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CELEBRAZIONE DEL 40° E DEL 30°: SI PARTE!
Come annunciato nel precedente giornalino in questo anno pastorale 2021-2022 celebreremo i 40 anni 
dalla fondazione della nostra comunità, unitamente ai 30 anni dalla fondazione della chiesa e dei 
locali parrocchiali.
Mentre cercheremo di risvegliare i ricordi più belli del percorso fatto ci interrogheremo in modo spe-
ciale sulla missione che una parrocchia deve avere oggi. Incontreremo volti, ascolteremo voci, ci con-
fronteremo per costruire sentieri di fraternità e impegno per il nostro territorio. Questo anno di festa 
per la nostra comunità ci aiuterà a collocarci meglio nell’orizzonte più ampio del Sinodo proposto 
da Papa Francesco.
Accogliendo questo invito rivolto a tutta la chiesa, la Chiesa italiana ha scelto un percorso su più 
anni, che ha come orizzonte il Giubileo del 2025 e immagina un lavoro capillare, parrocchia per par-
rocchia, diocesi per diocesi, di ascolto, di dialogo e di proposta per nuovi modi di essere comunità 
credente e missionaria (vedere in ultima pagina “Le tappe del Sinodo italiano”)

Se non siete stati raggiunti dal nostro invito e de-
siderate partecipare alla celebrazione degli anni-
versari di matrimonio, contattate:
-   la segreteria allo 0521 491415
-   don Enrico al 340 3648648

NON C’E’ DOMENICA SENZA FAMIGLIA
DOMENICA 26 SETTEMBRE

PROGRAMMA

   ORE 10,00 MESSA festeggiando10 e 25 anni di
                                    matrimonio
   ORE 11,15 MESSA festeggiando 50 e 60 anni di
                                   matrimonio

LA PARROCCHIA… E’ UN’ARTE

   ORE 16,00 SPETTACOLO a cura dei gruppi            
                       parrocchiali: musica, poesie, danza,
            letture. (In chiesa)

LA PARROCCHIA… E’ GUSTO

   DALLE 17,00 panini, patatine, torta fritta.

   LA PARROCCHIA… GUARDIAMOLA       
DALL’ALTO 

   ORE 17,30 voli in MONGOLFIERA
   (legata a terra nel campo sportivo)

per uno sguardo dall’alto sul quartiere!
(L’evento si terrà se le condizioni atmosferiche lo 
permetteranno. Per tutti, dando precedenza ai più 

piccoli)

Sinodo significa passione e sforzo per dialogare e 
camminare insieme, per comprendere i segni del 
nostro tempo e renderci disponibili per una testi-
monianza efficace del vangelo.
Valorizzando la nostra storia parrocchiale e im-
maginando la comunità di domani, saremo faci-
litati a inserirci con consapevolezza nel cammino 
sinodale della diocesi e della chiesa tutta.

Don Enrico





(da sinistra: Laura, Beatrice, Marianna)

