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Carissimi, 
Domenica 24 settembre, nel pome-
riggio, abbiamo avuto la gioia di avere 
tra noi don Matteo Visioli.  Lo avevamo 
invitato da tempo per essere aiutati a 
preparare la prossima Visita Pastorale 
del Vescovo Enrico. Nel frattempo don 
Matteo ha rice  vuto la chiamata a Roma 
per assumere un importante e delicato 
incarico presso la Congregazione della 
dottrina della Fede, dove collaborerà 
in modo molto stretto con Papa Fran-
cesco. Così l’incontro ci ha dato l’occa-
sione per un saluto e un augurio pieno 
di affetto, di stima e di incoraggiamento: 
la gratitudine della nostra Nuova Par-
rocchia deve tradursi in un’ intensa e 
continua preghiera che gli faccia sentire 
quanto gli siamo vicini nella sua nuova 
missione.    
Dal suo intervento raccogliamo alcuni 
spunti per essere aiutati a vivere “la Vi-
sita Pastorale come autentico tempo di 
grazia e momento speciale, anzi unico, in 
ordine all’incontro e al dialogo del Ve-
scovo con i fedeli ”(S. Giovanni Paolo II).

Chi è il vescovo? 
E’ il principio e il fondamento visibile 
dell’unità della Chiesa particolare (la 
diocesi) che è innestata (come “i tral-
ci alla vite”) nella Chiesa Universale. Il 
Vescovo, come successore degli Apo-
stoli, ci collega alla loro testimonianza 
del Cristo Risorto, rendendoci parteci-
pi della comunione con tutta la Chiesa. 
E’ colui che ci rende presente Cristo, 
Buon Pastore di quel gregge che insie-
me formiamo.

Perché viene tra noi?
- Per annunciare il Vangelo di Gesù di 
Nazaret, unico Salvatore del mondo, e 
confermarci nella fede in Lui. Al primo 
posto deve esserci la nostra relazione 
con Lui, con la sua Persona viva e ope-
rante in mezzo a noi. In Cristo, che si 
fa pane nella Parola, nell’Eucaristia e nei 
fratelli più poveri, la nostra comunità 
vive e si edifica. 
- Per farci sentire in comunione con la 
Chiesa Universale, aprendo il nostro 
cuore alle gioie e alla tribolazione che i 
cristiani vivono in ogni parte del mondo. 
- Per incoraggiarci a una più viva e 
coraggiosa testimonianza del Signore 
Gesù nella vita quotidiana. La Chiesa è 
nel mondo, vive nel mondo, il mondo è 

la sua casa, il luogo in cui si manifesta il 
suo essere comunità di discepoli. Cristo 
è entrato nel mondo “non per giudicare 
il mondo, ma per salvarlo!” 

Come accoglierlo?
Come a Gerico ha fatto Zaccheo. Nel 
Vangelo si racconta che, alle parole di 
Gesù: “Oggi devo fermarmi a casa 
tua”. Zaccheo “scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia” (Lc.19). 
In fretta: per noi vuol dire volentieri, 
cercando di essere presenti ai diversi 
momenti (vedi il programma della Visita 
a pag. 2), soprattutto alla celebrazione 
Eucaristica di Domenica 19 novembre, 
alle ore 10,00, nella Chiesa di Collecchio. 
Con gioia: per noi vuol dire con occhi 
capaci di riconoscere in lui la presen-
za viva di Gesù, il Rivelatore del Volto 
e dell’Amore di Dio Padre; con cuore 
aperto alle parole che ci dirà e alle in-
dicazioni per il cammino della Nuova 
Parrocchia.

Quali priorità?
- “Sostenere l’attuazione del Nuovo As-
setto della Diocesi (NAD), stimolando 
la comunione e la corresponsabilità tra 
le Comunità che costituiscono la Nuo-
va parrocchia.
- Promuovere la pastorale dei giovani 
e delle famiglie, costruendo i presup-
posti affinché ogni Nuova Parrocchia 
possa porre in atto una reale, perma-
nente, sinergica ed integrata pastorale 
giovanile e familiare” (Vescovo Enrico). 
Queste sono le due priorità (crescita 
della Nuova Parrocchia e attenzione 
alle famiglie e ai giovani) ma il desiderio 
del Vescovo è di portare a tutte – so-
prattutto alle persone più fragili e in dif-
ficoltà – la tenerezza dell’Amore di Dio 
per i suoi figli. Tutti, dunque, ci sentia-
mo fraternamente invitati! Tutti hanno 
un dono particolare per rendere bello 
questo momento di grazia.   
     
