
NON C’E’ DOMENICA SENZA FAMIGLIA 

Una delle quattro “domeniche maggiori” che, assieme 
alle altre solennità liturgiche, caratterizzano da molti 
anni il “calendario” della nostra comunità parrocchia-
le.

Festeggiamo gli anniversari di matrimonio

Per evitare l’assembramento e consentire un’accoglienza 
piacevole alle coppie festeggiate abbiamo pensato di 
dividere su due domeniche la celebrazione degli anniver-
sari:

   •   DOMENICA 20 SETTEMBRE 
        Messa alle ore 11.15 
        festeggiamo i 25° di matrimonio
 
   •   DOMENICA 27 SETTEMBRE  
        Messa alle ore 11.15
        festeggiamo i 50° di matrimonio
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FAMIGLIA: PUNTO DI FORZA IN TEMPO DI COVID

Il Consiglio pastorale ha deciso di confermare la cele-
brazione “Non c’è domenica senza famiglia”, anche se  
purtroppo, per le note ragioni legate al Covid-19, non ci 
potranno essere la messa unica e il momento conviviale 
sul sagrato della chiesa: ma diremo ancora una volta il no-
stro “grazie” a tutte le famiglie e consegneremo con gioia 
le “pietre della Trasfigurazione” alle coppie che hanno 
raggiunto il 25° e il 50°  di matrimonio, assieme ad altri 
eventuali anniversari. 
Seppure con le regole di sicurezza potremo quindi, anche 
quest’anno, applaudire le nostre sorelle e fratelli che hanno 
compiuto un importante cammino insieme, “nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia”

E’ evidente che questa celebrazione cade in un momento 
molto particolare, quello della spaventosa pandemia in par-
te passata, ma in parte ancora in corso. Dobbiamo quindi 
farci prossimi alle famiglie che hanno subito un lutto o vis-
suto e vivono sofferenze. In secondo luogo,  siamo invitati 
a riflettere proprio sull’ importanza dei   legami familiari 
– nelle singole famiglie, tra genitori anziani e figli adulti, 
tra nonni e nipoti, tra parenti – emersa con ulteriore forza 
proprio durante questi terribili mesi. 
Se sono esplose crisi relazionali e vi sono stati atti di vio-
lenza contro le donne, che dobbiamo riconoscere e contras- 
tare, è però essenziale rilevare come tantissime famiglie 
– direi la maggior parte - siano state capaci di  affrontare 
un imprevisto “nemico” comune facendo leva sulla soli-
darietà, la comprensione reciproca, la pazienza, la necessità 
di mediare e di ri-negoziare, spazi, tempi, comportamenti;
come i legami familiari siano stati una risorsa fonda-
menta-

le e come la loro eventuale perdita sia stata vissuta, giusta-
mente, con grande sofferenza proprio in ragione del loro 
valore. 

Possiamo dire che tra molteplici difficoltà, tuttora presenti, 
stiamo “reggendo” soprattutto grazie alle famiglie? Perso-
nalmente penso di sì. 

Sandro Campanini 

 Il valore fondamentale dei legami familiari

Seguono spunti di riflessione che puoi trovare sviluppati nell’articolo integrale sul sito parrocchiale 
(http://www.trasfigurazioneparma.it)

... per alcune famiglie intera-
mente “chiuse in casa” è stato 

necessario ridefinire spazi, 
tempi e luoghi...

... per padri e madri è stato 
molto complicato gestire il rap-
porto educativo con bambini e 

ragazzi...

... nonni improvvisamente 
staccati, per la loro sicurezza, 

dai rapporti con figli e 
nipoti...



IL NUOVO SITO WEB PER RESTARE AGGIORNATI

Nel precedente giornalino “Trasfigurazione” abbiamo annunciato una grande notizia: è online il nuovo sito 
internet della parrocchia.
Abbiamo lavorato con impegno a questo progetto, con l’obiettivo di rendere il sito funzionale, chiaro ed attra-
ente. Speriamo che il risultato sia di vostro gradimento e che vi possa essere davvero utile.
 Vi invitiamo, pertanto, a scoprire le novità, i servizi e le informazioni navigando direttamente su:

http://www.trasfigurazioneparma.it
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o segnalazione riguardante il sito (in fase di avvio è possi-
bile che ci sia bisogno di qualche correzione . . .  sono quindi benvenute le osservazioni).
Con l’avvio del nuovo anno pastorale vogliamo arricchire di contenuti il nostro sito riproponendo rubriche già 
felicemente sperimentate (come “La poesia della settimana”) o nuove rubriche periodiche quale “Commento 
della Parola della Domenica” a cura del monaco Matteo Ferrari di Camaldoli.

CALENDARIO ?!?!

