
Carissimi,
“ogni mattina è una giornata intera 
che riceviamo dalle mani di Dio. 
Dio ci dà una giornata da Lui stesso 
preparata per noi. Non vi è nulla di 
troppo e nulla di “non abbastanza”, 
nulla di indifferente e nulla di 
inutile. E’ un capolavoro di giornata 
che viene a chiederci di essere 
vissuta. Noi la guardiamo come 
una pagina d’agenda, segnata 
d’una cifra e d’un mese. 
La trattiamo alla leggera come un 
foglio di carta. Se potessimo frugare 
il mondo e vedere questo giorno 
elaborarsi e nascere dal fondo dei 
secoli, comprenderemmo il valore
di un solo giorno umano”.  

Queste parole, di una grande 
cristiana del nostro tempo, M. 
Delbrèl, illuminano ogni mia 
giornata e non mi stanco mai di 
rileggerle. Vorrei condividere con 
voi la gioia e lo stupore per i tanti 
doni che anche in questi ultimi mesi 
abbiamo ricevuto dal Signore!  

1) GIUBILEO ADOLESCENTI
Essere a Roma in compagnia di 
70.000 vivaci e contenti adolescenti 
e trovarsi vicino a Papa Francesco 
a confessare in Piazza san Pietro: 
non è esperienza di tutti i giorni!
E’ successo dal 22 al 25 aprile, in 
occasione del Giubileo degli 
adolescenti al quale abbiamo 
partecipato anche noi, come

Diocesi di Parma e Nuova 
Parrocchia “Esaltazione della Santa 
Croce”. Giornate di sole fuori e 
dentro, momenti irripetibili capaci 
di incidere nei cuori parole decisive, 
come l’omelia di Papa Francesco 
e il suo accorato invito ad 
accogliere l’Amicizia fedele di Gesù 
e a diventare campioni nel saper 
donare la vita. 

2) PRIMA COMUNIONE. 
Erano in tanti (115) i ragazzi/e che 
per la prima volta hanno ricevuto 
G e s ù  n e l  s a c r a m e n t o  
dell’Eucaristia, nelle celebrazioni 
di Domenica 8 e 15 maggio. Alcuni 
momenti di intensa partecipazione 
e preghiera (una giornata di ritiro 
a Gaiano, presso la parrocchia e 
la Casa della Carità, la proposta 
del Sacramento del Perdono anche 
per i genitori) hanno aiutato i ragazzi 
a vivere bene questo momento di 
grazia!

3) CRESIMA
La nostra Cattedrale ci ha accolti 
anche quest’anno (Domenica 5 
giugno) per invocare sui nostri pre-
adolescenti (81 della Nuova 
Parrocchia) la pienezza dello Spirito 
Santo. La presenza del Vescovo 
Enrico, pastore della nostra Chiesa 
e il suo invito forte a cercare, 
sull’esempio di San Paolo, il 
progetto del Signore per la nostra 
vita, ci hanno fatto sentire la 
tenerezza di Dio verso tutti i suoi 
figli.

4) GRUPPI DI II MEDIA E
I SUPERIORE
Perchè ricordare proprio loro, tra i 
tanti gruppi presenti in parrocchia? 
Per il bellissimo cammino che 
hanno fatto nell’anno. Gli amici di 
2∞media (30 e anche di più!) ogni 
mercoledì, dopo la scuola, si sono 
ritrovati sempre numerosi per 
pranzare insieme, giocare e 
approfondire la loro conoscenza di 
Gesù in questo anno Giubilare della 
Misericordia. Il gruppo di 1^ 
superiore (più di 20 adolescenti) si 
sono dati appuntamento ogni 
martedì, dalle 18,30 alle 20,30
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concludendo sempre con una pizza 
insieme. 

5) VACANZE IN
Ormai da più di 30 anni è un 
momento atteso da tanti ragazzi/e 
appena finita la scuola. 
Quest’anno si è stabilito il record 
di presenze: 265 tra ragazzi, capi-
gruppo e giuria. Ma è stata 
un’edizione da ricordare anche per 
i l  be l l i s s imo  c l ima  (non  
meteorologico! Quello ci ha creato 
qualche problema) umano di 
accoglienza, lealtà, rispetto, 
attenzione soprattutto ai più piccoli. 
10 squadre si sono affrontate con 
il massimo impegno e la festa finale 
di sabato 11 giugno ha evidenziato 
una crescita di maturità in grandi 
e piccoli e tanto desiderio di 
continuare, dopo le vacanze, il 
cammino insieme. 
Senza dimenticare la preghiera delle 
Lodi che tutte le mattine, con un 
bel gruppo di animatori, abbiamo 
celebrato in Chiesa, affidando a 
Dio tutti i ragazzi e le loro famiglie.