   don Guido
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Don Giorgio Zilioli è stato Parroco di Madregolo per diversi 
anni. Sacerdote ben voluto e stimato da tutti. Così un suo amico 
sacerdote lo ricorda:

“

IN  RICORDO  DI  DON  GIORGIO  ZILIOLI

NUOVA PARROCCHIA “ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE”
COLLECCHIO, LEMIGNANO, MADREGOLO, SAN MARTINO SINZANO

VISITA PASTORALE del VESCOVO Mons. ENRICO SOLMI 

 14-15-16 e 19 novembre 2017
PROGRAMMA

Siamo riconoscenti a tutti voi di questa iniziativa che 
dimostra quanto il ricordo di don Giorgio sia ancora 

tanto vivo, nel cuore di coloro che hanno avuto la gio-
ia di conoscerlo. Noi suoi colleghi e coetanei abbiamo 
avuto modo di apprezzarlo per le particolari caratteri-
stiche della sua poliedrica personalità. Era da noi tanto 
stimato e amato per la sua squisita ipersensibilità che di-
mostrava con noi in ogni circostanza . Della nostra clas-
se era l’unico che risiedeva in città, noi tutti venivamo 
dalla campagna; nei nostri confronti aveva un garbo e 
una delicatezza che ci conquistava. Era dotato di una 
intelligenza straordinaria per cui era in grado di aiutarci 
nelle nostre difficoltà scolastiche e lo faceva sempre con 
tanta spontaneità, ma soprattutto nel campo artistico, 
dove eccelleva, in particolare nella musica che conside-
rava come il demone benigno del cuore umano, la sua 
superiore capacità, non solo non la faceva pesare ma la 
metteva con semplice umiltà a servizio di tutta la nostra 

comunità.
La passione per 
la musica, che in lui sembrava innata, ha forgiato una perso-
nalità armonica, ricca, disponibile sempre a comunicare nel 
dialogo sincero, spigliato, gioioso con tutti senza avere pre-
ferenze di persone, soprattutto senza pregiudizi di carattere 
religioso ma con una apertura mentale, secondo le direttive 
del Concilio Vaticano II.
Vi siamo sinceramente riconoscenti per questo vostro signi-
ficativo ricordo. Noi, suoi coetanei e colleghi cercheremo di 
seguire, di imitare, oggi, il suo esempio, la sua testimonian-
za credibile e convincente di una squisita sensibilità umana 
e di grande fede vissuta nella serenità e nella gioia.

Grazie, don Giorgio, di tutto quanto ci hai donato col tuo 
smagliante sorriso, con le tue sublimi note musicali!!! 

don Walter Dall’Aglio
Parma , 25 settembre 2017

NB. Sono sospese le Messe del Sabato 18 novembre (ore 16,30) a San 
Martino Sinzano e di Domenica 19 novembre a  Lemignano (ore 10,00) e 
Madregolo (ore 11,15) PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
ALL’UNICA MESSA DELLE 10,00 A COLLECCHIO. 
È previsto un collegamento AUDIO/VIDEO NEL TEATRO CRYSTAL per chi 
non trovasse posto in Chiesa. 

Dopo la Messa il Vescovo ci aspetta TUTTI nel teatro Crystal per l’Assem-
blea conclusiva della Visita Pastorale, dove indicherà le linee-guida per il 
cammino dei prossimi anni della Nuova Parrocchia.   

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 
9,30 Lemignano: visita alla chiesa, incontro con 
 la comunità e visita al cimitero

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
9,30 San Martino Sinzano: visita la chiesa, S. Messa 
 con la comunità e visita al cimitero 
17,00 Madregolo: visita al cimitero, visita alla 
 Chiesa, preghiera dei Vespri con la comunità
20,45 Collecchio: incontro con le famiglie della 
 Nuova parrocchia

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
8,20 Collecchio: S. Messa all’Oratorio Madonna 
 di Loreto
20,45 Collecchio: incontro con  gli adolescenti e 
 giovani della Nuova Parrocchia
 
DOMENICA 19 NOVEMBRE
10.00 Collecchio: S. Messa per tutta la Nuova 
 Parrocchia
11,15 Assemblea conclusiva nel teatro Crystal

