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I n questo mese di Ottobre Papa Fran-
cesco ha convocato a Roma il Sinodo 

dei Vescovi sul tema: “Giovani, fede 
e discernimento vocazionale”. Ci 
sentiamo profondamente coinvolti an-
che noi e desideriamo vivere da vicino 
questo importante appuntamento della 
Chiesa. Il Vescovo Enrico indica nell’at-
tenzione ai giovani l’impegno della 
Chiesa di Parma in questo nuovo anno 
pastorale; la nostra Nuova Parrocchia 
si sente inviata a tutti i giovani di que-
sto vasto territorio per offrire loro un 
percorso di crescita umana e aperta 
alla gioia del Vangelo.

IN DEBITO DI ASCOLTO
Così Papa Francesco denuncia la fatica 
della Chiesa, ma soprattutto l’impe-
gno,  a mettersi veramente in ascolto 
dei giovani: “Siamo segno di una 
Chiesa in ascolto e in cammino. Il 
cammino di preparazione a que-
sto momento ha evidenziato una 
Chiesa in debito di ascolto anche 
nei confronti dei giovani, che spes-
so dalla Chiesa si sentono non 
compresi nella loro originalità e 
quindi non accolti per quello che 
sono veramente e talvolta persino 
respinti. Questo sinodo ha l’op-
portunità, il compito e il dovere 
di essere segno della Chiesa che 
si mette davvero in ascolto, che 
si lascia interpellare dalle istanze 
di coloro che incontra, che non ha 
sempre una risposta preconfezio-
nata già pronta”.           

FREQUENTARE IL FUTURO
L’auspicio del Papa è che i lavori del Si-
nodo non si limitino a produrre un do-
cumento ma indichino propositi pasto-
rali concreti, in grado di far germogliare 
sogni, suscitare profezie e visioni, far 
fiorire speranze, stimolare fiducia, fa-

I NOSTRI ORATORI
Sono lo spazio per accogliere i ragazzi 
e i giovani che desiderano fare un cam-
mino o, semplicemente, giocare qualche 
tempo in buona compagnia e trovare 
qualche presenza che li ascolta. L’ora-
torio di Madregolo è aperto il sabato 
pomeriggio e la Domenica. L’oratorio 
di Collecchio il martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 15,00 alle 18,30 
con la presenza del bravissimo anima-
tore Cosimo Gigante (il mago Gigo).
Così scrive il Vescovo Enrico nella sua 
lettera: “Ci stanno a cuore, per pri-
mi, i giovani che fanno fatica a vi-
vere, perché patiscono il disagio, 
la precarietà. Sono provati dalla 
sofferenza e dall’infermità della 
malattia. Sono oggetto di dipen-
denze o sono in carcere. Agli im-
migrati un’attenzione particolare 
con il desiderio di una vicinanza 
che deve diventare un passo avanti 
per tutti. Tutti sono nel cuore della 
Chiesa, perché Cristo è venuto per 
tutti i giovani e dà quella pienezza 
di vita che va ben oltre il loro de-
siderio”.
     don Guido

IN ASCOLTO DEI GIOVANI

sciare ferite, “risuscitare un’alba di 
speranza e creare un immagina-
rio positivo che illumini le menti, 
riscaldi i cuori, ridoni forza alle 
mani e ispiri ai giovani – a tutti 
i giovani, nessuno escluso – la vi-
sione di un futuro ricolmo della 
gioia del Vangelo”. 

“C’E’ QUI UN GIOVANE”
E’ il titolo della Lettera Pastorale 
che il Vescovo Enrico ha consegna-
to alla chiesa di Parma, volendo così 
aprire un tempo particolarmente de-
dicato ai giovani. Non con la pretesa 
di trarre delle conclusioni ma di invo-
gliare ad aprire lo sguardo e il cuore, 
a cercare di essere loro vicini aiutan-
doli, con passione e competenza, nel 
discernimento vocazionale. Una delle 
novità della lettera è che viene con-
segnato un testo ancora “aperto” ai 
contributi di quanti vorranno arric-
chirla e completarla. In questo modo 
il Vescovo sollecita la nostra collabo-
razione e coinvolge le parrocchie, gli 
organismi diocesani, gli uffici e le asso-
ciazioni: deve diventare un percorso 
condiviso da tutta la comunità.
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ANNUNCI
- Signora cerca lavoro come badante h. 24 – tel. 327 8562734.
- Signora  cerca lavoro come collaboratrice domestica e pulizie condominiali,assistenza anziani diurna tel. 351 1474118.
- Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica, un giorno alla settimana, preferibilmente al mattino in Collecchio paese 
  tel. 389 6909107.
- Signora cerca lavoro come badante e/o domestica anche h. 24 – E’ disponibile per lezioni private di lingua russa e inglese tel. 327 9254008.

