
la
domenica

Nel rispetto della Legge 675/96, sulla tutela delle persone e dei dati personali, la
Parrocchia garantisce che le informazioni relative ai parrocchiani, custodite nel proprio
archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per
l'invio del bollettino.

Bollettino della Comunità di
MADONNA di FATIMA - Correggio
e di S. Biagio

AUT. TRIBUNALE DI R.E. DECRETO 424 del 29 - 1- 1979 - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE GRUPPO 4/70 DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI R.E.

DIRETTORE RESPONSABILE: FOTOCOMPOSIZIONE: IN PROPRIO - STAMPA: TIPOLITOGRAFIA VIA J.LENNON 30, S.MARTINO IN RIO (RE) - Tel. 0522/698968 - PROPRIETARIO:DON WALTER RINALDI - "SAN MARTINO" PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Anno 38 - N° 2 - Giugno 2009

Ricordo di Don Giovanni

Parroco di S. Prospero e di Budrio

La comunità di S. Prospero e di Budrio il 2
maggio 2009 ha celebrato il funerale del parroco
don Giovanni Frigieri, amato e stimato pastore, a
S. Prospero dal 1969 e poi anche di Budrio dal
1995.
Il funerale è stato una bella testimonianza
dell'amore e della riconoscenza che tutta la
comunità ha manifestato con dignità, sincerità e
amore verso don Giovanni.
Non solo le parole, ma anche i volti di molte
persone hanno reso una bella testimonianza del
prezioso apostolato di don Giovanni.
Commovente è stato il momento, al cimitero,
quando i giovani hanno manifestato il loro affetto
e la gratitudine ricoprendo di terra la bara nel
sepolcro.
Quali le caratteristiche del suo apostolato? La
profonda fede, vissuta e manifestata nel ministero
quotidiano, un amore forte e costante alla sua
comunità con una presenza continua, la grande
devozione alla Madre di Dio che ha poi saputo
comunicare ai figli spirituali.
Le tre giornate che hanno preceduto il funerale
sono state una bella testimonianza di una
comunità, giustamente orgogliosa della fede.
Grazie, don Giovanni, per l'esempio che hai
lasciato anche per i tuoi confratelli sacerdoti, che
accoglievi sempre con gioia e con il tuo sorriso
inconfondibile.

I lavori sulla chiesa di Fatima

La domanda corrente è: quando inizieranno i
lavori sulla chiesa di Fatima?
Si sperava che l'iter fosse più breve, ma poi
si sa che quando si arriva alla conclusione di
un progetto i particolari vanno ben studiati e
considerati.
I lavori poi su di un edificio di culto hanno
sempre b i sogno d i una d i f f i c i l e
approvazione: da parte dell'autorità
municipale che rilascia il «permesso a
costruire» dopo un iter non sempre facile
come è del resto comprensibile, dall'altra
parte la commissione diocesana per la
liturgia e gli edifici di culto, che ha costituito
l'ostacolo più impegnativo per le esigenze
d o v u t e a l l a r i f o r m a l i t u r g i c a e
all'adattamento dei “luoghi” di celebrazione
secondo le indicazioni della stessa riforma
liturgica.
Il progetto di allargamento e di sistemazione
dei poli liturgici è stato preparato dall'ing.
Corrado Prandi e dall'architetto Francesco
Monari, considerati anche i suggerimenti
della Commissione liturgica diocesana.
Per ritornare all'interrogativo iniziale circa
l'inizio dei lavori, io spero che nel rispetto di
ogni punto, sia possibile all'inizio di luglio
2009.
La durata dei lavori è prevista fino alla fine
del mese di maggio 2010.

