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Carissimi,
l’inizio di un nuovo anno suscita sempre serie riflessioni. Sempre di più ci
stiamo accorgendo che il mondo intero sta attraversando una metamorfosi
profonda e incerta, dentro un cambiamento di epoca che Papa Francesco ci
ha insegnato a riconoscere.

CAMBIAMENTO D’EPOCA
Siamo dentro una transizione difficile.
E il rischio di precipitare in una spirale
di incertezza e di violenza è oggi più
realistico che mai. Il nostro Paese arriva a questo appuntamento infragilito.
“Tanti nostri giovani più bravi stanno
lasciando il Paese alla ricerca di quelle opportunità che qui non riescono a
trovare mentre tanti altri rimangono
intrappolati in quella sorta di anticamera della vita – dove non si studia e
non si lavora – in attesa di un futuro
che tarda a venire. Da anni ormai diminuiscono le nascite, a confermare che
la spinta vitale si è davvero affievolita,
mentre la povertà, specie quella minorile, costituisce un’emergenza sociale
che non si può più tollerare” (Mauro
Magatti, sociologo).

IL RISCHIO DEL
RIPIEGAMENTO
Come Nazione abbiamo un enorme bisogno di guardare con fiducia al futuro
e non di lasciarci attirare da pericolose correnti di rabbia e insoddisfazione,
dalla tentazione di un disumano “ripiegamento” finendo persino per accettare come inevitabili piccoli
e grandi gesti di ordinaria
disumanità.
APRIRE IL CUORE
Siamo allora invitati ad
aprire il cuore, a risvegliare quelle energie spirituali
e materiali che, oggi ampiamente inespresse, pure
ancora riconosciamo dentro e attorno a noi. Come
cristiani abbiamo un grande compito da svolgere,
un grande apporto da dare al nostro
Paese e al mondo intero. “Nel suo travaglio di oggi, il mondo ha bisogno del
nostro modo di guardare e di stare nella realtà, della nostra fiducia illimitata
nella creatività della persona, della no-

stra capacità di tenere insieme testa e
cuore, mani e cervello, che ci permette
di coniugare tecnologia e umanità dando vita a nuovi modi di fare le cose”.
(M. Magatti)
PREZIOSO
APPUNTAMENTO
Come cristiani siamo chiamati a mescolare la fede con la nostra umanità,
ad essere capaci di non separare mai
l’alto dal basso, il ricco dal povero, la
terra dal cielo. Siamo chiamati a farci
carico del grido di sofferenza che sale
dal cuore di tanti nostri fratelli e sorelle, vicini e lontani. Per metterci insieme
in ascolto delle povertà del nostro territorio, ci incontreremo come Nuova
Parrocchia SABATO 9 FEBBRAIO, dalla
15,30 alle 18,00 presso l’oratorio di
Collecchio. La nostra presenza e partecipazione sarà il segno di un cuore
che vogliamo tenere aperto alla voce di
Dio che parla attraverso i nostri fratelli
e sorelle più in difficoltà.

			Don Guido

NUOVA PARROCCHIA “ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE”

Collecchio, Lemignano, Madregolo, San Martino Sinzano

SABATO 9 FEBBRAIO 2019
dalle 15,30 alle 18,00
presso l’Oratorio di Collecchio (aula S. Chiara)

“QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA” (Sal. 34,7)
In ascolto delle povertà del nostro territorio.
Saremo aiutati da alcuni esperti e invitati a portare il nostro contributo
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TESTIMONIANZA
Marianna e Nicola: due giovani cresciuti nella nostra comunità. Dopo il percorso dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) hanno proseguito il loro cammino in parrocchia maturando scelte di servizio e di impegno, anche a livello
diocesano. La loro testimonianza è di grande speranza e incoraggiamento!