UN PO’ DI CRONACA
SAGRA DELLA CROCE  (16.09.2018)

Domenica 16 settembre, 
per la nostra Parrocchia 
di Collecchio era  la Sagra 
della Croce. 
Anche quest’anno ci sono 
state varie iniziative che 
hanno coinvolto buona 
parte del paese e diver-
se persone volontarie. Al 
Centro della ormai storica 
“fiera della Croce” c’è la 
Solennità della Santa Cro-
ce con la solenne Celebra-
zione Eucaristica sul p.le 
della chiesa.
Già la sera della vigilia, 
presso l’Oratorio “Ma-
donna di Loreto”. dalle ore 
21.00 alle 24.00,  si è tenuto un momento di preghiera: 
“Luci nella notte” con adorazione, canto, meditazioni e 
preghiera silenziosa. Come un’oasi di silenzio, di preghiera, 
dove chi voleva poteva entrare per una breve preghiera, per 
un momento di silenzio, per accendere un piccolo cero. Una 
sosta per staccarsi dal frastuono delle voci, della musica, 
dei canti che hanno dato vita alle variegate bancarelle che 
circondavano l’Oratorio.

Domenica 16 Settembre, le quattro Comunità della  Nuova 
Parrocchia “Esaltazione della Santa Croce”,  si sono ritrova-
te  alle 10.30 sul P.le della chiesa  per l’Eucaristia solenne, 
presieduta, quest’anno, da don Giacomo Guerra, novello 
sacerdote. E’ stato un momento forte, sentito e partecipato 
intensamente. 
Don Giacomo, ordinato da pochi mesi, nella sua omelia ha 

detto: “Grazie a Gesù Cristo la Croce diventa un albero fe-
condo, segno della risurrezione, segno della vittoria.
Chi salva davvero è Gesù. Solo se guardiamo a Lui siamo sal-
vi, solo guardando a lui riusciremo a cambiare. Gesù dalla 
croce non è sceso, è rimasto. La croce arriva per tutti credenti 
o no, ma guardando a Gesù diventa maturazione. Ci parla di 
Dio vicino, un Dio che non ci giudica, che non è lontano,”.

Sabato 22 settembre alle ore 
21.00 in chiesa si è tenuto un 
concerto: “Uno Stradivari per la 
gente” Lorenzo Meraviglia ha suo-
nato il preziosissimo violino Anto-
nio Stradivari 1667 e al pianofor-
te la straordinaria interpretazione 
del Maestro Andrea Carcano.
Dalle 20.30 in chiesa, è stato 
esposto il violino Stradivari.

Per l’occasione della Sagra c’è 
stata la tradizionale Pesca di be-

neficenza. Un GRAZIE a tutti coloro che vi hanno collabo-
rato sia nella buona realizzazione sia nell’aver fatto visita 
comprando qualche bigliet-
to. Il ricavato è devoluto per 
le opere della Parrocchia. 
Un grazie di cuore a tutti!

PREGHIERA INIZIO ANNO SCOLASTICO
(03.10.2018)

Mercoledì 3 ottobre alle ore 17.00 
abbiamo dato inizio al nuovo anno 
scolastico con un momento di  pre-
ghiera in chiesa. Auguriamo a tutti 
i bambini, ragazzi, giovani, docenti: 
BUON ANNO SCOLASTICO.

