Autorizzazione Tribunale di Parma n° 4/2000 del 15 marzo 2000 www.parrocchiasanpaoloparma.it tel.0521-633843

GIUGNO 2022

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
ci avviamo alla conclusione dell’anno
formativo e, nonostante le difficoltà
della pandemia siamo riusciti a fare
molte attività in presenza grazie alla
disponibilità degli animatori ed alla
collaborazione delle famiglie.
Il bilancio delle attività
Vale la pena soffermarsi su questo
aspetto: la formazione dei ragazzi e
l’alleanza educativa con le famiglie! Si
mostra sempre più urgente la
necessità di trasmettere valori e senso
del vivere ai giovani: il fenomeno delle
baby gang, il crescente abuso di
alcool, la sessualità vissuta solo come
piacere e soddisfazione degli istinti più
bassi con la diffusione della
pornografia sono il segno più
eloquente del bisogno di educare.
Responsabilità educativa
A fronte di questa realtà un genitore
non può pensare che le sole
raccomandazioni ‘ad essere bravo e
studioso’ siano sufficienti a fondare la
vita di un ragazzo. Quando il buio
dilaga c’è bisogno della luce, quando
non c’è il senso del vivere la risposta è
l’orientamento vero della vita. Per
questo nulla è più necessario ai
giovani, ai ragazzi, ai bambini,… a
tutti… di Cristo, senso ultimo
dell’esistenza, perla che impreziosisce
tutta la vita! Eppure gli adulti non
paiono avvertire l’urgenza della
formazione spirituale dei giovani! Basti
pensare quanto poco i genitori
motivano l’adesione alla proposta
dell’incontro settimanale in parrocchia
dopo la Cresima. Lo studio, andare con
‘altri amici’, impegni di famiglia, lo sport
sono gli ostacoli (in alcuni casi …le
scuse) più frequenti.
Guidare alla scelta
Mi sento in dovere di richiamare tutti a
questa responsabilità. Responsabilità
di una comunità che ha a cuore i propri
figli. Troppo spesso infatti genitori, pur

animati
da
ottime
intenzioni,
ingenuamente finiscono per non
orientare i propri figli alla cosa più
necessaria: trovare il senso del vivere!
Sembra che sia tutto uguale, tutto
abbia lo stesso valore. Giocare a
calcio, suonare la chitarra, andare dai
nonni non ha lo stesso valore di fare un
cammino di formazione! Come se, in
una società come la nostra, i ragazzi
non
avessero
drammaticamente
bisogno di essere accompagnati a
comprendere il modo giusto di vivere.
L’esperienza
Beninteso: non si tratta di imporre
ricatti, né obblighi a nessuno. Si tratta
di spiegare che quello che serve
nell’adolescenza e forse ancora prima,
è fare un’esperienza che mostri (ossia
faccia gustare) la bellezza della vita.
Fare un’esperienza: non leggere un
trattato, non studiare una filosofia, ma
vivere! Per questo la collaborazione
con le famiglie risulta essenziale: i
valori si comprendono vivendo il
gruppo con fedeltà, partecipando a
tutte le occasioni che servono per
realizzare una buona amicizia! E’ il
metodo di Cristo il quale non ha
‘spiegato’ agli apostoli la dottrina
dogmatica (e Lui poteva ben farlo!) ma
li ha chiamati a stare con Sé per tre
anni. Sempre. Consentite che lo
studio, gli impegni famigliari ed
extrascolastici (sport ed altro…) siano
organizzati in modo tale da lasciare
liberi i ragazzi il sabato e la domenica
per fare l’esperienza del gruppo, per
imparare la preziosità della vita
partecipando anche alle iniziative
dell’oratorio! E’ il dono più bello che
genitori possono fare ai figli! Magari
anche in estate col Grest ed i campi.
Può essere questa l’occasione in cui si
approfondisce o si inizia un bel
cammino che è davvero sempre più
urgente e necessario far fare a tutti!
Don Francesco

CENTRO ESTIVO
13/06 -15/07
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 13
giugno fino al venerdì 15 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 RAGAZZI
Domenica 10 a sabato 16 luglio
A Ospitaletto (RE)
Costo € 120

CAMPO ESTIVO RAGAZZE
Da domenica 17 a sabato 23
luglio a Vipiteno (Bolzano)
COSTO € 160
Necessario per tutti: sacco a pelo,
effetti personali, Vangelo, biro,
quaderno, zaino e scarponi

