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Carissimi, ogni Natale è diverso da quelli che lo hanno precedu-
to. Cambia infatti lo scenario umano e storico nel quale si legge 
il vangelo del Natale del Signore.
Il Natale parla agli uomini e alle donne che vivono su scenari 
in un rapido cambiamento.  La mangiatoia del Natale ricorda 
con amarezza la dura inospitabilità degli uomini verso il Signore 
nelle loro case e nei loro cuori.
Il salvatore Gesù fu messo lì, nella mangiatoia “perché non c’era 
posto per lui nell’albergo”. (Lc. 2,7)
Ma il vangelo del Natale ricorda soprattutto la grande fedeltà 
di Dio nel riproporsi ad una umanità distratta da troppi idoli, 
talvolta disperata, altre volte senza memoria.
La festa del Natale ha parlato e parla ancora ai cuori delle gene-
razioni che si susseguano. Il presepe è il segno di un genio che ha 
sentito vicino l’evento del Natale, e lo ha riprodotto con scenari 
ricchi di fantasie e di vicinanza al fatto storico. L’arte del Natale 
è stata come una educazione per generazioni a sentirlo vicino.

Poche pagine del vangelo hanno tanto ispirato non solo l’arte, 
ma anche la fantasia dei popoli. Il Natale fa parte del nostro 
paesaggio tradizionale, della nostra storia e della nostra cultura.
E’ un evento di fronte al quale gli animi dei giusti provano stu-
pore, come ci ricorda il vangelo di Luca.
Quanti sentivano raccontare l’esperienza del Natale “si stupiva-
no delle cose che i pastori dicevano”  (Lc. 2,18)
E’ lo stesso stupore che si ritrova tra i discepoli di Gesù.  E’ lo 
stupore della fede che si rinnova davanti alla visione del figlio di 
Dio. La comunità dei credenti, per Natale, non arrossisce nel 
leggere e fare propria questa pagina del vangelo.  Né si vergogna 
nel presentarlo ai credenti, ma anche ai non credenti.
E’ un invito a credere, quindi a sperare, come li ricorda il salmo 
36: “Alla tua luce, Signore, vediamo la luce”.
A tutti voi, cari amici, un caro e cordiale augurio
di un buon Natale nel Signore.  
 Don Walter

Carissima Maria di Nazareth,
in quest’anno nella notte Santa, scrivo a te, come l’anno scorso 
ho scritto a Gesù bambino.
Tu sei una mamma speciale e hai atteso per nove mesi un bimbo 
speciale. Eri una fanciulla che andava alla fontana di Nazareth 
(ove, oggi, vanno migliaia di pellegrini per ricordare te), ad at-
tingere acqua come tutte le fanciulle e le donne del tuo paese.
Tutti ti chiamavano per nome, ma nessuno era in grado di im-
maginare il destino misterioso e straordinario che ti attendeva.
Poi un giorno felice hai detto sì a un misterioso messaggero in-
viato dal Dio misericordioso, e da quel momento la tua esistenza 
(e la nostra) ha avuto una svolta clamorosa, perché il tuo grembo 
benedetto e verginale ha accolti il Verbo di Dio, venuto sulla ter-
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Si riaccende la Speranza

ra a condividere la nostra vita, le nostre sofferenze 
e la nostra morte, liberandoci da quella eterna.
Noi saremmo curiosi di conoscere i tuoi senti-
menti e le emozioni che ti hanno fatto vibrare 
nella notte santa.
Le nostre mamme di un tempo partorivano in 
una casa, spesso povera, ma accogliente e piena 
di umanità; le mamme moderne partoriscono in 
una sala parto super attrezzata.
Il tuo bimbo, che hai chiamato con il dolce nome 
di Gesù, per comunicazione diretta con l’Angelo 
dell’’Altissimo, è nato in una stalla-grotta :  Grot-
te che erano numerose a Betlemme e dintorni.
Nessuno vi ha voluto accogliere; sei stata costretta 
ad adagiarlo in una mangiatoia; sì proprio lì, dove 
mettono il muso gli animali.
Il Vangelo non parla del bue e dell’asinello; ma a 
noi piace questa tradizione che elogia la mansue-
tudine anche degli animali.

Ma c’è una cosa bella che il Vangelo racconta e che è unica nella 
lunga storia umana che ha visto nascere miliardi di bimbi. Nella 
notte santa, in cui è nato il tuo figlio Gesù, una moltitudine 
dell’esercito celeste si è messo a cantare la ninna nanna al bimbo 
redentore, con parole di gloria a Dio e di pace per la terra assetata 
di questo dono.
Tu Maria sei una madre bellissima e straordinaria, perché sei il 
riflesso della bellezza di Dio.
Una bellezza, la tua, che ha fatto innamorare di te il genio degli 
artisti di ogni tempo. Basti pensare al tuo volto dipinto dal gran-
de “Correggio “nel suo capolavoro “la notte”.
Madre Santa prega per noi e dona a tutti la pace di Dio.  D.W.

Terrasanta e Giordania dal 19 al 26 aprile 2012

1°  giorno - VERONA - TEL AVIV - NAZARETH
Al mattino riunione dei Signori Partecipanti all’aero-
porto di Verona per le operazioni di imbarco sul volo 
di linea per Tel Aviv. All’arrivo trasferimento a Naza-
reth lungo la via Maris, con sosta al Monte Carme-
lo (Santuario Stella Maris). Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
 
2° giorno - NAZARETH - TIBERIADE
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di 
Nazareth con Santa Messa presso la Basilica dell’an-
nunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio di 
Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San Giu-
seppe, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Nel po-
meriggio Santuari del lago di Tiberiade: Monte delle 
Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei Pani e 
dei Pesci, Primato di San Pietro, Sinagoga di Cafar-
nao. Pernottamento.
 