U

na volta, in un pranzo con i giovani (è Papa Francesco che
sta parlando), a Cracovia, un giovane mi ha detto: “Io ho
un problema, all’università, perché ho un compagno che è
agnostico. Mi dica, Padre, cosa devo dire a questo compagno
agnostico per fargli capire che la nostra è la vera religione?”
Io ho detto: “Caro, l’ultima cosa che tu devi fare è dirgli qualcosa. Incomincia a vivere come cristiano, e sarà lui a domandarti perché vivi così.”
Questo è un estratto del discorso di Papa Francesco ai giovani riunitesi al Circo Massimo l’estate passata. Ero presente e
ho sentito molto vicine queste parole. Mi ci sono rispecchiata
perché è quello che ho sempre cercato di fare, quello che mi
hanno insegnato i miei genitori, i miei nonni. Vivere da cristiano nel rispetto e nell’ascolto.
Oltre che nella vita di tutti i giorni, da scuola all’università, la
mia testimonianza l’ho portata anche ad altri bambini, giovani e ho vissuto una testimonianza cristiana con bambini
e giovani di ogni paese (mi vengono in mente le due GMG,
prima a Madrid e poi a Cracovia, a cui ho felicemente partecipato e che caldamente vi suggerisco).
Mi sono voluta mettere a servizio per gli altri. Ci sono tanti modi
per prestare aiuto a qualcuno vivendo la carità e l’amore.
Partendo dal servizio in chiesa, quando ero bambina, come ministrante, al servizio in oratorio come animatrice da ragazzina.
Mi sono inserita anche nel grande gruppo dei catechisti qui in
parrocchia, per insegnare ai bambini quanto sia importante,
fin da piccoli, ascoltare le parole di Gesù; nella speranza che
poi anche loro da grandi possano essere una testimonianza
del vivere cristiano (desiderio grande, forse quasi utopico,
però chissà…lo Spirito Santo nasconde sempre meraviglie!).
Negli ultimi anni poi ho abbracciato anche un’altra bella famiglia; faccio parte della Commissione di Pastorale Giovanile, un Ufficio diocesano, un servizio svolto da e per i giovani.
Con i miei amici del giovedì sera (ormai posso dirlo, dato che
sono 5 anni che circa ogni giovedì sera ci incontriamo), insieme sosteniamo e accompagniamo le iniziative e i percorsi
rivolti ai giovani e ai giovanissimi del nostro territorio. Siamo
amici, di città e di provincia, uniti da uno spirito comune di
allegria, di gioco e di preghiera, che pensiamo a come trasmettere la Parola tra noi giovani di oggi.
Sì lo ammetto, sono abbastanza impegnata (e non vi ho parlato della mia presenza in Consiglio Pastorale, in un corso
diocesano e di una laurea che vorrei portare a termine a
breve), sto cercando infatti di dire dei no, ma quei sì che ho
detto, li ho detti con convinzione e con gioia (ovviamente non
vi nascondo che ci siano state fatiche in mezzo ai percorsi).
Non siate statici ragazzi, trovate un modo e un tempo per
entrare in contatto con l’altro, tendergli la mano e sentirsi
dire grazie.
E io grazie lo dico a chi mi ha insegnato a vivere così. Grazie.

Marianna Ceci

Il mio percorso in Parrocchia…
Se dovessi riassumere quello che vivere nella nostra parrocchia significa per me, credo che userei l’espressione
“vivere in una grande famiglia”. Dopo la Cresima può
capitare di allontanarsi da questo mondo, di frequentarlo sempre meno. Per fortuna a me non è andata così. E
questo lo devo soprattutto alle persone che, durante il percorso, mi hanno aiutato a capire l’importanza della nostra
comunità parrocchiale. Crescendo ogni ragazzo che abbia
passato le sue estati tre le sfide di “Vacanze in…” e le settimane di Grest ha un sogno: diventare animatore. Sono ormai cinque anni che sono animatore e tutto quello che ho
imparato mi è stato insegnato da quelli che erano e ancora
adesso son i miei animatori. Un grande grazie va rivolto
ad Elisabetta e Lucio, che con grande impegno ed affetto
ogni anno seguono i gruppi dei futuri animatori, aiutando
ognuno di noi ad essere pronto a svolgere il proprio compito, ad essere un esempio per gli altri e per i più piccoli.
Gesù ci ha insegnato ad amare e rispettare il prossimo, il
più debole, il più piccolo ed è proprio questo il compito di
un animatore: attraverso i nostri gesti e le nostre parole,
insegnare ai bambini con cui giochiamo e passiamo le nostre giornate, a volere bene ai loro amici e a vivere ogni loro
giornata con gioia, cercando di crescere divertendosi. Da
quest’anno inoltre ho avuto la possibilità di aiutare Annamaria con il gruppo di catechismo della terza elementare,
lavorare insieme ai bambini dà una grande soddisfazione
e sprona ognuno di noi a cercare di trasmettere loro un
messaggio importante, ovvero che se trovano in Gesù un
loro compagno di viaggio, allora avranno sempre qualcuno a supportarli e a sostenerli lungo qualsiasi cammino. È
per questo che considero la nostra comunità una grande
famiglia, perché ognuno si sente incoraggiato a mettere a
servizio di tutti i suoi talenti.