6) GREST A COLLECCHIO E 
MADREGOLO
Sono sempre occasioni che 
coinvolgono tanti dei nostri ragazzi 
più piccoli animati da un bel gruppo 
di adolescenti/giovani e anche da 
diversi adulti (soprattutto a 
Madregolo). A Collecchio vengono 
proposte due settimane, una a metà 
giugno, l’altra in settembre, prima 
della scuola. A Madregolo tutto il 
mese di agosto (esclusa la 
settimana di Ferragosto). 
Cosa si fa in un Grest? Ci si diverte 
insieme cercando di vivere secondo 
lo stile del Vangelo, sperimentando 
che c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere.

7) INSEGNANTI DI RELIGIONE
Lunedì 13 giugno ci siamo 
incontrati, in canonica, con gli 
insegnanti di religione nelle scuole 
di Collecchio: Scuola dell’Infanzia, 
scuola Primaria, scuola Media. 
Tra i sei insegnanti quest’anno c’è 
anche don Paolo, che ha seguito

continua a pag. 2
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segue da pag. 1
due classi di 1^ elementare. 
E’ un compito di grande importanza 
per il contatto che permette con i 
ragazzi ma anche con le loro 
famiglie e gli altri docenti. La 
presenza nella scuola richiede molta 
pazienza, attenzione alle persone, 
competenza didattica. La comunità 
vuole far sentire a questi docenti  
tutta la stima e l’incoraggiamento 
per il loro preziosissimo servizio.

8) APERTURA PORTA SANTA A 
GAIANO
Nella Casa della Carità “Dono 
d’Amore” di Gaiano il Vescovo 
Enrico ha aperto, venerdì 13 
maggio (festa della Madonna di 
Fatima) una delle Porte Giubilari 
Diocesane. Una significativa 
presenza di fedeli, provenienti dalle

diverse comunità della Zona, ha 
aiutato a sentire la particolare grazia 
di questo momento. Nella Casa 
della Carità si impara a “mangiare” 
i tre pani che sostengono la nostra 
vita di uomini e di credenti: il pane 
della Parola (nell’ascolto orante del 
Vangelo); il pane dell’Eucaristia 
(nella partecipazione alla Messa) 
e il pane della Carità (accogliendo 
e lasciandosi accogliere ed educare 
dagli ospiti della 
Casa).                 

S o n o  8  
bellissimi regali 
che abbiamo 
ricevuto dalle 
m a n i  d e l  
Signore. “Non vi 
è nulla di troppo 
e nulla di “non

abbastanza”, nulla di indifferente e 
nulla di inutile.
E’ un capolavoro di giornata che 
viene a chiederci di essere vissuta”.
Vi auguro, carissimi, di vivere con 
questo atteggiamento il tempo 
estivo e di saper conservare, pur 
tra le tante difficoltà della vita, la 
capacità di ringraziare e di lasciarsi 
stupire!        

Don Guido

SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII

GIORTONDO DI VERDURE, INSIEME 
VIVIAM MILLE AVVENTURE: 
Il titolo della festa di fine anno 
all’insegna di canti e musica tenutasi 
a maggio per e con i 65 bambini e 
bambine della Scuola dell’Infanzia 
parrocchiale Giovanni XXIII insieme 
alle loro famiglie, ma anche il titolo 
di un anno di lavoro intenso e 
significativo. 
Quest’anno infatti il progetto didattico 
che ha orientato le nostre scelte 
educative era legato al cibo e 
all’alimentazione. Parlare di cibo a 
scuola ha voluto dire parlare 
attraverso molti linguaggi e toccare 
molti aspetti della nostra vita. Ci ha 
permesso di parlare di relazioni, di 
condivisione ed emozioni. 
Ragionare di cibo insieme ai bambini 
ci ha permesso di parlare di arte e 
creatività attraverso la progettazione 
di diversi laboratori proposti e 
condotti con grande impegno dal 
team delle insegnanti (con le verdure, 
la frutta, le spezie, le farine, la pasta 
e gli impasti, i semi, l’olio e molto 
altro ancora); ha voluto dire 
sperimentare, fare esplorazioni e 
scoperte: scoprire nuovi sapori,