In questo periodo, nel quale la chiesa sarà un
cantiere, il Vescovo ha autorizzato l'uso della
chiesa di Maria Mediatrice in V.le Leonardo
da Vinci per il tempo che si renderà
necessario.
Il termine dei lavori è previsto per la fine di
aprile 2010.
Certo la comunità di Madonna di Fatima
sentirà un disagio senza l'uso della chiesa
per parecchi mesi.
Diversi momenti si vivranno nella chiesa di S.
Biagio (come per esempio, la celebrazione
dei sacramenti: Battesimi, celebrazione della
Penitenza, (la confessione), matrimoni ecc..
L'attività dell'oratorio e della catechesi
continuerà regolarmente a Fatima, perché gli
ambienti dell'oratorio non sono interessati
all'intervento edilizio.
Perché la decisione di allargare la chiesa in
un momento delicato come questo? la
risposta è molto semplice: la carenza dei
posti in chiesa nelle domeniche normali.
L'ampliamento prevede l'aumento di circa
90/100 posti in più a sedere.
Il lavoro è diventato possibile grazie anche al
“lascito di Iole Turci” che per una parte
notevole copre le spese, anche se non tutto,
E questo sta bene perché la comunità sarà
invitata al momento opportuno alla
collaborazione per il ripristino e l'uso della
propria chiesa.

don Walter

Ogni anno, al 13 di maggio, in occasione dell'anniversario della prima
apparizione della Madonna di Fatima (Portogallo), celebriamo la nostra
festa patronale della comunità.
Alla processione serale, ogni anno si nota una partecipazione sempre più
numerosa attenta e composta.
Nel 2008 abbiamo avuto la partecipazione del nostro Vescovo Adriano
con l'intervento dell'Unitalsi – sezione diocesana.

Nel 2009 la processione è terminata nella bella basilica di S. Quirino e
l'assemblea composta da famiglie intere con i bimbi di ogni età ha
ascoltato la meditazione dettata da don Lino di S. Giuseppe artigiano di
Carpi, sempre efficace nel presentare modi di riflessione in ordine alla
chiamata alla fede.
Un ringraziamento a tutte le famiglie che, seguendo la bella tradizione,
hanno illuminato le loro abitazioni al passaggio dell'immagine della
Madonna di Fatima.

La Nostra Festa del 13 Maggio
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Cronaca di una lezione di Catechismo
“Allora questa è l'ultima lezione?”

“Oggi di che cosa parliamo?”

“E’un argomento difficile!”

“Lo Spirito Santo non è un'invenzione dei teologi?”

“Dicevi che di Spirito Santo parla anche Sant' Ignazio.

“Due esempi opposti tra loro!”

“Dicevi che di Spirito Santo parla anche la Bibbia.”

“Come si concilia il fatto dell'unità di Dio e l'esistenza dello Spirito Santo?

“C'è qualche opera d'arte che si “occupa” della Trinità?

“Bellissimo!”- “Mariano, io sabato sarò emozionatissima!”

“Sì, ragazzi, è l'ultima lezione. E' stato bello
fare questo cammino insieme a voi. E' il terzo anno consecutivo che preparo
degli adulti alla cresima, ma mai avrei immaginato di prepararne tredici, e di
vedere in tutti voi tanto interesse e tanta partecipazione.Anche perchè il don mi
ha detto di attenermi strettamente al catechismo della chiesa cattolica; e non è
certo un testo facile!”

“Dello Spirito Santo; può sembrare strano, ma il
Vescovo ha insistito che le lezioni dovessero avere un “taglio” di tipo
cristologico.”

“Certamente. Ma possiamo provare a dire qualcosa,
unendo ciò che dice la Bibbia e il magistero della Chiesa.”

“No. per spiegarlo uso due
esempi presi proprio dalla Chiesa delle origini: il primo dagli scritti dei vari Padri
orientali, il secondo da Sant'Ignazio. I Padri dicono che se io metto il ferro nel
fuoco per forgiarlo, il ferro rimane ferro, ma “assimila” il fuoco, e questa
assimilazione da una forma nuova al ferro.”

” “Sì. In una celebre
lettera che scrive ai cristiani di Roma, dice di essere sereno di fronte al martirio:
“ c'è in me un'acqua viva che zampilla e mormora: vieni al Padre!”

“Già. Ma tutti e due dicono che lo Spirito Santo è
un qualcosa che è “dentro”; e a Ignazio questo “dentro” fa dire “padre”, cioè
Ignazio sperimenta, partecipa a una realtà nuova, che gli fa sentire il suo
essere figlio, il suo conformarsi a Gesù fino alla fine.”

“Certo. S. Paolo dice che in
chi crede ci sono due carismi comuni, che sono dono e “riscontro”, per cosi dire,
dello Spirito Santo: la fede e la carità; quindi l'azione dello spirito santo è
un'azione che cambia la storia; lo Spirito Santo è l'oggi di Dio!”