Nicola Strina
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PARROCCHIA COLLECCHIO

GITA A FIRENZE
ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI DEL BEATO ANGELICO - DOMENICA 24 MARZO 2019
PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 06.30 ritrovo a Collecchio p.le della chiesa.
Arrivo dopo circa due ore e mezzo di viaggio
visita al Museo Convento di san Marco dove si

potranno ammirare gli splendidi affreschi del Beato Angelico,

visita alla basilica dove è sepolto Giorgio La Pira
che fu terziario domenicano e abitò nel convento.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Fiesole per la visita al convento di san Domenico, dove si conservano altri capolavori
del Beato Angelico.
Rientro a Collecchio previsto entro le ore 20.00

Quota individuale di partecipazione Euro 60,00
(base minima 40 paganti)
La quota comprende:

viaggio in pullman gt, pedaggi autostradali e pedaggi ZTL del Comune di Firenze, pranzo in ristorante (bevande incluse)

La quota non comprende:

Ingresso al Museo di San Marco (Euro 7,00 a persona; tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende”
Iscrizioni in parrocchia negli orari di apertura della segreteria (tel. 0521 805333) entro
domenica 24 febbraio 2019. All’atto dell’iscrizione viene richiesto acconto di € 20 non rimborsabile in caso di disdetta personale. Per informazioni sul programma tel. 3478348130.

Presentazione di mons. BETORI attuale arcivescovo di Firenze della nuova traduzione
della penultima invocazione del

PADRE NOSTRO
da “NON CI INDURRE IN TENTAZIONE a NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE”.
Nel caso del Padre nostro si è affermata l’idea che fosse ormai urgente correggere il “non indurre” inteso ormai
comunemente in italiano come “non costringere”.
L’indùcere latino (o l’eisfèrein greco) infatti non indica “costringere”, ma “guidare verso”, “guidare in”, “introdurre dentro” e non ha quella connotazione di obbligatorietà e di costrizione che invece ha assunto nel parlare
italiano il verbo “indurre”, proiettandolo all’interno dell’attuale formulazione del Padre nostro e dando a Dio una
responsabilità – nel “costringerci” alla tentazione – che non è teologicamente fondata.
Ecco allora che si è scelta la traduzione
“non abbandonarci alla” che ha un doppia valenza: “non lasciare che noi entriamo
dentro la tentazione” ma anche “non lasciarci soli quando siamo dentro la tentazione”.

nuova parrocchia esaltazione della santa croce
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Madregolo
La tradizionale recita di Natale dei bambini dell’oratorio di Madregolo, si è tenuta per la prima volta, presso il Circolo
Primavera, sabato 22 dicembre alle
21.00 e quest’anno aveva il titolo: “La
fabbrica di stelle”.
I ragazzi hanno voluto in questo modo
fare a tutti gli auguri per un sereno Natale nel Signore con uno spettacolo musicale ambientato a Betlemme nella notte santa, ma portando in scena anche
temi molto attuali come il bullismo. La
piccola stellina venuta male, era presa
in giro dalle altre stelle, ma proprio lei,
quella stella con il supporto per stare in
equilibrio che sembra una coda, diventerà la stella cometa.
I ringraziamenti sono andati innanzitutto al Circolo Primavera, che ha ospitato lo spettacolo.
Don Guido desiderava che gli auguri della parrocchia potessero arrivare a quante più persone possibile, per cui si
è impegnato personalmente per far sì che la recita potesse
svolgersi al circolo.
Sono stati tanti i genitori che hanno aiutato, in vari modi e a
vario titolo a realizzare lo spettacolo. Un esempio: le belle
scene della recita; e poi chi ha dato una mano con la merenda durante i pomeriggi di prove, chi ha montato luci,
chi ha fatto e chi ha trasportato i pannelli, ecc… a tutti un
grande grazie!
Dopo la recita, per scambiarci gli auguri, si è brindato e
mangiato insieme una fetta di panettone!
Durante l’Avvento i bambini dell’oratorio hanno realizzato
delle candele da accendere e mettere la vigilia di Natale sul

davanzale della finestra, come indicato dal nostro Vescovo.
Le abbiamo messe in chiesa e con il ricavato delle offerte
abbiamo raccolto € 315,00 che verranno consegnati alla
Caritas diocesana come contributo per l’adozione a distanza parrocchiale, del nuovo bambino Emiliano Molina
Perez.
Proseguono anche in questo periodo le attività di oratorio, con la preparazione della festa della pace. Ogni sabato
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30.
Sabato 9 febbraio invece guarderemo il filmino della recita
fatta a Natale.
Sabato 13 aprile, durante le tradizionali confessioni in preparazione alla Pasqua, anche i bambini che si preparano
alla Prima Comunione, faranno la loro prima confessione.
Proseguiremo il pomeriggio facendo festa con merenda
e giochi.