inaspettati e insoliti, scoprire che non 
tutti abbiamo gli stessi gusti e poter 
parlare così della diversità di ciascuno 
di noi; ha voluto dire parlare di 
tradizioni locali ma anche di mondi 
e culture lontane; ha voluto dire 
parlare di nutrimento per il fisico ma 
anche, e così importante per noi, di 
nutrimento per lo spirito insieme a 
suor Domenica e don Guido.
Esperienza straordinaria anche quella 
del laboratorio di musica condotto 
durante tutto l’anno il mercoledì 
mattina con una maestra di musica 
esperta che ha saputo valorizzare e 
promuovere le competenze musicali 
dei bambini. 
E non finisce qui infatti la scuola 
prosegue presso i propri locali e con 
il personale interno con l’attività 
educativa del Centro Estivo dal 4 al 
22 luglio durante il quale i bambini 
e le bambine saranno guidati alla 
scoperta delle meraviglie che si 
trovano all’interno de La Fabbrica di 
Cioccolato: insieme al protagonista 
del famoso romanzo di Roald Dahl, 
saranno accompagnati nelle diverse 
ambientazioni, attraverso i laboratori 
e le attività di gioco a tema intorno

al mondo del cioccolato. Abbiamo 
voluto così anche noi a modo nostro, 
partecipare ai festeggiamenti del 
centenario dalla nascita di uno degli 
autori più importanti della letteratura 
per ragazzi del Novecento, senza 
allontanarci dal tema annuale ma 
anzi declinandolo in dolcezza!
Per il Centro Estivo sono ancora 
disponibili alcuni posti (fino ai 7 anni 
compiuti), così come è ancora 
possibile iscriversi per il prossimo 
anno scolastico 2016-2017, per i 
bambini e le bambine a partire dai 3 
anni (anche  a quelli che li compiono 
entro il 30 aprile 2017).
Per venire a visitare la scuola e 
approfondirne la conoscenza è 
possibile telefonare e prendere 
appuntamento al fisso della scuola 
0521 805334 oppure sul cellulare 
349 5669001. 
Per vedere foto e restare aggiornati 
sulle varie iniziative proposte è 
possibile visitare anche il profilo 
Facebook ad essa dedicato: 
https://www.facebook.com/Scuola-
de l l I n fanz ia -G iovann i -XX I I I -
940129276042146/? f r e f = t s
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COMUNIONI a Collecchio, 8 e 15 maggio 2016