Sarà anche possibile 
seguire la Messa col 
Vescovo di domenica 19 
novembre (ore 10.00)  in 
diretta per Televisione 
sul canale 93 Giovanni 
Paolo TV
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Come gli scorsi anni è stata numerosa la par-
tecipazione dei ragazzi al GREST di Madre-

golo.
La formula ormai consolidata, anche quest’anno 
si è rivelata vincente: nonostante il caldo soffo-
cante dell’estate, per 2 settimane, una cinquan-
tina di bambini dai 6 ai 13 anni, provenienti da 
tutta la nuova parrocchia, si sono divertiti con 
lavoretti, giochi, balli, buonissime merende e sce-
nette, mirabilmente interpretate dai loro anima-
tori. Non sono mancati i momenti di preghiera. 
Filo conduttore di quest’anno era:  il mondo del-
le arti e le Parabole di Gesù; in particolare quella 
dei Talenti, che il Signore mette a nostra disposizione: sta a noi scoprire 
come farli fruttare per capire quale sia la nostra strada nella vita.
Durante la seconda settimana, il gruppo si è recato in gita al Castello di 
Gropparello, dove nello splendido scenario del bosco, i ragazzi sono stati 
coinvolti in un’avventura alla corte di Re Artù, compresa una divertente e 
caotica battaglia nel bosco e la visita al castello guidati da ser Galvano in 
persona!
Il Grest si è concluso con l’ormai tradizionale santa messa di ringraziamento 
e la cena insieme alle famiglie, con un piccolo spettacolo per i genitori: i ra-
gazzi hanno mostrato i loro talenti, presentando ed interpretando, a modo 
loro, la parabola del Padre misericordioso e quella della zizzania. E’ stata una 
bella serata, resa ancor più piacevole dal clima di cordialità che si è creato 
con le famiglie, a cui va il grazie di tutta la parrocchia: senza la loro presenza 
ed i loro bambini il Grest non sarebbe così bello!
E come ogni anno, la buona riuscita del Grest, dipende soprattutto dagli ani-
matori, che per primi si mettono in gioco, dedicando agli altri il loro tempo 
e i loro talenti, trasformando il mondo in un’opera d’arte! Grazie ragazzi!
Ecco alcuni dei loro pensieri: 

Madregolo

Questo è già il secondo anno che vengo al Grest di Madregolo, e quest’anno ho deciso di intraprende questa avventura come 
animatore. Sono state due settimane fantastiche piene di giochi e felicità, mi sono divertito con tutti i bambini e ho imparato e 
capito molte cose. Sono impaziente di venire anche l’anno prossimo. Grazie. 
Brayner

L’esperienza come animatore al Grest di Madregolo 2017, pur essendo la prima, è stata molto bella soprattutto grazie alla di-
sponibilità della Robby e della Lisa, ma soprattutto alla disponibilità dei bambini nel fidarsi di noi animatori.
Fabio

Sono Serena, ho 18 anni, e sono una delle ragazze che ha partecipato come  animatrice al Grest di Madregolo.  Quest’anno è 
stata la mia terza volta e direi che ogni anno è differente. Ogni anno si acquisiscono nuove competenze e si conoscono nuove 
persone, il che è sempre piacevole. I bambini in genere sono molto vivaci e a volte non molto diligenti, ma non è un problema 
perché riusciamo quasi sempre a coinvolgerli e a far vedere loro le attività che si svolgono da una prospettiva diversa, a volte 
migliore della loro iniziale. Quando li vedo contenti e divertiti allora capisco di aver fatto un bel lavoro e anche solo quando si 
avvicinano per un abbraccio e dicono qualche parola bella e di apprezzamento, è soddisfacente. 
Speriamo di poter accogliere sempre più bambini e speriamo si possano sempre divertire e anche avvicinare al Signore, cono-
scendolo di più, anche tramite i momenti di preghiera. 
Serena