Come tutti possiamo immaginare questo mo-
mento non consente una facile calendarizza-
zione delle attività parrocchiali.
Il nostro desiderio è di mantenere vivi gli ap-
puntamenti abituali della comunità ( catechesi 
per tutte le fasce di età, oratorio, momenti di 
preghiera, ecc.)
In questo mese provvederemo alla program-
mazione di vari appuntamenti dei quali, di 
volta in volta, vi daremo notizia in vario modo 
( annunci nelle celebrazioni, sito parrocchiale, 
e-mail, whatsapp, ecc.)

ARMADIO ALIMENTARE

Ricordiamo che ogni giovedì viene distribuita una borsa di generi alimentari a lunga conservazione alle 
famiglie del quartiere che attraversano un momento di difficoltà economica.
Ognuno può partecipare portando in parrocchia olio, zucchero, latte, caffè, sughi, scatolette . . . 
Invitiamo a depositare la “spesa solidale” nella cappella feriale.

ORARIO INVERNALE 
DELLE MESSE 

Da domenica 13 settembre 2020 
fino a domenica 13 giugno 2021:

  •  sabato 18.30
  •  domenica 10.00 – 11.15

Non riprenderemo la messa domenicale delle 
18.30, privilegiando la disponibilità del parroco 
nell’animazione di iniziative per le famiglie e i gio-
vani. Il giorno festivo è adatto, infatti, per anima-
re momenti efficaci di oratorio, formazione, uscite 
e preghiera, da vivere con maggior tranquillità e 
scambi personali. 
  •  Confessioni: ogni sabato 15.30 - 18

SBOCCIA ANCHE QUEST’ANNO UNA GEMMA 

Con qualche mese di ritardo decolla una nuova edizione del “Progetto gemma”. Un grazie alle 10 famiglie 
che hanno deciso di unirsi per essere una spalla a favore di una mamma in difficoltà economica ad affrontare 
la maternità. La pandemia ha impedito di festeggiare la prima domenica di maggio la festa “Non c’è domenica 
senza accoglienza”, appuntamento consueto per l’avvio del progetto, ma non ha cancellato la sensibilità di 
tante persone che in questi mesi hanno manifestato la loro volontà di mettere un pezzetto di cuore a favore 
di una mamma. Così la domenica 11 ottobre nella messa delle 11,15 avremo la gioia di portare sull’altare 
questo piccolo e insieme importantissimo gesto di amore.
A questo gruppo adottivo auguriamo un buon cammino di nuove scoperte e nuove aperture di mente e di cuore.



Il 4 settembre 2020 è stata terminata la posa della nuova 
sovra-copertura e del nuovo sistema di canali di gronda, 
su ciascuna delle porzioni piane del tetto della nostra 
chiesa.
Tutto si è svolto come da progetto! In termini di costi 
e tempi di esecuzione. Possiamo dire di avere risolto 
(almeno per i prossimi 40 anni) il problema delle infil-
trazioni di acqua di precipitazione meteorica all’interno 
della Chiesa. Il nuovo sistema di scolo è stato dimensio-
nato, grazie a studi idraulici specifici, in riferimento ai 
maggiori rischi di ipotizzabili scroscio d’acqua.
Per ciascuna delle porzioni piane di copertura, è stata 
anche aggiunta 
una colonna di 
scarico verticale 
(pluviale) a quelle 
già esistenti, per 
potenziare la capa-
cità di scolo della 
copertura stessa. 
Gli imbocchi dei 
pluviali esistenti 
sono stati allar-
gati perché ormai 
(per la presenza 
di numerosi strati 
di guaina posati in 
vari interventi di 
riparazione che si 
sono succeduti ne-
gli anni) non scari-
cavano più.
Gli interventi descritti hanno richiesto lo spostamento 
delle unità di climatizzazione estiva (che prima erano 
sul tetto) su mensole metalliche. Tale installazione è 
provvisoria in attesa della definizione del nuovo sistema 
di climatizzazione della Chiesa.
C’era davvero bisogno di una nuova copertura per la 
nostra Chiesa! Non era più tecnicamente praticabile la 
semplice stesura di un ulteriore strato di guaina al di

sopra di quelli esistenti.
Ora che la copertura garantisce l’impermeabilizza-
zione, è possibile pensare di tinteggiare i soffitti piani 
della Chiesa, almeno in quelle zone in cui sono evidenti 
i segni di infiltrazioni precedenti.
In copertura è stato, inoltre, installato un sistema di li-
nee-vita, progettate appositamente, in modo tale da ren-
dere sicura l’esecuzione di operazioni di manutenzione 
ordinaria necessarie a tutela e conservazione delle nuo-
ve installazioni. Più la nuova copertura sarà pulita e più 
durerà nel tempo!
Le operazioni di manutenzione ordinaria della copertu-

