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Carissimi, iniziando il tempo della quaresima
cristiana è bene ricordare il significato di due
parole che costituiscono un vero programma di
vita personale e comunitaria: conversione del
cuore e riconciliazione.
In questi giorni, ma possiamo dire purtroppo
ogni giorno, assistiamo ad episodi di violenza
che denotano quanto questo invito alla
conversione del cuore sia necessario ed urgente.
Non vi possono essere buoni rapporti tra le
persone e rispetto reciproco se non si riparte da
una solida e buona educazione, che inizia subito
dalla famiglia con la parola e con l'esempio e
poi viene integrata da tutte le realtà
educative(scuola, comunità…)
La riconciliazione è frutto della conversione
del cuore. Gesù nel Vangelo di Marco è molto
esplicito: "Non c'è nulla nell'uomo che, entrando
in lui, possa contaminarlo: sono invece le cose
che escono dall' uomo a contaminarlo. Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini,
escono le intenzioni cattive: furti, omicidi,
adulteri, malvagità. (Mc. 7, 14ss ). La vera
educazione parte perciò dal cuore dell'uomo.
Sono rimasto colpito dal contrasto del triste
fatto di Catania. Da una parte la grande dignità
della famiglia Raciti, moglie e figli, cresciuti alla
scuola di valori solidi cristiani, dall'altra lo
squallido e triste spettacolo di minorenni privi di
dignità e allevati alla scuola della violenza.
Siamo sempre al punto elementare. La
dimenticanza o il disprezzo dei comandamenti
di Dio (quelle
dieci famose regole d'oro), non porta lontano e
crea di conseguenza gravi problemi sociali.
La riconciliazione ha ambiti diversi. Bisogna
riconciliarci con la natura.
Troppo disprezzo c'è stato con la natura. La
scienza ce lo conferma (in questi giorni arrivano

dai convegni mondiali degli scienziati richiami
allarmanti).  Il pianeta terra è malato ed ha un
responsabile: l'insipienza dell'uomo, con lo
sfruttamento sconsiderato delle risorse e la
devastazione della natura. Il rispetto della
natura comincia anche dalle piccole cose.
Non ultima la speculazione dell'edilizia e la
devastazione del verde.
Poi non si potrà mai essere in pace con gli altri,
se prima non lo si è con se stessi. Ma per
esserlo con se, è indispensabile fare
riferimento ad un valore superiore, che per i
cristiani è la legge eterna di Dio e il Vangelo
di Gesù.
La scelta del relativismo e del nichilismo non
ci porta fuori dai mali che ci circondano, anzi
li aumenta.
C'è una riconciliazione con il prossimo che
richiede di vincere la troppa sicurezza di se e
una dosa di umiltà evangelica. L'orgoglio e la
boria riservano brutti scherzi in tutti gli ambiti.
C'è una riconciliazione anche con la Chiesa,
cioè la comunità di salvezza che Cristo Signore
ha voluto, che mi ricorda che con il dono del
battesimo sono diventato membro di questo
corpo e devo vivere in armonia con lo stesso.
La riconciliazione con Dio è il punto di arrivo
di ogni cammino di fede.
Ecco perchè di fronte a molti limiti, superficialità
della vita morale, educativa e a buonismo
pericoloso e inconcludente, diventa prezioso
un cammino serio e costruttivo come quello
quaresimale, fondato sulla Parola di Dio, che
è luce per i nostri passi.
A tutti auguro una quaresima ricca di grazia
nel Signore risorto.

                        don Walter

Quaresima: tempo di conversione e riconciliazione "PEREGRINATIO"
DELLA MADONNA DI FATIMA

23 Febbraio - 13 Maggio 2007

In occasione del 90°
anniversario della
prima apparizione
della Madonna ai tre
pastorelli di Fatima (13
maggio 1917) e in
occasione del 30°
anniversario della
prima Pellegrinazio
fatta da noi nella
comunità di Fatima
con l'immagine della
Madonna di Fatima.

Nell'area dei trenta anni che sono passati
dall'ultima iniziativa del genere sono cambiate
molte cose, anche in positivo. Vi è anche
una realtà di giovani famiglie che vivono
esemplarmente la loro fede.

