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memoriale

Battesimi

1)  In memoria del caro dott. Vittorio 
Lodini, la famiglia per la chiesa di Fati-
ma € 50,00
2)  Marisa e Guido, ricordando i caris-
simi Vittorio e Maria per opere parroc-
chiali € 50,00 
3) Franco in memoria dei propri cari, per 
opere parrocchiali € 50,00
4) Franca Bigliardi, pro bollettino € 
20,00
5) Famiglia Magnani, per la parrocchia 
€ 20,00
6) In memoria di Armando Berretti, 
nel 3° anniversario € 90,00
7) Famiglia Pellicciari Sergio, per il fune-
rale € 100,00
8) In memoria della cara mamma Diana 
Spaggiari, Roberto e famiglia, per opere 
di bene € 200,00
9)B. G. e famiglia, per la parrocchia di 
Fatima € 50,00
10) In memoria di Carlo Vezzani, la mo-
glie Angela e la famiglia, nell’anniversa-
rio della morte, per opere di bene e per il 
bollettino € 120,00
11) Gli amici di Luisa e Gino in ricordo 
di Mara Mussini, per la parrocchia di S. 
Biagio € 150,00
12) In memoria di Alberti e Ruggero 
Benassi,
 la famiglia € 50,00 
13) Mario e Adriana ricordando il 30° 
anniversario di matrimonio, per opere di 
bene € 40,00
14) Per il battesimo del piccolo Lorenzo, 
i genitori per la chiesa € 100,00
15) In memoria di Rina Tirabassi, il ma-
rito per la chiesa € 30,00 
16) Bigliardi Enrica - Moto Onorio - per 
opere parrocchiali € 50,00

17) Anna e  Mirio Brozzi a ricordo dei 
loro defunti, per opere di bene € 100,00
18) In memoria di Tirabassi  Rina, il ma-
rito Aldo € 30,00
19) In memoria di Ivan, la moglie € 
50,00
20) In ringraziamento per tutto ciò che 
la mamma Anna ha condiviso con la par-
rocchia di Fatima, Giovanni, Lorenzo, 
Marcello e Maria Teresa Casarini, offro-
no € 100,00
21) Giovanni e Ilaria in occasione del 
battesimo di Arianna Ognibene, alla 
chiesa di S. Biagio € 130,00
22)  Le famiglie dei cresimati di dome-
nica 5 maggio 2013, oltre ai fiori della 
chiesa, hanno offerto per la parrocchia € 
180,00
23) Giada Martino e famiglia, nel giorno 
della cresima, per opere di bene € 20,00 
e Lorenzo Martino nel giorno della pri-
ma comunione € 20,00
24) Famiglia Berselli per il bollettino 
e per le opere parrocchiali  € 100,00
25) I famigliari in memoria di Aldo Pel-
licciari, per  la parrocchiali € 250,00 - 
per le suore Cappuccine € 50,00 -  per i 
frati di S. Martino  € 50,00
26) Le famiglie dei ragazzi della prima 
comunione di domenica 12 maggio 
2013 per la missionaria Dott.sa Giorda-
na Munari € 185,00
27) In memoria di Augusta, Oliviero 
Bellelli e figli, la famiglia Bellelli offre € 
60,00
28) In memoria di Bianca  Orlandini, la 
famiglia per opere di bene € 200,00  
29) Fam.Bartoli Andrea, nel Battesimo 
di Giulia € 150,00
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Carissimi, domenica 19 maggio scorso abbiamo celebrato la gran-
de festa della Pentecoste che conclude sempre il ricco tempo della 
Pasqua cristiana e che ci ricorda la promessa del Signore Gesù del 
dono dello Spirito Santo. Questa presenza forte dello Spirito si ma-
nifesta in continuazione nella vita dei credenti attraverso segni e 
atti che compongono il nostro cammino di fede.
Abbiamo celebrato in comunità, sabato 4 e domenica 5, la festa 
della cresima degli adolescenti e anche quella di un gruppo di adul-
ti, i quali sono stati preparati nella nostra comunità.
Domenica 12 maggio si è celebrata la festa della PRIMA COMU-
NIONE. Questi momenti sono segni evidenti nell’ottica cristiana 
della presenza dello Spirito Santo: dono che ci aiuta a comprendere 
la bellezza della vita illuminata dall’insegnamento di Cristo.
Poi lunedì 13 maggio, abbiamo celebrato la nostra festa della co-
munità ricordando il lieto anniversario della prima apparizione 
della Madonna di Fatima (Portogallo) ai tre fanciulli - Giacinto, 
Francesco, Lucia Santos - il 13 maggio 1917. Queste apparizioni, 
approvate ufficialmente dalla chiesa nella sua autorità, ha fatto si 
che il messaggio di Fatima, che invita alla preghiera e alla penitenza 
per ottenere da Dio la pace, è divenuto un punto di riferimento dei 
tempi moderni. La partecipazione della gente alla celebrazione del-
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Chiesa Madonna di Fatima
• Domenica 14 aprile 2013   ore 18,30  D’ Ignoti Paren-
ti  Lorenzo di Davide e Morosini Marzia, Padrini: Vezzani 
Marco e Franceschi Francesca.
Chiesa di S. Biagio V.
• Domenica 21 aprile 2013   ore 17,00  Ognibene Arianna 
di Giovanni e di Rondini Ilaria, Padrini:  Ognibene Giaco-
mo e Bertacchini Eleonora
• Domenica 19 maggio 2013
Hanno ricevuto il battesimo alle ore 18,00
1) Bartoli Giulia  di Andrea e di Claudia Carra, Padrini:  
Bartoli Gabriele  e  Rita Carra
2) D’Angiò Umberto di Giovanni e di Ilenia Miriam Pace, 
Padrini: Grimaldi Vittorio  e  D’ Angiò Maria