E’ con questa espressione che Papa Francesco definisce 
i catechisti donando, a questo servizio, nuova vita e alto 
risalto istituendo, attraverso la lettera apostolica “Anti-
quum ministerium”, pubblicata sotto forma di motu pro-
prio, l’11 maggio 2021, il Ministero del Catechista.
Senza nulla ovviamente togliere alla missione propria 
del Vescovo che, all’interno della sua diocesi, è il Primo 
Catechista, il Papa sente la necessità di riconoscere, in 
modo formale, l’importanza della presenza dei laici e 
delle laiche, nonché il loro servizio all’interno delle di-
verse comunità, in relazione alla collaborazione al ser-
vizio della catechesi.  
Un’altra importante svolta, dunque, che si aggiunge alle 
ultime recenti: l’apertura dell’accolitato e del lettora-
to alle donne.
Anche il catechista, dice 
Papa Francesco, è uno 
dei servizi fondamentali 
e uno dei più antichi e 
importanti all’interno di 
ogni comunità cristiana: 
il catechista, infatti, è 
colui che garantisce e 
mantiene radicata la 
fede tra i membri di 
una comunità, la colti-
va, l’annuncia e la dif-
fonde.
Per questo motivo il ca-
techista non può essere 
“improvvisato”, ma de-
v’essere una persona che 
incarna precise caratteri-
stiche. Saranno infatti necessari dei “requisiti”: primo 
fra tutti quello della dimensione vocazionale a servire la 
Chiesa.
In questo modo inoltre, afferma il Papa, l’impegno del 
laicato viene valorizzato ed esaltato andando a svilup-
pare quella dimensione evangelizzatrice tanto auspicata 
dal Vaticano II.  
Un servizio, quindi, da vivere con fede, intensità e cre-
atività.
Un servizio fondamentale per ogni comunità cristia-
na soprattutto a fronte, come dice Papa Francesco, 
dell’avanzare dell’“indifferenza religiosa”: oggi più 
che mai l’annuncio, il primo annuncio, diventa sempre 
più urgente ed importante.
Il catechista deve perciò uscire, annunciare, istruire con 
fede diffondendo la parola di Gesù, deve chinarsi su chi 
è ai margini, non deve avere tornaconti ma percorrere 
sentieri nuovi e disinteressati.

Giulia Ponzi

 MINISTERO DEL CATECHISTA
“Gli artigiani dell’annuncio” “Voci dalla nostra Comunità”

Queste righe nascono dalla necessità di interrogarsi sulle 
ragioni sottese all’istituzione del ministero della cate-
chesi, decisione che in qualche modo mi coinvolgerà, e 
come me catechiste e catechisti della nostra comunità. 
Cercando di documentarmi attraverso la lettura di an-
tiquum ministerium (lettera Apostolica pubblicata a 
maggio di quest’anno) e di raccogliere qualche commen-
to a margine, ho modo di comprendere che attraverso 
questo provvedimento Papa Francesco intende assume-
re l’impegno di far crescere “comunità aperte che san-
no valorizzare i talenti di ciascuno” e rendere la Chiesa 
sempre più capace di dialogare con il nostro tempo. La 
mia ricerca però non si ferma. Laura e Beatrice, catechi-
ste di lungo corso nella parrocchia della Trasfigurazione, 
mi aiutano a riflettere sull’importanza di questo ruolo a 

partire dalla loro esperien-
za ‘sul campo’. 
Laura mi racconta che è 
stata catechista per la pri-
ma volta a 17 anni e che ha 
avuto la possibilità di se-
guire i ‘suoi’ bambini fino 
all’Università e oltre, po-
tendo apprezzarne la fiori-
tura, le scelte di studio e di 
vita. Le chiedo come va-
luta la scelta del Papa. “Il 
ministero della catechesi 
ci parla di una Chiesa in 
cammino, capace di coin-
volgere maggiormente 
laiche e laici, valorizzan-
do le loro capacità per il 

bene della comunità. Una Chiesa - prosegue Laura - 
che non ha timore di aprirsi al confronto e al dialogo, 
capace di ‘intercettare in modo trasversale le esigenze 
di tutti i membri della comunità”. Anche Beatrice, che 
è subentrata a Rino nel coordinamento della catechesi 
dei piccoli, è di uguale avviso: “Papa Francesco ha in-
vestito tanto sulle comunità e sui laici, sull’apertura, 
sull’uscire. E’ una visione profondamente cristiana e nel 
contempo laica che rispecchia pienamente la mia visione 
dell’approccio alle famiglie, ai bambini e al catechismo. 
Uscire per me significa ascoltare i bisogni delle per-
sone, aiutarle a fermarsi, a riflettere sui valori fon-
damentali, che siano adulti o bambini. Penso che lo 
scoprire i talenti sia questo: ognuno di noi ha un dono, 
ha delle qualità, a volte c’è bisogno di cercarle, perché 
nella vita frenetica di oggi tendiamo ad uniformarci e a 
non capire il potenziale nostro e degli altri.” 

continua...



