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SETTEMBRE 2022

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
in questo mese di settembre riprendiamo
le nostre consuete attività,... mentre
‘ronzano’ nelle nostre orecchie voci
funeste
(gli
immancabili
esperti
economici, politici, sociali e chi più ne ha
più ne metta…) che annunciano per il
prossimo autunno un periodo difficile, di
dura prova e numerosi sacrifici…
Le difficoltà allontanano i ricordi
Il dibattito mentre sto scrivendo, verte sul
come calmierare il prezzo del gas: a
causa della guerra il suo rincaro rischia di
mettere alle corde la vita di imprese e
famiglie. Questo infittirsi di cupe
previsioni allontana e sbiadisce più fretta
il ricordo delle vacanze: il buio di dense
nubi foriere di una tempesta violenta e
devastante, fa dimenticare rapidamente
lo splendore del sole! Così per noi le
vacanze sembrano già molto lontane!
Personalmente affiorano alla mente le
immagini ‘sbiadite’ del grest nel il mese di
giugno, quelle dei campi in luglio: prima
con gli studenti della nostra scuola a Villa
Berza, poi coi ragazzi della parrocchia ad
Ospitaletto ed a Vipiteno (Bolzano) con le
ragazze. Infine sono stato in Sicilia con
giovani e giovanissimi in agosto,
concludendo poi (22-26 agosto) con 5
giorni di esercizi spirituali. Ed ora siamo
già a settembre, tempo della ripresa!
Appuntamento elettorale
In previsione delle difficoltà sopra
accennate è opportuno richiamare il fatto
che a breve saremo chiamati alle urne.
Per compiere il proprio dovere il primo
impegno è quello di essere informati,
conoscendo bene le varie proposte
elettorali. Il cristiano sa che nelle elezioni
è chiamato a far prevalere un’autentica
idea di bene comune fondato su una
visione buona e rispettosa della dignità
della persona. Al riguardo il presidente
della CEI, card. Matteo Zuppi, ha
richiamato alcuni temi che devono stare
particolarmente a cuore ai cristiani: la
vita, l’educazione, il lavoro, la pace, la
famiglia, il Terzo Settore espressione di
tanta passione per l’umano ed interprete
di tante sofferenze e tanti desideri.
Prendiamo questi temi come riferimento,
la nostra particolare ‘bussola’, per

compiere una scelta avveduta che
promuova l’autentico progresso della
società.
La scomparsa di don Gianni Gabba
Non posso dimenticare che lo scorso 6
luglio, è giunta la dolorosa notizia della
scomparsa di don Gianni Gabba,
indimenticato parroco di s.Paolo dal 1989
al 1998. Le feste nel parco, la costruzione
del salone parrocchiale, la cura del verde,
le feste degli anniversari di matrimonio, il
pranzo degli anziani, le celebrazioni di
Prima Comunione e delle Cresime sono
alcune delle istantanee che rimangono
nella mente a chi ha lo ha avuto parroco
di s.Paolo. Lo ricorderemo nella s.Messa
delle ore 10,00 la prossima domenica 28
settembre. Ora lo ‘vedo’ insieme alla sua
amata mamma, parrocchiani del cielo!
16-17-18 settembre: Primo San Paolo
festival
Per riprendere, seppure in modo ridotto e
con formula rinnovata, le feste del parco
ci attende un grande appuntamento il
prossimo 16-17-18 settembre: il primo
san Paolo festival. Seguendo lo stile del
’san Paolo 2020’, serie di eventi
organizzate dai giovani nell’anno di
Parma capitale della cultura, sospeso per
la pandemia, vivremo tre giorni di incontri
e condivisione. Si comincia venerdì 16
con la cena cui segue l’incontro con don
Alberto Ravagnani il giovanissimo
sacerdote (29 anni, ordinato nel 2018!) i
cui video di fede su YouTube hanno
conquistato migliaia di ragazzi durante la
pandemia. Si prosegue poi il sabato
pomeriggio con un torneo di calcetto
saponato, la cena e quindi il concerto del
gruppo modenese ‘Controtempo’. Si
chiude in bellezza domenica 18
settembre con la s.Messa delle 10,00 ed
alle 18 lo spettacolo teatrale su san
Giuseppe ideato dall’attore Pietro
Sarubbi e gran finale (manco a dirlo) con
la cena. Tutti partecipino con entusiasmo:
o come volontari per dare una mano, o
come ‘spettatori… o come entrambi.
Riprendiamo dunque alla grande…con
una bella partecipazione che ci aiuterà ad
essere uniti anche per affrontare le sfide
che ci attendono
don Francesco