INIZIO ANNO CATECHISTICO (07.10.2018)

Domenica  7 ottobre con la Messa delle ore 10.00 abbia-
mo dato inizio al nuovo anno catechistico.
Tanti ragazzi e genitori, dei vari gruppi, si sono poi ritrovati al 
Teatro Cristal dove è stato distribuito il calendario del nuo-
vo anno catechistico. Un filmato sul cammino dello scorso  
anno ci ha ricordato tanti bellissimi momenti.  A tutti BUON 
CAMMINO!
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Il culto dei morti, la memoria rituale di quanti ci hanno 
preceduto nel cammino della vita è uno dei dati antro-

pologici più antichi e universali. Ancora oggi, nelle cam-
pagne come nelle città, anche in una cultura dominante 
che pur tende a rimuovere la morte dal proprio orizzonte, 
questa celebrazione rimane solidamente presente.
La chiesa, nell’accogliere questo tentativo di risposta uma-
na alla “grande domanda” posta a ogni essere umano, 
ha saputo proiettarla nella luce della fede pasquale che 
canta la risurrezione di Gesù Cristo da morte e l’ha fatta 
precedere dalla festa di tutti i santi, quasi a indicare che i 
santi trascinano con sé i morti, li prendono per mano per 
ricordare a noi tutti che non ci si salva da soli e che tutti 
viviamo avvolti in un’unica grande comunione d’amore. 
Così, è al tramonto della festa di tutti i santi che i cristiani 
non solo ricordano i morti, ma si recano al cimitero per visi-
tarli, come a incontrarli e a farsi ascoltare da loro attraverso 
pochi gesti, una preghiera, un mazzo di fiori, l’accensione 
di un lume: sono semplici manifestazioni di un amore che 
la morte non può sopraffare, un affetto che in questa oc-
casione è capace di assumere anche il male che ha attra-
versato la vita dei propri cari e di avvolgerlo in una grande 
compassione abitata dal perdono dato e ricevuto.
La memoria dei nostri morti è allora decisiva per vivere il 
nostro presente e sperare il nostro futuro, ed è sorgente 
di sapienza per coglierci nella catena di generazioni che 
abitano questa terra, ciascuna delle quali è tenuta a es-
sere solidale e responsabile nei confronti della successiva. 
Ciascuno di noi, poi, sa che molto di quanto lo abita in 

RICORDIAMO  I  NOSTRI  MORTI

NELLA  FAMIGLIA  DELLA NUOVA PARROCCHIA DEFUNTI  
12.07.2018 LINA MATTIOLI    a. 88  MADREGOLO
31.07.2018 FLORIANA SKENDAY  a. 29
31.07.2018 ANDREA BISSI   a. 60
01 08 2018 ALBERTINA REGGI         a. 96
04.08.2018 FELICE TROLLI   a. 85
05.08.2018 GIACOO FANTONI  a. 88
14.08.2018 MARIA DALLARA   a. 90
14.08.2018 GIOVANNI CASSINELLI  a. 69 MADREGOLO
14.08.2018 RITA PISSAROTTI   a. 60 
22.08.2018 ELIDE FOCHI   a.94
15.08.2018 ANNA CERESINI   a.94
15.08.2018 ELIDE COLLA   a. 93 SAN MARTINO S.
20.08.2018 DOLORES RAVANETTI  a. 96 LEMIGNANO
21.08.2018 CLARA LEONCINI  a. 93
29.08.2018 ADRIANO SIMONAZZI  a. 84
29.08.2018 IVES BARIGAZZI    a. 94
01 09.2018 FRANCESCO MANARA  a. 55 LEMIGNANO
03.09.2018 GIOVANNI ORIANI  a. 78
04.09.2018 ANNAMARIA CAROLI   a. 78
05.09.2018 MARIA DENTI   a. 87
06.09.2018 MARIA FELPOSI   a. 79
06.09.2018 GIANFRANCO CHIERICI  a. 84
12.09.2018 SALVATORE FORNITO  a. 27
13.09.2018 ANNAMARIA ZUCCONI  a. 87
16.09.2018 ENRO OVREZZI   a. 67
 