Penso che sia difficile riassumere in poche parole tutta l’esperienza del Grest, che di anno in anno lascia sempre qualcosa di 
nuovo. Come esperienza da animatrice devo dire che provavo soddisfazione e spensieratezza quando ritornavo a casa (dopo 
giornate anche molto faticose), perchè eravamo proprio noi animatori quelli che si dovevano mettere in gioco, che dovevano 
aiutare, coinvolgere, dare il buon esempio, far divertire tutti i bambini, cercare di far passare la parola di Gesù attraverso la pre-
ghiera, e diciamolo pure, portare anche tanta pazienza! Inoltre ogni anno si formano tante belle amicizie e non c’è ricompensa 
più grande dei bimbi che ti vengono ad abbracciare e ringraziare.
Annalisa

n Martedì 10 ottobre, diamo il via agli incon-
tri del gruppo animatori in oratorio a Madre-
golo. Un incontro per “allenare” la nostra fede, 
per mangiare una pizza e stare un po’ insieme. 
Naturalmente nulla toglie che facciano parte del 
gruppo anche altri ragazzi delle superiori, che 
vogliono fare questo cammino insieme con noi. 
Ogni 15 giorni, dalle ore 18,45 alle 21,15.

n Ogni sabato ci troviamo in oratorio dalle 
15,30 alle 17,00 per giocare, fare merenda, e 
preparare la recita natalizia che si terrà domeni-
ca 17 dicembre alle ore 18,00.

n Sabato 21 ottobre ore 14,45 confessioni 
per ragazzi e adulti.  A seguire, castagnata in ora-
torio!

GREST 2017



nuova parrocchia esaltazione della santa croce SETTEMBRE-OTTOBRE 2017

SAGRA DI MADREGOLO 

SABATO 9 SETTEMBRE, al pomeriggio i 
“Ragazzi di Madregolo” hanno voluto festeg-
giare  la Sagra di Madregolo con la gara di Si-
nalco.
Bella gara che ha riportato i ragazzi nati ne-
gli anni Cinquanta indietro nel tempo e ha 
gettato il seme a qualche giovane che timi-
damente si è avvicinato ad un gioco molto 
in voga tra i loro nonni, che, quando erano piccoli amavano 
passare i pomeriggi facendo scivolare tappi a corona sui mar-
ciapiedi madregolesi. Fabrizio Manara e la gentile Consorte, 
con l’aiuto di qualche “rezdora” locale hanno organizzato un 
rinfresco molto “liffo” a base di torte e frutta fresca, men-
tre la parte più ludica è stata organizzata da un team coor-
dinato da Tullo Ampollini e Leonardo Levati coadiuvati da un 
paio di giudici della Federazione Italiana Giuoco Ciclotappo.  
La gara è stata vinta per distacco da Marchini Gianfranco. 
Ampollini Tullo, il promotore dell’evento ha chiuso al penulti-
mo posto...forse tradito dall’emozione di un’iniziativa così ben 
organizzata.
Elena Levati, assessore alle attività giovanili ha premiato vincito-
re e partecipanti.
Peccato che la pioggia imminente abbia messo fretta agli ultimi 
concorrenti, altrimenti ci sarebbe stato il tempo di fare un secon-
do giro di percorso in attesa di recarsi a cenare presso la Trat-

toria Bar Roma, dove le libagioni erano abbondanti e deliziose. 
La mattina dopo S. Messa della Sagra nella nostra bellissima 
Chiesa.

DOMENICA 1 OTTOBRE si è celebrato l’inizio dell’anno 
catechistico. Alla Santa Messa hanno partecipato tanti bambini 
con i loro genitori . E’ un grande dono la presenza di tante fa-
miglie che chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana per i 
loro figli, segno che la Grazia del Padre continua ad operare nel 
mondo.  Al termine della Santa Messa i genitori hanno attaccato 
ad un grande cartellone con rappresentata una vigna, un grap-
polo d’uva, dove hanno scritto il nome del figlio e  il frutto che 
più desiderano per il loro bambino.
Dopo la messa le famiglie hanno pranzato tutte insieme in ora-
torio, e nel pomeriggio si è tenuto l’incontro dei genitori con 
don Guido e don Giorgio, mentre i bambini sono stati intratte-
nuti con giochi divertenti dai bravissimi animatori.