PESCA DI BENEFICENZA
La parrocchia allestisce la pesca di
beneficenza. Coloro (negozi o
persone singole) che hanno oggetti
adatti a fungere da premi faranno
cosa gradita a portarli in
parrocchia. Grazie
ORARIO SS.MESSE
S.PAOLO a partire da DOMENICA
11 SETTEMBRE cambia l’orario
delle ss.Messe. SABATO ore 18,30
DOMENICA 8,00-10,00 ed 11,30
VICOPO’ continua alle ore 9,00

INIZIO CATECHISMO
SABATO 10 SETTEMBRE RITIRO
DEI CATECHISTI
Domenica 25 SETTEMBRE alla
s,Messa delle ore 10,00 INIZIA IL
NUOVO ANNO CATECHISTICO Per
illustrare il cammino ci troveremo coi
genitori delle diverse classi alle 19,15
secondo il seguente calendario
:LUNEDI’
19:
2°
elementare;
MARTEDI’
20:
3°
elementare;
MERCOLEDI’ 21 4° elementare;:
GIOVEDI’
22:
5°
elementare.
VENERDI’ 23: 1° media.
SABATO 24 alle 15,30 INCONTRO
CON TUTTI I CATECHISTI

PREGHIAMO PER I NOSTRI
MORTI
Dopo il calvario della malattia, il
30 maggio scorso è andata
incontro al Signore
Carla Squeri in Colla
di anni 63, abitante in
via
Mantova,
124
(Vicopò). Carla è stata
affidata al Signore della vita il 4
giugno coi funerali celebrati a
s.Paolo.
Lo
scorso
8
giugno,
costantemente seguito
dai Propri Cari, ha
lasciato questa terra
Carlo Baldelli di anni
83 abitante in via
Grenoble, 4. Carlo,
accompagnato da Parenti e amici,
ha avuto le esequie cristiane l’11
giugno nella sua chiesa di
s.Paolo.
Il 1° luglio ha concluso la sua
vicenda terrena Amedeo Cola di
anni 84 abitante in via
del
Torrione,
8
(Vicopò).
Amedeo,
accompagnato
da
Parenti ed Amici, ha
ricevuto il saluto della
comunità cristiana il 5 luglio coi
funerali celebrati nella sua chiesa
di Vicopò.
Il 12 luglio, dopo una lunga
malattia sostenuta con fede,
munita dei dell’Olio degli infermi e
dell’Assoluzione sacramentale, è
tornata alla Casa del
Padre
Caterina
Galletti
ved.Labellarte
di
anni 72 abitante in
via
Stendhal,
5.
Caterina
accompagnata dai Propri Cari e
dagli amici, è stata affidata alla
misericordia di Dio con le esequie
celebrate a s.Paolo il 16 luglio.
Costantemente seguita dai propri
Famigliari il 16 luglio è mancata
all’affetto dei propri cari Nair
Compiani
ved.Morini di anni 99,
abitante
in
via
Budapest, 5.
Nair,
accompagnata
da
Parenti ed amici, ha
ricevuto le esequie cristiane il 20
luglio a s.Paolo.
Lo scorso 12 agosto, a breve
distanza dalla scomparsa del
marito Amedeo, è
mancata Italia Amelia
Biancu ved.Cola di
anni 84 abitante in via
Del
Torrione,
8
(Vicopò). Italia Amelia è stata

