
 
 

Non c’è domenica senza famiglia 
Insieme il 25 settembre per gustare il senso di comunità 

 
Sarà bello ritrovarsi il 25 settembre e farlo nelle 
modalità alle quali eravamo abituati prima della 
fase acuta della pandemia. Celebreremo la messa 
unica al mattino alle 10,00 e ci intratterremo dopo 
per un rinfresco allestito insieme, portando 
ciascuno qualcosa da condividere. Nel corso della 
celebrazione festeggeremo con gratitudine gli 
anniversari di matrimonio (10, 25, 50, 60 anni). Il 
sinodo, che la chiesa in tutto il mondo sta vivendo, 
ricorda come il punto di partenza di ogni iniziativa 
pastorale sta nelle relazioni fraterne e nella 
comunicazione aperta e accogliente. La nostra 
domenica di fine settembre torna a ricordarci 
proprio questo: il senso di famiglia che ognuno 
impara sotto il tetto della propria casa deve 
allargarsi a tutti. Il pane condiviso nell’Eucaristia 
è nutrimento per diventare con l’aiuto di Dio un 
solo corpo. Un’umanità nuova nasce solo se 
sentiamo dentro di noi il richiamo ad essere 
fratelli, sorelle, famiglia, con tutte le creature che 
Dio mette sul nostro cammino. 

don Enrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 25 settembre 
Programma 

 
Messa unica alle 10,00 
celebrando gli anniversari di matrimonio 
(10, 25, 50, 60 anni) 
A seguire rinfresco nel parco giochi (ognuno 
partecipa portando cibo e bevande) 
 

Famiglie in gioco! (dalle 15,30): 
pomeriggio di festa per tutte le età! 
 

Mostra mercato solidale! 
Nel corso della giornata sarà allestita una mostra 
mercato il cui ricavato sarà indirizzato alle 
iniziative della Caritas parrocchiale. 
In esposizione: 

 modellini di automobili da collezione 
 tessuti di pregio 
 quadri di autori locali 
 bigiotteria di pregio 

 
(Il materiale che sarà in esposizione è stato 

donato. Un sentito grazie a tutti i benefattori) 

Anniversari di matrimonio 
 

Nel corso della celebrazione eucaristica delle 10,00 
del 25 settembre ringrazieremo il Signore e 
pregheremo per tutte le coppie che celebrano uno 
speciale anniversario. 
 
Consegneremo a ciascuna coppia “la pietra viva” 
che ogni famiglia rappresenta all’interno della 
comunità. 
 
Se celebri 10, 25, 50 o 60 anni di matrimonio 
e desideri partecipare contatta: 
don Enrico (cell. 340 3 648 648) 
o la segreteria parrocchiale (tel. 0521 491415) 
 

Armadio alimentare 
 

Prosegue con fedeltà uno dei piccoli, ma 
significativi, gesti di vicinanza alle persone che 
attraversano un periodo di difficoltà economica: la 
distribuzione ogni giovedì di una borsa-spesa con 
generi di prima necessità. Una semplice solidarietà 
che si inserisce nel lavoro più ampio della Caritas 
parrocchiale nell’ascoltare e accompagnare 
famiglie in difficoltà. Questo pacco solidale è 
frutto come sempre del contributo di tutta la 
comunità. Chi desidera contribuire può lasciare 
nella cappella feriale (sempre aperta durante il 
giorno) generi alimentari a lunga conservazione 
(olio, zucchero, latte, caffè, sughi, scatolette, 
biscotti, pasta…) 
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La Chiesa, per il 2018, ha deciso di scommettere 
sui giovani. Un compito tanto complesso, afferma 
Papa Francesco, quanto improrogabile. Il presup-
posto sul quale si fonda questa necessità, questo im-
pegno, è che i giovani rappresentano il futuro e la 
Chiesa non può e non deve prescindere da loro. 
Questa sfida, in concreto, ha preso forma tramite 
diversi incontri nei quali il Papa, insieme a giovani 
e Vescovi di tutto il mondo, “gomito a gomito”,  
ha lavorato, parlato, ascoltato e discusso di tanti e 
diversi temi. Il ful-
cro, il grosso del 
lavoro, si è con-
centrato nelle set-
timane dal 3 al 28 
ottobre 2018 dedi- 
cate strettamente 
al SINODO DEI 
GIOVANI.
Ma qual è il vero 
obiettivo di tutto 
questo percorso? 
L’obiettivo consiste, 
attraverso il dialogo 
e l’ascolto, nell’in-
dagare, nel venire 
a capire che cosa 
dicono e pensano i 
giovani della Chie-
sa, nell’esplorare i 
contesti in cui i gio-
vani si situano oggi, 
come i giovani si percepiscono in relazione agli altri; 
si vuole, insomma, che vengano risvegliati i loro cuori, 
si vuole rinnovare, si vogliono trovare propositi pas-
torali concreti e capire come la Chiesa, di fatto, possa 
con più consapevolezza, accompagnarli verso una più 
profonda comprensione di loro stessi e di quale sia il 
loro posto nella società, nel mondo.
Per la nostra Diocesi, la Diocesi di Parma, però, ques-
to percorso, questo intento non è una novità. Il no-
stro Vescovo, Mons. Enrico Solmi, infatti, anticipan-
do i tempi, intraprese questo cammino, denominato 
“CONCILIO DEI GIOVANI” nel triennio 2013-
2015 coinvolgendo giovani rappresentanti di tutte le 
parrocchie del territorio cittadino e provinciale. 
L’obiettivo il medesimo: mettersi in ascolto dei gio-
vani, capire da loro chi e cos’è la Chiesa.