BATTESIMI   
01.09.2018 ANDRA FARCAS di Adrian e Laura Aneta Jordachi
09.09.2018 MARCO BERTOLUZZI di Manuel e Natascia Semigua
 MADREGOLO
22.09.2018 BRANDO NEGRI di Gabriele e Jessica Berti
 SAN MARTINO
23.09.2018 SOFIA, SABRINA, EMILIA CARTELLI di Mattia e 
 Erika Celentano - MADREGOLO
23.09.2018 MICOL DI MILO di Antonio e Anna Mangialardi
23.09.2018 AZZURRA DEL NEVO di Michele e Giulia Belletti
23.09.2018 BRANDO COMELLI di Alan e Chiara Amieni
23.09.2018 RICCARDO COLICCHIA di Luca e Valentina D’Eletto
23.09.2018 SOFIA EBRI di Domenico e Analiza Ternida
30.09.2018 LEONARDO ADDEO di Alessandro e Doriana Hoti
30.09.2018 CRISTIAN ROSI di Gianni e  Francesca Bertolini

MATRIMONI
04.08.2018 CRISTIAN BUSSOLATI con ELISA VIGNOLI - MADREGOLO
11.08.2018 ROCCO PALUMBO con ROSY SAVARINO
01.09.2018 FABIO TANZI BALCONI  con GIULIA UBALDI
08 09 2018 LUCA RAFFAETTA con FILOMENA CASTELLONE
22.09.2018 PIETRO VECCHI con ALESSIA SCHIANCHI
22.09.2018 DAVIDE MANGHI con TONELLI  MICHELA

profondità e gli fornisce un’identità deriva proprio da chi 
lo ha generato, da quanti lo hanno amato e sono stati da 
lui amati, dalle persone con cui ha vissuto e dalle quali ha 
ricevuto il senso stesso della vita.

PREGARE PER I DEFUNTI
La preghiera per i morti è un atto di autentica intercessio-
ne, di amore e carità per chi ha raggiunto la patria celeste; 
è un atto dovuto a chi muore perché la solidarietà con lui 
non deve essere interrotta ma vissuta ancora come “comu-
nione dei santi”, cioè di poveri uomini e donne perdonati 
da Dio: è il modo per eccellenza per entrare nella preghie-
ra di Gesù Cristo: “Padre, che nessuno si perda… che tutti 
siano uno!”.
        (Enzo Bianchi)

“O Dio che soffri 
per la morte dei tuoi amici,
non lasciarci sprofondare nella tristezza
per la morte dei nostri cari.
La morte di coloro che amiamo ci pesa sul cuore.
Attraverso tuo Figlio Gesù, in agonia per ogni uomo,
Tu soffri con chi è nella prova.
Nel Cristo risorto,
tu vieni ad alleggerire il peso insopportabile
e apri i nostri occhi
allo stupore dell’amore.
Per mezzo di lui Tu ripeti senza sosta:
“Seguimi! Io sono dolce e umile di cuore,
in me troverai riposo,
riposandoti in me
conoscerai la vera pace”. Amen.  

    (Frère Roger di Taizè)
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Madregolo ALESSIA: Il Grest secondo me è 
un’esperienza che insegna tanto, sia a 
noi animatori che ai piccini, perché al 
di là di far giocare i bambini aiuta pro-
prio a capire come relazionarsi con 
loro, come prenderli, come farli ragio-
nare sulle cose e insegnargli poco alla 
volta come è giusto comportarsi in 
un gruppo in modo da farli crescere 
sempre un po’ di più, perché è anche 
questo il nostro scopo.
Non va visto semplicemente come un 
modo alternativo di passare un po-
meriggio estivo, ma bensì anche come 
un’occasione per fare nuove amicizie, 
va visto come un luogo in cui si impa-
ra sempre qualcosa di nuovo e dove 
divertimento, allegria e amicizia sono 
all’ordine del giorno! La parte più bel-
la del Grest penso sia il momento dei 
giochi, perché è l’attività in cui grandi 
e piccoli si mescolano, senza distinzio-
ni e con l’unico scopo di stare tutti 
insieme per divertirsi.

Un altro dei momenti più belli è quello 
della preghiera, quando i bambini sono liberi di esprimere il 
loro pensiero in merito a qualche argomento particolare e in 
quel preciso istante escono i lati più belli di ognuno di loro, 
accompagnati da riflessioni profonde e pieni di fantasia.