presentata al Signore della Vita il
13 agosto con le esequie
celebrate a Vicopò.
Dopo
una
breve
malattia
improvvisamente il 27 agosto,
munito dei Sacramenti della fede,
è mancato all’affetto dei propri
cari Enzo Orlandini di anni 75
abitante in via
Mosca, 5. Enzo,
seguito da tanti
amici
e
dai
Famigliari,
ha
avuto le esequie
cristiane il 30 agosto nella sua
chiesa di s.Paolo.
La scomparsa di don Gianni
Gabba. Domenica 25 settembre
alle ore 10,00 S.Messa in suo
suffragio
Lo scorso 6
luglio nella sua
abitazione
di
Noceto se n’è
andato
don
Gianni Gabba:
aveva 89 anni.
Ha avuto in
morte lo stesso
stile, riservato e
silenzioso,
seguito in tutta la sua vita
lasciando questa terra in umile
solitudine: lo hanno trovato morto
a poche ore dal decesso. Don
Gianni è stato parroco a san
Paolo e Vicopò dal 1989 al 1998,
svolgendo il suo servizio con
fedeltà e discrezione. In quegli
anni ha saputo creare in
parrocchia un vasto gruppo di
volontari con cui ha potuto
realizzare tante iniziative: feste
nel parco Martini, organizzazione
dell’Avoprorit, gite ed escursioni
(raccolta delle mele in val di non,
festa delle castagne e dell’uva,
ecc…), pranzo degli anziani,
iniziative ANSPI, processioni
nella settimana santa e settimane
mariane con l’accoglienza della
venerata
immagine
della
Madonna di Fatima (arrivata in
elicottero!) ed altre attività ancora.
Don Gianni nel 1992 ha costruito i
nuovi locali per le attività pastorali
(un salone con 6 aule sovrastanti
per la catechesi), completando
così la costruzione della struttura
parrocchiale iniziata dal suo
predecessore don Giovanni Orzi.
Particolare
attenzione
ha
riservato agli anziani ed ai malati,
segno della sua evangelica
attenzione agli ‘ultimi’. Don Gianni
dotato di una non comune perizia
nel verde, ha abbellito il giardino

della parrocchia con fiori e piante
che puntualmente curava e
proteggeva dalle ‘intemperanze’
dei ragazzi. Sempre fedele alla
benedizione delle famiglie che
visitava
annualmente,
ha
mostrato pure una speciale
attenzione alla liturgia: lo si
notava nelle feste di prima
Comunione e nelle Cresime dei
ragazzi.
E’
stato
pure
l’organizzatore
del
bar
dell’oratorio (aperto ogni giorno
dai volontari) per accogliere
anziani, ragazzi e bambini del
catechismo. Al fine di garantire
una adeguata cura pastorale si è
avvalso dell’aiuto di missionari e
missionarie saveriani e pure di
sacerdoti
salesiani
per
la
celebrazione festiva: con tutti ha
mantenuto sempre un cordiale
rapporto di stima ed amicizia.
Carissimo don Gianni grazie di
tutto quello che hai fatto per
nostra la comunità! Te lo diremo
anche con la celebrazione in tuo
suffragio domenica 25 settembre
alle ore 10,00! E tu da lassù
continua a seguire e guidare la
nostra …e tua parrocchia!
Grest 2022 di E.Vecchi
Per cinque
settimane,
dal
13
giugno al 15
luglio,
il
cortile della
nostra
parrocchia
si è riempito delle voci, dei giochi,
degli scherzi e delle risate di quasi
un centinaio di bambini e ragazzi
dalla prima elementare alla terza
media, che hanno aderito con
entusiasmo e gioia alla proposta
del
Centro
Estivo.
Grazie
all’impegno serio e costante degli
animatori, delle cuoche e dei tanti
volontari è stato possibile offrire
alle famiglie un prezioso servizio
nel periodo delle vacanze
scolastiche e ai bambini una
grande opportunità di crescita
personale attraverso il gioco e la
condivisione con I coetanei, oltre
che un graduale avvicinamento ai
valori cristiani. Le giornate erano
scandite da momenti ben definiti:
al mattino attività a squadre
differenti in base al giorno della
settimana; dopo pranzo un’ora di
studio per svolgere I compiti delle
vacanze poi laboratori a scelta dei
bambini. Il giorno più atteso della
settimana era il giovedì, il giorno
della “gita”: sono state proposte

uscite
accattivanti
e
formative
al
Castello
di
Montechiarugolo,
al
Parco
Faunistico
del
Monte Fuso, e di
svago al Parco
Acquatico di Reggio Emilia e alla
Piscina del Campus. Tra I
momenti più significativi del Grest
si ricorda la Messa celebrata nella
Solennità dei Santi Pietro e Paolo,
nella festa del Patrono e ella
parrocchia, alla quale hanno
partecipato tutti I bambini e gli
educatori, animando la liturgia
con il canto, le letture e le
preghiere.
Altro
momento
importante è stato lo spettacolo di
chiusura del Grest, con il quale i
bambini si sono nessi in gioco in
prima persone nell’inventare
scenette, balletti, lavoretti artistici
e barzellette da presentare ai
genitori e agli animatori come
segno di gratitudine per I giorni di
allegria trascorsi insieme
Campo Estivo delle ragazze di
E.Vecchi

