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Carissimi,
questo numero del bollettino arriverà nelle case in prossimità della
nostra festa popolare della Fraternità, che si svolgerà dal giorno 3 al
10 settembre prossimo. Siamo quindi alla 38° edizione dopo appena
un anno di forzata sospensione a motivo dei lavori di ampliamento
della chiesa. La festa della fraternità era partita in sordina 39 anni fa
grazie al generoso lavoro di molte persone verso le quali dobbiamo
riconoscenza sia per la finalità che per l'impegno impiegato.
Ora fortunatamente sono subentrate anche nuove forze che con
passione continuano questa bella tradizione che ha lo scopo di
socializzazione e di riscoprire il senso di essere comunità. La festa
della fraternità è sicuramente un momento d'incontro per molta gente,
un momento per ricordare e per socializzare.

Vorrei spendere una parola per ricordare che ci sono anche momenti
per lo spirito e le occasioni per dire grazie al Signore.

Ne elenco tre:
1) Giovedì 2 settembre 2010 – ore 21,00 è un momento d'incontro
della comunità per uno scambio di esperienze e di testimonianza; in
questa serata non funzioneranno gli stands, ma sarà dedicata
solamente ad una occasione di riflessione.

2) Il secondo momento è il ricordo degli anniversari (in particolare i 50°
- 40° - 25°) di matrimonio. In questo 2010 anche il vostro parroco
esprime il suo grazie a Dio per i 50 anni di sacerdozio e di servizio
pastorale nella Chiesa cattolica. Nel ricordino che ho distribuito il 29
giugno (giorno anniversario della mia ordinazione), ho scritto che
ringrazio Dio per essere vissuto in un tempo ricco e bello, e di avere
cercato di servire con gioia e passione, pur consapevole dei miei limiti.
Per questo invito tutti coloro che ricordano l'anniversario di
matrimonio alla celebrazione di ringraziamento, domenica 5
settembre 2010 alle ore 10,00.

3) Mercoledì 8 settembre 2010 avremo la corale “Pierluigi da
Palestrina” di Carpi, che nella nostra chiesa eseguirà un bel repertorio
di canti; anche questo favorirà la riflessione.

Non posso terminare ricordando anche in questo numero del
bollettino, la soddisfazione di avere la nostra chiesa ampliata e più
bella. Anche in concreto vediamo tutti come il lavoro ben riuscito
agevola la celebrazione dell'Eucaristia e ha tolto molti inconvenienti
che erano divenuti purtroppo comuni.
Ancora una volta esprimo riconoscenza alla provvidenza e a Dio che
ha suscitato generosità nel cuore delle persone e così si è potuto
affrontare un lavoro che altrimenti non sarebbe stato possibile.
Esprimo anche riconoscenza a tutti coloro che hanno collaborato in
modi diversi.
Non appena sarà ultimato il pagamento di tutto il lavoro, il Consiglio
per gli affari economici pubblicherà il resoconto preciso e dettagliato.
Non mi resta che augurare a tutti il dono della pace che viene dal
Signore.

don Walter
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Cresima degli Adolescenti

Domenica 23 Maggio 2010 Solennità di Pentecoste, nella chiesa di
Fatima, il vescovo ausiliare Mons. Lorenzo Ghizzoni ha amministrato il
sacramento della cresima a 29 adolescenti della nostra comunità di
Fatima e di S. Biagio.
In un primo tempo era stata fissata la chiesa di S. Biagio (come avviene
da molti anni), ma poi per esaudire anche il desiderio del vescovo
ausiliare e la richiesta di molte famiglie interessate, si è deciso per
Fatima.

La celebrazione nonostante l'afflusso notevole di persone si è svolta
con dignità e la partecipazione dei ragazzi è stata coinvolgente.
Come sempre la nostra corale ha animato il canto nella celebrazione.

La preparazione della catechesi è stata curata dal parroco Don Walter
Rinaldi e dai catechisti: Caterina Bellelli, M. Chiara Oleari, M. Cecilia
Lodini, Veroni Paolo, M. Grazia Parmiggiani.

