oratorio il sabato sera, le
uscite/ gite la domenica pomeriggio...
esperienze che mi hanno confermato
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la bellezza di camminare dietro i
passi di Gesù in mezzo al suo
popolo. Un altro incarico richiestomi
dai superiori del Seminario, è quello
di ricoprire dall'anno scorso, il “ruolo”
di
animatore
della
comunità
vocazionale della nostra diocesi.
Questo mi richiede di girare molte
volte la domenica nelle varie
parrocchie della nostra diocesi per
portare
la
mia
testimonianza
vocazionale
all'interno
della
Celebrazione Eucaristica. Vivo e
gusto ogni giorno la bellezza di
essere abitato dalla presenza del
Signore e sperimento nella vita che è
Lui a prendere l'iniziativa: a me e a
ciascuno
di
noi
spetta
semplicemente rispondere alla sua
chiamata. L'invito è “vieni e seguimi”
(cfr Mc 1,16-20), come è stato rivolto
ai primi quattro discepoli; essi
lasciarono le loro reti e lo seguirono,
perché avevano scoperto che era
entrata nella loro vita una parola
profonda e piena d'amore! Nel
racconto dell'Ultima Cena (Gv 13) c'è
il cuore di quello che sono fin da oggi
chiamato a vivere: servire con tutto
me stesso e con la grazia di Dio, i
fratelli e le sorelle che il Signore mi
pone accanto. Il gesto della lavanda
dei Piedi è un'icona evangelica che
rende evidente la risposta quotidiana
alla chiamata a “perdere” la mia vita
per gli altri: siano essi giovani,
anziani, famiglie, ammalati, poveri.
Sento che potermi chinare sulle loro
ferite e sussurrare le parole di Gesù
permette loro di fare esperienza di
quell'amore che non giudica, ma
semplicemente accoglie e ama. Vi
chiedo di accompagnarmi in questo
cammino con la vostra preghiera e il
vostro affetto. Sono riconoscente al
Signore del dono che siete per la mia
vita.
Benedizione del Tabernacolo
Lo scorso primo aprile, la solenne
celebrazione del
giovedì santo è
stata preceduta
dalla
benedizione del
nuovo
Tabernacolo. Si
è trattato di un
rito semplice, ma ricco di
significato: nel 50° anno di
fondazione della parrocchia san
Paolo quale modo migliore di
onorare l’anniversario con una
“nuova casa” per il Signore? Così
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mentre i fedeli
formavano
nell’aula grande
l’assemblea
eucaristica, don
Francesco con
Luigi Cornelli ed i ministranti sono
entrati
nella
cappellina
per
procedere alla breve liturgia. Il
parroco dopo aver pronunciato la
bella formula di benedizione
composta appositamente da Luigi
Cornelli che significativamente
concludeva con le parole del salmo
“Qui abiterò perché l’ho desiderato”
ha proceduto all’aspersione del
Tabernacolo.
Grazie
al
collegamento con un
maxi-schermo tutti
hanno
potuto
seguire il rito dal
proprio posto ed
ammirare la bellezza
del nuovo Tabernacolo. Si tratta di
un mosaico realizzato grazie al
lavoro di Angelo Graffeo, autore
della struttura, e Donato Toto
mosaicista. Il mosaico rappresenta
la Trasfigurazione del Signore: in
un pannello sottostante sono
raffigurati i tre apostoli Pietro,
Giacomo e Giovanni, mentre le
porte del interne del Tabernacolo
presentano le figure di Mosé ed Elia
in
mosaico.
Nell’episodio
evangelico Pietro, estasiato dalla
bellezza di Cristo Trasfigurato,
esclama: “Maestro è bello per noi
stare qui!” L’opera è un quindi un
invito rivolto ai parrocchiani a
sostare in preghiera davanti al
Signore presente nella santa
Eucarestia. Anche chiuso il
tabernacolo attira immediatamente
l’attenzione: le tessere oro del
mosaico che splendono all‘esterno
chiesa indicano che il centro della
chiesa è Cristo vivo, presente nel
pane consacrato! Al termine tutti
hanno apprezzato la bellezza
dell’opera realizzata. L’auspicio è
che tanti fedeli siano sempre più
desiderosi di tener compagnia a
Cristo: 50 anni fa ha iniziato ad
abitare in questa parrocchia!
Preparazione
al
matrimonio
cristiano di Andrea e Paola Grossi