Dal 17 al 23 luglio una decina di
ragazze
del
Gruppo
Giovanissimi, accompagnate da
don Francesco e da Antonietta,
hanno
partecipato
all’esperienza del campo Estivo
in montagna. Località scelta per
l’edizione 2’22 è stato il Paese di
Vipiteno in Alto Adige.
Le
ragazze della nostra parrocchia
sono
state
calorosamente
accolte dal parroco don Giorgio
presso I locali dell’Oratorio
Mariza Scholz. L’esperienza del
Campo Estivo punta ad unire il
divertimento della vacanza in
montagna con la condivisione
dei molteplici aspetti della vita
quotidiana
e
con
l’approfondimento spirituale per
offrire alle partecipanti spunti di
riflessione per la crescita umana
e nella fede. Per fare questo nel
corso delle giornate si sono
alternati momenti di svago
libero, di giochi e di sport a
squadre, di servizio domestico e
di riflessione e preghiera.

Centrale in ogni giornata era la
celebrazione
della
Santa
Messa, alla quale le ragazze
erano invitate a partecipare in
modo attivo, animando la
liturgia: Altro appuntamento
importante della giornata era la
riflessione proposta da don
Francesco:
quest’anno
incentrata
sul
tema
dell’amicizia,
seguendo
la
vicenda del Re Davide. Tra I
momenti
di
svago
più
significativi non si possono
dimenticare I bagni nei laghetti
alpini, la passeggiata al Castello
di Roccapietra e la “gita” in Val
di Vizze sul confine tra Austria e
Italia.

Campo
Ospitaletto
A.Baistrocchi

di

Tra tornei, polemiche e risate
anche quest'anno il campo
estivo ad Ospitaletto ha
rispettato le attese ed è stato
un vero successo. 12 i ragazzi
che ne hanno preso parte,
divisi in 3 squadre che si sono
date battaglia dal primo
all'ultimo giorno a suon di
scherzi,
sport
e
giochi
d'intelligenza.
Liverpolli,
Jumboni e Bear Grills Robert i
nomi. Calcio, pallavolo, palla
prigioniera, frisbee, bocce e
tanti altri giochi erano al centro
dei tornei che, dopo la
settimana
di
pioggia
incessante dell’anno passato,
hanno potuto mettere in mostra
le (poche) abilità sportive del
gruppo. Se da un lato i
Liverpolli hanno dominato gran
parte dei tornei sportivi,
dall'altra i Jumboni si sono
rivelati molto più bravi a tenere
alto lo spirito del gruppo più che
il loro punteggio. Per loro
fortuna,
però,
alla
sera
l’attitudine alle prove di
intelligenza delle altre due
squadre era inversamente
proporzionale al loro atletismo,

