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luppi 2011-2012
Attuazioni e svi

La lettera pastorale triennale “Ho un popolo numeroso in questa città” conclude il suo percorso con l’anno pastorale 2011-12, indicando
alcune note attuative per il compimento del percorso triennale programmato.

a. EUCARESTIA E COMUNITA’
Giorno del Signore
“La presente nota attuativa vuole porre la sua attenzione e il
suo cuore nell’Eucarestia nel Giorno del Signore.
Solo se convergeremo al Signore che si offre a noi nell’Eucarestia, saremo più prossimi gli uni agli altri, per annunciare
il suo Vangelo.
Pertanto è tempo di veriﬁcare gli obiettivi proposti e chiedere al Signore di essere rafforzati nella comunione con Lui e con i fratelli alla
mensa eucaristica. Rimettiamo al centro del tempo e del nostro tempo, il Giorno del Signore, rinnovando l’impegno di celebrare meglio
l’Eucarestia, rendendo le nostre assemblee più autentiche, accoglienti
e vere.
“La comunione eucaristica, cari amici, ci strappa dal nostro
individualismo, ci comunica lo spirito del Cristo morto e risorto e ci conforma a Lui; ci unisce intimamente ai fratelli
in quel mistero di comunione che è la Chiesa, dove l’unico
Pane fa dei molti un corpo solo. Nutrirsi di Cristo è la via per
non restare estranei o indifferenti alle sorti dei fratelli, ma
entrare nella logica di amore e di dono della Croce; chi sa
inginocchiarsi davanti all’Eucarestia, ...non può non essere
attento, nella trama ordinaria dei giorni, alle situazioni indegne dell’uomo e sa piegarsi in prima persona sul bisognoso, sa spezzare il proprio pane con l’affamato...” (Benedetto
XVI, Congresso eucaristico ad Ancona). La nostra Chiesa ha bisogno
dell’Eucarestia, ha bisogno della
comunione e della carità, ha bisogno dei sacerdoti che la celebrino.

b. ADULTI, FAMIGLIA E GIOVANI
- La famiglia è soggetto primo dell’educazione, ed essa stessa è destinataria dell’educazione. Insieme alla comunità cristiana educa alla
fede, al riconoscimento ed alla risposta della vocazione, sostiene il
cammino di tutti e di ognuno.

Deve diventare normale per un giovane interrogarsi sulle vocazioni
fondamentali: sulla vocazione presbiterale, sulla vocazione alla vita
consacrata e sulla vocazione al matrimonio.
Dev’essere consueta nelle famiglie la preghiera, testimoniata dalla
vita, per la scelta di vita dei ﬁgli e la supplica per il dono di un ﬁglio
prete.
- Nella Parrocchia deve rinnovarsi lo sforzo per promuovere una pastorale giovanile coraggiosa, intelligente, capillare e organica nella
quale le ragazze ed i ragazzi possano educarsi all’amore accogliendo
ogni chiamata del Signore. I giovani sono un dono di Dio per la nostra Chiesa. Sono l’oggi della Chiesa.
Sono pietre vive, stimolanti ed anche problematiche.
A loro ci rivolgiamo con entusiasmo e gioia.

I sacerdoti augurano
a tutti i fratelli
della comunita’