3° giorno - NAZARETH - GERASA - AMMAN
Pensione completa. Di buon mattino salita al Mon-
te Tabor e partenza per il confine di Beit Shean ed 
ingresso in Giordania. Proseguimento in pullman 
per Gerasa, la più antica colonia romana del Medio 
Oriente, di fondazione ellenistica che fino al periodo 
bizantino fu importante incrocio di commercio e di 
scambi. Si possono ammirare il teatro, il Foro, la Via 
delle Colonne,il Tetrapilo, il tempio dì Zeus. Prose-
guimento per Amman, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
 
4° giorno - AMMAN - MONTE NEBO - PETRA
Pensione completa. Al mattino partenza per il Monte 
Nebo da dove Mosè vide per la prima volta la Terra 
promessa. Visita ai resti della chiesa e del monastero, 
decorati con bellissimi mosaici bizantini. Al temine 
proseguimento per Petra, città costruita in strategica 
posizione lungo le rotte delle carovane tra la Mesopo-
tamia e l’Egitto e divenuta poi capitale del Regno dei 
Nabatei. Considerata la più importante zona archeo-
logica della Giordania abitata fin dal Il millennio a.C. 
dagli Edomiti fu più tardi annessa all’impero romano 
con il nome di Arabia Petrea.
Pranzo e nel pomeriggio visita. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
 
5° giorno - PETRA - MASADA - 
GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza 
per il confine di Allemby. Operazioni di frontiera ed 
ingresso in Terrasanta. Proseguimento per Masada, 
poderosa fortezza che sorge su uno sperone roccioso 
dove si rifugiarono zeloti ed esseni nell’ultima dispe-
rata resistenza contro i romani. Salita in funivia e vi-
sita del sito. Seconda colazione in corso di escursione. 
Tempo permettendo breve sosta sul Mar Morto e Ge-
rico. Continuazione per Gerusalemme. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 

6° giorno - GERUSALEMME
Pensione completa. Visita al Muro del Pian-
to, salita alla Spianata del Tempio, Chiesa 
di Sant’Anna e Piscina Probativa. Nel po-
meriggio visita di Betlemme: Campo dei 
pastori, Grotta a Basilica della Natività. Ri-
entro a Gerusalemme. Pernottamento.
 
7° giorno - GERUSALEMME
Pensione completa. Visita alla città vecchia 
di Gerusalemme: Porta di Damasco, Suk 
(mercato arabo), Cardo Massimo, Quartie-
re ebraico, Monte Sion e Santo Cenacolo 
e Dormizione di Maria, Flagellazione, Via 
Dolorosa, S. Calvario e Santo Sepolcro. Nel 
pomeriggio visita del Getsemani, alla Grot-
ta della Cattura, il Giardino degli Ulivi, la 
Basilica dell’Agonia e Tomba della Madon-
na.

8° giorno - GERUSALEMME -
TEL AVIV - VERONA
Prima colazione. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto e volo
 per l’Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
1.480,00 euro
Comprende:
1) Viaggio in aereo con volo speciale diret-
to, incluse le tasse aeroportuali.
2) Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a 
due letti con servizi privati.
3) Trattamento di pensione completa come 
da programma.
4) Tasse d’ingresso.
5) Assicurazione sanitaria Mondial Assi-
stance.
6) Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

NON comprende:
1) Mance, bevande ai pasti e gli extra perso-
nali in genere e quanto non espressamente 
previsto in programma.
2) Supplemento camera singola 45,00 euro 
a notte.

IMPORTANTE:
E’ necessario il passaporto individuale va-
lido almeno sei mesi prima dalla data di 
effettuazione del viaggio.

NOTE:
1) Per l’ottenimento del visto di ingresso in Giordania (Petra – Gerasa – Monte Nebo) è 
necessario avere fotocopia del passaporto almeno un mese prima della partenza.
2) All’atto dell’iscrizione anticipo di 200,00 euro a persona; il saldo dovrà essere fatto un 
mese prima della partenza (cioè il 18 marzo 2012).

PER PRENOTAZIONI rivolgersi a:
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA - Via L.Dodi, 2
Correggio (RE)  Tel. 0522 692114
Tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Basilica della Natività - Betlemme
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Aggiornamenti dalla Commissione Carità
La commissione carità si è costituita nell’anno 2010 per cercare di 
rispondere alle necessità ed esigenze sempre più presenti nel territorio 
delle nostre parrocchie di Fatima e S. Biagio. 
In questi due anni si è cercato anzitutto di conoscere personalmente le 
varie situazioni di disagio, di creare un legame personale e di porre ri-
medio, per quanto possibile, alle necessità manifestate. Il tutto tramite 
una stretta collaborazione con la Caritas vicariale. Le problematiche 
incontrate sono state le più svariate, spesso legate non solo alla perdita 
del lavoro ma anche ad una situazione di solitudine e di isolamento 
quasi totale dal tessuto sociale circostante. Tale isolamento coinvolge 
spesso sia gli adulti che gli anziani e perfino i bambini, nonostante fre-
quentino scuole o asili per l’infanzia. Da un punto di vista materiale, 
grazie alla generosità della nostra comunità si è potuto contribuire in 
modo determinante alle spese per l’affitto, utenze, alimenti, automo-
bili, vestiario ed ogni genere di necessità concreta legata alla vita quo-
tidiana. Ad oggi, in un periodo in cui la situazione economica stenta a 
riprendere e i vari ammortizzatori sociali sono sostanzialmente esauri-
ti, il numero di persone e di famiglie in situazioni di grave necessità è 
in corso di aumento. Attualmente tra i vari nuclei familiari coi quali la 
commissione carità è in contatto, sono coinvolte all’incirca una tren-
tina di persone, residenti tutte nei nostri quartieri. Le offerte raccolte 
in questo periodo sono e saranno pertanto destinate non più ad una 

La raccolta del Banco Alimentare
La Caritas del Vicariato III° -- Correggio - S. Martino in Rio - Rio 
Saliceto esprime profonda gratitudine ai 315 volontari che, sabato 26 
novembre 2011, hanno coperto i 53 turni, rendendo possibile la 15° 
colletta BANCO ALIMENTARE  presso 9 supermercati della zona; 
con un generoso risultato, grazie alla collaborazione della nostra gente.
Totale Kg. di generi alimentari offerti e raccolti per i poveri presso:
Coop di S. Martino in Rio Kg. 1.226
Super Day    “   “      “   “ Kg. 843
La Bottega – Prato Kg. 236
Conad  Rio Saliceto Kg. 875
Coop      “      “    “ Kg. 779
Conad – Espansione Sud Kg. 425
Penny -       Correggio Kg. 795
Eurospin  -     “   “    “ Kg. 1.059
Coop   -          “   “    “ Kg. 2.630
N.B.: il Conad di via Don Minzoni è stato seguito dal CEIS

Angolo Missionario - Dalla lettera della missionaria Germana Munari del 
06/11/2011: “Carissimi amici delle parrocchie di Fatima e di S. Biagio, come sapete 
sono stata a casa alcuni giorni in settembre, ma con più fretta del solito, vari impegni 
a Roma e della necessità di tornare qui il più presto possibile. Così non ho potuto 
fare un incontro con voi, come avrei desiderato, ricordando quello di alcuni anni fa...
Per i vostri bambini, che sono certo quelli che più vi stanno a cuore, riguardo il loro 
presente e il loro futuro state tranquilli; nella loro semplice povera vita di villaggio e 
di piccoli centri abitati, come è il nostro di Lunzu, sono contenti, stanno bene e per 
ora non desiderano altro.”