PREGHIAMO PER I NOSTRI
MORTI
Il 3 maggio ha terminato il suo
itinerario
terreno
Antonio
Petrolini di anni 85
abitante
in
via
Mantova,
52.
Antonio,
accompagnato dalla
moglie, dai figli, da parenti ed
amici, è stato affidato al Signore
della misericordia il 7 maggio coi
funerali celebrati a s.Paolo.
Lo scorso 10 maggio, provata
dalla malattia, costantemente
seguita dai Propri Cari, ha lasciato
questa terra Rina Zanichelli
ved.Mambriani di anni
97 abitante in via
Principale di Beneceto,
129. Rina, che ha
ricevuto
il
Sacramento
dell’Unzione degli infermi, ha
avuto il saluto della comunità
cristiana con i funerali celebrati a
s.Paolo il 12 maggio scorso.
Il 20 maggio ha concluso la sua
esistenza terrena Erio
Alinovi di anni 83
abitante in via Parigi,
15.
Erio,
accompagnato
da
Parenti e tanti amici ha avuto i
funerali cristiani il 24 maggio nella
sua chiesa di san Paolo.
Lo scorso 25 maggio nella propria
abitazione di via Toscana, 27 è se
n’è andato Gianni Dazzi di anni
88.
Gianni,
costantemente seguito
dai Propri Cari, è stato
affidato al Signore della
misericordia
il
28
maggio nelle esequie celebrate
nella chiesa di Vicopò.
SACRAMENTI A S.PAOLO

Lo scorso 8 maggio durante la
s.Messa delle ore 10,00 ci sono
state le Prime ss. Comunioni. I
bambini che si sono accostati con
fede al Grande Sacramento
dell’Eucarestia, preparati con
l’incontro
settimanale
di
catechismo ed il ritiro durante il

quale hanno fatto la prima
confessione
sono:
Baiocchi
Sebastiano, Bicchieri Angelica,
Boni
Davide,
Bruni
Maria
Elisabetta,
Bruno
Caterina
Carmen,
Damini
Carlotta,
Demmeni
D.Keliane,
De
Pasquale Alice, De Pasquale
Luca, Djameni D.Edith, Germani
Sophia, Ghirardosi Milo, Marfé
Maria Chiara, Marzano Viktor,
Migale
Francesca,
Pezzuto
Simone, Ponzi Burroughs Diego,
Radogna Sara, Riolo Luca, Rodi
Alessandro, Rossi Federico,
Saracca Anna, Sarkar Mirko e
Vecchi Lorenzo. A tutti loro ed ai
famigliari
i
migliori
auguri
dell’intera
parrocchia.

Lo scorso 22 maggio, durante la
s.Messa delle ore 11,30, la nostra
comunità ha avuto le Cresime.

Il
Sacramento
è
stato
amministrato da mons. Daniele
Bonini, Rettore del Seminario di
Parma. I ragazzi, che hanno
seguito
il
cammino
di
preparazione
con
l’incontro
settimanale ed il ritiro il giorno
precedente la Cresima, sono:
Bruni Emanuele Maria, Calzolari
Federico, Cancelliere Federico,
Cancelliere Martina, Gasparini
Federico,
Germani
Anna,
Guglielmo
Alice,
Lamesta
Ludovica,
Maccini
Federico,
Maiorana
Giulia,
Martorana
Consetta Viola, Melegari Nicolò,
Migale Alessandro, Minelli Alma,
Mingori Matteo, Nigro Sofia,
Pedacchio
Ambra,
Pezzuto
Filippo, Saccani Benedetta, Sala
Diego e Zucca Giulia Ai cresimati
ed alle loro famiglie l’augurio di

proseguire con profitto il cammino
di
vita
cristiana.

Incontro
ANSPI
sui
cambiamenti climatici di Andrea
Baistrocchi

Surriscaldamento
globale,
cambiamenti climatici, nuove
forme di energia rinnovabile e
futuro. Sono questi molti dei temi
trattati
nell’ultima
rassegna
targata ANSPI tenutasi giovedì
21 aprile presso l’oratorio
parrocchiale.
Relatore
della
serata è stato Marco Bastoni,
astrofilo e divulgatore scientifico.
“Non sono venuto a portarvi delle
opinioni – ha introdotto Bastoni –
sono venuto a mostrarvi dei dati,
e partendo da essi andremo a
vedere qual è la situazione
attuale
e
che
aspettative
abbiamo per il futuro”. Poco
spazio,
dunque,
per
ragionamenti
e
congetture
improvvisati. Ad un’introduzione
basata sullo studio di alcuni dati
indicanti l’attuale vertiginoso
aumento di temperatura e
l’analisi
storica
di
questi
cambiamenti, si è passati a
cercare di comprendere in quale
situazione ci troviamo oggi dal
punto di vista climatico e
dell’energia e del suo utilizzo. In
ultima istanza, si è lasciato
spazio alla discussione su cosa
accadrà nel futuro più o meno
ravvicinato se gli incrementi
attuali continueranno e a cosa si
può concretamente fare per
porre un freno a quella che può
essere definita una vera e propria
crisi globale. Dalle prime analisi,
è emerso che il variare della
temperatura nella storia terrestre