”
“Possiamo fare due esempi. Pensiamo al sole: il sole è Dio, Gesù è il raggio che
mi colpisce, lo Spirito Santo è il calore che ciascuno di noi ha dentro di sè;
oppure pensiamo a una famiglia; prima col coniuge, si “accoglie” un “tu”; poi
con i figli, l'amore si incarna, è proprio la distinzione che consacra l'unità. Dio è
l'amarsi perenne di tre persone”

”
“Si, tante. Quella migliore, per me, come sintesi, è una della più antiche. E' un
mosaico presente a Roma, nella chiesa di San Clemente: c'è una croce
maestosa, tutta decorata; sopra questa croce spunta una meno che tiene una
corona; ai piedi della croce, ci sono dei corsi d'acqua; da questi corsi d'acqua si
sviluppano rami rigogliosi, e, negli spazi tra i rami, animali, uomini comuni,
santi; e alla fine riemerge l'acqua alla quale due cerve si abbeverano. Quindi: la
mano del Padre incorona il Figlio; ai piedi della Croce scaturisce lo Spirito
Santo che disseta tutti; un unico fine; l'immissione di tutti il modo nel mistero
della Croce risorta!”

“Anch'io.”
Mariano

Testimoni dell'Amore di Dio
"Un germoglio spunterà dal tronco di lesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici,
Su di lui si poserà lo Spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore " (Is 11, 1-2)

Abbiamo voluto iniziare questo nostro articolo con le parole tratte
dal libro del profeta Isaia che elencano i doni dello Spirito Santo che
abbiamo ricevuto con la Cresima.
Domenica 17 Maggio, infatti, per noi ragazzi di II media, è stato un
giorno molto importante, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo.
Possiamo affermare che la Cresima è stata un'occasione per
conoscere meglio Gesù, per avvicinarci di più a Lui, per affrontare
meglio la nostra vita cristiana e grazie ai 7 doni dello Spirito Santo
ora ci sentiamo più sicuri e più maturi.
Nei giorni prima della Cresima ci sentivamo emozionati e fieri di
ricevere questo sacramento, perche eravamo consapevoli che
stavamo raggiungendo un grande traguardo, una tappa importante
della nostra vita.
Ma come ci siamo preparati a questo grande evento?
Innanzitutto andando a catechismo tutti i mercoledi, oltre al sabato,
riflettendo sulla Parola di Dio leggendo gli Atti degli Apostoli, seguiti
da Don Walter e dai nostri catechisti Elisa, Sara e Marco.
Un'altra occasione che ci ha aiutati a prepararci meglio alla Cresima
è stato il ritiro che abbiamo fatto a Vologno il 18-19 Aprile. In questi
due giorni ci siamo conosciuti meglio, ci siamo divertiti ma anche e
soprattutto abbiamo riflettuto sulla Parola di Dio e sul significato e
sull'importanza dei 7 doni dello Spirito Santo; grazie a Don Walter,
al don di Vologno e ai nostri catechisti che ci hanno accompagnato
in questo cammino religioso.
La settimana prima della Cresima, poi, abbiamo partecipato tutte le
sere al rosario nella chiesa di Fatima con attenzione, dando il
meglio di noi stessi nella preghiera.
Grazie a questo sacramento adesso ci viene affidato un compito
molto importante: testimoniare l'amore di Dio ovunque: in famiglia,
a scuola, in parrocchia e con tutte le persone che ogni giorno
incontreremo.
Il regalo dello Spirito Santo aspetta solo di essere scartato!

Benedetta, Eleonora, Giorgia, Serena

Sabato 9 maggio 2009 nella chiesa di S.Biagio. Mons. Giovanni Costi,
delegato vescovile, ha amministrato la Cresima a 12 adulti, i quali sono stati
preparati per il Vicariato di Correggio, s.Martino in Rio e Rio Saliceto, da don
Walter e da Mariano Vezzani.

I giovani cresimati sono:

Balivo M. Angela, Balivo Sara, D'Antuono Alessandro, De Falco
Felice, Del Pennino Carmine, Ferraro Michele, Gelo Fabrizio,
Munor Manuel, Nocera Michele, Parisi Rosa, Teotto Fabio,
Viperino Luigi

Domenica 17 Maggio 2009, ore 17,00, hanno ricevuto il
nella chiesa di S. Biagio, dal

Vescovo Ausiliare Mons. Lorenzo Ghizzoni, gli adolescenti:

Sono stati preparati dal parroco e dai catechisti:
Sara Bertani -- Elisa Lugli -- Marco Rustichelli
Preziosa è stata la collaborazione delle famiglie.