cosa che permetteva ai
Jumboni di recuperare il
terreno perduto durante il
giorno. Tra quiz e cruciverba,
però, c’è stato anche tempo
per una serata di canti e
racconti di paura attorno al falò,
acceso magistralmente dai
numerosi “professoroni” (a loro
dire) presenti nel gruppo. Uno
dei momenti più attesi della
settimana è stata l'escursione
in uno dei tanti, bellissimi,
sentieri
dell’appennino
reggiano,
che
ha
visto
camminare lungo boschi e
crinali i nostri ragazzi fino ad
arrivare in quota per un
meritato pranzo al sacco prima
della
discesa.
Pranzo
preparato dalle due cuoche
novelle del campo, subito
entrate
nel
cuore
dei
partecipanti per il loro buon
cibo condito da cordialità e
simpatia. Come ogni campo
che si rispetti, però, l’ultimo
giorno è quello delle verità: di
classifica, con i punteggi finali,
e di comportamento, con i
“punti
stile”,
che
prepotentemente determinano
la
posizione
finale.
Ovviamente, quest’ultima è
stata una corsa al ribasso, con
tutte le squadre che tra scherzi,
ritardi, “ragazzate” e poca
propensione all’ascolto, sono
state fortemente colpite dai
punti di penalità. Classifica a
parte, la settimana è volata in
una combinazione perfetta di
divertimento, spensieratezza e
“lavoro” spirituale con messa,
incontri e lodi giornaliere a
scandirne i tempi. Ma se
ancora siete curiosi di sapere
chi, alla fine, è riuscito a
spuntarla e a portarsi a casa il
titolo di campione beh…
dovrete
aspettare
l’anno
prossimo,
perché
per
un’imperscrutabile
combinazione astrale, per la
seconda volta nella
storia del campo
estivo dei ragazzi,
tutte le squadre sono
arrivate
col
medesimo punteggio
decretando
una
situazione di assoluta parità.
Tutti
scontenti,
più
che
contenti, ma d’altronde la colpa
non è dei giudici. Se solo fosse
volato qualche materasso in
meno dalle finestre…
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BENEDIZIONI FAMIGLIE SETTEMBRE ‘22
Lunedì 5 settembre
MATTINO: Via Accursio (tutta) v. Ardigò nn. 1-2-3-3/1
Martedì 6 settembre
MATTINO: Via Ardigò nn. 4-5-6-7-15. Via Alfieri (tutta)
POMERIGGIO: Via Atene (tutta). Via Bacchini nn. 1-2
Lunedì 12 settembre
MATTINO: via Bacchini 3-7. Via Belgrado n° 1
Martedì 13 settembre
MATTINO:via Angeli nn.1-6-8-10
POMERIGGIO: v.Ariosto (tutta). V.Angeli n° 12.
Lunedì 19 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn.2-3-4-5-8-10
Martedì 20 settembre
MATTINO: via Belgrado nn. 9 e 12
POMERIGGIO: via Budapest nn. 1-3-3/1-4 e 5
Lunedì 26 settembre
MATTINO: Via Budapest nn.14-12 e 16
Martedì 27 settembre
MATTINO: via Budapest n. 7
POMERIGGIO: Via Budapest nn.6-8-10

Intenzioni ss.Messe a s.Paolo settembre ‘22
5 – ore 18,30: defunti fam. Cappelli Miduri
7 – ore 18,30 fu Mariapia e Marzio
8 – ore 18,30: fu Salvatore Di Palma
10 – ore 18,30: fu Rina
11 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
12 – ore 18,30 Fu Angela
13 – ore 18,30: Benefattori Giovanni Paolo tv
15 – ore 18,30: fu Filippo Chiappini
16 – ore 18,30: s.Messa di ringraziamento
18 – 10,00: per la comunità parrocchiale
21 – ore 18,30: fu Gina
24 – ore 18,30: fu Armido
25 – ore 10,00: per don Gianni Gabba e la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Paolo e Margherita
26 – ore 18,30: fu Giuseppe Elefanti
28 – ore 18,30: fu don Pietro
29 – ore 18,30: fu Francesco e Dina
30 – ore 18,30: fu Giuseppe Riccardi

Rendiconto finanziario s.Paolo luglio 2022
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
2 Proventi Grest
3 Offerte Sacramenti
TOTALE ENTRATE
USCITE
1 Compenso parroco luglio
2 Spese per il culto
3 Acqua, luce e gas
4 Spese varie
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

1.139,20
5.920,00
180,00
7.239,20
375,00
437,00
1.253,07
671,029
2.736,09
+ 2.736,09

NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
Tel. 0521633843 MAIL: donrossolini@libero.it

CORSO BATTESIMI
Domenica 2 ottobre alla s.Messa delle ore 11,30
sarà amministrato il Sacramento del Battesimo ai
bambini. I genitori sono invitati entrambi a
presenziare a 4 incontri dalle 19 alle 20 nel bar
piano terra della parrocchia. Gli incontri
seguiranno questo calendario:
12-15-26 e 29 settembre
Come noto con l’avvento del nuovo digitale
terrestre Giovanni Paolo tv è diventata regionale:
importante presenza cattolica nel mondo dei
media unica. Purtroppo ci sono importanti costi.

GIOVANNI PAOLO TV HA
BISOGNO DEL TUO AIUTO
Sostieni la tv cattolica di Parma iottoscrivendo un
abbonamento annuale di € 60 (€ 5 al mese). Se
credi puoi anche fare un abbonamento
sostenitore di € 120 annuali (€ 10 al mese):
permetterai di diffondere la voce del Vangelo e
della chiesa di Parma in tutte le case
GRAZIE DI QUELLO CHE FARAI!