non è di per sé un problema. Il
clima sul nostro pianeta, fin dalle
sue origini, è sempre mutato. Ciò
che, a differenza degli altri
macro-periodi
presi
in
considerazione, è preoccupante,
è che negli ultimi anni la velocità
di questi processi è fortemente
aumentata.
Dalla
seconda
rivoluzione
industriale,
l’incremento nell’aria di CO2 è
cresciuto considerevolmente, e
tante
sono
le
cause:
dall’industrializzazione
alla
globalizzazione, dallo sviluppo
tecnologico e dei trasporti al
generale
incremento
del
fabbisogno
energetico
del
moderno stile di vita. Molti dei
processi che per noi oggi sono
imprescindibili
contribuiscono
ogni giorno a liberare nell’aria
quantità enormi di CO2 (anidride
carbonica), un gas serra che,
insieme agli altri, in grande
quantità
nell’atmosfera
impedisce al calore riflesso della
terra di liberarsi, creando,
appunto, un effetto “serra” che
contribuisce ad aumentare la
generale temperatura del nostro
pianeta. E quindi? Molte sono le
implicazioni. Un esempio è il
progressivo scioglimento dei
ghiacciai. Anche qua, però, c’è
da fare una precisazione: “il
ghiaccio già in acqua che si
scioglie non è un problema – ha
dichiarato Bastoni – perché non
aumenta
il
volume
di
quest’ultima. Mentre al Polo Nord
abbiamo ammassi di ghiaccio già
presenti in acqua, al Polo Sud il
ghiaccio ricopre la terra ferma. Lo
scioglimento del Polo Sud,
dunque, aggiunge agli oceani
acqua che prima non c’era. Ecco
che il livello sale, andando a
coprire sempre più zone oggi
sopra il livello del mare che un
domani
potrebbero
essere
sommerse”. Come ridurre tale
processo? In primis Producendo
meno CO2. L’ultima parte della
conferenza era incentrata proprio
sulle future possibilità di produrre
energia
eliminando
progressivamente il combustibile
fossile; le cosiddette forme di
energia
rinnovabile
(solare,
eolica…) Ma è necessario anche
salvaguardare tutto ciò che
nell’ambiente naturale aiuta, per

sua natura, a eliminare la CO2
presente nell’atmosfera. Un
esempio? Le piante. Ecco
perché,
al
discorso
del
surriscaldamento globale e delle
forme di energia rinnovabile si
aggancia
anche
il
rimboscamento, così come la
tutela del mare e del “verde”
“siamo ancora in tempo, non è
tardi. Ma si deve agire ora” a
concluso il relatore.
Gita a Lucca di Elisabetta
Baistrocchi
Domenica
15 maggio
alle 7 del
mattino
(minuto più,
minuto
meno), dopo un po' di anni
dall’ultima volta, è partito da via
Grenoble un pullman in direzione

Lucca. Grazie all’ ANSPI della
nostra parrocchia e grazie anche
alla fine delle restrizioni per la
pandemia, un nutrito gruppo di
parrocchiani
ha
risposto
entusiasta alla proposta di
ripristinare la tradizione delle gite
domenicali (se volete saperne di
più sul passato glorioso di questa
tradizione dell’ANSPI San Paolo
chiedete a Vittorio Zanlari!).
Prima di partire è bene caricare
sul pullman un po' di provviste
(salami, pane fresco, pizza,
patatine)
perché,
sempre
ricordando gli insegnamenti di chi
ci ha preceduto, Maurizio non
organizzava mai una gita senza
pensare ad una adeguata pausa
merenda da fare in autogrill sulla
via del ritorno a casa. Così carichi
di entusiasmo e anche di cibo
partiamo….Il viaggio non è
lunghissimo, ma si sa di solito i
bambini si addormentano e
quindi….il Manfro dorme per
circa tutto il tragitto. Arrivati a
Lucca ci accoglie una nebbia che
sembra novembre che, per
fortuna, sparisce in pochi minuti e
lascia il posto ad una bellissima
giornata di sole. La nostra guida