Grazie alla volontà di alcuni Madregolesi nati negli 
anni 50 la Sagra è tornata a Madregolo per il secondo 
anno consecutivo. L’occasione per ritrovarsi ,dopo la 
S. Messa del mattino, è stato un gioco d’altri tempi: il 
sinalcol.  Gara di tappi a corona in cui i partecipanti a 
colpi di “pingelle” a turno lanciano i loro tappini lungo 
un percorso segnato. Quest’anno c’erano anche tanti 
bambini a giocare, non solo con i tappi. Chissà l’anno 
prossimo cosa si inventeranno questi ragazzi cresciuti 
che non vedono l’ora di riabbracciarsi nel nome della 
Sagra sotto lo sguardo benevolo della nostra Madon-
na.

GREST 2018 - Anche quest’anno, all’inizio 
del mese di agosto, si è tenuto l’ormai tradi-
zionale Grest  nei locali dell’oratorio.
Per due settimane, una trentina di ragazzi e 
bambini di tutta la nuova parrocchia si sono 
incontrati per condividere momenti di diver-
tenti giochi di squadra, buonissime merende 
preparate da alcune mamme e nonne, ma 
anche per pregare e riflettere insieme sulla 
“Bella Notizia”. Era infatti questo il tema del 
Grest: imparare “lo stile”  di Gesù attraverso 
gli incontri con alcuni personaggi del Vangelo, 
e riuscire a scoprire come fare nostro que-
sto stile nella vita quotidiana. I ragazzi han-
no anche lasciato alcune “Belle notizie” sul 
giornale appositamente preparato per loro, 
perché potessero annotarvi tutte le emozio-
ni positive che vivevano durante le giornate 
di Grest. Su questo giornale troviamo anche 
l’incitazione di don Tommaso che prima di 
partire ha lasciato un suo messaggio.
L’ultimo giorno, come consuetudine, abbiamo ce-
lebrato la santa Messa di ringraziamento insieme a don Paolo 
e alla sera abbiamo salutato bambini e famiglie con la festa fi-
nale insieme a don Guido. Tutti hanno provveduto a preparare 
buonissimi manicaretti, i bambini hanno mostrato il balletto ai 
genitori e abbiamo proiettato le immagini più belle del Grest 
con un montaggio effettuato per l’occasione da Sara, una delle 
nostre animatrici.
Infatti a guidare i bambini in queste divertenti giornate di gioco 
e scoperta, è stato il gruppo di 11 bravissimi animatori, che si 
sono preparati per questo importante compito già nei mesi 
di giugno/luglio e ogni giorno iniziavano il pomeriggio con un 
momento di preghiera tutto per loro, a cui arrivavano puntuali, 
per poi essere pronti ad accogliere i bambini al loro arrivo. 
A coronamento del loro impegno e dedizione ai piccoli, al 
termine del Grest, il gruppo degli animatori, accompagnati da 
alcune famiglie, ha passato due bellissime giornate di relax e 
camminate sui nostri monti intorno al Lago Santo, dormendo 
al rifugio di Lagdei e partecipando a una camminata in nottur-
na a vedere le stelle cadenti.  Abbiamo concluso questa bella 
esperienza con la celebrazione della Santa Messa domenicale 
con don Guido, nella chiesetta di Bosco di Corniglio.

Cosa scrivono due animatrici dell’esperienza del Grest

MARIA SOLE: Come ogni anno il grest è stato fantastico, 
è sempre bello rivedersi con gli amici, parlare, giocare ma 
soprattutto stare con i ragazzi in compagnia e armonia. Due 
settimane immerse nella natura dove siamo liberi di giocare e 
divertirci. Ogni estate aspetto con ansia il periodo del grest 
perché so già che il divertimento non può certo mancare. Una 
delle esperienze più belle di quest’anno è stato il weekend 
a Lagdei, dove noi animatori abbiamo sperimentato l’ebrezza 
della camminata notturna tra i rumori del bosco e le stelle ca-
denti. Il tutto concluso da una messa a fine giornata nel paese 
vicino. Sicuramente un’esperienza da rifare.

in cima ci sono arrivati solo loro….
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COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
FEDELI DEFUNTI
Giovedì1 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.