E' evidente che l'iniziativa è comune alle due
parrocchie.
Vorrei aggiungere una parola di esortazione
a collaborare a questa iniziativa, liberandola
da perplessità perché si tratta di una iniziativa
pastorale semplice, ma nello stesso tempo
anche importante per il bene della famiglia e
per l'esempio e l'edificazione spirituale per
tutti.
Da ultimo vorrei ricordare che si tratterà di
un momento bello per le famiglie e per la
comunità perché ci ricorda che la Madonna
è segno sicuro della salvezza che il Signore
ci ha portato.
Nel primo miracolo di Gesù alle nozze di
Cana, Maria ha detto: "fate quello che Egli vi
dirà".
Accogliamo l'immagine di Maria nelle nostre
famiglie con gioia, fiducia e generosità.
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"Bello, vero andare all'ACR .. per
scoprire l'autenticità, Bello, vero
pitturare insieme coi colori della
verità…!!"
Queste alcune delle parole dell'inno
che i ragazzi dell'Acr hanno cantato
con i loro animatori domenica alla
festa della Pace nella palestra di via
Kennedy a Reggio Emilia!
E' stata una festa ricca di gioia, di
sorrisi, di ragazzi, di educatori, ricca
di vera bellezza che è quella che i
ragazzi dell'Acr vanno ricercando
per essere davvero segno di Pace!
Sono arrivati in 350-400  tra ragazzi
ed animatori da tante parrocchie
della diocesi: Consolata, Fosdondo-
Canolo, Gavassa, Buon Pastore,
S.Prospero di Reggio e di Correggio,
Fatima, Barco, Pieve Rossa,
Bagnolo, Aiola, Montecchio, Cella,
Regina Pacis, Cavazzoli, Fogliano,
S.Giovanni e S.Maria, Vezzano,
Montalto, non vorremmo
dimenticarne nemmeno una perché
tutte hanno contribuito alla festa!!!!!
La palestra è diventata un grande
"centro commerciale" della Pace,
ogni gruppo ha portato le insegne
della propria "Bottega di Pace" dove
ha consigliato agli amici dove poter
fare provvista di pace: chi nella messa
della domenica, chi al catechismo,
chi in campeggio, chi seguendo i
grandi come Madre Teresa e il nostro
Giovanni Paolo, chi in famiglia!!!!
Seguendo poi le indicazioni di tre
personaggi un po' originali: un
investigatore, una boy.scout e
addirittura Harry Potter, hanno
cercato di scoprire la pace seguendo
le tracce di bene nella vita di ogni
giorno, attraverso la bellezza della
fantasia e della musica e scoprendo

"A"A"A"A"ACR:CR:CR:CR:CR: LA GIOIA DELLA P LA GIOIA DELLA P LA GIOIA DELLA P LA GIOIA DELLA P LA GIOIA DELLA PAAAAACE!"CE!"CE!"CE!"CE!"

Vi chiedo scusa fin da subito: mi
è stato chiesto di parlarvi della
Quaresima, ma sono troppe le
cose che mi girano per la testa e
non riesco a metterle in fila,
perdonatemi se farò un po' di
confusione!
Vedete, nell'immaginario
collettivo la Quaresima è vista
come un periodo triste, dove
bisogna fare sacrifici su sacrifici
per essere purificati, un periodo
che inizia il Mercoledì delle Ceneri
(effettivamente il nome non è
troppo allegro!) con quella frase
lapidaria “ricordati che sei polvere
e polvere ritornerai” (ammetto
che ho sempre preferito l'
alternativa ”convertiti e credi al
Vangelo”!). Ma siamo sicuri che
sia proprio così?
La Quaresima è un tempo
preziosissimo che ci viene
donato perché possiamo
preparaci a vivere la grande festa
della Pasqua;è un tempo che ci
permette di fare silenzio dentro
di noi, perchè finalmente possa
parlare Lui, l'unica persona che
ha qualcosa da dire sulla nostra
vita; è un tempo che ci permette
di ritirarci nel deserto con il
Signore, per stare di più con Lui,
per prepararci a vivere con Lui la
sua morte, a essere immersi
nell'angoscia il giovedì, a soffrire
per le ferite il venerdì, a sentirci
vuoti e persi il sabato...e a
scoppiare di gioia la domenica! Il
Signore non ci chiede di non
mangiare i dolci o di guardare
meno la TV, quelli sono segni
che ci aiutano, con cui impariamo
a fare piccole rinunce, e facciamo
bene a farli, ma quello che Lui
vorrebbe da noi è semplicemente
più tempo: io credo che il Signore
a volte si senta un po' solo, perchè
noi siamo presi da mille cose,