Maggio: mese di grazie
la sera del 13 maggio è sempre in costante aumento ed esemplare 
anche per lo stile. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per 
la preparazione, e in particolare le famiglie, che ogni anno, pun-
tualmente illuminano le loro case al passaggio della immagine della 
Madonna. Certamente un segno benedicente per le famiglie.
Debbo anche un ringraziamento alle famiglie dei ragazzi della pri-
ma Comunione e a quelle degli adolescenti della Cresima per la 
loro partecipazione e collaborazione.
In un momento come questo nel quale tutti avvertiamo un certo 
disagio e una diffusa preoccupazione per il lavoro e per le difficoltà 
che ne derivano, credo sinceramente che sentirsi bisognosi della 
protezione e benedizione del Signore Gesù e della Madonna infon-
da nel nostro animo una preziosa speranza.
Come ho ripetutamente ricordato in questo mese di maggio a tutti, 
nelle varie circostanze, credo anche che sia cosa preziosa il vivere 
il giorno del Signore, la domenica, come vero dono per la nostra 
salute spirituale e la pace interiore e comune.
Da ultimo, ma non meno importante, un grazie cordiale a tutte 
le famiglie che collaborano alla vita della comunità di Fatima e S. 
Biagio anche con il loro aiuto concreto. Grazie a tutti.

Don Walter

Defunti
1)  Campana Diana, ved. Spaggiari, di anni 77, deceduta 
presso l’ospedale di Guastalla il 2 marzo 2013, il funerale 
cristiano è stato celebrato l’ 11 marzo 2013. Le ceneri sono 
state poste nel cimitero urbano.
2) Fornaciari  Anna, ved. Casarini, di anni 85, deceduta 
presso l’ospedale di Guastalla, è stata sepolta, con suffragio 
cristiano il 16 aprile 2013, nel cimitero di S. Martino di 
Correggio.
3) Pellicciari   Aldo, di anni 89, deceduto il giorno 9 mag-
gio 2013 a Correggio, è stato sepolto, con suffragio cristia-
no nel cimitero urbano, l’ 11maggio 2013.
4) Carretti Francesco, di anni 91, deceduto a Correggio 
il 16 maggio a il funerale cristiano è stato celebrato il 18 
maggio 2013 Le sue ceneri sono state poste nel cimitero 
urbano.

PAPA FRAnCEsCo
fa breccia nei cuori

segue a pag.2

È un Papa che ispira fiducia e ottimismo. A dirlo non sono solo 
i credenti. Come si dice in gergo televisivo: “buca lo schermo”, 
riesce a far breccia nel cuore della gente con la semplicità e la 
spontaneità dei gesti. È il Vangelo vissuto, più che annunciato.
Ha avviato una riforma silenziosa ma profonda della Chiesa, nel 
segno della trasparenza, della testimonianza e della vicinanza... 