Buon Natale

Verso l’Assemblea Parrocchiale
Entro ﬁne 2012 la nostra Parrocchia indirà l’Assemblea Parrocchiale
12 anni dopo l’ultima che fu celebrata nel dicembre 2000. L’Assemblea
Parrocchiale è l’occasione di incontro di tutti i membri della Comunità
che vorranno intervenire, allo scopo di fare il punto sull’attività della
Parrocchia: sulle iniziative in corso, sui miglioramenti e correzioni da
apportare al cammino, sul coinvolgimento dei laici. L’occasione di tale
Assemblea è quella della prossima Visita Pastorale che indetta per la
Diocesi dal prossimo anno pastorale raggiungerà in data da deﬁnire anche la nostra Parrocchia dando inizio all’esperienza della Nuova
Parrocchia così come deﬁnita dal N.A.D. ( Nuovo Assetto Diocesano).
La nostra Parrocchia non dovrà unirsi ad altre essendo già abbastanza numerosa, ma dovrà adempiere ad una serie di regolarizzazioni
per permetterne un miglior funzionamento. L’Assemblea si pone quindi come occasione di veriﬁca sul cammino di questi anni e di proposta
per un nuovo percorso ancora più efﬁcace nelle scelte e nelle proposte pastorali. Lo slogan che ci accompagnerà è “Cambiamo nome o
cambiamo cuore?” a signiﬁcare che il nostro intento è divenire “Nuova
Parrocchia” non tanto di nome quanto di fatto. Già la scorsa estate
una apposita “Commissione Assemblea” ha cominciato a studiare le
modalità di attuazione dell’Assemblea che in prima istanza si pensava
di celebrare già entro il 2011. Lo slittamento dei tempi ci consente un
periodo di preparazione più lungo e a tale scopo, sospesa momentaneamente l’attività della “Commissione Assemblea”, per tutto quest’

anno pastorale, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, allargato mediante
la cooptazione di altre persone, costituirà una “Commissione Parrocchiale” al ﬁne di preparare al meglio l’Assemblea Parrocchiale. Il lavoro
da svolgere si articola in alcuni incontri da svolgere entro giugno 2012
così suddivisi:
Incontro 0 (già svoltosi) di spiegazione del cammino e di reciproca
conoscenza.
Incontro 1 (entro dicembre 2011) di conoscenza e ascolto: aiutati da
esperti si cercherà di capire come è cambiata la realtà intorno a noi,
nel nostro territorio per una più consapevole lettura della presenza e
dei compiti della comunità
Incontro 2 (entro marzo 2012) dividendoci in gruppi si cercherà di
interpretare i dati raccolti sul nostro modo di essere Chiesa in questo
tempo e in questa società sempre più secolarizzata (eventualmente
considerando la possibilità di due incontri)
Incontro 3 (entro giugno 2012) elaborazione di una possibile descrizione del nostro essere Parrocchia in questo tempo e questo luogo,
utile ad impostare il lavoro assembleare
Alla ﬁne degli incontri della Commissione Parrocchiale, una apposita segreteria (lug-nov. 2012) stenderà una sintesi del lavoro svolto e gestirà l’organizzazione dell’Assemblea Parrocchiale prevista entro dicembre 2012.

IL SITO INTERNET PARROCCHIALE
Il sito della Parrocchia Maria Immacolata in Parma è raggiungibile
all’indirizzo www.parrocchiamariaimmacolata.org
REDAZIONE (note tecniche)
Dal punto di vista tecnico il sito è gestito da un Amministratore che lo
conﬁgura, può intervenire sulla forma del sito (es posizione articoli,
caratteri, contenuti speciali ...) e ne è in qualche modo il custode.
Vi sono poi diversi livelli di collaborazione: in sostanza inizialmente
chi vuole collaborare sarà un autore cioè una persona che può scrivere gli articoli. Gli “articoli” sono tutti i contenuti delle varie sezioni del
sito: in pratica tutto ciò che si vede nelle parte centrale delle varie pagine. É possibile inserire testo, immagini, link, ﬁlmati, documenti, ecc
Sarà poi l’amministratore (o altri secondo la scala gerarchica che se-

Dopo 3 anni di servizio discreto,
costante, rispettoso don Matteo
Lorenzelli ci lascia per andare a
ricoprire un incarico di parroco
nella comunità di Felino. Ha
vissuto 3 anni in questa parrocchia e l’ha servita con generosità e con preparazione, amore
e competenza: cose risapute da
chi lo ha conosciuto. Ha collaborato con don Francesco e don
Nando, lavorando specialmente
con il gruppo giovani della parrocchia e come assistente scout PR2.
Gli dobbiamo molta riconoscenza.