I nomi dei ragazzi cresimati sono:
Abeti Ginevra, Amakyie Francesco, Bartoli M. Elisabetta , Benzi Sonia,
Bonaccini Miriam, Bondavalli Alessandro, Casoria Silvia, De Vito
Daniela, Di Noto Martina, Gatti Chiara, Giaroni Edoardo, Gualdi
Cecilia, Gualdi Martina, Iadevaia Annarita, Lodini Pier Giorgio,
Massaro Francesco, Mastromatteo Anna, Morgotti Federico, Pecorari
Luca, Petronelli Giulia, Ragazzi Francesco, Rizzo Chiara, Sangiorgi
Sofia, Serafini Elisa, Serra Deborah, Spoglia Sara, Tiana Jessica,
Tirabassi Gabriele, Turola Davide

Cresima conferita agli adulti

Sabato 8 maggio 2010 alle ore 19,00 nella chiesa di S. Biagio
Mons. Giovanni Costi ha amministrato il sacramento della Cresima ai 14
adulti che si erano preparati nel corso dell'anno; guidati nella preparazione
da don Walter con l'aiuto di Mariano Vezzani.
Bernardo Ivana, Cardaropoli Gennaro, Castronovo Rosa, Cutrupi Antonella
Francesca, Donia Luana, D'Urzo Daniela, Furia Oreste, Massaro Angela,
Pezzella Marianna, Nocerino Nunzio, Ponticelli Giuseppina, Pidala'
Giuseppe, Sbano Francesco Paolo.

Festa della Prima Comunione

Domenica 16 maggio 2010, nella nuova chiesa di Fatima, benedetta dal
vescovo Adriano il 13 maggio 2010 in una bella festa di popolo, hanno
ricevuto la PRIMACOMUNIONE:

Sono stati preparati dal Parroco e dai catechisti: Rita Corradini, Melissa
Magnani, Giovanni Sciotti, Chiara Corradi
La celebrazione nella chiesa rinnovata è riuscita dignitosa e raccolta grazie
sopratutto alla preparazione dei ragazzi e alla collaborazione delle famiglie.

Attolini Francesco, Bonaccini Margherita, Bonaccini Mattia, Bonacini
Riccardo, Camboni Deborah, Caruso Giada, Corradini Tiberio, D' Angelo
Federica, Fattori Giulia, Gherardi Matilde, Girotti Matteo, Guidetti Giorgia,
Martino Giada, Messina Giovanni, Messori Francesco, Nguyen Chiara, Pilati
Giovanni, Re Alice, Ronzoni Emanuele,Rustichelli Fatime', Salvarani
Camilla, Scarpini Pamela, Veneri Elena, Vignoni Ilaria, Volpe Valeria.

50° di Professione Religiosa di

suor Elide Zini

Carissimo don Walter,
avendo appreso che domenica 2 maggio festeggerete nella vostra
parrocchia di S. Biagio il 50° di Professione religiosa di suor Elide ZINI,
della Pia società di S. Paolo, sono lieto di unirmi a voi per partecipare a
questo evento ecclesiale, non solo personale.

La Vita Consacrata infatti è un dono che il Signore fa alla sua Chiesa, –
prima ancora che ai singoli chiamati –, per il valore che essa ha di
testimonianza della priorità del Regno di Dio su tutte le realtà di questo
mondo. Anche i servizi e le attività che i consacrati possono fare
secondo il carisma proprio, vengono dopo rispetto al “segno” che essi
sono, per richiamare tutti a cercare in Dio solo la pienezza della vita.
Ringraziamo il Signore per dono che ha fatto a suor Elide e
naturalmente ringraziamo anche lei per la disponibilità e la fedeltà dei
suoi 50 anni a servizio di Dio e della Chiesa. Con lei chiediamo al
Signore e al suo Santo Spirito, che ci siano date ancora molte vocazioni
alla vita consacrata, che possano mettersi al servizio dell'annuncio del
Vangelo, anche con i moderni mezzi della comunicazione sociale.
Insieme al Vescovo Adriano, vi benedico, e in particolare benedico lei
suor Elide, e invoco su tutti la Grazia che ci salva e ci trasforma in
cristiani sempre più fedeli alla loro vocazione e missione.
Reggio Emilia, 30 aprile 2010.
+ Lorenzo Ghizzoni

Monumento in onore dei caduti a Nassarya

Domenica 30 maggio 2010, alle ore 11,30, in una suggestiva cerimonia è
stato inaugurato il monumento in onore dei carabinieri caduti a Nassarya, nel
piazzale Mons. Rota per iniziativa dell'Associazione Nazionale Carabinieri e
dell'Amministrazione Comunale di Correggio. All'inaugurazione ha fatto
seguito la celebrazione della S. Messa nella chiesa di Fatima, nella quale si
sono ricordati tutti i caduti a causa del terrorismo e della violenza.
Il nostro Vescovo ha voluto essere presente con un messaggio che il parroco
ha letto all'inizio della celebrazione. La nostra corale ha animato la liturgia
servita da membri dell'Associazione Carabinieri di Correggio
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Pellegrinaggio in Siria