Domenica 12 maggio 2013, hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunione nella chiesa di Madonna di Fatima: 
Berselli Roberto
Berti Marco
Biscotto Nicolas
Bonaccini Gabriele
Bonacini Samuele
Cabassi Marcello

Casoni Alice
Castellari Samuele
Cucconi Daniele
Diacci Cristina
Di Noto Marella Marco
Fattori Vittoria

Fusco Luigi
Gherardi Cecilia
Iannelli Michela
Incerti Riccardo
Incerti Vittorio Massimiliano
Mannoni Matteo

Mannoni Tomaso
Martino Lorenzo
Nasciuti Marta
Re Giovanni
Saccani Federico
Serli Francesco

Setti Linda
Solito Stefania
Toffalini Jennifer
Valentini Daniele
Vezzani Alessandro
Vezzani Chiara

I ragazzi della Prima Comunione sono stati preparati da: Francesca 
Franceschi, Serli Caterina, Ragazzi Samuele, Spaggiari Alice.
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A due mesi dall’inizio del Pontificato

Papa Francesco fa breccia nei cuori
segue da pag.1
...ai poveri e agli ultimi. Papa Francesco ci ha spiazzati fin dalla sua pri-
ma apparizione. Ha spiazzato e continua a spiazzare gli stessi giornalisti 
abituati a “leggere” i fatti vaticani con griglie rigide e precostituite. A due
mesi dalla sua elezione, al di là di qualsiasi bilancio, un dato è inequivo-
cabile: sbaglia chi vorrebbe collocarlo nelle solite categorie: tradizionali-
sta, moderato, progressista. E ancor più sbaglia chi vorrebbe farne un 
“santino”, buono solo per l’album di figurine. Come s’era tentato di fare 
con papa Giovanni XXIII, facendolo passare come un ingenuo parroco di 
campagna, nonostante fosse stato nunzio in Turchia, in Bulgaria e in Fran-
cia a Parigi. Papa Francesco è un “fine” intellettuale e teologo (autore 
di una ventina di opere non solo di interesse religioso), con una grande 
capacità di comunicare in modo semplice. Al di là dell’emotività, c’è 
molto da comprendere negli insegnamenti di questo Papa che bacia, 
bambini, si china sui malati, scambia la papalina con i fedeli presenti 
in piazza San Pietro. La Chiesa di papa Francesco è una Chiesa che va al 
nocciolo del suo essere: la fedeltà a Cristo e al Vangelo. Tutto il resto - ap-
parati, strutture, liturgie, paramenti... - fa parte delle tradizioni, può essere 
cambiato e riformato. Il suo approccio pastorale, già a lungo sperimentato 
come arcivescovo e poi cardinale di Buenos Aires, aiuta a camminare in-
sieme, vescovo e popolo, con quella forza inarrestabile che viene dalla fede.
È un cammino che passa anche attraverso gesti di rottura. Un Papa che per
la prima volta lava i piedi a delle donne, nel giorno in cui la Chiesa ricor-
da istituzione del sacerdozio, il “povero” cartonero che siede accanto alla 
presidente del Brasile nella Messa di inizio pontificato, la scelta di risiedere 
a Santa Marta, il rifiuto della mazzetta rossa, l’esprimersi solo nella lingua 
di Roma, la preghiera di benedizione chiesta al popolo - e si potrebbe 
proseguire - sono gesti che imprimono un’accelerazione al cammino della 
Chiesa.
Salti e discontinuità indispensabili per una comunità viva e fedele. In 
linea con lo spirito del concilio Vaticano II che ha spalancato le porte 
della Chiesa al mondo, favorendo la piena corresponsabilità dei laici e 
la collegialità dei vescovi. Di passi ne sono stati fatti, ma il cammino è 
ancora lungo. Basti pensare al ruolo della donna nella Chiesa. Non è nella 
continuità delle forme che si trova la forza della fede. D’altro canto, già 
sant’Ireneo ricordava: «La fede, sotto l’azione dello Spirito di Dio, conti-
nuamente ringiovanisce e fa ringiovanire il vaso che la contiene». È questo
il profumo di giovinezza che papa Francesco ci sta facendo respirare.