Signore,
posso stare un po' con te?

mille impegni, sempre di corsa
e nell'arco di una giornata
troviamo a malapena mezz'ora
da dedicargli. Allora
approfittiamo di questi quaranta
giorni per immergerci un po' di
più nella Parola, nella preghiera,
nella contemplazione,
accompagnandola con quei
piccoli gesti concreti che
chiamiamo ”fioretti”, che ci costa
fare, ma vivendoli come un atto
d'amore: ogni volta che
rinunciamo materialmente a
qualcosa,diciamo “questo lo
faccio per te, Gesù, perchè
anche le mie azioni diventino
preghiera”. E sapete cos'è la
preghiera? Un intimo e
bellissimo dialogo con “l'Amato
del mio cuore”, per dirla con il
Cantico dei cantici, perchè il
cuore dell'uomo è fatto per
l'Amore, e chi è l'amore se non
Dio solo?

Concedetemi un'ultima
riflessione: è davvero
necessario ricordare che siamo
polvere, cioè povere e piccole
creature create dalla terra,
dall'humus (che ha la stessa
radice della parola “umiltà”...fate
voi...) e come Dio ha soffiato
sulla polvere per creare Adamo,
così Gesù sulla croce,
emanando il suo ultimo respiro,
soffia sulla nostra polvere la sua
vita immortale. A pensarci bene,
ci abbiamo guadagnato ad
essere polvere!

Spero di non avere fatto troppa
confusione! Se avete bisogno
di chiarimenti, venitemi a
cercare, ma per favore, non
mentre sono con Lui...altrimenti,
che Quaresima mi fate vivere?
                                                                                 Elly

L’11 dicembre 2006 si è laureata
presso l’Università degli studi di Bologna

in lettere moderne

VALENTINA TURCI

Congratulazioni dagli amici della comunita'La
ur

ea

le meraviglie della natura!!!!
Sul parquet oltre all'equipe ACR,
un bel gruppo di animatori ed
educatori che con la loro freschezza
e gioia hanno trascinato
nell'entusiasmo ed anche  il nuovo
gruppo dell'EquipeR, formato dai
ragazzi del camposcuola,  che
affianca e sostiene le iniziative ACR
mettendosi in gioco da protagonisti.
I ragazzi hanno contribuito anche
con una proprio contributo
all'iniziativa di carità che l'ACR
nazionale sostiene: la
ristrutturazione di un laboratorio
artistico in una scuola del Camerun
e sono stati raccolti circa 1.000 €
che dopo aver pagato l'affitto della
palestra….. spediremo in Africa!
Il nostro assistente, don Gabriele
Valli, ci ha portato il saluto del
Vescovo Adriano in partenza per
la visita al Papa "ad limina"; in
un'intervista registrata, il Vescovo
ci ha detto non solo che vorrà
essere con noi alla prossima festa
a Carpineti dell'Acr, ma che parlerà
di noi al Papa!!!!
Per noi di Fatima gli incontri
dell'ACR sono vissuti da
protagonisti,  perché i nostri
educatori ed animatori fanno gli
"onori di casa" e  sono i primi
sostenitori dell'equipe diocesana di
ACR; anche i nostri ragazzi
partecipano sempre numerosi e con
grande entusiasmo. Per tutti noi
questo impegno nell'ACR è proprio
una grande opportunità per scoprire
ancora di più la bellezza della Chiesa
diocesana e la gioia di essere al suo
servizio.