Sulle orme di San Paolo

E' passato già qualche mese da pellegrinaggio sulle orme
di San Paolo in Siria e questo tempo è senz'altro servito
per stemperare le sensazioni, i sentimenti, le emozioni
suscitate da ciò che abbiamo visto e vissuto durante
questo viaggio; viaggio interessantissimo condiviso con la
piacevole compagnia di sempre.
Siamo partiti dalle nostre case non senza difficoltà causa
le bizze di un vulcano da nome irripetibile e di cui ormai
non si parla più per giungere in SIRIA, terra che noi tutti
consideriamo come terra dell'ISLAM.
Se per molti aspetti questo può essere vero, beh! Io qui ho
ritrovato anche tanto della nostra storia cristiana: nelle
prime chiese ricavate da antiche abitazioni, nelle chiese
paleocristiane, nei resti della basilica costruita attorno alla
base della colonna di San Simeone.
Ci siamo via via resi conto che questo angolo di mondo
ricco di tanti siti archeologici per la maggior parte ancora
da portare completamente alla luce è anche culla della
nostra civiltà poiché tutto cominciò fra le sponde del Tigri e
dell'Eufrate.

Fra le mille cose che ho nel cuore, il “Padre nostro” in
aramaico recitato nel convento di Saydnaya da un
monaco greco – cattolico rimane fra le cose che non
dimenticherò.
Al prossimo viaggio “sulle orme di....”!
Luciana

ESTATE: TEMPO DI LUCE
Riflessione del Vescovo di Carpi Elio Tinti sul significato autentico
delle vacanze

"Per un vero viaggio di scoperta non occorrono posti nuovi, ma occhi
nuovi", una frase di Marcel Proust che si addice a ogni periodo
dell’anno, ma soprattutto in estate, un tempo di vacanze, di riposo, di
viaggi. Le diverse generazioni intendono in modo differente questa
stagione caratterizzata dalla luce: si fa giorno presto e sera tardi,
dunque ci sono tante ore di luce che accompagnano i nostri pensieri, i

nostri gesti. Il mio augurio è che sia la Luce vera, Cristo Gesù, a illuminare i cuori e le menti
di ciascuno.
Vedo l’estate come un tempo per verificare la trasparenza, la luminosità del nostro cuore e
ciò con cui l’abbiamo nutrito: sta prendendo una forma evangelica? A cosa è attaccato, di
cosa si nutre e di cosa si preoccupa?Aggiungo: quanto siete soddisfatti di quello che fate?
Di quello che siete?
L’estate è il momento giusto per rallentare, per soffermarsi con serietà e onestà su noi
stessi, per capire fino in fondo se i nostri desideri incarnano solo schemi - successo,
denaro, prestigio - o invece sogni - valori come amore, amicizia, libertà, compassione -
che ci avvicinano al Vangelo.
L’estate è il momento migliore per approfittare della natura che ci circonda: immergiamoci
in essa dovunque siamo, al mare, sui monti, in collina; se viaggiamo godiamo della
bellezza delle città d’arte, assaporiamo nuovi cibi, odoriamo profumi sconosciuti,
conosciamo culture differenti. Con più tempo disponibile, l’arte dell’incontro è alla nostra
portata.
Se, per necessità – fisica, economica, familiare – o per scelta di sobrietà non
raggiungiamo un ‘altrove’, ricordiamo che l’incanto è negli occhi di chi guarda. Carissimi
fratelli e sorelle, orientate le vacanze al bello, al bene, saranno vacanze ricche di
significato. Se siete credenti, orientate la vostra bussola al Signore, se non lo siete ma vi
riconoscete nell’essere uomini e donne di buona volontà, orientatela allora sulla vostra
anima. Nella mia lunga esperienza di vita, posso assicurare di non avere mai visto felice
un uomo solo, egoista. La felicità è uno stato che può esistere solo quando si è in armonia
con gli altri.
Carissimi, approfittate di questo periodo per ritagliarvi dei momenti personali di silenzio,
ascolto della Parola di Dio, lettura spirituale; cercate l’occasione, se siete in vacanza, di
fare visita alle comunità monastiche presenti e, se rimanete in città, di incontrare le sorelle
Clarisse e Cappuccine che pregano incessantemente per ogni persona, per la Chiesa,
per il mondo. Ci aiuteranno a guardare alla Luce, quella Luce che saprà illuminare i
chiaroscuri dell’intero anno.
Carissimi fratelli e sorelle, approfittate di questo periodo per irrobustire il cuore e la sua
capacità d’amare. È l’amore la vera luce di ogni esistenza. E ricordate, carissimi, di
godere - e non sprecare vivendo nel disimpegno e nel "dolce far niente" - delle maggiori
libertà che questo periodo di riposo porta con sé: è la libertà a fare della vita il luogo del
possibile.
Buona estate a tutti.