Pellegrini verso Assisi 
5 - 13 Luglio: i ragazzi di II, III e IV superiore di Fatima 
quest’estate si faranno pellegrini sulle strade che portano da Foligno alla 
Porziuncola, sulle orme di Francesco, un giovane che 800 anni fa si fece 
povero fra i poveri come risposta d’amore a Gesù che amò i suoi sino alla 
fine, servendoli per primo.
Il percorso, che comincerà il 5 luglio, prevede tappa a Bevagna e a Spello 
prima di arrivare a Santa Maria degli Angeli ove, seguiti da suor Sara e 
le sue sorelle, parteciperemo al “Time Out”, un corso di 4 giorni pensato 
appositamente per adolescenti provenienti da tutta Italia per dare la possi-
bilità di fermarsi un attimo e star con Dio, e da questo incontro tornare alla 
quotidianità con occhi e cuori nuovi. Informazioni: Francesco 334.8593000Pellegrinaggio a Roma 

Organizzato dalla parrocchia  in collaborazione con il circolo An-
spi, dal 20 al 22 settembre 2013. In pullman, tappa intermedia ad 
Orvieto. Quota di partecipazione euro 190,00. Iscrizioni (anticipo 
euro 50,00): 347.3243042

Pellegrinaggio a Medjugorie 
Dal 23 al 27 ottobre 2013. Quota di partecipazione euro 330,00. Iscrizio-
ni (anticipo euro 50,00): 347.3243042

• Per i ragazzi: dalla quarta elementare alla seconda media, dal 6 
al 13 luglio 2013 ad Alba di Canazei. Iscrizioni e informazioni in 
parrocchia.

• Per gli adolescenti: dalla 3 media alla 2 superiore, in collaborazio-
ne alle parrocchie di S.Martino e Fosdondo, a Vaneze - Trento, dal 
25 luglio al 4 agosto 2013. Iscrizioni e informazioni in parrocchia.

• Per famiglie: S.Caterina Valfurva, dal 2 al 11 agosto, informazio-
ni: Simone 335.5351438 - Paolo 340.6461525

Tutto pronto...per il Grest 2013!
La scuola sta per terminare, il caldo e le vacanze stanno per arrivare e puntuale 
e atteso come sempre da ragazzi e animatori sta per arrivare il GREST 2013!!!!
Inizierà LUNEDI’ 10 GIUGNO,  dalle 15.00 alle ore 18.45, sarà possibile 
godere anche di un orario anticipato per i genitori che lo richiederanno e sarà 
ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì fino al VENERDI’ 28 GIUGNO con 
la festa conclusiva.
Le iscrizioni si apriranno sabato 1° giugno dopo catechismo e continueranno 
anche domenica 2 giugno dopo la S.Messa, poi di nuovo dopo la Messa di 
domenica 9 giugno!
La quota già da alcuni anni rimane di € 50 per l’intero periodo con facilita-
zioni per i fratelli!
Aspettiamo tutti  i ragazzi per goderci tre settimane di gioia vera all’ombra 
della nostra Chiesa dove cercheremo di vivere in gioia e fraternità!
Il tema del Grest?? Assoluto segreto fino al sabato 1°Giugno!      Lilliana