NELLA  FAMIGLIA  PARROCCHIALE
BATTESIMI  
 
10.06.2017 FILIPPO VIAPPIANI di Andrea e Martina Mastorci  
 SAN MARTINO S
25.06.2017 ALESSANDRO ARILLO di Raffaele e Anna Paula De Jesus
25.06.2017 LEONARDO DESTINO di Antonio e Laura Alinovi
25.06.2017 REBECCA ESPOSITO di Daniele e Lucia Prete
25-06-2017 FEDERICO LEONE LONGHI di Giacomo e Federica Solari
25.06.2017 CRISTIAN MARCO MASSARENTI di Daniele e Georgiana   
 Mariana Alistar
25.06.2017 DAVIDE MINCHILLO di Angelo e Pia Lipartiti
25.06.2017 SOFIA SPAGGIARI di Patrizio e Lilia Vasilache
25.06.2017 ANNA ZUCCHELLI di Simone e Laura Querzola
25.06.2017 FRANCESCO FANTI di Gianpaolo e Cathia Gambaretti
09.07.2017 DAVIDE LEON COMERCI di Giuseppe e Geanina Mihaela  
 Ciubotaru
30.07.2017 VALENTINA  MARSICO di Paolo e Wendy Sanchez 
 De La Rosa
30.07.2017 GABRIELE SALVATORE MARSICO di Paolo 
 e Wendy Sanchez De La Rosa
09 09 2017 TOMMASO GUIDA di Francesco e Silvia Gatti 
 SAN MARTINO S.
10.09.2017 NICOLO’ SPATARO di Alessio e Giorgia Ortalli

16.09.2017 LISA SPIGAROLI di Nicola e Gabriela Ramirez Cuevas  
 MADREGOLO
16.09.2017 ISABELLA ACCORSI di Luca e Emanuela Graziano  
 MADREGOLO
17.09.2017 GABRIELE, Eugenio, Pio PESCATORI di Luca e 
 Elisa Pernigotti MADREGOLO
24.09.2017  AURORA ALFIERI di Andrea e Maria Rosaria Tufano
24.09.2017 ACHILLE CENITI di Antonio e Sabrina Montali
24.09.2017 DANIELE GALASSO di Andrea e Monica Lucchi
24.09.2017 SAMANTA MEZZETTA di Matteo e Lavinia Riani
24.09.2017 SIMONE JULIAN HAYDON di Thomas e Lorella Venturini

MATRIMONI

17.06.2017 SIMONE PESSINA con LAURA MARCHI
01.07.2017 LUCA FROLDI con CHIARA BIONDINI
15.07.2017 ANDREA MURA con GIULIA SARACCA
25.06.2017 RICCARDO CARUSO con MARIA SCUDERI- 
  SAN MARTINO SINZANO
30 .06.2017 BOVO CRISTIAN con BARBARA BERTINELLI 
  MADREGOLO

ANNUNCI
- Signora collecchiese  automunita cerca lavoro come baby sitter, stiro, pulizie varie tel 3283658335
- Signora collecchiese  automunita disponibile per assistenza anziani, anche nei giorni festivi, e pulizie varie tel. 3388597480  
- Cercasi studentessa universitaria Materie Umanistiche o maestra in pensione per aiuto compiti bambino di 5° elementare - ore serali tel. 
3881852736
- Signora italiana offresi come collaboratrice domestica, baby-sitter, badante e pulizia condominiale tel. 3312490973
- Signora ucraina cerca lavoro come badante anche h. 24  tel. 3280110410
- Signora offresi come collaboratrice domestica, badante anche h. 24 e pulizie varie tel. 3202612337
- Signora collecchiese automunita cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie varie e stiro. tel.3384657559
- Signora italiana automunita disponibile al mattino come baby-sitter  e stiro tel. 3397600089
- Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica o pulizie varie per metà giornata tel. 3270162295
- Signora italiana automunita disponibile per assistenza anziani, sia a domicilio che in ospedale, solo di pomeriggio  tel. 3388844488 
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COMMEMORAZIONE DI TUTTI FEDELI DEFUNTI

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE   SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

COLLECCHIO: ore 14.30 in chiesa recita del rosario, processione al 
cimitero celebrazione e benedizione di tutte le tombe dei defunti.

LEMIGNANO: ore 14.30 al cimitero preghiera del rosario e benedizione.

MADREGOLO: ore 11.15 S. Messa;  ore 15.00 al cimitero benedizione

SAN MARTINO SINZANO: ore 14.30 al cimitero S. Messa.

GIOVEDÌ  2 NOVEMBRE   COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
             I FEDELI DEFUNTI
COLLECCHIO: ore 10.00 S. Messa al cimitero e in chiesa alle 18,00.

DAL 3 AL 9 NOVEMBRE   ORE 18,00 OTTAVARIO DEI DEFUNTI

Venerdì 3 novembre ore 18,00 S. Messa di suffragio per i parroci defunti 
della Nuova Parrocchia.

