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Mons. Paolo Ghezzi primo parroco della nostra comunità ci ha lasciato quest'oggi per la
casa del Padre.

Mons. Paolo Ghezzi : Colorno 30/03/1920 - Parma 09/12/2010.

Mons. Paolo Ghezzi è stato parroco di Maria Immacolata dal 1 giugno 1969 al 7 ottobre 1987.

Già parroco di Coltaro e prima ancora cappellano a Noceto, aveva accettato nel 1969 l'invito
dell'allora Amministratore Apostolico Mons. Amilcare Pasini a divenire parroco in una delle
parrocchie della Nuova Periferia che all'epoca sorgevano contemporaneamente all'espandersi
della città: la erigenda Parrocchia di Maria Immacolata.

Mons. Paolo Ghezzi, ma per tutti noi Don Paolo, ha guidato il sorgere della comunità, all'epoca
una piccola parrocchia di circa 3000 abitanti per lo più raccolti tra via Emilia Est e Via Casa
Bianca.

In quel periodo la comunità si riuniva presso le Missionarie di Maria e poi in un ex officina
riadattata in via Magawly, mentre contemporaneamente veniva realizzata l'attuale sede
parrocchiale di via Casa Bianca 35 inaugurata infine il 7 dicembre 1974.

Nel frattempo sotto la guida di Don Paolo la Parrocchia diveniva col passare degli anni e il
sorgere dei nuovi quartieri Casa Bianca e Sidoli , la più popolosa della diocesi.
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Dal 1987, quando ha lasciato la guida della nostra Parrocchia all'attuale parroco Don
Francesco Riccardi, Don Paolo ha vissuto nella Comunità di Betania a Marore coadiuvando
Don Luigi Valentini nella conduzione della Parrocchia e lavorando in Curia.

Nel dicembre 2004 in occasione del 30° anniversario di consacrazione della Chiesa di Maria
Immacolata ha celebrato L'Eucarestia ancora una volta in mezzo a noi.

Due anni fa per sopravvenuti problemi di salute si è ritirato presso la casa di Riposo di Villa
S.Ilario al Botteghino di Malandriano.

Il mese scorso l'aggravarsi dei problemi di salute lo ha portato al ricovero presso la Clinica
delle Piccole Figlie dove si è spento in serenità quest'oggi intorno alle 13,30.

Sarà celebrato il S. Rosario alle ore 21 presso la Chiesa parrocchiale di Marore il 9 ed il 10
dicembre.

Alle ore 18 del 10 dicembre avverrà il trasferimento dalla Clinica delle Piccole Figlie alla Chiesa
Parrocchiale di Marore

I funerali si svolgeranno sabato mattina 11 dicembre alle ore 11 partendo da Betania per il
Cimitero di Marore, e saranno officiati da S.E. mons. Enrico Solmi Vescovo di Parma.
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