Estate 2010: alcune foto delle attività estive. il Grest, il campeggio a San Cassiano, il Pellegrinaggio Spoleto-Assisi.
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Memoriale

1) Le famiglie Lusetti in memoria della cara Gisella
offrono alla parrocchia di Fatima € 300,00
2) In memoria della mamma Fernanda Bedogni, la
famiglia Gasparini alla Chiesa € 100,00
3) Franco in memoria dei propri cari, per opere
parrocchiali € 50,00, pro bollettino € 20,00.
4) In memoria del papà Aletri, ringraziando per la
preziosa assistenza spirituale, per la parrocchia
€250,00.
5) Famiglia GiganteAlbano, pro bollettino € 20,00.
6) Francesco e Maria Teresa, per il battesimo di
Maria Sofia alla chiesa € 100,00.
7) Alla parrocchia di S. Biagio, per la festa del
battesimo di Sofia, Maria Rebecca, Giacomo, le
famiglie € 105,00
8) Famiglie Mariani e Crotti, per il battesimo di
Maria Rebecca € 100,00.
9) Famiglia Mariani Luca, per il battesimo di Maria
Rebecca € 100,00.
10) Gli amici di Berri, pro restauro chiesa di Fatima
€90,00.
11) Famiglia Berselli Enzo pro bollettino € 50,00,
per la chiesa € 50,00, per opere di bene € 50,00.
12) Le famiglie dei ragazzi della Cresima, in
occasione della festa della Confermazione,
offrono alla chiesa €335,00
13) Le famiglie e i ragazzi della prima Comunione,
che per primi hanno celebrato la festa nella chiesa
rinnovata, offrono alla chiesa € 200,00.
14) Culzoni Dirce, per la parrocchia € 25,00.
15) Famiglia Turci, in memoria di Atos e Vanda €
50,00.
16) N. N. in ricorrenza del 50° di matrimonio €
100,00.
17) In memoria della carissima Gisella l'amica S.
C, alla chiesa € 100,00.
18) Dott. Giorgio Silingardi, nell'anniversario della
cara moglie Natalina, alla parrocchia € 80,00.
19) In memoria di Esilde e Natalino Vecchi, Atos e
famiglia € 50,00.
20) In occasione del battesimo della piccola Silvia
Maria, i genitori Federico e Elisa, per i lavori della
chiesa € 200,00.
21) N. N. e famiglia per lavori della chiesa di
Fatima €1.000,00.

OFFERTA PRO MISSIONI: il 12/07/2010 è stata
spedita alla missionaria Germana Munari la
somma di € 390,00 per l'adozione a distanza

In parrocchia

Battesimi
Domenica 11/04/2010 nella chiesa di S.
Biagio hanno ricevuto il Battesimo:
CHIESSI SOFIAdi Francesco e di Oleari Maria
Teresa. Padrini: Chiessi Michele e Magnani
Mariangela.
MARIANI REBECCAMARIAdi Luca e di Crotti
Francesca. Padrini: Saccani Matteo e
Mazzocchi Francesca
BERTI GIACOMO di Filippo e di Nasi Sabrina.
Padrini: FicarelliAndrea e Carboni Monica.

Domenica 6 giugno 2010 nella chiesa di Fatima:
CARDAROPOLI GIOVANNI FRANCESCO di
Pasquale e Gioiello Anna. Padrini Cardaropoli
Gennaro e Bernardo Ivana.

Domenica 11 luglio 2010
GASPARINI CASARI SILVIAMARIA di Federico
e di Serafini Elisa.
Padrini: Serafini Francesca e Bandieri Silvia
BONI LINDA di Umberto e Davolio Rita. Padrini:
Boni Laura e PutignanoAndrea.

ANASTASI FRANCESCA (Gisella) di anni 90
deceduta il 13/03, sepolta con suffragio cristiano
il 16/03 nel cimitero di Correggio.