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

I NOSTRI PATRONI
Sabato 10 novembre a San Martino Sinzano
SOLENNITA’ DI SAN MARTINO
ore 16.30 Eucaristia presieduta da don Filippo Stievano

Sabato 24 novembre a Collecchio
SOLENNITA’ DI SAN PROSPERO
ore 18.00 Eucaristia presieduta da don Matteo Visioli

L’Oratorio parrocchiale, con la presenza 

di Cosimo Gigante (Mago Gigo) è aperto - 

dalle 15,00 alle 18,30 - nei giorni di 

martedì-mercoledì-giovedì-venerdì

  

“Nutrire gli inizi, fateci nutrire gli inizi.. Non tutte le cose sono sacre, ma i semi di tutte le cose sono sacri”.
Muriel Rukeyser

Con questa frase abbiamo accolto i genitori dei bambini nuovi iscritti, au-
gurando loro di vivere serenamente e con il giusto coinvolgimento questa 
fase meravigliosa, questo inizio straordinario nella vita delle famiglie che 
si avvicinano a quell’esperienza di comunità unica e irripetibile che è la 
scuola dell’infanzia.
E proprio di inizio “straordinario” possiamo parlare quest’anno, visto che 
il 3 di settembre la nostra Scuola dell’Infanzia parrocchiale Giovanni XXIII 
ha riaperto con un volto completamente rinnovato. Al loro arrivo i bam-
bini e le bambine hanno trovato un ambiente completamente ripensato 
e ristrutturato.
L’obiettivo principale che si è voluto perseguire con questo lavoro di ri-
qualificazione degli spazi è stato quello di poter concretamente realizzare 
un ambiente nel quale i bambini accolti potessero sempre più sentirsi 
bene, nella convinzione che il benessere fisico e psichico sia condizione 
primaria per consentire una sempre più attiva partecipazione ai processi 
di apprendimento e di socializzazione.

Era nostro desiderio, già da tempo ormai, che gli spazi della scuola potessero essere rivisti e ripensati con una più esplicita intenzionalità 
pedagogica e predisposti allo scopo di facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone, i materiali e l’ambiente. Abbiamo ripensato 
agli spazi con un’attenzione nuova, abbiamo voluto caratterizzarli e connotarli come maggiormente accoglienti, “caldi” e curati, spazi che 
vedano i bambini impegnati e coinvolti più attivamente nei processi di apprendimento, dove possano sperimentare e conoscere la realtà, 
collaborando e socializzando, avvolti e sostenuti anche da una dimensione di rinnovata bellezza.
E ora, a poco di un mese dall’avvio, la Scuola gradualmente entra nel vivo delle attività e delle relazioni quotidiane con i suoi più di 15 
nuovi iscritti e un totale complessivo di 50 bambini e bambine suddivisi nelle due sezioni dei Cerbiatti e degli Scoiattoli accolti, accom-
pagnati e sostenuti dall’esperienza dell’equipe educativa e da tutto il personale della scuola.

SCUOLA   DELL’INFANZIA   PARROCCHIALE   PARITARIA
 
GIOVANNI XXIII

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria 0521 805334 – Coord. Pedagogica 349 5669001  
scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org  -   https://www.facebook.com/ScuolaInfanziaGiovanni23/
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Calendario liturgico dei mesi 
di ottobre, novembre e 
dicembre 

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)