Dopo il sinodo dei giovani...
... verso dove?

Così, incontro dopo incontro, anno dopo anno, af-
frontando diversi temi (la “Fede” – la “Chiesa” – il 
“Mondo”) ragazze e ragazzi si sono interrogati, si 
sono messi in ascolto l’uno dell’altro, hanno affronta-
to e condiviso un’esperienza bellissima, intensa, ric-
ca di preghiera, incontri, viaggi e dialogo che ha per 
sempre lasciato un forte segno nei loro cuori. Il tutto 
per arrivare non ad un punto fermo, un quadro preciso 
della situazione, ma al contrario a un nuovo punto di 
partenza per tutte le parrocchie, nella quale la Chiesa

è chiamata ad es-
sere, anche secon-
do il Nuovo Asset-
to Diocesano, più 
aperta, più attenta, 
una Chiesa più 
“giovane”… tra i 
giovani, nella quale 
questi ultimi escano 
e si facciano pro-
motori, testimoni di 
Fede.
Su questa scia anche 
la nostra domeni-
ca comunitaria del 
prossimo 2 dicem-
bre. Quest’anno, 
infatti, “Non c’è 
domenica senza 
profezia” ci pro-
porrà di metterci in 
ascolto della voce

dei giovani, del loro modo di trasmettere la Parola di 
Dio. 

Giulia Ponzi

LA CHIESA E I GIOVANI…UNA NUOVA ALLEANZA
“Non c’è domenica senza profezia”

domenica 2 dicembre
NON C’E DOMENICA SENZA PROFEZIA

• Ore 10.30 messa unica

• Ore 16.00 “Profezie in musica, immagini e      
     parole”(dialogo tra generazioni)
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Catechesi per gli adulti 
Ascoltare la Parola e condividere la vita 

 

Prendendo spunto dal corso biblico proposto quest’anno dalla nostra Diocesi, incentreremo il nostro 

percorso formativo per gli adulti sul libro del profeta Giona. Come da tradizione avremo alcuni momenti 

assembleari guidati. Sarà suor Tilla Brizzolara (Congregazione delle piccole Figlie, biblista e docente di 

Teologia Spirituale ed Ecumenismo) ad accompagnarci, lungo tre incontri distribuiti nell’anno, 

all’approfondimento del libro di Giona, evidenziando i rimandi all’oggi della nostra vita e agli orizzonti di 

impegno che Papa Francesco ha offerto alla Chiesa nel documento Evangelii Gaudium. Il primo di questi 

incontri sarà il 17 ottobre alle ore 21,00. Agli incontri assembleari seguiranno gli incontri a piccoli 

gruppi di quanti vorranno riprendere, o avviare dal nuovo, la bella esperienza di prendersi un po’ di tempo 

per condividere in semplicità riflessioni ed esperienze a partire dagli stimoli che la Parola di Dio ha offerto. 
 

Primo incontro: lunedì 17 ottobre ore 21,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di catechismo 
Il percorso per bimbi e bimbe di sette anni e le loro famiglie 

 

La nostra comunità sta per avviare il percorso di catechesi per i bambini e le bambine di sette anni (seconda 

elementare). Un percorso che si propone di accogliere i piccoli con le loro famiglie in un’esperienza di 

sapore comunitario che aiuti a crescere nella fede e nell’amore che Gesù ci ha indicati. 

Abbiamo cercato di farne pervenire notizia ai contatti di cui disponevamo. 

Chiediamo alle famiglie interessate di contattarci nel mese di settembre. 

Volentieri saremo disponibili ad incontrarle per illustrare e condividere la proposta catechistica, nonché le 

attività della parrocchia. 

Questi i riferimenti: 

don Enrico: cell. 340 3 648 648 - mail: enricorizzi@live.it  

Beatrice Guggia (coordinatrice catechismo): cell 335 7 219 916 mail: beaguggia@gmail.com 

 

 

 

 

Partecipa ad un gruppo di catechesi adulti 
 

Il Gruppo di catechesi è un gruppo di piccole dimensioni, che in stile di amicizia e condivisione si trova 

per riprendere e sviluppare le riflessioni raccolte negli incontri assembleari. 
 

DOVE E QUANDO 

Secondo le possibilità e i desideri dei componenti il gruppo concorda il numero e le date dei propri 

incontri e il luogo di ritrovo, che potrà essere la casa di uno dei membri o uno spazio in parrocchia. Ogni 

gruppo ha un animatore che guida il percorso. 
 

COME 

In clima di condivisione fraterna il gruppo sperimenta la bellezza di approfondire una pagina biblica 

confrontandola con le esperienze e la quotidianità dei partecipanti. 
 

PER COMINCIARE 

Alcuni gruppi già esistono e potranno ripartire estendendo l’invito ad altre persone. 

Nuovi gruppi potranno essere avviati. Se desideri partecipare ad un gruppo o ti senti di essere tu a 

riunirne uno puoi contattare: 
 

Lino Bianchi: 340 3 696 477 - fambianchi1983@gmail.com 

Orario invernale delle messe (dal 18 settembre ‘22 all’11giugno ’23) 
Messe festive: Sabato: 18,30 Domenica: 10,00 e 11,15 

Messe feriali: ogni giorno in Cappella alle 18,30 

Confessioni: al sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00, nello studio del parroco attiguo alla cappella feriale. 

mailto:beaguggia@gmail.com