d’eccezione è
John che, per
prima cosa ci
spiega che a
Lucca è facile
perdere
l’orientamento
non avendo la
tipica pianta delle città romane
(dubita di noi? o conosce bene
alcuni di noi?). Quindi inizia il
nostro tour che inizia da Porta
san Pietro verso la chiesa di san
Michele in foro, una bella
passeggiata sulle mura della città
e la basilica di San Frediano, da
qui ci spostiamo in piazza
dell’Anfiteatro dove tutti fanno le
foto di gruppo…e quindi anche
noi la facciamo! Pausa pranzo
nello splendido Giardino degli
Osservanti. Dopo un adeguato
riposo diamo l’assalto alla torre
Guinigi e, dopo aver salito 230
scalini, ci godiamo una vista
splendida della città. Ultima
tappa per noi il Duomo dove si
può ammirare il Volto Santo. A
questo punto dopo aver percorso
circa 10 chilometri, allenandoci
per
il
pellegrinaggio
a
Fontanellato, è ora di fare ritorno.
Il viaggio inizia con la sfida
scudetto del Milan quindi si
formano postazioni Dazn di tifosi
rossoneri (capeggiati da Ercole)
e
postazioni
di
“gufatori
“professionisti
nerazzurri
(Fabrizio Rossi) che, telefonini
alla mano, iniziano a far sentire le
loro voci. Come spesso succede
i bambini si addormentano…e
quindi il Manfro… dorme.
Arriviamo a Parma e siamo tutti
soddisfatti della bella giornata
passata in compagnia, contenti
che
questa
sia
stata
un’occasione, per persone di età
molto diverse, per fare comunità
anche
nel
tempo
libero.
Ovviamente prima di tornare
ognuno nelle nostre case….pane
e salame per tutti. A presto con
un'altra gita.
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MERCOLEDI’ 29 GIUGNO
SS.PIETRO E PAOLO
S.MESSA SOLENNE ORE 18,30

CAMBIO ORARIO SS.MESSE
da domenica 19 giugno
s.Paolo: Prefestiva ore 18,30
Festiva 8,00 e 10,30
Vicopò Festiva: ore 9,00
INTENZIONI SS.MESSE GIUGNO
6 – ore 18,30: fam. Paride Ghillani
7 – ore 18,30: fu Andrea
8 – ore 18,30: per i sacerdoti
9 – ore 18,30: fu Eugenio ed Alberta
10 – ore 18,30: fu Marco Nicolini
11 – ore 18,30: fu Rina, Maria e Dilva
12 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
13– ore 18,30: per i benefattori di Giovanni Paolo tv
14– ore 18,30: fu Antonietta ed Andrea
17– ore 18,30: fu Maria
19 – ore 8,00: fu Rosolino
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
23– ore 18,30: fu Orio
24– ore 18,30: fu fu Rossana Rosi
25– ore 18,30: fu Paolo e Margherita
26 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale ore 18,30: fu
29 – ore 18,30 SS.PIETRO e PAOLO: fu Andrea Ferrari

INTENZIONI SS.MESSE LUGLIO
1 – ore 18,30: defunti fam. Capelli Miduri
3 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
4 – 8 luglio: S. MESSA SOSPESA
9 – ore 18,30: per i benefattori di Giovanni Paolo tv
10 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
11 – 15 luglio: S.MESSA SPOSPESA
16– ore 18,30: fu Francesco
17 – ore 8,00: fu Michele
ore 10,30: per la comunità parrocchiale

Rendiconto s.Paolo aprile 2022
Offerte in chiesa
5.688,05
Attività parrocchiali varie (bus Roma)
3.070,00
TOTALE ENTRATE
8.785,05
USCITE
Compenso parroco
375,00
Spese culto
355,00
Attività pastorali (pagamento bus Roma)
4.270,31
Attività pastorali varie
5.092,40
TOTALE USCITE
10.092,71
Differenza passiva del periodo
- 1334,66
Rendiconto Vicopò maggio 2022
Offerte domenicali
398,00
Utenze (gas e luce)
1.004,98
Differenza passiva del periodo
- 606,98
18 – 22 luglio: S.MESSA SOSPESA
24 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
26 – ore 18,30: fu Massimo
29 – ore 18,30: Fam. Ziliani Barozzi vivi e defunti
31 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale

INTENZIONI SS.MESSE AGOSTO
1 – ore 18,30:fu Pino ed Ines Ghiretti
2 – ore 18,30: defunti fam. Cappelli Miduri
5 – ore 18,30: fu Stefano
7 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
8 – 12 agosto: S. MESSA SOSPESA
13 – ore 18,30: per i benefattori di Giovanni Paolo tv
14 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
15 – ore 8,00: fu Ada Agnetti
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
16 –19 agosto: S. MESSA SOSPESA
20– ore 18,30: fu Bianca, Dino, Coriolano, Bruna ed Andrea
22 –25 agosto: S. MESSA SOSPESA
28 – ore 8,00: per Fabrizio
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
31 – ore 18,30: fu Flaminio e Dina

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
Il notiziario torna a settembre

BUONA ESTATE A TUTTI