gue) che ne confermerà la pubblicazione e, nel caso, potrà apportare
le opportune modiﬁche.
Oltre l’amministratore dal livello più basso al più alto si distinguono:
L’autore che ha la possibilità di creare gli articoli
L’editore che ha la possibilità di creare gli articoli e di editarli
Il pubblicatore che ha la possibilità di creare gli articoli, di editarli e di
pubblicarli. Ciò consente una sorta di ﬁltro per cui non chiunque può
pubblicare nè pubblicare ciò che vuole. Ciò non equivale ad una censura
ma è una forma di rispetto per chi il sito gestisce e per chi lo frequenta al
ﬁne di evitare spiacevoli inconvenienti. Si chiede quindi la disponibilità
di molte persone a partecipare a questa “redazione virtuale” in
cui partendo dal livello base, acquisita dimestichezza ed afﬁdabilità si
può migliorare il proprio livello di collaborazione.

Porta con sé con un bagaglio,
un’esperienza pastorale non
indifferente. Gli sarà una
sorgente cui attingerà nel servizio a Felino. Sono certo che
in questa nuova partenza,
tra i molteplici sentimenti e i
diversi pensieri, don Matteo
provi gioia, soddisfazione per
il tanto bene che ha potuto
esprimere tra noi.
Ti auguriamo di mettere nella
tua nuova parrocchia lo stesso
entusiasmo e la stessa generosità
e tutta la grande esperienza.

GRUPPO CARITAS
Presso la nostra Parrocchia è attivo già da diversi anni il
Gruppo Caritas composto da parrocchiani desiderosi di aiutare lfamiglie in difﬁcoltà.
Le principali attività svolte dal nostro gruppo Caritas sono
le seguenti:
- distrubuzione settimanale di viveri alle famiglie bisognose
della parrocchia (ogni giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30)
- distribuzione di vestiario per bambini di famiﬂie bisognose che lo richiedono
- interessamento presso i servizi sociali per risolvere problemi di persone bisognose di assitenza
- visite a persone sole, anziani, ammalati per il disbrigo
delle loro incombenze quotidiane
- disbrigo pratiche presso enti pubblici (inps, patronati,
ecc.) per persone impossibilitate a provvedere da sole
Le attività di cui sopra sono possibili grazie alla costante e fattiva collaborazione dei volontari che dedicano gratuitamente
parte del loro tempo per cercare di soddisfare le richieste di
aiuto che sempre più numerose ci arrivano causa la perdurante crisi economica in atto che ha colpito non solo il
nostro Paese ma tutto il mondo. Un generoso grazie va dato
anche alla generosità dei parrocchiani che con le loro offerte permettono di aiutare le famiglie in difﬁcoltà. Il nostro
gruppo Caritas non è a numero chiuso, ma è aperto a tutti
coloro che desiderano dedicare parte del loro tempo all’aiuto dei bisognosi. Il gruppo si riunisce normalmente una volta
al mese (il secondo martedì del mese) in una delle aule
dell’emiciclo (dalle ore 15 alle
ore 16), al ﬁne di esaminare
l’attività svolta nel mese precedente e programmare quella
per il mese successivo. Chi desiderasse fare parte del nostro
gruppo Caritas può rivolgersi a
Don Francesco oppure a Don
Nando i quali daranno loro le
necessarie informazioni.