CRESIMANDI Collecchio e Madregolo 2016 - Parma 5 Giugno

DOMENICA 08 MAGGIO - 1°  TURNO ORE 10,00 DOMENICA 08 MAGGIO - 2°  TURNO ORE 11,30

DOMENICA 15 MAGGIO - 1°  TURNO ORE 10,00 DOMENICA 15 MAGGIO - 2°  TURNO ORE 11,30



MADREGOLO
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Domenica 12 Giugno abbiamo festeggiato il 25° anniversario di matrimonio di Enrico e Roberta. E’ stata 
una bellissima giornata a colori:
l’argento di questi 25 anni passati insieme;
il rosso dell’amore che li unisce;
il rosa delle figlie che il Signore ha voluto donare loro;
il verde della speranza di altri anni come quelli vissuti;
e perchè no! Anche il grigio della tristezza per chi non c’è più o è nel dolore.
Ma questa giornata è stata comunque rischiarata dall’azzurro del Cielo dal quale il Padre avvolge i suoi 
figli nella luce dorata della fede nel suo Figlio Gesù.
E’ bellissimo che abbiano voluto rendere partecipi amici e parenti del rinnovo delle loro promesse 
matrimoniali.
Troppo spesso sentiamo parlare di coppie “scoppiate” o in crisi: notizie che fanno certamente più clamore 
del quieto trascorrere della vita quotidiana, di una famiglia unita nel dolore e nelle difficoltà, nei momenti 
 gioiosi ed allegri. Di una famiglia nata 25 anni fa e che con il passare del tempo si è sempre più fusa 
nel dono di sè all’altro, nel servizio totale ai figli, alla comunità, ai ragazzi dell’oratorio, amati come se 
fossero parte stessa di questa famiglia!
Enrico e Roberta hanno deciso di festeggiare i loro primi 25 anni insieme, continuando a dare a noi 
testimonianza che l’amore di Cristo ci accompagna sempre, ci aiuta a portare le nostre croci personali, 
confortandoci e dandoci motivo di ringraziare il Signore per i giorni felici.
E nella scia di questa quotidiana instancabile testimonianza, gli “sposini” hanno voluto ringraziare Chi 
ha benedetto i loro primi 25 anni insieme, con la partecipazione alla Santa Messa: Don Giorgio ha accolto 
gli sposi all’inizio della celebrazione con parole di affetto e Don Tommaso, giunto appositamente da 
Roma per essere loro vicino, ha impreziosito questo giorno con la sua presenza, portando in dono la 
Benedizione Apostolica del Papa per gli sposi. 
Questi ultimi hanno desiderato che gli amici del coro animassero la celebrazione e li hanno voluti accanto 
per festeggiare allegramente, offrendo poi anche un piccolo rinfresco alla comunità riunita per l’Eucaristica 
domenicale.
Una testimonianza silenziosa di come si possa vivere uniti nell’amore.
Un esempio di quello che insieme possiamo fare. 
E l’augurio che facciamo a loro (e a noi) è che possano continuare così per altri 25 anni! 
Grazie Enrico, grazie Roberta! Grazie Signore per il loro dono!

Lisa

Giubileo dei bambini e ragazzi: Sabato 30 Aprile abbiamo 
vissuto insieme ad un gruppo di ragazzi il Giubileo, 
recandoci con la corriera di linea a Parma. Dopo il 
passaggio attraverso la Porta Santa abbiamo pregato 
per ottenere líindulgenza e al termine abbiamo fatto 
merenda tutti insieme con un gelato.

Festa di Fine Anno Catechistico
Domenica 29 maggio si è tenuta la festa di fine anno 
Catechistico. Dopo la Santa Messa animata dai ragazzi, 
abbiamo pranzato insieme e grazie alla Divina 
Provvidenza che ha fatto comparire uno spiraglio di sole

in una piovosa giornata, i ragazzi hanno potuto 
partecipare ai giochi all’aperto organizzati per loro: le 
Olimpiadi della Misericordia. A conclusione della giornata, 
ragazzi e famiglie hanno pregato insieme il Rosarietto.

Rosario. Durante il mese di Maggio, tutte le sere un 
gruppo di parrocchiani ha recitato il Rosarietto dedicato 
Maria nel giardinetto della canonica.
Festa del Perdono: Sabato 21 Maggio abbiamo celebrato 
insieme la Festa del Perdono, durante la quale don Paolo 
ci ha guidati nella preghiera e nell’esame di coscienza. 
I ragazzi più grandi hanno così potuto accostarsi al 
Sacramento della Riconciliazione, mentre per il gruppo 
dei ragazzi di 3^ elementare è stata un’occasione per 
pregare insieme alla comunità riunita, e chiedere scusa 
al Signore per le proprie mancanze, in attesa della Prima 
Confessione del prossimo anno.

Santa Cresima  Domenica 5 giugno,
dopo un lungo cammino di preparazione, Aiello Simone, 
Bocelli Lorenzo, Bulgarelli Sofia, Ellettari Amedeo, 
Ferrato Valentina, Foti Matteo, Guggia Francesco, 
Papaleo Nicolas, Quartaroli Filippo, Stradiotti Ivan e 
Zanichelli Chiara hanno ricevuto, in Cattedrale a Parma, 
il Sacramento della Cresima nel corso della Santa Messa 
celebrata dal nostro Vescovo Enrico Solmi, davanti a 
un folto numero di presenti tra genitori nonni e parenti.
Il coro della Nuova Parrocchia ha impreziosito con i 
suoi canti la suggestiva cerimonia religiosa. Preghiamo 
perchè i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima sappiano 
ascoltare la voce dello Spirito del Padre che parla ai 
loro cuori.

Notizie da Madregolo
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