Sacramento della Cresima

Anselmi Benedetta, Benassi Maria Sophia, Bergianti
Umberto, Camboni Alessia, Cassara' Stefano, Catellani
Nicola, Chiarabini Anna, Cirillo Raffaele, Fantini Laura,
Gherardi Michele, Lasagni Alessandra, Lorenzi Andrea,
Medici Michael, Mora Francesco, Santoni Lorenzo,
Sassi Caterina, Serli Caterina, Soldani Luca, Vecchi
Ilaria, Veroni Serena, Zanghieri Eleonora, Zanghieri
Giorgia
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Reperimento delle risorse

Il fondo attingerà:

dalla carità del Vescovo
e della Diocesi

dalle offerte che saranno

pervenute per questa

specifca circostanza;

da scelte di sobrietà e di rinuncia
dei singoli e dalla disponibilità a

forme di solidarietà da parte di

comunità parrocchiali, gruppi di

famiglie, associazioni ecclesiali,

gruppi caritativi.

Utilizzo del Fondo di Solidarietà

Con il “Fondo di solidarietà Famiglia e Lavoro”

si vogliono aiutare le famiglie che entrano
oggi nella povertà, italiane e straniere,

soprattutto quelle numerose, con bambini
piccoli o comunque con minori

,

dove un membro o due hanno

perso il lavoro negli ultimi sei mesi, e non

hanno altri aiuti o ammortizzatori sociali.fondo di solidarietà
“FAMIGLIA E LAVORO”

Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
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Hanno ricevuto la Prima Eucaristia (Comunione)
Domenica 10 Maggio 2009, alle ore 10.30 nella chiesa di

S.Biagio
Sono stati preparati dal Parroco e dai catechisti:

Valentina Bertolini Gobbi – Matteo Bellelli
Chiara Borghi - Nora Pratissoli

Allegro Francesca
Bondanelli Fabrizio
Borgogni Alice
Cabassi Matteo
Catellani Alice
Chiarabini Alessandro
Corradi Stefano

De Franceschi Chiara
De Lucia Laura
Jadevaia Loredana
Iannelli Alfonso
Innocente Lorenzo
Janczyk Sebastian
Lumare Davide

Mastromatteo Elisa
Miletta Alex
Montanari Maddalena
Montanari Mattia
Mottola Ludovica
Nguyen Benedetta
Solito Luca

L'avventura del inizierà lunedì 8 e terminerà martedì
30 giugno 2009.
Da lunedì a venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
Iscrizioni in parrocchia.

GREST

FESTA DELLA FRATERNITA' 2009

Nel 2009 la festa della fraternità verrà programmata a S.Biagio
e avrà un programma più limitato per quest'anno, sia per i lavori
che riguardano la chiesa di Fatima sia per il particolare
momento che stiamo vivendo nella difficoltà economica.
I giorni saranno: 4 – 5 – 6 7 settembre 2009.
La celebrazione degli anniversari di matrimonio sarà domenica
6 settembre a S. Biagio.
Il programma particolare della festa verrà completato a breve.

–

Esperienza singolare nel deserto durante la gita della Tunisia dal 20 al
27 aprile 2009, sulle orme di Sant’Agostino, il grande Padre della Chiesa
cattolica del secolo IV, originario di quella terra stupenda.

estaatima InInF F

Gli amici della comunità si congratulano con:

, laureata il 25 Febbraio in Architettura e
Produzione Edilizia presso il Politecnico di Milano,

, laureata il 17 Marzo in Scienze
dell’Educazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,

laureato l’8 Aprile in Ingegneria Elettronica
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Lucia Crotti

Francesca Fantuzzi

Marco Vezzani,
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In parrocchia

Memoriale

1) Le famiglie Bellelli in memoria di Maria,
Augusto, Oliviero, Licinio e Gastone, per
opere di carità € 425,00.

2) In memoria della moglie , Romolo Iotti, per
opere di bene € 50,00.