Liliana

Domenica 21 gennaio 2007

Festa della Pace alla palestra di via Kennedy
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"PEREGRINATIO"
DELLA MADONNA DI FATIMA

In occasione del 90°
anniversario della prima
apparizione della Madonna ai
tre pastorelli di Fatima (13
maggio 1917) e in occasione
del 30° anniversario della prima
Pellegrinazio fatta da noi nella
comunità di Fatima con
l'immagine della Madonna di
Fatima.

COME SI SVOLGE LA PELLEGRINAZIO NELLE
FAMIGLIE ?
Si svolge dal 23 febbraio 2007 al 13 maggio 2007,
con la pausa della settimana santa e della Pasqua
(dal 02/04 al 09/04/2007)
L'immagine (o statua) della Madonna di Fatima
resta nella famiglia che ne ha fatto richiesta per tre
giorni nel modo seguente:
 1° giorno: (sera. ore 21,00) si accoglie la piccola
statua della Madonna che viene portata
possibilmente dal parroco accompagnato da 4 o 5
giovani o adulti; breve preghiera di accoglienza
(secondo uno schema preparato).
2° giorno: la statua resta nella famiglia, la quale
nella serata pregherà con il rosario insieme con gli
amici che crede d'invitare.
3° sera: ore 20,45 partenza della statua della
Madonna per un'altra famiglia con una breve
preghiera di congedo.

TRASPORTO DELL'IMMAGINE: come già detto
il trasporto da una famiglia all'altra avverrà
coinvolgendo piccoli turni degli adolescenti -
giovanissimi e giovani.

COME E DOVE PRENOTARE L'ACCOGLIENZA
NELLA FAMIGLIA:  in parrocchia nelle domeniche
28/01/07 e 4/02/07 nella mattinata dopo le S.
Messe, oppure nella segreteria parrocchiale, ogni
giorno dalle ore 10,00 alle ore 12,00

A S. BIAGIO

Lavori di restauro della
casa canonica e delle
sale della parrocchia.

Ai primi di giugno 2006 sono iniziati i
lavori di restauro dei locali adibiti
all'abitazione del parroco e a servizio
della parrocchia.
L'Ufficio Diocesano del Beni Storici,
dopo una visita ai locali della parrocchia
di S. Biagio, constatato la situazione
critica degli stessi, ha presentato
richiesta perché si provvedesse ad
un restauro destinandoli in parte ad
abitazione (due appartamenti al primo
piano) e il piano terra, una volta
risanato, alle attività pastorali delle
due comunità.
La stessa Direzione diocesana dei
beni storici ha fatto presente che si
poteva usufruire di un contributo
finanziario di €120.000,00 proveniente
dalla somma dell'otto per mille
finalizzata alla salvaguardia degli
edifici delle opere di culto o
parrocchiali. Il contributo coprirà una
parte di spesa.
Il progetto del restauro fu assegnato
all'architetto Federica Urselli e
l'esecuzione dell'opera all'impresa
Fratelli Capoluongo.
La prima fase dei lavori prevede la
sistemazione del primo piano: due
appartamenti per la locazione.
Il piano terra destinato alle opere
parrocchiali.
L'ultima trasformazione della canonica
risale all'anno 1850. La sistemazione
del tetto è stata fatta nel 1995.
Si prevede di ultimare il lavoro della
prima parte, che comprende la messa
a norma di tutta l'impiantistica (luce,
acqua, gas, riscaldamento, rete
fognaria ecc..) entro la prossima
primavera.
Per ora non verranno fatti interventi
nell'area della sala grande.

don Walter

QUARESIMA  2007

ll tempo della quaresima nel corrente anno 2007
inizierà il 21 febbraio con il mercoledì delle
ceneri.
Il rito delle ceneri è denso di significato sia dal
punto esistenziale, in quanto ricorda al cristiano
il suo limite e la provvisorietà dell'esistenza
terrena, sia dal punto di vista della fede in quanto
ci riporta al richiamo evangelico della necessità
della conversione del cuore per vivere il
messaggio di amore del Vangelo: "Convertiti e
credi al Vangelo".