Il grande sant’Ambrogio diceva che
non vi è dovere maggiore del
ringraziare. Fedeli a questo
insegnamento del grande Vescovo
e Dottore della Chiesa, ringraziamo
Dio per i fidanzati che hanno
seguito il percorso di preparazione
al matrimonio cristiano che si è
tenuto nella nostra parrocchia, tutti
i mercoledì di febbraio e marzo. Nel
pieno rispetto delle regole contro la
diffusione del virus COVID-19,
nonostante le incertezze del
momento, contrariamente a quanto
era accaduto l’anno scorso, siamo
riusciti a portare a termine tutti gli
incontri e don Francesco e noi
abbiamo deciso di tenere gli
appuntamenti in presenza, per una
ragione ben precisa: era doveroso
dare la giusta importanza e offrire
la nostra vicinanza ai fidanzati in un
momento così delicato della loro
vita in un periodo storico così
difficile. Ben nove coppie, di cui 8
residenti nel nostro quartiere,
hanno iniziato questo cammino che
si è concluso con la tradizionale
consegna dei certificati sabato 27
marzo durante la celebrazione
prefestiva della S. Messa delle
Palme. La scelta di chiudere il
breve ma intenso corso alla
presenza di tutta la comunità
parrocchiale,
durante
una
celebrazione così solenne, assume
un significato particolare: si ricorda
ai fedeli che il futuro di tutti noi è
nella famiglia cristiana ed è nelle
mani di questi giovani che hanno
fatto una scelta che va incoraggiata
e
sostenuta;
come
cristiani
abbiamo il dovere di sostenere i
futuri sposi con la preghiera,
l’esempio,
l’aiuto
morale
e
materiale. Durante gli incontri, gli
argomenti da trattare sono sempre
tanti e il tempo è sempre poco ma
si cerca di dare ai giovani gli punti
di riflessione per un successivo
approfondimento
personale.
Quest’anno è stato fatto un
cammino più alto e spirituale,
affinché si cogliesse in modo
migliore l’importanza e il senso
della presenza di Dio nella famiglia,
la roccia su cui costruire la casa.
Preghiamo il Signore affinché i
fidanzati rimangano fedeli per
sempre alla loro scelta e vivano il
matrimonio e la fede cristiana con
l’entusiasmo
che
li
contraddistingue oggi.
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Via Emilio Lepido 43/A
Tel. 0521 488860
sede@optilook.it
Via Emilia Ovest 105
Tel. 0521 1830248
ovest@optilook.it

Via Naviglia, 7 (PR)
Tel. 0521-271122
fax 0521-701208

PIEGATURA LAMIERE
TAGLIO LASER-SALDATURA
info@canzian.eu

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO
Per tutto il mese di maggio il
s.Rosario verrà recitato
in Chiesa alle 21,00
Rendiconto s.Paolo mese di marzo ‘21
ENTRATE
Offerte festive e varie chiesa
4.954,60
Offerte Sacramenti
300,00
TOTALE ENTRATE
5254,60
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese culto e caritative
465,00
Utenze (acqua luce gas)
2.601,21
Attività parrocchiali varie
688,91
TOTALE USCITE
4.130,12
Differenza attiva
+ 1.124,48

INTENZIONI SS.MESSE MAGGIO
8 – ore 18,30: secondo le intenzioni dell’offerente
9- ore 8,00: secondo le intenzioni dell’offerente
– ore 10,00 :per la parrocchia
– ore 18,30: fu Luigi Muscella
10 – ore 18,30: fu Anna e Giovanni
11– ore 18,30: fu Francesca
12– ore 18,30: fu Ines
13– ore 18,30: fu Giovanni e def. fam. Bacchieri
14– ore 18,30: secondo l’intenzione dell’offerente
15– ore 18,30: fu Mariuccia e Corrado
16 – ore 8,00: fu Lucrezia Lerose
– ore 10,00: per la parrocchia
– ore 11,30: fu Paolo e Margherita
17– ore 18,30: fu Luciana Sassi
18– ore 18,30: per cenacoli san Paolo
19– ore 18,30: fu Nicola
20– ore 18,30: fu Onia
21– ore 18,30: fu Natalina Gorreri
22– ore 18,30: Ringraziamento per guarigione
23– ore 8,00: fu Elvira ed Ernesto
– ore 10,00: per la parrocchia
– ore 11,30: fu Amalia e Giulio
24– ore 18,30: fu Andrea
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25– ore 18,30: fu Margherita Colla
26– ore 18,30: fu Ghiretti Mario e Giancarlo
27– ore 18,30: fu Adriano
28– ore 18,30: fu Venerio
30– ore 10,00: per la parrocchia
– ore 11,30: fu Onia
31– ore 18,30: defunti fam.Capelli Miduri

AIUTA GIOVANNI PAOLO TV CHE VIVE SOLO DI
OFFERTE DEVOLVENDO IL 5 PER MILLE
ALL’ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE SOCIALE LOCALE.
FIRMA SUL MODULO DELLA DENUNCIA DEI
REDDITI O SUL CUD METTENDO QUESTO CODICE
FISCALE n° 92134680344
NON TI COSTA NULLA E CI AIUTA TANTO
MERCOLEDI’ 2 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO A FONTANELLATO
Partenze alle 5,00-5,15-5,30 e 5,45
Ore 11,00 s.Messa

E’ iniziato il tesseramento ANSPI 2021
COSTO: ragazzi € 11,00; Adulti € 16
Assemblea soci: domenica 23 maggio ore 11,30
DOMENICA 6 GIUGNO
ORE 17,00 FESTA DEL CATECHISMO

INIZIATIVA TESSERA D’ORO
OFFRI LIBERAMENTE UNA QUOTA PER ACQUISTARE
IDEALMENTE UNA TESSERA DEL MOSAICO DEL
TABERNACOLO
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 PARMA Tel. e fax 0521-633843
MAIL:donrossolini@libero.i
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