...prosegue

Come favorire la crescita di questa sensibilità ‘pedagogica’ ai vari livelli? “Non si può prescindere dalla formazio-
ne”, sottolinea Beatrice, anche se non nega si tratti di un tasto dolente. Non tutti, infatti, sono disposti ad investirci del 
tempo, anche se ne va dell’ operato a beneficio della comunità. Una formazione indispensabile anche, secondo Laura, 
“per rimanere al passo con i tempi”, per sperimentare “ritmi nuovi e linguaggi nuovi”.
La loro testimonianza di catechiste esprime coinvolgimento e dedizione, unitamente alla consapevolezza che 
non ci si sente mai abbastanza ‘giusti’ per svolgere questo compito. Anche pensando al contributo che sto cercando 
di dare nella pastorale battesimale, affiora,  come agli albori del mio servizio di catechismo, la medesima domanda: 
‘questo compito sarà davvero per me?’  Diventare ministri di catechesi non ci otterrà di rispondere alla domanda 
una volta per tutte, ma a renderci ancor più responsabili del compito educativo. Consapevoli, come afferma Beatrice, 
di dover crescere in “umiltà, servizio, senso di comunità, voglia di camminare insieme sostenendo chi ha difficoltà a 
tenere il passo”.

Marianna Vescovini

R-ESTATE RAGAZZI 2021
Torna l’estate, torna il Grest: il consueto appuntamento di 
quest’anno è stato vissuto da tutti in un clima più sereno, 
sia per quanto riguarda la partecipazione che l’organizza-
zione stessa. 
Da un lato, siamo tornati a essere in tanti, riempiendo tutte 
le 6 settimane di Grest con il numero massimo di 115 tra 
bambini e ragazzi. Dall’altro, la presenza costante di un 
gruppo di 6 animatori universitari che, con la loro espe-
rienza e voglia di essere un punto di riferimento per i più 
piccoli, hanno reso possibile una serena gestione guidan-
do i vari gruppi. 
Grande novità di quest’anno è stato l’accreditamento, 
uno strumento concreto nell’aiutare le famiglie a usufru-
ire dell’esperienza Grest, rendendo possibile l’utilizzo dei 
buoni sia comunali che regionali, fattore che ha dato una 
spinta ulteriore rispetto al già ottimo risultato dello scorso 
anno. 
Nonostante le restrizioni ancora in atto, si è cercato di ren-
dere l’estate ancora più memorabile per i ragazzi: un pro-
gramma fitto di laboratori, giochi all’aperto, passeggiate e 
biciclettate per le strade comunali, riscoprendo così la bel-
lezza del vivere la propria città sotto forma di gita a km 0. 
La festa finale è stata a lungo in forse, ma le regole ci han-
no poi permesso di salutarci con un momento di allegria e 
spensieratezza finale: l’ultimo giorno i vari gruppi si sono 
presentati ciascuno con un proprio ballo, coordinato con 
maestria dalle nostre animatrici-coreografe, e insieme ab-
biamo celebrato il grande successo di quest’estate. 
Un enorme grazie va quindi a tutti, ma in particolare agli 
animatori che ci hanno regalato un pezzetto delle loro va-
canze, vivendo un momento formativo e di crescita senza 
pari, ricompensato largamente dalle lacrime di gioia dei 
bambini e i sorrisi pieni di gratitudine dei genitori.

Altra tappa fondamentale dell’estate è stata il campo ad 
Assisi per i ragazzi di seconda e terza media, che hanno 
ricevuto il loro battesimo della bandiera diventando il 
gruppo Bosnia ed Erzegovina: camminate lungo i percor-
si di San Francesco, momenti di riflessione sulla sua vita, 
e immersione completa nella natura senza tecnologia, 
apprezzando nel silenzio la spiritualità dei luoghi. 
Grande successo confermato dai ragazzi stessi, che hanno 
sottolineato nel momento di verifica quanto l’esperienza 
sia stata al tempo stesso formativa e indimenticabile.
Un grazie va ancora una volta alla disponibilità delle 
animatrici, impegnate in prima persona nell’organiz-
zazione dei giochi e delle camminate, sempre presenti e 
instancabili. Significativo e commovente il momento di 
condivisione della loro esperienza della bandiera, davanti 
alla basilica di Santa Chiara, che ha cementato il legame 
già forte tra le animatrici e i ragazzi, creando un vero 
ponte generazionale.