Matrimoni

Defunti

Hanno celebrato il loro matrimonio nella chiesa
di San Biagio:
01/05/2010: BERTACCHINI LUCA e
GOVONI DEBORA
17/07/2010: OGNIBENE GIOVANNI e
RONDINI ILARIA

PANARESE CANDIDA ved. Zuzolo di anni 89
deceduta il 4/03, sepolta con suffragio
cristiano il 5/03 nel cimitero di Gazzata
MACCARONE LILIA di anni 79 deceduta il
13/03, sepolta con suffragio cristiano il 17/03.
BEDOGNI FERNANDA di anni 97 deceduta il
21/03, sepolta con suffragio cristiano il 23/03
nel cimitero di Correggio
BERRETTI ARMANDO di anni 76 deceduto il
01/04, sepolto con suffragio cristiano il 3/04
nel cimitero di Correggio
BARTOLI ALETRI di anni 89 deceduto il
10/04, sepolto con suffragio cristiano il 13/04
nel cimitero di Correggio
ABETI LIDIA di anni 76 deceduta il 22/05,
sepolta con suffragio cristiano il 24/05 nel
cimitero di Canolo.
BERTOZZI MARIA LUISA ved. Gualdi di anni
80 deceduta il 10/06, sepolta con suffragio
cristiano l' 11/06 nel cimitero di Mandrio
OGNIBENE ENZO di anni 88 deceduto il
26/06, sepolto con suffragio cristiano il 28/06
nel cimitero di S. Biagio.

N.B. Nel bollettino di giugno 2010, dedicato
completamente all' INAUGURAZIONE DELLA

CHIESA non vi era riferimento ai dati anagrafici
sacramentali; con un pò di ritardo vengono

riportate in questo numero. Ce ne scusiamo.

Padre nostro: traduzione

biblica e testo liturgico

L' adeguamento dei testi biblici alla lingua
corrente, è stata illuminata scelta per
rimediare anche a qualche infedele
traduzione; l'inspiegabile «Non ci indurre in
tentazione», finalmente è diventato «non
abbandonarci alla tentazione». A quando
detto adeguamento sarà leggibile anche
sui nostri testi di catechismo, nei manuali di
preghiera e nella quotidiana recita del
Padre nostro?

Risponde don Silvano Sirboni. L 'antica
traduzione latina (Vulgata), per un
comprensibile eccesso di fedeltà letterale,
aveva tradotto l'originario verbo greco {ei-
senenkes da eis-fero) con in-duco
(introduco, conduco dentro), dando così
inizio all'annoso sforzo di dover spiegare ai
fedeli, più o meno correttamente fin dai
primi anni di catechismo, che quel verbo
non significava ciò che noi intendevamo. Il
problema è tutt'altro che moderno. Già
antichi manoscritti tentarono di risolvere il
problema correggendo addirittura il testo
biblico (cf La Bibbia di Gerusalemme, ed.
2009, pagina 2327). Ovviamente per la
stragrande maggioranza dei fedeli il
problema non è tanto costituito dal testo
biblico quanto piuttosto dalla frequente
recita individuale e comunitaria. Ora, con la
nuova traduzione curata dalla Cei, il testo
scritturistico in questione non costringe più
a impegnative e talvolta confuse
spiegazioni. Con più fedeltà al significato
che si desume da tutto il testo biblico, è
chiaro che Dio non è il "tentatore" ma, al
contrario, lo si prega perche non ci
abbandoni alla tentazione, cioè perche ci
stia accanto e non permetta che siamo
sopraffatti da quell'ingranaggio diabolico

che è il fascino del male.
Se il testo biblico (che non leggiamo tutti i
giorni) è chiaro, perché non deve essere
altrettanto chiaro quotidianamente sulle
labbra dei battezzati? Perche l'annosa
difficoltà dovrebbe restare proprio là dove il
significato delle parole dovrebbe essere
immediato? Inoltre la diversità fra la
preghiera proposta ai cristiani e il testo
biblico che il Signore, con il suo divino
insegnamento, ci ha comandato di
pronunciare riproporrebbe la difficoltà da
dover spiegare.
L 'opportuna sintonia fra testo biblico e
preghiera cristiana, a cominciare dalla
messa, dipende dai nostri vescovi che
prossimamente dovranno promulgare la
terza edizione del Messale Romano in
lingua italiana.
Diversa è invece la problematica
riguardante l'Ave Maria che è costituita sì da
alcune frasi bibliche, nella prima parte, ma
che è stata costruita progressivamente nel
tempo dalla devozione popolare. Pertanto
non è necessario e neppure opportuno
cambiare il tradizionale saluto Ave con
Rallegrati. Traduzione importantissima per
una corretta esegesi, ma non determinante
per la preghiera che risuona sulle labbra dei
fedeli.

LAUREA

Il 15 luglio 2010 presso
l'Università di Modena
e Reggio Emilia, Facoltà di Farmacia,
si è laureato

Gli auguri degli amici della parrocchia
e sincere congratulazioni.

Alessandro Gasparini Casari.
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