3) Franco a ricordo dei propri cari, per opere
parrocchiali € 50,00.
pro bollettino € 20,00.

4) Lusetti Ermes, per opere di bene € 10,00
5) In memoria del marito Luciano Papotti, la

moglie Diana Negrelli,
per opere di bene € 35,00

6) Per il battesimo di Alice Veronese, i
genitori, per la chiesa € 15,00

7) Fam. Berselli pro bollettino € 50,00
per opere di bene € 50,00

8) La famiglia di Maio Grazia in Bellelli €20,00
9) I famigliari in memoria del caro Vito, per

opere parrocchiali € 175,00.
10) In memoria di Sante Altimani, la famiglia

per opere di bene € 70,00.
11) In occasione della prima Comunione di

Chiara, la famiglia per opere di bene
€50,00.

12) In occasione della Cresima di Luca, la
famiglia Soldani per la parrocchia €50,00

Battesimi
Domenica 19 Aprile 2009 – ore 18,30 nella chiesa
di Fatima hanno ricevuto il battesimo:
FRONGIA NICOLE di Nicole e di Isai Andrea.
Padrini: Frongia Danilo e Frongia Giuliana
VERONESE ALICE di Fabio e di Raimo M. Michela.
Padrini: Veronese Luca e Raimo Eugenia.

MARRAS SIMONETTAdi Giovanni Luigi e di Xaxhiu

Domenica 31 Maggio nella chiesa di Fatima hanno
ricevuto il battesimo:

Pellegrinaggio in Terra Santa

La parrocchia di Fatima organizza
un viaggio nella Terra di Gesù,

Chi è già stato può confermare
quanto sia alto l'interesse di questo
viaggio particolare. Resta nella
memoria come uno dei più
interessanti per la motivazione
religiosa, storica e di memoria della
cultura di popoli diversi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30
Giugno presso la segreteria
parrocchiale
(orario: 9.30-12.30 e 16.00-19.00)

dal 17 al 24 settembre 2009.

Anila. Padrini:Armando Tincani e Graziana
Lorenzi.
NOCERA AURORA SOPHIA di Michele e
Anna Maria Semeraro. Padrini: Mattia De Maio
e Filomena Dalena.
VERONI ANNA di Marco e Chiara Lenzi.
Padrini: Stefano Veroni e Sabrina Carboni.

SOPRANI VITO di anni 74, deceduto il
27/02/09. E' stato sepolto con suffragio
cristiano il 2/03/09, nel cimitero di Correggio.

Matrimoni

Defunti

Domenica 31 Maggio, nella chiesa di s. Biagio,
hanno celebrato il loro matrimonio:
FEDERICO LIOTTI e LAURA OLIVIA
RANGONI

PRO TERREMOTATI DELL'ABRUZZO

Le nostre comunità hanno inviato alla
Caritas Italiana a favore degli interventi per i
terremotati di Abruzzo, in tre momenti
diversi, la somma di € 2.380,00

Le nostre comunità di Fatima e San Biagio
hanno raccolto, nella Domenica 24 maggio
scorso, per il fondo di solidarietà voluto dal
Vescovo e dalla diocesi per venire incontro
alle famiglie più bisognose, la somma di euro
1350,00.

PRO FONDO DI SOLIDARIETÀ

PARROCCHIA DI FATIMA - Rendiconto 2008

ENTRATE 2007 2008

TOTALE ENTRATE

TOTALE GENERALE

USCITE 2007 200

TOTALE PASSIVO 41.556,16 50.391,89

Differenza Attiva 1.033,29 11.980,16

Offerte natalizie 5.823,00 4.003,87
Offerte pasquali 11.512,00 8.752,00
Raccolte in chiesa 8.150,50 9.453,65
Offerte diverse 14.359,11 13.754,00
Festa della Fraternita' - 12.760,70
Affitti Attivi 4.034,00
Contributi:
- risarcimento danni - 7.500,00
- proventi vari 2.744,84 2.113,83

Partite di giro 22.600,00 23.100,00

8
Acquisto beni mobili:
- Impianto suoneria campane - 6.600,00
- Lettori cd/dvd 686,50
- Tavoli per festa 5.093,72
- Candelieri 426,00
- Lavastoviglie 2.760,00
- Selezionatrice monete 240,00