La Caritas italiana compie 40 anni
Quaranta anni fa il grande pontefice Paolo VI° il vero fondatore del-
la Caritas, chiese allora alla neonata Caritas italiana di coniugare carità 
evangelica e spirito del Concilio Vaticano II°, educando con i fatti la 
comunità a prendersi sulle spalle il fardello della povertà, senza deleghe 
di comodo.
Oggi questo benemerito organismo pastorale della chiesa italiana ha 
responsabilità in aumento, come è stato ampiamente confermato nel 
convegno di Fiuggi (18 novembre scorso) la povertà è sempre più com-
plessa: ai poveri”storici” si uniscono ora le persone che non hanno mai 
conosciuto privazioni e che, perduto il lavoro, si trovano in difficoltà 
nella famiglia e con la famiglia.
Allora la Caritas, negli anni a venire,ha ricordato il pontefice Benedetto 
XVI nell’udienza concessa ai partecipanti al convegno di Fiuggi, dovrà 
unire il “coraggio della fraternità” alla forza di agire nel solco sicuro del 
Vangelo e della dottrina sociale;questo vale  anche per le caritas parroc-
chiali.                    Paolo Giovanardi

Una nuova avventura per lo sport a Fatima
Ci siamo! E’ partita una nuova stagione sportiva per la nostra parrocchia di 
Fatima, una stagione che speriamo possa segnare l’inizio di una nuova “era” 
dello sport di casa nostra e che vede, come primo atto, aumentare il numero 
di squadre che la nostra società presenta ai nastri di partenza dei vari campio-
nati che andremo a disputare quest’anno.
Partiamo subito dalle conferme. Continuano la loro avventura le ragazze 
Under 18 della pallavolo che, dopo la partecipazione e il raggiungimento di 
un decoroso piazzamento al 1° MEETING INTERNAZIONALE UNI-
CEF (organizzato dal CSI di Reggio Emilia, con la presenza anche di una 
squadra slovena) dell’li e 12 giugno scorso, affrontano, con rinnovato entu-
siasmo, questa nuova stagione che le vedrà sicuramente protagoniste; alla 
loro guida, come sempre, gli allenatori Picciati Monica e Scollo Guglielmo. 
Confermata anche la squadra delle più piccole Under 12 che, per la prima 
volta in questa stagione, vivranno l’esperienza di disputare un torneo uffi-
ciale; saranno accompagnate, in questa nuova esperienza, dalle allenatrici 
Chiessi Chiara, Corradi Chiara e Ficarelli Letizia.
Rimanendo nell’ambito della pallavolo, ritorna la storica squadra delle gio-
vani donne che, dopo un anno sabbatico dedicato a costruire le basi di nuove 
e future famiglie, piene di rinnovato entusiasmo ed energia, riassaporeranno 
il piacere di calpestare nuovamente i campi di gioco; a guidare questo nuovo 
inizio ci sarà un allenatore di sicuro affidamento e dal “pedigree” non meno 
importante, il Sig. Marcomini Luca. Tutte queste squadre parteciperanno ai 
campionati e tornei provinciali organizzati dal CSI di Reggio Emilia. Pas-
sando in ambito calcistico, altra squadra confermata e affermata è quella 
ormai nota come “Pantere” che, per il terzo anno consecutivo, partecipa al 
campionato amatori di calcio a 11, categoria Seniores (Serie B), organizza-
to dall’UISP di Reggio Emilia; in cabina di regia il confermatissimo mister 
Chierici Mario coadiuvato, nella gestione extracalcistica, da Narcisi Davide. 
Auguriamo loro una stagione piena di successi.
Veniamo ora alla grande novità di quest’anno. A partire da questa stagione 
agonistica la nostra società, in collaborazione con la REGGIANA CALCIO 
A 5 (non è uno scherzo...) e grazie all’aiuto del Sig. Scaltriti Enrico, attuale 
allenatore della squadra Under 18 Nazionale della stessa, ha allestito una 
prima squadra di calcetto maschile, che parteciperà al prossimo campionato 
provinciale organizzato dal CSI di Reggio Emilia. Dalla prossima stagio-
ne sportiva 2012/13 seguirà una seconda squadra di allievi (annata 1997 e 
1998), il cui scopo principale, oltre al piacere del gioco, sarà quello di essere 
un “vivaio” per la sopracitata REGGIANA CALCIO A 5, in cui poter indi-
viduare i futuri nuovi giocatori da inserire nelle proprie formazioni giovanili.
Già da quest’anno la prima squadra di calcetto usufruirà del materiale tec-
nico fornito direttamente da REGGIANA CALCIO A 5, oltre alla bella 
opportunità di poter indossare, in tutte le partite di campionato e nelle ami-
chevoli, la loro divisa ufficiale; questo a dimostrazione della collaborazione 
(unicamente con A.SD. Fatima, per quanto riguarda il territorio della bassa 
reggiana) tra le due società e che sarà denominata: ASD Fatima - Progetto 
Reggiana Calcio a 5. La guida tecnica di questa prima squadra è affidata a 
mister Spaggiari Roberto a cui, speriamo, si possa presto aggiungere un se-
condo allenatore: la porta è sempre aperta. Nell’attesa di individuare anche i 
futuri allenatori della ventura squadra di allievi, confidiamo che le adesioni 
di ragazzi nati nel 1997 e 1998 (e seguenti) possano essere numerose.