E proprio questo è il messaggio che traspare da que-
ste esperienze estive: l’importanza per i ragazzi di 
tutte le età di creare momenti indimenticabili insieme, 
mostrando quanto anche dal gioco possa nascere una 
delle tante piccole perle di felicità che, rivisitate ne-
gli anni a venire, faranno loro ricordare la bellezza 
di una crescita condivisa, resa magica proprio dalla 
voglia di vivere la propria adolescenza.

Francesca Ugolotti



ORATORIO IN PESCA!

Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia torna 
la pesca del e per l’oratorio! Preparata con cura 
e ricca dei doni ricevuti dalle famiglie e da diver-
si esercizi commerciali del quartiere sarà aperta al 
termine della messa nei seguenti giorni:
sabato 18 e domenica 19 settembre
sabato 25 settembre
domenica 26 settembre
(anche nel pomeriggio durante la festa)
sabato 2 e domenica 3 ottobre

PROGETTO VITA

Ci eravamo proposti di avviare il tradizionale “Progetto 
gemma” in autunno, ma all’inizio dell’estate si è pre-
sentata la situazione di una donna in attesa, in difficoltà 
nel sostenere la maternità. La futura mamma era già in 
contatto con il CAV di Parma. Spontaneamente ci è sem-
brato bello collaborare, trasformando il “progetto gem-
ma” in un “progetto vita”: vale a dire un percorso di 
sostegno guidato dal CAV della propria città, da costru-
ire insieme sulla misura dei bisogni della neo mamma. 
Il “Gemma” normalmente riguarda mamme residenti su 
altri territori. All’appello con sollecitudine ed entu-
siasmo hanno risposto 11 famiglie, che come sempre 
all’aiuto economico uniranno l’esperienza di amicizia 
tra loro e un percorso di consapevolezza rispetto alle 
fragilità cui sono esposte tante donne e neomamme.

RACCOLTA ALIMENTI E INDUMENTI

Grazie a tutti per gli alimenti a lunga conservazione do-
nati con regolarità a favore delle famiglie in difficoltà 
economica. Punto di raccolta è sempre la cappella 
feriale, aperta lungo tutta la giornata. Ugualmente in-
dumenti, calzature e coperte, puliti e ben confezionati si 
possono depositare in cappella per essere poi destinati ai 
progetti di solidarietà della Comunità Mungano con la 
quale collaboriamo.

ORARIO INVERNALE DELLE MESSE

Da domenica 12 settembre 2021
fino a domenica 12 giugno 2022 compresa 

SABATO 18,30

DOMENICA 10,00 e 11,15

CONFESSIONI

Ogni sabato dalle 15,30 alle 18,00 nello studio di 
don Enrico con ingresso dalla cappella feriale.

LE TAPPE DEL SINODO ITALIANO

CALENDARIO

SETTEMBRE
Do 26 Non c’è domenica senza famiglia
Messe: 10,00 e 11,15
Dalle 16,00 festa in parrocchia! Spettacolo, servizio 
bar, torta fritta e MONGOLFIERA.

OTTOBRE
Gi 7 alle 19,00 dopo la messa: adorazione eucaristica
Lu 18 alle 20,45 formazione adulti:
Leggiamo la “Fratelli tutti”.

NOVEMBRE
Me 17 alle 20,45 Formazione adulti:
Leggiamo la “Fratelli tutti”.
Ve 26 alle 18,30 1a celebrazione vigiliare di Avvento.
Do 28 Non c’è domenica senza profezia
Messe: 10,00 e 11,15
Alle 16,00 incontro “Una parrocchia per i nostri 
giorni!”.

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE

Confidando che la situazione pandemica si mantenga 
sotto la soglia di guardia, riprenderemo la visita e la 
benedizione alle famiglie. Comunicheremo con av-
viso nella cassetta della posta giorno e fascia oraria 
nella quale passerà don Enrico.