PARTICOLARITÀ DEL TEMPO DI QUARESIMA

1) mercoledì delle ceneri - 21 febbraio -
 - ore 15,00  rito delle ceneri per i ragazzi
 - ore 19,00  S. Messa e benedizione delle ceneri
 - ore 20,45  celebrazione a S. Biagio
2) mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo sono
giorni di astinenza e digiuno.
3) tutti i venerdì di quaresima sono giorni di
astinenza dalle carni
4) ogni sabato alle ore 19  preparazione della
liturgia della domenica con la Lectio Divina.
5) al venerdì si svolgeranno le STAZIONI
QUARESIMALI secondo il calendario esposto
in chiesa per i luoghi - l'orario e il tema
dell'incontro.
6)Tutto il tempo di quaresima è indirizzato ad un
aiuto concreto per le Missioni Diocesane in
Madagascar - Brasile - India - Albania e Rwanda.
In totale, tra sacerdoti - religiose e laici, sono 52
persone della diocesi che operano nelle missioni
diocesane nei paesi sopra ricordati.

BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE

FAMIGLIE

Con la quaresima inizierà anche la benedizione
delle case con la visita alle famiglie.
Il calendario settimanale del percorso verrà
esposto nella bacheca davanti alla chiesa  con
l'indicazione delle vie per ogni giorno (nel
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 19,00) tutti i giorni
eccetto il mercoledì e sabato. Nella zona di S.
Biagio: al mattino dalle ore 10,00 alle 12,30.

CATECHESI  PER LE CLASSI

IV  ELEMENTARE E II MEDIA

Come già programmato, con il mercoledì delle
ceneri, 21 febbraio, riprenderà la catechesi per i
ragazzi della IV classe e gli adolescenti di II media
nel modo seguente:
mercoledì 21/02 - Ceneri:
- ore 15,00 tutta la classe IV insieme
- ore 17,00: la 2° media
Negli altri Mercoledì:
- ore 14.30 - 15,30  1° gruppo di IV elementare
- ore 15,30 -  16,30  2° gruppo di IV elementare
- ore 17,00 -  18,00  II media

San Biagio: Sala corridoio - Entrata

Gite e Vacanze
Gita a S.Pietroburgo e Mosca
I posti sono tutti esauriti. Vi possono essere

alcune iscrizioni di riserva.

Roma   2-3-4 Mggio 2007
Sono ancora disponibili 4 posti.

Campeggio in Alta Badia
Questa estate avremo due turni organizzati
dalla parrocchia a S.Cassiano, Alta Badia,

presso l'Hotel Froshin

1° turno: dal 1 al 10 Luglio
(dalla 5 elementare
fino alla 3 media compresa)
2° turno: dal 10 al 20 Luglio
 (dalla prima superiore)
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Memoriale
1) Fam. Lusetti Maria e Gisella, pro
bollettino, e50,00.
2) Fam. Lusetti  Ermes, per opere
parrocchiali, e20,00.
3) Fam. Friggieri, in memoria del caro
Dante,  e30,00.
4) N.N. per opere parrocchiali, e200,00.
5) N.N. per la missionaria G e r m a n a
Munari in Malawi, e300,00.
6) Nel ricordo indimenticabile del nonno
Remo, 4° anniversario dalla morte, Fabio
ed Elisabetta con Saverio e Clarissa,
per i fiori della Madonna, e150,00.
7) In memoria della mamma "Kelly"
Zaccarelli, la figlia Silvana da Brescia,
pro bollettino, e100,00.
8) La fam. Fontanesi in memoria della
cara mamma Lina, per chiesa, e50,00.