Il Presidente - Lugli Marco

In preparazione al S.Natale 2011
Novena di Natale: inizia il giovedì 15 dicembre.
Orario: a Fatima alle ore 19,00 - a S.Biagio alle ore 20,45 (nei 
giorni stabiliti).
• Sabato 17 dicembre: nel pomeriggio celebrazione della prima 
confessione dei ragazzi della quarta classe.
• Domenica 18 dicembre: ore 10,00 S. Messa con un ricordo par-
ticolare per il sacramento. 
Alle ore 21,00 nella chiesa di Fatima concerto di Natale della no-
stra corale.
• Martedì 20 dicembre: ore 21,00 in oratorio a Fatima don Carlo 
Gasperi di Carpi guiderà l’incontro per tutta la comunità in prepa-
razione al Santo Natale sul tema: “Quale Natale per un cristiano?”
• Giovedì 22 dicembre: giornata della celebrazione del sacramen-
to della riconciliazione, alle ore 21,00 con la presenza di sacerdoti 
confessori.
• Sabato 24 dicembre - Vigilia del Natale: non vi sarà la catechesi 
per tutte le classi. Confessioni in chiesa a Fatima:
- dalle ore 14,30 alle ore 16,00 : ragazzi fino alla 2° media.
- dalle ore 16,00 in poi confessione per tutti.
alle ore 23,00 Ufficio della lettura nella chiesa di S. Biagio e
S. MESSA DELLA NATIVITA’.
• Domenica 25 dicembre: NATIVITA’ DI N.S. GESÙ CRISTO
“Oggi è nato per noi il Salvatore”
orario S. Messe:   - Fatima  ore 8,30  e  10,00.
              - S. Biagio ore 11,30.
ore 18,00  Vespro nella chiesa di Fatima.
• Lunedì 26 dicembre - S.Stefano protomartire:
a Fatima  S. Messa ore  10,00;   a S. Biagio ore 11,30.
• Venerdì 30 dicembre - Festa della Famiglia di Gesù:
a Fatima  S. Messa ore  19,00 .
• Sabato 31 dicembre: ore 19,00 S. Messa di ringraziamento per il 
termine dell’anno e canto del TE DEUM.
• Domenica 1° gennaio - Solennità della Madre di Dio:
orario S.Messe: a Fatima alle ore 10,00 e ore 17,00 (non vi sarà la S. 
Messa delle ore 8,30); a S. Biagio S. Messa alle ore 11,30.
• Venerdì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE
“ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”
Giornata missionaria per la Santa Infanzia.
• Domenica 8 gennaio: Festa del Battesimo del Signore.

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
23-25 Marzo 2012 presso la casa di  Spiritualità di Marola.

A tutte le famiglie,in particolare agli ammalati, alle perso-
ne sole un  augurio di Buon Natale e di serene feste con 
il  dono della pace del Signore.     Don Walter e comunità

Domenica 15 Gennaio 2012
“Pranzo di S.Antonio”

Il circolo ANSPI organizza il pranzo aperto a tutti  
nell’oratorio di San Biagio.
E’ necessaria la prenotazione: 0522 692114
                    oppure Oderzo: 366 2748037  
 

Riceveranno il Sacramento della Riconciliazione.
Sabato 17 e Domenica 18 dicembre 2012

Alberti Alessia
Bonaccini Letizia
Cabrera Torres
Josè Alezandro
Carcione Linda
Casoria Sara
Citro Giuseppe
Copelli Chiara
Corradini Pietro
Diacci Alessandro

Esposito Marco
Guidetti Nicole
Gualdi Emanuele
Gualdi Federico
Mora Giacomo
Re Camilla
Sardiello Nicolò
Torreggiani Filippo
Vecchi Federica

1) In memoria del figlio Lorenzo e del marito Giulio, Franca Pa-
terlini a favore della missionaria  Germana Munari € 350,00
per la  missionaria Germana Bertacchini € 350,00
per la parrocchia di Fatima € 100,00.
2) In memoria di Gastone  Bellelli, la moglie pro riscaldamento 
€50,00.
3) Franco Covezzi, in memoria dei propri cari, per opere  parroc-
chiali  € 50,00,   pro bollettino € 20,00.
4) Silvana Zaccarelli in memoria del caro marito Italo, per  opere 
di bene € 200,00.
5) In memoria del caro Adriano Romano, la moglie e i figli per 
opere di bene  e per il suffragio € 1.000,00.
6) In memoria del marito Vincenzo Domenico Maioli, la moglie 
Tosca e i figli Alessandra e Stefano, per opere di bene € 120,00.           
7) Maria Lusetti,  pro bollettino € 50,00.
8) Menozzi Franca in memoria dei genitori Emidio e Anna €50,00.
9) In memoria dell’amico Vincenzo Maioli, gli amici Adriano,Dino,
 Ermes, Franco e Giovanni, offrono per l’emergenza a La Spezia e 
Massa Carrara € 100,00.
10) N. N.  pro missioni € 150,00.
11) Lusuardi Werter, in memoria del padre Pierino, alla chiesa di 
Madonna di Fatima € 50,00.
12) Vittoria in memoria di Alberta € 50,00.
13) Carmen Cè in Rossi,  pro bollettino € 20,00.
14) Le amiche di Tosca Zini, ricordando il marito Vincenzo, a 
favore delle iniziative del circolo Frassati € 100,00.
• Giornata missionaria mondiale (23/10/2011)
parrocchia Madonna di Fatima  € 3.100,00
parrocchia di  S. Biagio € 500,00
• Per l’emergenza della Liguria, alla Caritas Italiana € 350,00                                                                                                           

Ferretti Egeo (Chimin) di anni 80,deceduto il 7 ottobre a Scandiano,il 
funerale è stato celebrato nella chiesa di S. Biagio il 10 ottobre 2011.
Romano avv. Adriano, di anni 86, deceduto a R. E. il 26 ottobre, è stato 
sepolto con suffragio cristiano, il 29 ottobre 2011 nel cimitero di Man-
driolo.
Ferretti  Claudio, di anni 62, deceduto il 26 ottobre, è stato sepolto con 
suffragio cristiano, il 28 ottobre 2011, nel cimitero urbano.
Maioli  Domenico Vincenzo, di anni 82, deceduto il  1 novembre, è stato 
sepolto con suffragio cristiano, il 3 novembre 2011 nel cimitero urbano.
Teggi Marina in Balugani, di anni 76, deceduta nella sua abitazione in via 
Di Mezzo, è stata sepolta con suffragio cristiano nel cimitero di S. Biagio.

singola famiglia (come si era riferito in seguito all’iniziativa di “adozio-
ne familiare” iniziata oltre 6 mesi fa) ma in base alle varie e numerose 
esigenze che mano a mano vengono conosciute. Oltre a questo tipo 
di aiuto è ovviamente ben accetta anche una semplice collaborazione 
personale, di “interessamento” alle varie situazioni e conoscenza delle 
stesse, in modo da poter allargare la rete di aiuti e divenire comunità 
sempre più attenta al bisogno ed alla collaborazione. 