OTTOBRE
14 DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00:  Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Barbuti Maria
  defunti Laera Ambrogio e Plantone Maria
15 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Adorni Giuliana
16 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Lavelli Rosa e Di Stefano Salvatore
17 ore 18,00: 
18 ore   8,30: defunti fam. Simonazzi
  fu Davico Luca
 ore 18,00: defunti fam. Villani- Strini
19 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00: fu Giuffredi Luciano
  fu Gastaldi Adriana
21 DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti Dodi Walter e familiari
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
22 ore   8,30: defunti Polise Antonio e Dall’Aglio Bianca
 ore 18,00: fu Adorni Giuliana
23 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Rosati Maria, Gina, Dina, 
  Bompani Augusto e Mario
24 ore 18,00: fu Gennari Sergio
25 ore   8,30: fu Costa Roberto
 ore 18,00: defunti Lugi e Nicola
  fu Benassi Bice
26 ore 18,00:
27 ore 18,00: defunti Motta Albino, Erminio e Regina
28 DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
29 ore   8,30:
 ore 18,00:
30 ore   8,30:
 ore 18,00:
31 ore 18,00: defunti fam. Cavalieri- Abelli
  fu Schianchi Bruno
NOVEMBRE
1 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 ore   8,00: defunti Poletti Lina e Longhi Gino
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
2 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI  DEFUNTI
 ore 10.00: S. Messa al Cimitero
 ore 18,00: Ottavario dei defunti
3 ore 18,00: Ottavario dei defunti
4 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
5 ore   8,30: defunti Franco, Archilde e defunti di fam.  
ore 18,00: Ottavario dei defunti
6 ore   8,30: Ottavario dei defunti
 ore 18,00: Ottavario dei defunti
7 ore 18,00: Ottavario dei defunti
8 ore   8,30: 
 ore 18,00: Ottavario dei defunti
9 ore 18,00: Ottavario dei defunti
10 ore 18,00: defunti Borra Giovanna, Landini Elisa, 
  Borra Angiolino e Cesare
  fu Pagliarini Renato
11 DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: defunti Ballerini Angiolina, Sassi Pietro, 
  Fragni Ilaria
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
12 ore   8,30: defunti Piazza Maria e Savi Licinio
  defunti Tragni Albertina e Bertola Bruno
 ore 18,00: defunti Giuffredi Giuseppe e Ferrari Pietro
13 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Chignoli Alberto, Pierina ed Evasio
  defunti Cavalieri Alessandro e Walter

14 ore 18,00: defuti Libanottti Maria e Faita Emanuele
15 ore   8,30: 
 ore 18,00 defunti Ugolotti Claudio , Giordano e Luigia
  defunti Varacca Bruno, Motta Lea e defunti di fam.
  defunti Capra Pietro e Maria
  fu Rozzi Federico
16 ore 18,00: fu Bistrusso Umberto
17 ore 18,00:
18 DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
19 ore    8,30:
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
  fu Barbero Renato
20 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Davide, Enzo, Elena
21 ore 18,00: defunti Luigi e Nicola, def. Clemente
22 ore   8,30: 
 ore 18,00: def. Gianmaria- 1° anniversario
23 ore 18,00: fu  Zucconi Giacomo                                                    
24 SOLENNITA’ DI SAN PROSPERO (Patrono)
 ore 18,00: fu Pelosi Cristina
  defunti Manganelli Gino e Azzolini Maria
  defunti fam. Denti- Brianti
25 SOLENNITA’ DI GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
26 ore   8,30:
 ore 18,00:
27 ore   8,30:
 ore 18,00: defunti Bondioli Luigi e Celestina
  de. Atzeni Francesca, Bocchi Rina e defunti di fam.
  defunti Parizzi Avio e Tragni Elda
28 ore 18,00: fu Salsi Giuseppina
29 ore   8,30: 
 ore 18,00:
30 ore 18,00:
DICEMBRE
1 ore 18,00: defunti Capanna Manlio e Pelagatti Anna
2 DOMENICA  I DI AVVENTO
 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Bruzzi Franca
3 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Rossi Armando e Gabella Adelia
4 ore   8,30: 
 ore 18,00: defunti Bondioli Vincenzo, Giuseppe e Assunta
5 ore 18,00:
6 ore   8,30:
 ore 18,00: def. Nicola
7 ore 18,00: fu Polizzi Salvatore
  def. Banzola Giuseppe, Savi Igina e Banzola Gina
  defunti fam. Bizzi-Maestri
8 SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE 
 DELLA BEATA VERGINE MARIA
 ore   8,00: 
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00: defunti Pelagatti Antonio e Bersiga Rina
9 DOMENICA II DI AVVENTO
 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Pelagatti Giacomo
10 ore   8,30:
 ore 18,00: def. fam. Libanotti
  defunti Oreste e Anna
11 ore   8,30
 ore 18,00: def. Luigi
  defunti Minari Bruna e il figlio Pinelli Emilio
  fu Bruzzi Franca
12 ore 18,00:
13 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Zanoni Stefano
14 ore 18,00: defunti Fornilli Piero, Antonio e Barbara
  fu Bonatti Giacomina
15 ore 18,00: defunti Sacchi Ugo e Gandini Ida, Caselli Ida 
  e Gandolfi Gianni def. Lina