NELLA FAMIGLIA DELLA NUOVA PARROCCHIA
BATTESIMI
08.12.2018
VIRGINIA VILLIRILLO di Francesco e Sonia Peracchi
08.12.2018
LEONARDO CAMPISI di Vincenzo Alessandro e Marzia Jannone
MADREGOLO
08 12 2018
AURORA ZUCCHI di Massimiliano e Roberta Corradini
MADREGOLO
30.12.2018
VITTORIA ZANICHELLI di Michele e Daniela Cannarsa
MADREGOLO
13.01.2019
GIULIA SACCO di Angelo e Georgiana Magher MADREGOLO
27.01.2019
ALICE XHIHANI di Emiljan e Jessica Tondini
27.01.2019
BIANCA VITALE di Carmelo Fabio e di Paola Romanini

DEFUNTI
22.11.2018
24.11.2018
04.12.2018
05.12.2018
09.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
25.12.2018
28.12.2018
30.12.2018

ANNUNCI
Signora cerca lavoro come badante o collaboratrice domestica tel 324 8904873
Signora cerca lavoro come badante h.24 o pulizie domestiche e stiro tel. 345 3182482
Signore offresi come giardiniere tuttofare, aiuto traslochi tel 345 3182482
Signora cerca lavoro di notte come badante tel 351 1512497

ANTONIETTA COBIANCHI a. 95 SAN MARTINO
VILMA BANDINI 			
a. 94
ANNA CAVALLI			
a. 89
MARINO SAGLIA			
a. 83
BRUNA FERRARI			
a. 78
NANDA DELMONTE		
a. 82
MARIA SACCANI			
a. 84
NARCISO CENCI 			
a. 88
SALVATORE ANTONIO BARCA
a. 84
BIANCA BARDI			
a. 82
BRUNO FONTANA		
a. 95
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LUNEDI 11 FEBBRAIO
GIORNATA DEL MALATO
Ritrovo alle ore 16.30
Messa alle ore 17.00
presso la Casa della Carità di GAIANO
(sarà disponibile un servizio pulmino. Per chi
desidera usufruirne rivolgersi in segreteria)
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martedì 5 marzo
carnevale in
oratorio

Ore 15.00 ritrovo per iscrizioni
sfilata. Costo € 3.
Merenda insieme e alle 17.00 TUTTI al Crystal
per sfilata e balli.
Chiacchiere offerte dall’Oratorio.
Le famiglie possono contribuire alla merenda
offrendo bibite, merendine, ecc.

6 MARZO
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
inizio della Quaresima

ore 09.30 a San Martino Sinzano
ore 17.00 a Collecchio: Liturgia della
Parola (soprattutto per i ragazzi)
ore 18.30 a Madregolo
ore 20.30 a Collecchio

Nuove Parrocchie di
Collecchio, Gaiano-Ozzano
Felino e Sala Baganza
ESERCIZI SPIRITUALI
I giorni 20.21.22 marzo 2019
ore 20.45 - 22.30
con Umberto Cocconi
nella chiesa di Collecchio

VIA CRUCIS
TUTTI I VENERDI’
DI QUARESIMA
ore 16.00 a San Martino S.
ore 17.30 a Collecchio

LE MESSE DI PRIMA
COMUNIONE:

Collecchio:
Domenica 12 maggio ore 11.30 e ore 16.00
Domenica 19 maggio ore 11.30
Madregolo:
Domenica 26 maggio ore 11.15

CRESIMA:

Domenica 9 giugno ore 16.00
in Duomo a Parma
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Calendario liturgico
dei mesi di febbraio, marzo
e aprile