gru ppo fa miglie “senior”
La scorsa estate, il gruppo famiglie “senior” della nostra Parrocchia, ha trascorso una settimana a Folgarida per cocludere
con il consueto campo estivo il cammino dell’anno. Eravamo
tanti nella piccola frazione di Madonna di Campiglio e in quel
luogo stupendo, tra una passeggiata e una preghiera, una
S. Messa e un incontro di gruppo, ci siamo chiesti: cosa vogliamo e dobbiamo fare come gruppo famiglie per metterci
al servizio degli altri? Perché il futuro ci consegna parroci
sempre più impegnati e la comunità ha sempre più bisogno
di laici che collaborino attivamente alla vita della parrocchia.
Per questo motivo auspichiamo che altre famiglie come noi
accolgano l’invito. Famiglie che desiderino crescere nella fede
ed educare i propri ﬁgli al servizio e all’ascolto della Parola.
Ci auguriamo che in molti si uniscano a noi o partecipino alla
formazione di altri gruppi. Infatti, se crediamo che la Parrocchia sia luogo di crescita e di condivisione, se pensiamo che
sia importante la presenza di Gesù nella nostra quotidianità,
è davvero arrivato il momento di “rimboccarsi le maniche” e
di contribuire, ognuno con i propri talenti, alle necessità della
nostra comunità. E magari si scopre che stare tutti insieme
è bello, che l’amicizia è un dono meraviglioso di cui non si
può fare a meno e che lavorare insieme è divertente e molto
meno faticoso se si condividono allegria, risate e soprattutto
l’obbiettivo ﬁnale. E ancora ci si stupisce di scoprire che il
tempo che si dedica agli altri è quello che dona la gioia vera,
perché nasce dal cuore. Provare per credere …
Cinzia

“- Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che mi importa.Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco -” (Le città invisibili, I.Calvino)
Anche il nostro Oratorio è così: una piccola ma importante
“pietra” di un grande “arco”, la Parrocchia. Forse, non tutti lo
conoscono e non tutti sanno cos’è e cosa si fa al suo interno.
Forse, qualcuno ci è arrivato per caso, e distrattamente e velocemente se n’è andato. Oppure...
Oppure qualcuno ha trovato un luogo “speciale”.
Speciale per cosa? Speciale perchè si trova la semplicità: un
sorriso che ti accoglie, uno spazio per stare e so-stare, per
incontrare, per parlare ed essere ascoltati, per giocare. Poi, se
si va un po’ più a fondo nella conoscenza di questo luogo, si
trovano alcuni spazi e tempi dedicati alla creatività (i laboratori
manuali), alla musica (i corsi di chitarra), ad eventi speciali (le
serate e le giornate mensili per i ragazzi delle medie e delle
superiori)... L’Oratorio è un luogo in fermento e in movimento,
aperto a tutti. É un’opportunità che la Parrocchia offre alla comunità, un luogo dove ancora è possibile l’incontro autentico

con l’altro. Ed è un luogo che ha bisogno di ognuno per essere
testimone di una comunità viva. L’Oratorio della nostra Parrocchia è un circolo Anspi, di cui condivide i principi cristiani e di
promozione sociale, ed è inserito nel Progetto Oratori (progetto
attivo da ormai dieci anni a Parma e in provincia). É aperto tutti
i giorni dalle 16.30: il lunedì e il mercoledì c’è il corso di chitarra,
il martedì il laboratorio manuale e creativo, un sabato o una
domenica al mese si organizzano eventi o iniziative per i giovani.Inoltre, per tutto l’anno è garantita l’apertira alla domenica
mattina dopo la S.Messa delle ore 10. Tutto ciò che si riesce ad
organizzare è grazie al contributo di diversi volontari che prestano il proprio servizio e donano il loro impegno per valorizzare
questo spazio parrocchiale. É anche e, soprattutto, grazie a loro
che l’Oratorio può essere un punto di incontro, di accoglienza,
di crescita, di svago. Tante “pietre” di un unico, grande “arco”.
Cinzia

25, 40, 50 anni di fedeltà

festa del dono

Il tempo trascorre inevitabilmente, qualche volta lascia qualche segno indelebile, ...ci sono però alcuni appuntamenti
che non possono essere dimenticati dalla’oblìo o consegnati al ritmo frenetico del nostro correre quotidiano. Domenica
20 novembre scorso, festa solenne di Cristo Re e conclusione
dell’Anno Liturgico, entrando in chiesa per la s. Messa delle
11,30, si capiva che nell’aria c’era qualcosa di diverso dal solito, una strana atmosfera di festa quasi la preparazione di un
matrimonio! Era molto di più. Erano 21 le coppie che festeggiavano gli anniversari del loro matrimonio: alcuni 25 anno,
altri 40 anni, altri 50 anni. Un’unica grande festa, conclusasi
dopo la celebrazione eucaristica, con il rinfresco tutti insieme,
festeggiati e famigliari. Le famiglie più giovani (si fa per dire
non di molto) hanno partecipato alla preparazione della festa
che ha coinvolto tutta la comunità. Vedere tutte queste coppie
più “vecchie” di noi, con tanti anni di esperienza matrimoniale, unite e commosse quando D. Francesco ad ognuna di loro
consegnava un ricordo di questo giorno, ci fa guardare avanti
con positività, consapevoli che ogni giorno si rinnova tra di
noi la promnessa matrimoniale e che solamente cercando di