Matrimoni
Defunti

Domenica 18 Settembre 2011
Federico Marmiroli e Chiara Borghi

Sabato 15 Ottobre 2011
Marchi Filippo e Zaccarelli Milena

Ci scusiamo per avere, per errore, tralasciata la 
memoria sul bollettino scorso, del matrimonio 
celebrato nella chiesa di S. Biagio degli amici:

Domenica 18 dicembre, ore 21
nella chiesa di Fatima:

Concerto di Natale
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Aggiornamenti dalla Commissione Carità
La commissione carità si è costituita nell’anno 2010 per cercare di 
rispondere alle necessità ed esigenze sempre più presenti nel territorio 
delle nostre parrocchie di Fatima e S. Biagio. 
In questi due anni si è cercato anzitutto di conoscere personalmente le 
varie situazioni di disagio, di creare un legame personale e di porre ri-
medio, per quanto possibile, alle necessità manifestate. Il tutto tramite 
una stretta collaborazione con la Caritas vicariale. Le problematiche 
incontrate sono state le più svariate, spesso legate non solo alla perdita 
del lavoro ma anche ad una situazione di solitudine e di isolamento 
quasi totale dal tessuto sociale circostante. Tale isolamento coinvolge 
spesso sia gli adulti che gli anziani e perfino i bambini, nonostante fre-
quentino scuole o asili per l’infanzia. Da un punto di vista materiale, 
grazie alla generosità della nostra comunità si è potuto contribuire in 
modo determinante alle spese per l’affitto, utenze, alimenti, automo-
bili, vestiario ed ogni genere di necessità concreta legata alla vita quo-
tidiana. Ad oggi, in un periodo in cui la situazione economica stenta a 
riprendere e i vari ammortizzatori sociali sono sostanzialmente esauri-
ti, il numero di persone e di famiglie in situazioni di grave necessità è 
in corso di aumento. Attualmente tra i vari nuclei familiari coi quali la 
commissione carità è in contatto, sono coinvolte all’incirca una tren-
tina di persone, residenti tutte nei nostri quartieri. Le offerte raccolte 
in questo periodo sono e saranno pertanto destinate non più ad una 

La raccolta del Banco Alimentare
La Caritas del Vicariato III° -- Correggio - S. Martino in Rio - Rio 
Saliceto esprime profonda gratitudine ai 315 volontari che, sabato 26 
novembre 2011, hanno coperto i 53 turni, rendendo possibile la 15° 
colletta BANCO ALIMENTARE  presso 9 supermercati della zona; 
con un generoso risultato, grazie alla collaborazione della nostra gente.
Totale Kg. di generi alimentari offerti e raccolti per i poveri presso:
Coop di S. Martino in Rio Kg. 1.226
Super Day    “   “      “   “ Kg. 843
La Bottega – Prato Kg. 236
Conad  Rio Saliceto Kg. 875
Coop      “      “    “ Kg. 779
Conad – Espansione Sud Kg. 425
Penny -       Correggio Kg. 795
Eurospin  -     “   “    “ Kg. 1.059
Coop   -          “   “    “ Kg. 2.630
N.B.: il Conad di via Don Minzoni è stato seguito dal CEIS

Angolo Missionario - Dalla lettera della missionaria Germana Munari del 
06/11/2011: “Carissimi amici delle parrocchie di Fatima e di S. Biagio, come sapete 
sono stata a casa alcuni giorni in settembre, ma con più fretta del solito, vari impegni 
a Roma e della necessità di tornare qui il più presto possibile. Così non ho potuto 
fare un incontro con voi, come avrei desiderato, ricordando quello di alcuni anni fa...
Per i vostri bambini, che sono certo quelli che più vi stanno a cuore, riguardo il loro 
presente e il loro futuro state tranquilli; nella loro semplice povera vita di villaggio e 
di piccoli centri abitati, come è il nostro di Lunzu, sono contenti, stanno bene e per 
ora non desiderano altro.”

La Caritas italiana compie 40 anni
Quaranta anni fa il grande pontefice Paolo VI° il vero fondatore del-
la Caritas, chiese allora alla neonata Caritas italiana di coniugare carità 
evangelica e spirito del Concilio Vaticano II°, educando con i fatti la 
comunità a prendersi sulle spalle il fardello della povertà, senza deleghe 
di comodo.
Oggi questo benemerito organismo pastorale della chiesa italiana ha 
responsabilità in aumento, come è stato ampiamente confermato nel 
convegno di Fiuggi (18 novembre scorso) la povertà è sempre più com-
plessa: ai poveri”storici” si uniscono ora le persone che non hanno mai 
conosciuto privazioni e che, perduto il lavoro, si trovano in difficoltà 
nella famiglia e con la famiglia.
Allora la Caritas, negli anni a venire,ha ricordato il pontefice Benedetto 
XVI nell’udienza concessa ai partecipanti al convegno di Fiuggi, dovrà 
unire il “coraggio della fraternità” alla forza di agire nel solco sicuro del 
Vangelo e della dottrina sociale;questo vale  anche per le caritas parroc-
chiali.                    Paolo Giovanardi