Venerdì 24 novembre
SOLENNITA’

DI SAN PROSPERO

ore 18.00
celebrazione eucaristica 

presieduta da don Franco Minardi

GRAZIE alle persone che con 
tanta generosità anche quest’anno 
hanno allestito la PESCA DI 
BENEFICENZA. Grazie alle persone 
che l’hanno visitata e che hanno 
contribuito al bene della Parrocchia 
comprando qualche biglietto. 

1 3 dicembre 

30.07.2017 ROSA SONCINI                                               a. 86
30.07.2017 MAURO ROSIGNOLI                                      a. 64
07.08.2017 GIOVANNI  FERRARI                                     a. 78
18.08.2017 QUIRINO SCACCAGLIA                              a. 83
22.08.2017 RITROVO CALZOLARI                                   a. 79
28.08.2017 RENATA SPOTTI                                             a. 69
31.08.2017 FRANCO TAVERNA                                        a. 75
31.08.2017 GIOVANNI SCACCAGLIA                              a. 67
02.09.2017 FRANCA BRUZZI                                             a. 83
05.09.2017 IGINA CAVAZZINI                                           a. 99
08.09.2017 ROMANO OLIVIERI                                         a. 83
13.09.2017 ANNA MONTECCHI                                        a. 88
17.09.2017 MARIA PANCIROLI                                          a. 87
18.09.2017 VANIA GRECI                                                   a. 91
23.09.2017 GIANCARLO FERRARI                                     a. 78
23.09.2017 FRANCO BULLINI                                            a. 74
25.09.2017 NERINA BELLETTI                                            a. 93

DEFUNTI   
05.07.2017 MARIANNA SAULINI                                  a. 89
06.07.2017 SESTINA GIANNONI                               a. 88
10.07.2017 FRANCA PARADISI                                     a. 78  
 LEMIGNANO
13.07.2017 TERESA OLLARI                                          a. 87
13.07.2017 VINCENZA BARBETTI                                a. 96
14.07.2017 OLGA BONO       a. 62  
 MADREGOLO
18.07.2017 FRANCO  SAVI                                              a. 58
20.07.2017 ANNA MARIA ORSI                                      a. 90
23.07.2017 MARIO SPOTTI                                              a. 92
23.07.2017      ALBA BENASSI                                             a, 90
25.07.2017 ELISEO ALLODI                                             a. 86
24.08.2017 CELESTINA AMPOLLINI                              a. 87 
 MADREGOLO
18.09.2017 OTELLO BRIANTI                                          a. 85 
 MADREGOLO
21.07.2017 LUIGI CASALINI                                            a. 88

DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 2017:  VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO MONS. ENRICO SOLMI

IN PREPARAZIONE: 
DOMENICA 22 OTTOBRE: ore 16,00-18,00, a Collecchio in aula S. Chiara, dialogo con d. Demetrio Ferri 
e una coppia (sulla famiglia) e con don Paolo Salvadori (sui giovani). Ore 19,00: preghiera del Vespro; ore 19,45: 
cena in piedi in oratorio, con il contributo di tutti. 
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE: ore 21.00-22.00 Adorazione in chiesa a Collecchio 