Manutenzioni straordinarie
- Tinteggio chiesa 3.203,74 -

Spese di gestione:
- Luce e forza motrice 1.599,04 2.728,69
- Metano 4.224,88 4.298,09
- Acqua 478,20 425,94
- Riparaz.e manut.fabbricati 1.499,30 1.644,27
- Assicurazione automezzi 1.892,00 2.284,63
- Riparaz.e manut.automezzi 576,82 1.620,01
- Spese per il personale 6.000,00 -
- Imposte e tasse 2.623,70 2.159,37
- Attivita' pastorale 2.025,92 2.245,83
- Materiale per il culto 1.182,94 1.855,86
- Compenso sacerd.occas. 450,00 400,00
- Oratorio, attivita' ricreative 2.614,85 3.693,99
- Beneficienza 2.040,00 3.944,60
- Spese varie 480,74 2.327,49

Spese di amministrazione:
- Telefono 405,94 689,95
- Cancelleria e mat.vario 253,51 425,01
- Libri e mat. per catechesi 491,54 145,54
- Bollettino parrocchiale 1.237,75 1.161,12
- Riparaz.macch.uff.e assist. 803,20 150,00
- Assicuraz.incendi/furti parr. 2.455,47 2.207,36
- Oneri bancari 172,02 176,92

5.819,43 4.956,90

Partite di giro 22.600,00 23.100,00
TOTALE GENERALE 64.156,16 73.491,89

42.589,45 62.372,05

65.189,45 85.472,05

4.844,60 15.806,22

27.688,39 29.628,77

65.189,45 85.472,05

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO
Rendiconto economico-finanziario -

esercizio 2008

ENTRATE/RICAVI
Offerte per la Chiesa ed altre

opere parrocchiali 5.901,94
Questue domenicali e festive 3.875,00
Proventi oratorio 1.130,00
Offerte per il riscaldamento e

manutenzione ordinaria 2.955,00
Contributi CEI per ristrutturazione 48.881,00
Locazioni e affitti attivi 12.454,82
Interessi attivi bancari netti 75,70
Sopravvenienze attive e

insussistenze attive 140,00
Questue nazionali imperate 800,00
Questue missionarie 1.000,00

Perdita d'esercizio 2008 65.343,95

USCITE/COSTI
Costi per il culto 3.180,00
Metano per riscaldamento 2.879,23
Energia elettrica 2.338,13
Contributi erogati per questue

nazionali imperate 700,00
Opere caritative e missionarie 1.100,00
Altre opere caritative 117,50
Costi oratorio 746,75
Ristrutt. fabbricato via S.Biagio17 117.189,32
Acquisto beni mobili 7.349,00
Manutenzione attrezzi e macchinari 2.380,00
Utenze diverse e trasporti 13,35
Assicurazioni 1.218,18
Servizio vigilanza chiesa 669,30
Oneri bancari 385,47
Spese diverse 331,20
Imposte e tasse 1.959,98

Situazione patrimoniale al 31/12/2008
ATTIVITA'
Liquidità di cassa e banca 12.969,23
Crediti 80,14

PASSIVITA'
Debiti 169.431,07
Disavanzo finanziario 1/1/08 -91.037,75
Perdita d'esercizio 2008 -65.343,95

77.213,46

-156.381,70

142.557,41

142.557,41

13.049,37

13.049,37

Nel presentare il rendiconto economico finanziario
dell'esercizio 2008 va un ringraziamento a tutti
coloro che hanno collaborato in modi e in momenti
diversi con generosità, conoscendo che tutto ciò
che viene offerto è destinato con attenzione e
rispetto alle finalità desiderate.
Una menzione particolare va anche a coloro che
curano la contabilità nelle due parrocchie,
dedicando lavoro e tempo.

RIO ROMANO di anni 80, deceduto il
10/04/09, E' stato sepolto con suffragio
cristiano, l'11/04/09, nel cimitero di
Correggio.
LIZIO Prof. AURELIO di anni 71, deceduto il
13/05/09. E' stato sepolto con suffragio
cristiano, il 15/05/09 nel cimitero di S. Biagio.

ALTIMANI SANTE di anni 82, deceduto il
17/05/09. E' stato sepolto con suffragio
cristiano, il 18/05/09, nel cimitero di
Correggio.
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