Una nuova avventura per lo sport a Fatima
Ci siamo! E’ partita una nuova stagione sportiva per la nostra parrocchia di 
Fatima, una stagione che speriamo possa segnare l’inizio di una nuova “era” 
dello sport di casa nostra e che vede, come primo atto, aumentare il numero 
di squadre che la nostra società presenta ai nastri di partenza dei vari campio-
nati che andremo a disputare quest’anno.
Partiamo subito dalle conferme. Continuano la loro avventura le ragazze 
Under 18 della pallavolo che, dopo la partecipazione e il raggiungimento di 
un decoroso piazzamento al 1° MEETING INTERNAZIONALE UNI-
CEF (organizzato dal CSI di Reggio Emilia, con la presenza anche di una 
squadra slovena) dell’li e 12 giugno scorso, affrontano, con rinnovato entu-
siasmo, questa nuova stagione che le vedrà sicuramente protagoniste; alla 
loro guida, come sempre, gli allenatori Picciati Monica e Scollo Guglielmo. 
Confermata anche la squadra delle più piccole Under 12 che, per la prima 
volta in questa stagione, vivranno l’esperienza di disputare un torneo uffi-
ciale; saranno accompagnate, in questa nuova esperienza, dalle allenatrici 
Chiessi Chiara, Corradi Chiara e Ficarelli Letizia.
Rimanendo nell’ambito della pallavolo, ritorna la storica squadra delle gio-
vani donne che, dopo un anno sabbatico dedicato a costruire le basi di nuove 
e future famiglie, piene di rinnovato entusiasmo ed energia, riassaporeranno 
il piacere di calpestare nuovamente i campi di gioco; a guidare questo nuovo 
inizio ci sarà un allenatore di sicuro affidamento e dal “pedigree” non meno 
importante, il Sig. Marcomini Luca. Tutte queste squadre parteciperanno ai 
campionati e tornei provinciali organizzati dal CSI di Reggio Emilia. Pas-
sando in ambito calcistico, altra squadra confermata e affermata è quella 
ormai nota come “Pantere” che, per il terzo anno consecutivo, partecipa al 
campionato amatori di calcio a 11, categoria Seniores (Serie B), organizza-
to dall’UISP di Reggio Emilia; in cabina di regia il confermatissimo mister 
Chierici Mario coadiuvato, nella gestione extracalcistica, da Narcisi Davide. 
Auguriamo loro una stagione piena di successi.
Veniamo ora alla grande novità di quest’anno. A partire da questa stagione 
agonistica la nostra società, in collaborazione con la REGGIANA CALCIO 
A 5 (non è uno scherzo...) e grazie all’aiuto del Sig. Scaltriti Enrico, attuale 
allenatore della squadra Under 18 Nazionale della stessa, ha allestito una 
prima squadra di calcetto maschile, che parteciperà al prossimo campionato 
provinciale organizzato dal CSI di Reggio Emilia. Dalla prossima stagio-
ne sportiva 2012/13 seguirà una seconda squadra di allievi (annata 1997 e 
1998), il cui scopo principale, oltre al piacere del gioco, sarà quello di essere 
un “vivaio” per la sopracitata REGGIANA CALCIO A 5, in cui poter indi-
viduare i futuri nuovi giocatori da inserire nelle proprie formazioni giovanili.
Già da quest’anno la prima squadra di calcetto usufruirà del materiale tec-
nico fornito direttamente da REGGIANA CALCIO A 5, oltre alla bella 
opportunità di poter indossare, in tutte le partite di campionato e nelle ami-
chevoli, la loro divisa ufficiale; questo a dimostrazione della collaborazione 
(unicamente con A.SD. Fatima, per quanto riguarda il territorio della bassa 
reggiana) tra le due società e che sarà denominata: ASD Fatima - Progetto 
Reggiana Calcio a 5. La guida tecnica di questa prima squadra è affidata a 
mister Spaggiari Roberto a cui, speriamo, si possa presto aggiungere un se-
condo allenatore: la porta è sempre aperta. Nell’attesa di individuare anche i 
futuri allenatori della ventura squadra di allievi, confidiamo che le adesioni 
di ragazzi nati nel 1997 e 1998 (e seguenti) possano essere numerose.

Il Presidente - Lugli Marco

In preparazione al S.Natale 2011
Novena di Natale: inizia il giovedì 15 dicembre.
Orario: a Fatima alle ore 19,00 - a S.Biagio alle ore 20,45 (nei 
giorni stabiliti).
• Sabato 17 dicembre: nel pomeriggio celebrazione della prima 
confessione dei ragazzi della quarta classe.
• Domenica 18 dicembre: ore 10,00 S. Messa con un ricordo par-
ticolare per il sacramento. 
Alle ore 21,00 nella chiesa di Fatima concerto di Natale della no-
stra corale.
• Martedì 20 dicembre: ore 21,00 in oratorio a Fatima don Carlo 
Gasperi di Carpi guiderà l’incontro per tutta la comunità in prepa-
razione al Santo Natale sul tema: “Quale Natale per un cristiano?”
• Giovedì 22 dicembre: giornata della celebrazione del sacramen-
to della riconciliazione, alle ore 21,00 con la presenza di sacerdoti 
confessori.
• Sabato 24 dicembre - Vigilia del Natale: non vi sarà la catechesi 
per tutte le classi. Confessioni in chiesa a Fatima:
- dalle ore 14,30 alle ore 16,00 : ragazzi fino alla 2° media.
- dalle ore 16,00 in poi confessione per tutti.
alle ore 23,00 Ufficio della lettura nella chiesa di S. Biagio e
S. MESSA DELLA NATIVITA’.
• Domenica 25 dicembre: NATIVITA’ DI N.S. GESÙ CRISTO
“Oggi è nato per noi il Salvatore”
orario S. Messe:   - Fatima  ore 8,30  e  10,00.
              - S. Biagio ore 11,30.
ore 18,00  Vespro nella chiesa di Fatima.
• Lunedì 26 dicembre - S.Stefano protomartire:
a Fatima  S. Messa ore  10,00;   a S. Biagio ore 11,30.
• Venerdì 30 dicembre - Festa della Famiglia di Gesù:
a Fatima  S. Messa ore  19,00 .
• Sabato 31 dicembre: ore 19,00 S. Messa di ringraziamento per il 
termine dell’anno e canto del TE DEUM.
• Domenica 1° gennaio - Solennità della Madre di Dio:
orario S.Messe: a Fatima alle ore 10,00 e ore 17,00 (non vi sarà la S. 
Messa delle ore 8,30); a S. Biagio S. Messa alle ore 11,30.
• Venerdì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE
“ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”
Giornata missionaria per la Santa Infanzia.
• Domenica 8 gennaio: Festa del Battesimo del Signore.

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
23-25 Marzo 2012 presso la casa di  Spiritualità di Marola.

A tutte le famiglie,in particolare agli ammalati, alle perso-
ne sole un  augurio di Buon Natale e di serene feste con 
il  dono della pace del Signore.     Don Walter e comunità

Domenica 15 Gennaio 2012
“Pranzo di S.Antonio”

Il circolo ANSPI organizza il pranzo aperto a tutti  
nell’oratorio di San Biagio.
E’ necessaria la prenotazione: 0522 692114
                    oppure Oderzo: 366 2748037  
 

Riceveranno il Sacramento della Riconciliazione.
Sabato 17 e Domenica 18 dicembre 2012

Alberti Alessia
Bonaccini Letizia
Cabrera Torres
Josè Alezandro
Carcione Linda
Casoria Sara
Citro Giuseppe
Copelli Chiara
Corradini Pietro
Diacci Alessandro

Esposito Marco
Guidetti Nicole
Gualdi Emanuele
Gualdi Federico
Mora Giacomo
Re Camilla
Sardiello Nicolò
Torreggiani Filippo
Vecchi Federica