ra e dei canali di 
gronda, saranno 
notevolmente age-
volate anche dalla 
nuova scala che è 
stata installata sul 
tetto, proprio nella 
zona centrale. La 
nuova scala per-
mette, ora, di poter 
accedere a tutte le 
parti della copertu-
ra, cosa prima im-
possibile.
La nuova copertu-
ra è il primo pas-
so, assolutamente 
necessario, per la 
realizzazione dei 
successivi inter-

venti: la correzione acustica della Chiesa e la riduzione 
dei costi di riscaldamento di almeno il 50%. Non sono 
sfide impossibili grazie alle nuove tecnologie. La con-
servazione inoltre del generatore fotovoltaico in coper-
tura (potenzialità di 15 kW) garantirà tempi di rientro 
degli investimenti necessari, veramente brevi.

Luca Monardi

TETTO DELLA CHIESA: COMPLETATI I LAVORI

CONTINUA LA RACCOLTA OFFERTE
PER LA SISTEMAZIONE DEL TETTO DELA CHIESA

    COSTO FINALE DELL’OPERA . . . . . . €. 42.663
    OFFERTE AD OGGI . . . . . . . . . . . .... . .. €  9.800

Se lo desideri e non lo hai ancora fatto, puoi partecipare con la tua offerta:
   a) Tramite bonifico intestato a “Parrocchia Trasfigurazione” via Leoncavallo,4
    IBAN: IT77R0623012783000035241355 con causale . “offerta tetto chiesa”
   b) Direttamente al parrocco o alla segreteria parrocchiale



“APERTO PER FERIE”, A TUTTO 
GREST ANCHE IN QUESTA ESTATE 

DIFFICILE
 
Ad inizio estate non sembrava affatto scontato riuscire 
a (ri)aprire gli spazi dell’oratorio e della parrocchia per 
offrire a ragazzi e famiglie l’esperienza della condivi-
sione del tempo estivo.
Sembrava un Grest impossibile, ma insieme ce l’ab-
biamo fatta. Perché il contributo di tutti è stato fonda-
mentale: da quello degli animatori, che hanno seguito e 
coordinato i piccoli gruppi, ai genitori che hanno accet-
tato di mettere nelle nostre mani i loro tesori più grandi 
anche con la preoccupazione di questo tempo. 
Generazioni a confronto e unite per regalare un’estate 
solare dopo una primavera difficile. Abbiamo dovuto ri-
durre i numeri e dividerci in piccoli gruppi, ma lo spirito 
è rimasto quello di sempre. Anzi, in qualche modo il 
Grest 2020 è forse stato un esempio di cosa una comu-
nità può fare anche davanti alle difficoltà logistiche im-
poste dal Covid-19. Ma ne è valsa la pena: il calore può 
sciogliere paura e diffidenza, stringere legami e renderci 
una comunità migliore.
 Grazie a tutti.

Francesca Ugolotti 

E’ NATO IL GRUPPO TURCHIA

Non è stato il consueto scenario di Assisi, ma la via 
Francigena a dare quest’anno i natali al nuovo grup-
po giovanile. I ragazzi e le ragazze di 14 anni, ormai 
prossimi ad iniziare la scuola superiore, si sono messi 
in marcia tra Fornovo e Casola, per raggiungere infine 
Berceto, per pregare e interrogarsi sul loro modo di 
mettersi a servizio del bene e della pace. Il percorso 
è iniziato con la celebrazione della messa in parrocchia, 
nell’abbraccio della comunità a questi giovanissimi che 
desiderano impegnarsi sempre meglio nella parrocchia 
e nel mondo. Il discorso della montagna del vangelo di 
Matteo al capitolo 5 ha accompagnato il viaggio, ricor-
dando che per avere una vita riuscita bisogna fare come 
il sale, disposto a sciogliersi per donare sapore, bisogna 
fare come la luce che dona a tutti i suoi raggi. In que-
sto modo si può conoscere la beatitudine dei miti, dei 
puri di cuore, degli operatori di pace, che sono disposti a 
mettere in gioco se stessi sopportando la fatica e qualche 
sofferenza.
Arrivati al parco del Seminario di Berceto abbiamo cele-
brato l’eucaristia. Sull’altare era stesa la bandiera della 
Turchia, il paese che il gruppo si impegna a conoscere 
e con il quale vorrebbe costruire ponti di solidarietà e 
di pace. Sappiamo quanto sia delicata lì la situazione, 
rispetto agli equilibri interni e con gli altri paesi, questo 
spinge ancora di più a sognare la pace.
Il gruppo Turchia è decollato e, ne siamo certi, di setti-
mana in settimana farà la sua maturazione!

foto a sinistra: Anche quest’anno gli animatori hanno 
avuto i loro 3 giorni di mare a Cervia per il divertente cam-
po di verifica di fine Grest.

... TEMPO DI ORATORIO 