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

FEBBRAIO
1
ore 18,00:
defunti Bennudriti Massimo, Elvira e Augusto
		
fu Luigi
2
ore 18,00:
fu Bruzzi Franca
		
defunti Aimi Giovanni e Ida
3
DOMENICA IV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
fu Luigi
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
fu Rustici Antonio
4
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Varacca Gina e Lucchetti Antenore
		
defunti Basili Giulio e Canali Norma
5
ore 8,30:
ore 18.00:
defunti Leoni Emilio e Leonida
6
ore 18.00:
fu Bernardi Simona-1°anniv.- e defunti fam.
7
ore 8,30:
fu Saccardi Ferdinando
ore 18,00:
8
ore 18,00:
fu Maria Teresa Farasini e Domenico Varacca
9
ore 18,00:
10 DOMENICA V DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
fu Capretti Guido
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
11 GIORNATA DEL MALATO
ore 8,30:
fu Franco, Archilde e defunti fam. Oppici
ore 17,00:
a GAIANO
12 ore 8,30:
defunti Cavagnari Bruno e Brunazzi Paolo
ore 18,00:
fu Teresa, Franco e defunti fam. Oppici
13 ore 18,00:
14 ore 8,30:
defunti Zucconi Domenico e Bardini Rosina
		
defunti famiglia Campanini
ore 18,00:
defunti Rosanna Schianchi e Silvano Bonardi
15 ore 18,00:
16 ore 18,00:
17 DOMENICA VI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
18 ore 8,30:
ore 18,00:
19 ore 8,30:
fu Gatti Gino nel trigesimo
ore 18,00:
fu Bosi Luca
		
fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00:
21 ore 8,30:
fu Luigi
ore 18,00:
22 ore 18,00:
fu Azzali Giovanni e defunti di fam.
		
defunti Lo Presti Giuseppe e Mazzeo Maria
23 ore 18,00:
24 DOMENICA VII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
defunti fam. Ghillani- Spezzani e Risoli
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
25 ore 8,30:
fu Nicola
ore 18,00:
26 ore 8,30:
ore 18,00:
27 ore 18,00:
fu Piazza Brigida e defunti di fam.
28 ore 8,30:
defunti Delsante Enrico e Clotilde
ore 18,00:

MARZO
1
ore 18,00:
2
ore 18,00:
fu Bruzzi Franca
3
DOMENICA VIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:

4
5
6
7

ore 10,00:
ore 16,00:
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
LE CENERI
ore 17,00:
ore 20,30:
ore 8,30:
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Per la Comunità Parrocchiale
Casa degli Anziani

fu Bergonzini Anna
Liturgia della Parola (con i ragazzi)

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)

ore 18,00:
fu Farasini Maria Grazia
		
fu Morabito Mariangela
8
ore 18,00:
9
ore 18,00:
fu Farasini Maria Grazia
10 DOMENICA I DI QUARESIMA
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
11 ore 8,30:
ore 18,00:
12 ore 8,30:
ore 18,00:
13 ore 18,00:
fu Tanzi Regina
14 ore 8,30:
ore 18,00:
15 ore 18,00:
16 ore 18,00:
17 DOMENICA II DI QUARESIMA
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
18 ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Delsante Edoardo e Cavazzini Igina
19 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00
fu Manganelli Paolo
21 ore 8,30:
defunti Luigi e Nicola
ore 18,00:
defunti Maestri Concetta e Fabio
22 ore 18,00:
23 ore 18,00:
fu Carra Graziella e def. fam.
		
fu Manghi Giorgio e genitori
24 DOMENICA III DI QUARESIMA
ore 8,00:
ore 10.00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
ore 8,30:
defunti Luigi e Nicola
ore 18,00:
fu Biacca Nella
26 ore 8,30:
fu Ferrari Carlo
ore 18,00:
27
ore 18,00:
defunti Fainardi Otello e Piazza Vittoria
28 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Maggiali Carlo
29 ore 18,00:
defunti Bocchi Bruno e Mario
30 ore 18,00:
31 DOMENICA IV DI QUARESIMA
ore 8,00:
fu Angela Maria Baratta
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
APRILE
1
ore 8,30:
defunti Alinovi Alide e Pelosi Bruna
ore 18,00:
2
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Bruzzi Franca
3
ore 18,00:
4
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Fedele Natale e Papalia Fortunata
5
ore 18,00:
defunti Buffetti Giuseppe e Nadotti Pellegrino
6
ore 18,00:
fu Motta Vittorio e Cantarellli Regina e def. di fam
		
fu Tagliavini Orlando
7
DOMENICA V DI QUARESIMA
25

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
è aperta tutte le mattine
dalle 09.00 alle 12.00
e i pomeriggi di
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle 15.00 alle 18.00