1) In memoria del figlio Lorenzo e del marito Giulio, Franca Pa-
terlini a favore della missionaria  Germana Munari € 350,00
per la  missionaria Germana Bertacchini € 350,00
per la parrocchia di Fatima € 100,00.
2) In memoria di Gastone  Bellelli, la moglie pro riscaldamento 
€50,00.
3) Franco Covezzi, in memoria dei propri cari, per opere  parroc-
chiali  € 50,00,   pro bollettino € 20,00.
4) Silvana Zaccarelli in memoria del caro marito Italo, per  opere 
di bene € 200,00.
5) In memoria del caro Adriano Romano, la moglie e i figli per 
opere di bene  e per il suffragio € 1.000,00.
6) In memoria del marito Vincenzo Domenico Maioli, la moglie 
Tosca e i figli Alessandra e Stefano, per opere di bene € 120,00.           
7) Maria Lusetti,  pro bollettino € 50,00.
8) Menozzi Franca in memoria dei genitori Emidio e Anna €50,00.
9) In memoria dell’amico Vincenzo Maioli, gli amici Adriano,Dino,
 Ermes, Franco e Giovanni, offrono per l’emergenza a La Spezia e 
Massa Carrara € 100,00.
10) N. N.  pro missioni € 150,00.
11) Lusuardi Werter, in memoria del padre Pierino, alla chiesa di 
Madonna di Fatima € 50,00.
12) Vittoria in memoria di Alberta € 50,00.
13) Carmen Cè in Rossi,  pro bollettino € 20,00.
14) Le amiche di Tosca Zini, ricordando il marito Vincenzo, a 
favore delle iniziative del circolo Frassati € 100,00.
• Giornata missionaria mondiale (23/10/2011)
parrocchia Madonna di Fatima  € 3.100,00
parrocchia di  S. Biagio € 500,00
• Per l’emergenza della Liguria, alla Caritas Italiana € 350,00                                                                                                           

Ferretti Egeo (Chimin) di anni 80,deceduto il 7 ottobre a Scandiano,il 
funerale è stato celebrato nella chiesa di S. Biagio il 10 ottobre 2011.
Romano avv. Adriano, di anni 86, deceduto a R. E. il 26 ottobre, è stato 
sepolto con suffragio cristiano, il 29 ottobre 2011 nel cimitero di Man-
driolo.
Ferretti  Claudio, di anni 62, deceduto il 26 ottobre, è stato sepolto con 
suffragio cristiano, il 28 ottobre 2011, nel cimitero urbano.
Maioli  Domenico Vincenzo, di anni 82, deceduto il  1 novembre, è stato 
sepolto con suffragio cristiano, il 3 novembre 2011 nel cimitero urbano.
Teggi Marina in Balugani, di anni 76, deceduta nella sua abitazione in via 
Di Mezzo, è stata sepolta con suffragio cristiano nel cimitero di S. Biagio.

singola famiglia (come si era riferito in seguito all’iniziativa di “adozio-
ne familiare” iniziata oltre 6 mesi fa) ma in base alle varie e numerose 
esigenze che mano a mano vengono conosciute. Oltre a questo tipo 
di aiuto è ovviamente ben accetta anche una semplice collaborazione 
personale, di “interessamento” alle varie situazioni e conoscenza delle 
stesse, in modo da poter allargare la rete di aiuti e divenire comunità 
sempre più attenta al bisogno ed alla collaborazione. 

Matrimoni
Defunti

Domenica 18 Settembre 2011
Federico Marmiroli e Chiara Borghi

Sabato 15 Ottobre 2011
Marchi Filippo e Zaccarelli Milena

Ci scusiamo per avere, per errore, tralasciata la 
memoria sul bollettino scorso, del matrimonio 
celebrato nella chiesa di S. Biagio degli amici:

Domenica 18 dicembre, ore 21
nella chiesa di Fatima:

Concerto di Natale
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Bollettino della Comunità di Madonna di Fatima e San Biagio - Correggio

Carissimi, ogni Natale è diverso da quelli che lo hanno precedu-
to. Cambia infatti lo scenario umano e storico nel quale si legge 
il vangelo del Natale del Signore.
Il Natale parla agli uomini e alle donne che vivono su scenari 
in un rapido cambiamento.  La mangiatoia del Natale ricorda 
con amarezza la dura inospitabilità degli uomini verso il Signore 
nelle loro case e nei loro cuori.
Il salvatore Gesù fu messo lì, nella mangiatoia “perché non c’era 
posto per lui nell’albergo”. (Lc. 2,7)
Ma il vangelo del Natale ricorda soprattutto la grande fedeltà 
di Dio nel riproporsi ad una umanità distratta da troppi idoli, 
talvolta disperata, altre volte senza memoria.
La festa del Natale ha parlato e parla ancora ai cuori delle gene-
razioni che si susseguano. Il presepe è il segno di un genio che ha 
sentito vicino l’evento del Natale, e lo ha riprodotto con scenari 
ricchi di fantasie e di vicinanza al fatto storico. L’arte del Natale 
è stata come una educazione per generazioni a sentirlo vicino.

Poche pagine del vangelo hanno tanto ispirato non solo l’arte, 
ma anche la fantasia dei popoli. Il Natale fa parte del nostro 
paesaggio tradizionale, della nostra storia e della nostra cultura.
E’ un evento di fronte al quale gli animi dei giusti provano stu-
pore, come ci ricorda il vangelo di Luca.
Quanti sentivano raccontare l’esperienza del Natale “si stupiva-
no delle cose che i pastori dicevano”  (Lc. 2,18)
E’ lo stesso stupore che si ritrova tra i discepoli di Gesù.  E’ lo 
stupore della fede che si rinnova davanti alla visione del figlio di 
Dio. La comunità dei credenti, per Natale, non arrossisce nel 
leggere e fare propria questa pagina del vangelo.  Né si vergogna 
nel presentarlo ai credenti, ma anche ai non credenti.
E’ un invito a credere, quindi a sperare, come li ricorda il salmo 
36: “Alla tua luce, Signore, vediamo la luce”.
A tutti voi, cari amici, un caro e cordiale augurio
di un buon Natale nel Signore.  
 Don Walter

Carissima Maria di Nazareth,
in quest’anno nella notte Santa, scrivo a te, come l’anno scorso 
ho scritto a Gesù bambino.
Tu sei una mamma speciale e hai atteso per nove mesi un bimbo 
speciale. Eri una fanciulla che andava alla fontana di Nazareth 
(ove, oggi, vanno migliaia di pellegrini per ricordare te), ad at-
tingere acqua come tutte le fanciulle e le donne del tuo paese.
Tutti ti chiamavano per nome, ma nessuno era in grado di im-
maginare il destino misterioso e straordinario che ti attendeva.
Poi un giorno felice hai detto sì a un misterioso messaggero in-
viato dal Dio misericordioso, e da quel momento la tua esistenza 
(e la nostra) ha avuto una svolta clamorosa, perché il tuo grembo 
benedetto e verginale ha accolti il Verbo di Dio, venuto sulla ter-
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Si riaccende la Speranza

ra a condividere la nostra vita, le nostre sofferenze 
e la nostra morte, liberandoci da quella eterna.
Noi saremmo curiosi di conoscere i tuoi senti-
menti e le emozioni che ti hanno fatto vibrare 
nella notte santa.
Le nostre mamme di un tempo partorivano in 
una casa, spesso povera, ma accogliente e piena 
di umanità; le mamme moderne partoriscono in 
una sala parto super attrezzata.
Il tuo bimbo, che hai chiamato con il dolce nome 
di Gesù, per comunicazione diretta con l’Angelo 
dell’’Altissimo, è nato in una stalla-grotta :  Grot-
te che erano numerose a Betlemme e dintorni.
Nessuno vi ha voluto accogliere; sei stata costretta 
ad adagiarlo in una mangiatoia; sì proprio lì, dove 
mettono il muso gli animali.
Il Vangelo non parla del bue e dell’asinello; ma a 
noi piace questa tradizione che elogia la mansue-
tudine anche degli animali.