Bollettino della Comunità di
Madonna di Fatima – Correggio

e di San Biagio
Febbraio 2007

direttore responsabile:
Don Walter Rinaldi

redazione:
Elisa Lusetti, Francesca Crotti,

Francesca Manzini, Valentina Turci
hanno collaborato a questo

numero:
Liliana Ragazzi, Mariano Vezzani

la
domenica

DAL CIRCOLO ANSPI
Anche per quest'anno si ripresenta
per tutti i parrocchiani la possibilità di
tesserarsi al circolo anspi.
L' attività del consiglio direttivo del
circolo si è caratterizzata, in questi
ultimi anni, per una tendenziale
periodicità fissa nell'incontrarsi: essa
è volta ad acquisire una connotazione
progettuale costante, auspicata dal
responsabile nazionale anspi in
occasione della sua visita alla nostra
parrocchia.
Tale periodicità ha permesso che nel
corso degli anni il consiglio potesse
presentare alla parrocchia un insieme
di iniziative; il carattere
prevalentemente ludico delle stesse
non deve trarre in inganno: infatti si
può davvero affermare che al
coinvolgimento a vari livelli di persone
di età diversa fosse sotteso il
convincimento che lo "stare insieme"
e lo "stare bene" fossero già dei
valori "in se"; inoltre il fattore della
"compresenza" di giovani e meno
giovani evidenziava chiaramente la
finalità prettamente educativa, che è
insita in modo primario nelle finalità

ANGOLO  MISSIONARIO
Lettera della  dott.sa GERMANA
MUNARI dal Malawi a tutti coloro
che collaborano per le ADOZIONI
A DISTANZA.

Roma 4-10.06
Cari amici dei nostri orfani del Malawi,
a poche ore dalla partenza per la mia
missione, il mio pensiero corre a tutti
voi che porto con me laggiù.
Anche quest' anno desidero
accompagnare la vostra quota
annuale con le parole del più vivo
ringraziamento a nome mio e dei
bambini beneficati.
Sarebbe stato più esatto dire" a nome
di Gesù ", anziché "mio", perché Egli
l' ha detto espressamente e ce l' ha
lasciato in testamento nel Vangelo:
"Qualunque cosa farete a qualcuno
di questi piccoli, l'avrete fatta a Me".
Poteva Egli dirci parole più belle e
consolanti? Gesù è il nostro orfanello
da curare, da amare, da far crescere
sano, robusto, intelligente, buono per
quanto sta nelle nostre capacità.
Grazie al vostro contributo, tutti i

Sì! Tutto quello che
vedete è vero! Questi
deliziosi pasticcini li
hanno preparati i nostri
ragazzi all'oratorio prima
di andare a giocare!!!!
Volete favorire??! Certo,
vi aspettiamo all'oratorio
ogni domenica!

bambini crescono bene, sono felici,
vanno all'asilo o a scuola, secondo
l'età.
Perseverate, cari amici, nel vostro
impegno caritativo. Ogni obolo è
prezioso; ogni dono ai nostri piccoli
orfani arricchisce il cielo di una stella
luminosa che illumina, riscalda e
benefica il cuore di chi attende da voi
un raggio di luce, di conforto, di
sostegno. E allarga la nostra carità,
che varca i confini delle parrocchie di
S. Biagio e Fatima per raggiungere i
più bisognosi, i più sofferenti della
grande famiglia di Dio, del Padre
Comune che è nei cieli, nostra vita,
nostra ricchezza, nostra salvezza,
nostra speranza ora e un giorno nella
Sua Beatitudine Eterna, nel Suo
Paradiso.
Una vostra missionaria di S: Biagio
che tutti ricorda e prega per ognuno di
voi!

Germana Munari
Missionaria F.A.L.M.I. - Malawi

"il caldo cuore dell' Africa"-

del circolo.
In questi ultimi anni, oltre alle attività
di carattere episodico, il circolo ha
offerto il suo patrocinio e il suo
sostegno ad alcune attività continuative
e ormai consolidate della parrocchia,
quali il gruppo estivo e il campeggio in
montagna per quanto concerne giovani
e giovanissimi, e l'abbonamento ai
canali televisivi sportivi per quanto
concerne i meno giovani, oltre all'ormai
consueto coinvolgimento nel circolo
delle "signore" impegnate nella
"produzione" dei cappelletti.
Attualmente poi è allo studio una nuova
proposta dal carattere decisamente
innovativo: una gara di pesca sportiva!
Sostenere il circolo è pertanto una
sorta di dovere per tutti coloro che
credono nella centralità della
parrocchia quale centro di incontro e
di crescita umana e cristiana, il
sostegno si esplica, oltre all'ovvia
adesione, partecipando alle iniziative
proposte; e ogni nuova proposta di
attività, sia di carattere ludico che di
altro tipo, è sempre e comunque
benvenuta.