Santa Lucia
festa in 
oratorio
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Calendario liturgico dei mesi 
di ottobre novembre
OTTOBRE
1 DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti fam. Varoli
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Trolli Alfredo,Favilli Virginia, 
  Cereghino Attilio e Valli Adelaide
  fu Bernini Claudio
2 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Branchi Concetta
  fu Bruzzi Franca
  fu Varoli Luigi
3 ore   8,30: fu Monica Ester
 ore 18,00: fu Ravazzoni Elda
4 ore 18,00: defunti Zatti Lanfranco e Chierici Delfina
  fu Savi Giovanni
5 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Maestri Antonio e Bennudriti Annetta
6 ore 18,00: Carboni Pier Giorgio per ringraziamento
  defunti Balestrieri Bruno, Guerra Ione, 
  Lamio Marcello
  defunti Maria, Amedeo e Piero
7 ore 18,00: defunti Farasini Giuseppe e Furletti Ida
  defunti Mondadori Antenore e Bortesi Teresina
  fu Conti Armando
8 DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Marcello e Emma
9 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Adorni Giuliana 
10 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Alessio e Maria
11 ore 18,00: defunti Abbati Ludovico e Manzelli Mistica
12 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Silverio e defunti di fam.
13 ore 18,00:
14 ore 18,00: fu Barbuti Maria -1° anniv.
  defunti Quaretti Gino, Laura e Gina
  defunti Plantone Maria- anniv.- e Laera Ambrogio
15 DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: intenzione particolare
16 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Di Stefano Salvatore e Rosa
17 ore   8,30:
 ore 18,00: 
18 ore 18,00: def. Luca
19 ore   8,30: defunti Polise Antonio e Dall’Aglio Bianca
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00: fu Castaldi Adriana in Medioli
21 ore 18,00: defunti Caselli Ermenegildo e Parenti Marcella
22 DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
 ore  8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: fu Dodi Valter
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Giuffredi Luciano e Linda
23 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Pietro e Maria
24 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Gennari Sergio
  defunti Stefanini Nullo e Leoni Francesco
25 ore 18,00: defunti Talignani Corinna e Bandini Severino
26 ore   8,30: defunti Cabras Luigi e Nicola
  fu Costa Roberto
 ore 18,00: defunti fam. Ceci –Dallaturca
  fu Benassi Bice
27 ore 18,00: defunti Villani Aristide e Dirce
28 ore 18,00: defunti Motta Albino, Erminio e Cantarelli Regina
29 DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu De Simoni Francesco
30 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Giovati Giorgio

MESSE FESTIVE
Sabato ...........ore 18,00
Domenica .....ore 8,00 - 10,00 - 18,00
(chiesa di Collecchio)

SACRAMENTO DEL PERDONO
Martedì, Mercoledì,  Venerdì, 
Sabato e Domenica
dalle 17,30 alle 18,00 (chiesa di Collecchio)

LITURGIA DELLE ORE
Giorni Festivi  
lodi ore 7,30
(chiesa di Collecchio)

31 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti fam. Cavalieri- Abelli
  fu Schianchi Bruno
NOVEMBRE
1 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
 ore   8,00: defunti Longhi Gino e Poletti Livia
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: defunti Vignali Elvira e Cagna Ennore
2 COMMEMORAZIONE FEDELI  DEFUNTI
 ore 10,00: S. Messa al Cimitero
 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
3 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
4 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
5 DOMENICA XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
6 ore   8,30: fu Franco, Archilde e defunti di fam, Oppici
 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
7 ore   8,30:
 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
8 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
9 ore   8,30:
 ore 18,00: Ottavario dei Defunti
10 ore 18,00: fu Bistrusso Umberto
  defunti Giuffredi Giuseppe e Ferrari Pietro
11 ore 18,00: defunti Romanini Nella e Strini Delmo
12 DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti Ballerini Angiolina, Sassi Pietro, 
  Fragni Ilaria
  defunti fam. Solari- Serventi
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
13 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Cavalieri Alessandro e Walter
14 ore   8,30: defunti Savi Licinio e Piazza Maria
 ore 18,00: defunti Bertola Bruno e Tragni Albertina
15 ore 18,00: fu Pagliarini Renato
16 ore   8,30
 ore 18,00: fu Motta Lea, Varacca Bruno e defunti di fam.
  defunti Ugolotti Claudio, Giordano e Luigia
17 ore 18,00: defunti Enzo, Davide, Elena
  fu Zucconi Giacomo
18 ore 18,00:
19 DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10.00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Barbero Renato
  defunti Rosati Maria, Gina , Dina e 
  Bompani Augusto e Mario
21 ore   8,30: defunti Cabras Luigi e Nicola 
 ore 18,00: def. Clemente 
22 ore 18,00: def. Assunta
23 ore   8,30:
 ore 18,00:
24 SOLENNITA’ DI SAN PROSPERO (Patrono)
 ore 18,00: defunti Manganelli Gino e Azzolini Maria
  fu Pelosi Cristina
25 ore 18,00:
26 SOLENNITA’ DI GESU’CRISTO RE
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
27 ore   8,30: defunti Bondioli Luigi e Celestina
 ore 18,00: fu Sani Bruno e defunti di fam.
  defunti Parizzi Avio e Tragni Elda
  fu Pedretti Angelo
28 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Atzeni Francesca, Bocchi Rina e defunti di fa.
29 ore 18,00:
30 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Libanotti Maria e Faita Emanuele