vivere alla luce del sacramento che ha unito la coppia ci possa
iuitare a superare le inevitabili difﬁcoltà della vita quotidiana.
Il Matrimoniuo Cristiano non è solo una unione di uomo con
una donna, è molto di più: è la solida roccia su cui costruire
giorno dopo giorno la famiglia, crescere ed educare i ﬁgli alla
vita cristiana, all’accoglienza del prossimo e alla preghiera. A
chi ha festeggiato i 50 anni di matrimonio, méta che tuti invidiamo, i nostri complimenti e l’augurio di ritrovarci fra 10 anni
a festeggiare le nozze di diamante; a chi ha festeggiato i 40
anni, diamo apppuntamento fra 10 anni per le ambite nozze
d’oro. A chi ha festeggiato i 25 anni, auguriamo di continuare
a lungo la strada ﬁno ad ora percosa per tantissimi anni (praticamente siete appena partiti!!!). Grazie a tutti quelli che hanno
contribuito a rendere questa festa speciale
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AVVISI DI NATALE

LUNEDÌ 19 DICEMBRE
• Ore 21: Liturgia Penitenziale adulti

SABATO 24 DICEMBRE - VIGILIA DEL SANTO NATALE
• Ore 16: S. Luca: Messa di Vigilia
• Ore 24: S. Messa di mezzanotte con Veglia della Luce
(M.Immacolata)

DOMENICA 25 DICEMBRE - FESTA DEL SANTO NATALE
• Ore 9: S.Luca
• Ore 10 - 11,30 - 18: M.Immacolata
• Ore 17,30: Vespri

LUNEDÌ 26 DICEMBRE, FESTA DI S.STEFANO
• Ore 11,30 - 18: M.Immacolata

DOMENICCA 1 G
DOMENICA
GENNAIO
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012 CCAPODANNO
APODA
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N
FESTA DI MARIA, MADRE DI DIO E DELLA CHIESA
GIORNATA DELLA PACE
• Ore 9: S.Luca
• Ore 11,30 - 18: M.Immacolata

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
• Ore 18: M.Immacolata

VENERDÌ 6 GENNAIO - FESTA DELL’EPIFANIA
• Ore 9: S. Luca
• Ore 11,30 - 18: M.Immacolata

SABATO 7 GENNAIO
• Ore 16: S. Luca
• Ore 18: M.Immacolata

DOMENICA 8 GENNAIO - FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ
(Celebrazione del sacramento del Battesimo)

SABATO 31 DICEMBRE
• ore 16: S. Luca
• ore 18: M. Immacolata
S.Messe di ringraziamento
per l’anno che sta per
concludersi

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Si invitano le coppie che hanno avuto un figlio a prendere
contatto in parrocchia per programmare, con giusto anticipo, gli appuntamenti di preparazione del Battesimo e la
celebrazione del Sacramento.

• Ore 9: S.Luca
• Ore 10 - 11,30 - 18: M.Immacolata

SASSO: Campo invernale
• 27 - 29 dicembre: 2a e 3a media
• 30/12/2011 - 1/1/2012: ragazzi delle superiori
(prenotarsi entro 25/12)

ESERCIZI SPIRITUALI IN COMUNITÀ
16 (sera)-17-18-19 febbraio 2012
A SESTRI LEVANTE
Nel silenzio in ascolto della Parola del Signore per vivere
il mistero del Signore e crescere come comunità.