Mariano Vezzani

RICONCILIAZIONE
Sabato 16 e domenica 17 dicembre
2006 hanno ricevuto il Sacramento
della Riconciliazione i ragazzi della
4° classe di catechesi.

DEFUNTI
1)  RINALDINI  GUERRINA,  di
anni 87, deceduta a Fabbrico il 19/
12/2006, è stata sepolta con suffragio
cristiano nel cimitero di S. Biagio.
2)  BOLOGNESI  LINA  ved.
Fontanesi, di anni 92, deceduta il 5/
01/07, è stata sepolta con suffragio
cristiano l'8/01/07 nel cimitero di
Correggio.
3) BELLELLI  ANGIOLINA ved.
Marchi, di anni 91, deceduta il 13/
01/07, è stata sepolta con suffragio
cristiano il 15/01/07 nel cimitero di
Correggio.
4)  CAMPANA  LINA in Monari,
di anni 65, deceduta il 16/01/07, è
stata sepolta con suffragio cristiano
il 17/01/07 nel cimitero di S. Biagio.

"Il Signore conceda loro la pace eterna".

BATTESIMI
nel giorno di S. Stefano hanno
ricevuto il battesimo
PIDALA'  MARTINA    di Antonio
e della  Raffella Prezioso. Madrina:
Carola Elisa Pidalà.
PECORARI MATTEO di
Massimo e della  Anna Rita  Rabitti.
Padrini:  Amedeo Rabitti e Maria
Eugenia
PILATI  VERONICA di   Riccardo
e della Lidia Ester Rios. Padrini:
Cecilia Pilati e Daniel  Formentelli
BELLESIA  ANNA CHIARA  di
Orlando e della Angela Siracusa.
Padrino: Francesco Siracusa.

MATRIMONI
Il giorno dell'Immacolata 2006
hanno celebrato il loro matrimonio
nella chiesa di S. Biagio
ALFIERI  ALFREDO  e
BONACCINI  FRANCESCA.

In  parrocchia

9) Pro bollettino e opere di bene, e280,00.
10) Fam. Caffagni Maria, in ricordo dei
propri defunti, alla chiesa di S. Biagio
e100,00.
11) In memoria dei genitori Virginia e
Vittorio Iotti, la figlia e il marito offrono
alla parrocchia e50,00.
12) In memoria di Ferretti Bruna, le figlie
offrono alla chiesa e100,00.
13) In memoria di Rinaldini Guerrina in
Bertacchini, la famiglia per la chiesa di S.
Biagio e100,00.
14) In occasione del V° anniversario
della morte del carissimo Enrico, la
moglie Rosanna offre alla chiesa di
Fatima e100,00.
15)  S. C. offre pro bollettino e50,00.
16)  In occasione del battesimo del
nipotino Matteo, i nonni Rabitti, alla
chiesa di S. Biagio e150,00.

- Il 17 gennaio 2007 sono state inviate
alla missionaria Germana due somme: €
7.600,00 e € 5150,00, il tutto come risultato
delle adozioni a distanza per il 2007.
Giunge sempre molto puntuale il ringra-
ziamento per i generosi collaboratori.
- E' stata inviata la somma di € 500,00 alla
missione di Padre Camillo Calliani   in
Tanzania - Centro Internazionale per
bambini orfani.
- Alla missionaria Giordana Bertacchini
in Centro Africa. In memoria di Marcello
Vezzani i fratelli Mariano e Marco hanno
offerto € 1.000,00
- Alla Società Missionaria di Maria per la
missionaria Giordana Bertacchini è stata
inviata la somma di € 750,00 (l'attivo delle
stelle di Natale)
 Sempre puntuale e precisa giunge a tutti
i collaboratori la riconoscenza della
Giordana Bertacchini e della sua
comunità.