Un aiuto per l’ospedale di Lunzu
                                                             Lunzu 22/04/2013
Rev. Don. Walter e cari parrocchiani di N. S. di Fatima,
eccovi qui un biglietto fiorito da Lunzu (Malawi) per chiedervi un regalo 
per l’ospedale che il 4 giugno compie 50 anni.
La data è ormai vicina e forse non c’è sufficiente tempo per fare arrivare 
qui il vostro dono prima di allora, ma, come dice il saggio proverbio “Me-
glio tardi che mai”.  Così la nostra speranza è sempre viva nell’attesa. Non 
importa se arriva dopo il 4 giugno, tanto più che la sua utilizzazione andrà 
a beneficio delle medicine, che continuano a scarseggiare.
Le finanze dell’ospedale sono sempre molto basse per fare fronte al costo 
dei farmaci in continuo e rapido aumento. La farmacia interna è sem-
pre mezza vuota, mentre le richieste, specialmente degli ammalati esterni, 
sono sempre più esigenti.
Ci sono ambulatori del governo intorno all’ospedale, ma non hanno me-
dicine. Così tutti si riversano su di noi e si aspettano di trovare aiuto suffi-
ciente, come noi pure desideriamo di provvedere.
Per questo anche una vostra offerta, di qualunque entità, per i 50 anni 
dell’ospedale ci potrebbe assistere nella nostra emergenza farmaci.
Sarei contenta, e grata, di ricevere un obolo anche da voi, amici di Fatima, 
che unito a qualche altro ci sarebbe di grande aiuto.
In pochi giorni i soldi arrivano e il cambio è buono. 
Però, se vi viene più facile, la solita via dell’ Istituto FALMI di Roma, va 
pure bene. Di tutto cuore vi ringrazio in anticipo e prometto una fervida 
preghiere quotidiana per tutti voi.
Il mese di maggio, il mese dei fiori, il mese di Maria SS, ci aiuti nel nostro 
intento.                La vostra missionaria F.A.L.M.I., Germana Munari

Rendiconto Anno 2012 
Parrocchia di san Biagio Vescovo
  
EntrAtE 2012
Offerte per la Chiesa ed altre opere parrocchiali ................2.938,00
Questue domenicali e festive ............................................3.135,00
Proventi oratorio ..............................................................5.440,00
Offerte per il riscaldamento e la manutenzione ordinaria ....1.770,00

Locazioni e affitti attivi ...................................................16.113,97
Interessi attivi netti ................................................................69,53
Sopravvenienze attive e insussistenze passive ........................192,00
Questue nazionali imperate .................................................600,00
Questue missionarie ............................................................600,00
Raccolte straordinarie ..........................................................350,00
...................................................................................... 31.208,50
Perdite esercizio 2012 .....................................................25.439,84
...................................................................................... 56.648,34

USCItE 2012
Acquisto beni mobili ...........................................................302,50
Manutenzione struttura oratorio e canonica .....................1.366,50
Ricopertura vecchio tetto stalla, fienile, abitazione ..........16.940,00
Ristrutturazione salone ...................................................12.418,64
Nuovi bagni .....................................................................1.342,95
Manutenzione aree cortilive, attrezzi e macchinari ............4.059,96
Costi per il culto...............................................................2.327,99

Metano per riscaldamento chiesa ......................................3.015,49
Energia elettrica ................................................................2.951,78
Costi oratorio ...................................................................1.419,46
Costi canonica .....................................................................387,51
Assicurazioni ....................................................................1.218,00
Servizio vigilanza chiesa .......................................................813,12
Spese minute .......................................................................188,50
Oneri bancari ......................................................................427,11
Imposte e tasse .................................................................5.658,83
Contributi erogati per questue nazionali imperate ...............400,00
Opere caritative e missionarie ..............................................950,00
Altre opere caritative ............................................................460,00
...................................................................................... 56.648,34

Situazione patrimoniale al 31-12-2012

ATTIVITA’
Liquidità di cassa e banca ...............................................25.256,56
Disavanzo finanziario 01-01-2012 ................................151.384,37
Perdita d’esercizio 2012 ..................................................25.439,84
Disavanzo finanziario 31-12-2012 ................................176.824,21
....................................................................................202.080,77

PASSIVITA’
Debiti ..........................................................................202.080,77 FF esta

raternità
2013

41°edizione

della
dal 30 agosto al 6 settembre

Sotto: Domenica 5 maggio 2013, hanno ricevuto il Sacramento del-
la Cresima da S.Ecc.za Mons. Adriano Caprioli: 

A fianco: Sabato 9 maggio 2013, hanno ricevuto il Sacramento della 
Cresima da Mons. Giancarlo Gozzi: Avella Alessio, Benvenuto Va-
lentina, Borriello Davide, D’Angiò Giovanni, De Luca Cristina, De 
Luca Mariangela, De Vittorio Vincenzo, Ferretti Gabriele, Giacomo-
ponello Alessandro, Mustica Antonino, Vitolo Anna, Usai Andrea, 
Usai Michele, Gammino Stefania.
I cresimati sono stati preparati da: don Walter Rinaldi, Mariano Vez-
zani e don Carlo Castellini.