Ma c’è una cosa bella che il Vangelo racconta e che è unica nella 
lunga storia umana che ha visto nascere miliardi di bimbi. Nella 
notte santa, in cui è nato il tuo figlio Gesù, una moltitudine 
dell’esercito celeste si è messo a cantare la ninna nanna al bimbo 
redentore, con parole di gloria a Dio e di pace per la terra assetata 
di questo dono.
Tu Maria sei una madre bellissima e straordinaria, perché sei il 
riflesso della bellezza di Dio.
Una bellezza, la tua, che ha fatto innamorare di te il genio degli 
artisti di ogni tempo. Basti pensare al tuo volto dipinto dal gran-
de “Correggio “nel suo capolavoro “la notte”.
Madre Santa prega per noi e dona a tutti la pace di Dio.  D.W.

Terrasanta e Giordania dal 19 al 26 aprile 2012

1°  giorno - VERONA - TEL AVIV - NAZARETH
Al mattino riunione dei Signori Partecipanti all’aero-
porto di Verona per le operazioni di imbarco sul volo 
di linea per Tel Aviv. All’arrivo trasferimento a Naza-
reth lungo la via Maris, con sosta al Monte Carme-
lo (Santuario Stella Maris). Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
 
2° giorno - NAZARETH - TIBERIADE
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di 
Nazareth con Santa Messa presso la Basilica dell’an-
nunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio di 
Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San Giu-
seppe, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Nel po-
meriggio Santuari del lago di Tiberiade: Monte delle 
Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei Pani e 
dei Pesci, Primato di San Pietro, Sinagoga di Cafar-
nao. Pernottamento.
 
3° giorno - NAZARETH - GERASA - AMMAN
Pensione completa. Di buon mattino salita al Mon-
te Tabor e partenza per il confine di Beit Shean ed 
ingresso in Giordania. Proseguimento in pullman 
per Gerasa, la più antica colonia romana del Medio 
Oriente, di fondazione ellenistica che fino al periodo 
bizantino fu importante incrocio di commercio e di 
scambi. Si possono ammirare il teatro, il Foro, la Via 
delle Colonne,il Tetrapilo, il tempio dì Zeus. Prose-
guimento per Amman, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
 
4° giorno - AMMAN - MONTE NEBO - PETRA
Pensione completa. Al mattino partenza per il Monte 
Nebo da dove Mosè vide per la prima volta la Terra 
promessa. Visita ai resti della chiesa e del monastero, 
decorati con bellissimi mosaici bizantini. Al temine 
proseguimento per Petra, città costruita in strategica 
posizione lungo le rotte delle carovane tra la Mesopo-
tamia e l’Egitto e divenuta poi capitale del Regno dei 
Nabatei. Considerata la più importante zona archeo-
logica della Giordania abitata fin dal Il millennio a.C. 
dagli Edomiti fu più tardi annessa all’impero romano 
con il nome di Arabia Petrea.
Pranzo e nel pomeriggio visita. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
 
5° giorno - PETRA - MASADA - 
GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza 
per il confine di Allemby. Operazioni di frontiera ed 
ingresso in Terrasanta. Proseguimento per Masada, 
poderosa fortezza che sorge su uno sperone roccioso 
dove si rifugiarono zeloti ed esseni nell’ultima dispe-
rata resistenza contro i romani. Salita in funivia e vi-
sita del sito. Seconda colazione in corso di escursione. 
Tempo permettendo breve sosta sul Mar Morto e Ge-
rico. Continuazione per Gerusalemme. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 

6° giorno - GERUSALEMME
Pensione completa. Visita al Muro del Pian-
to, salita alla Spianata del Tempio, Chiesa 
di Sant’Anna e Piscina Probativa. Nel po-
meriggio visita di Betlemme: Campo dei 
pastori, Grotta a Basilica della Natività. Ri-
entro a Gerusalemme. Pernottamento.
 
7° giorno - GERUSALEMME
Pensione completa. Visita alla città vecchia 
di Gerusalemme: Porta di Damasco, Suk 
(mercato arabo), Cardo Massimo, Quartie-
re ebraico, Monte Sion e Santo Cenacolo 
e Dormizione di Maria, Flagellazione, Via 
Dolorosa, S. Calvario e Santo Sepolcro. Nel 
pomeriggio visita del Getsemani, alla Grot-
ta della Cattura, il Giardino degli Ulivi, la 
Basilica dell’Agonia e Tomba della Madon-
na.

8° giorno - GERUSALEMME -
TEL AVIV - VERONA
Prima colazione. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto e volo
 per l’Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
1.480,00 euro
Comprende:
1) Viaggio in aereo con volo speciale diret-
to, incluse le tasse aeroportuali.
2) Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a 
due letti con servizi privati.
3) Trattamento di pensione completa come 
da programma.
4) Tasse d’ingresso.
5) Assicurazione sanitaria Mondial Assi-
stance.
6) Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

NON comprende:
1) Mance, bevande ai pasti e gli extra perso-
nali in genere e quanto non espressamente 
previsto in programma.
2) Supplemento camera singola 45,00 euro 
a notte.

IMPORTANTE:
E’ necessario il passaporto individuale va-
lido almeno sei mesi prima dalla data di 
effettuazione del viaggio.

NOTE:
1) Per l’ottenimento del visto di ingresso in Giordania (Petra – Gerasa – Monte Nebo) è 
necessario avere fotocopia del passaporto almeno un mese prima della partenza.
2) All’atto dell’iscrizione anticipo di 200,00 euro a persona; il saldo dovrà essere fatto un 
mese prima della partenza (cioè il 18 marzo 2012).

PER PRENOTAZIONI rivolgersi a:
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA - Via L.Dodi, 2
Correggio (RE)  Tel. 0522 692114
Tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Basilica della Natività - Betlemme