I cresimati sono stati preparati da: Rita Corradini, Benedetta Ansel-
mi, Chiara Corradi, Roberto Vezzani.

Alessi Salvatore
Attolini Francesco
Bonaccini Margherita
Bonaccini Mattia
Bonacini Riccardo
Camboni Deborah
Caruso Giada
Corradini Tiberio
Fattori Giulia

Gherardi Matilde
Girotti Matteo
Guidetti Giorgia
Lo Conte Francesco
Martino Giada
Messori Francesco
Montanari Paola
Nguyen Chiara
Pilati Giovanni

Re Alice
Ronzoni Emanuele
Rustichelli Fatimè
Salvarani Camilla
Solito Luca
Veneri Elena
Viglione Giovanni
Vignoni Ilaria
Volpe Valeria
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A due mesi dall’inizio del Pontificato

Papa Francesco fa breccia nei cuori
segue da pag.1
...ai poveri e agli ultimi. Papa Francesco ci ha spiazzati fin dalla sua pri-
ma apparizione. Ha spiazzato e continua a spiazzare gli stessi giornalisti 
abituati a “leggere” i fatti vaticani con griglie rigide e precostituite. A due
mesi dalla sua elezione, al di là di qualsiasi bilancio, un dato è inequivo-
cabile: sbaglia chi vorrebbe collocarlo nelle solite categorie: tradizionali-
sta, moderato, progressista. E ancor più sbaglia chi vorrebbe farne un 
“santino”, buono solo per l’album di figurine. Come s’era tentato di fare 
con papa Giovanni XXIII, facendolo passare come un ingenuo parroco di 
campagna, nonostante fosse stato nunzio in Turchia, in Bulgaria e in Fran-
cia a Parigi. Papa Francesco è un “fine” intellettuale e teologo (autore 
di una ventina di opere non solo di interesse religioso), con una grande 
capacità di comunicare in modo semplice. Al di là dell’emotività, c’è 
molto da comprendere negli insegnamenti di questo Papa che bacia, 
bambini, si china sui malati, scambia la papalina con i fedeli presenti 
in piazza San Pietro. La Chiesa di papa Francesco è una Chiesa che va al 
nocciolo del suo essere: la fedeltà a Cristo e al Vangelo. Tutto il resto - ap-
parati, strutture, liturgie, paramenti... - fa parte delle tradizioni, può essere 
cambiato e riformato. Il suo approccio pastorale, già a lungo sperimentato 
come arcivescovo e poi cardinale di Buenos Aires, aiuta a camminare in-
sieme, vescovo e popolo, con quella forza inarrestabile che viene dalla fede.
È un cammino che passa anche attraverso gesti di rottura. Un Papa che per
la prima volta lava i piedi a delle donne, nel giorno in cui la Chiesa ricor-
da istituzione del sacerdozio, il “povero” cartonero che siede accanto alla 
presidente del Brasile nella Messa di inizio pontificato, la scelta di risiedere 
a Santa Marta, il rifiuto della mazzetta rossa, l’esprimersi solo nella lingua 
di Roma, la preghiera di benedizione chiesta al popolo - e si potrebbe 
proseguire - sono gesti che imprimono un’accelerazione al cammino della 
Chiesa.
Salti e discontinuità indispensabili per una comunità viva e fedele. In 
linea con lo spirito del concilio Vaticano II che ha spalancato le porte 
della Chiesa al mondo, favorendo la piena corresponsabilità dei laici e 
la collegialità dei vescovi. Di passi ne sono stati fatti, ma il cammino è 
ancora lungo. Basti pensare al ruolo della donna nella Chiesa. Non è nella 
continuità delle forme che si trova la forza della fede. D’altro canto, già 
sant’Ireneo ricordava: «La fede, sotto l’azione dello Spirito di Dio, conti-
nuamente ringiovanisce e fa ringiovanire il vaso che la contiene». È questo
il profumo di giovinezza che papa Francesco ci sta facendo respirare.

Pellegrini verso Assisi 
5 - 13 Luglio: i ragazzi di II, III e IV superiore di Fatima 
quest’estate si faranno pellegrini sulle strade che portano da Foligno alla 
Porziuncola, sulle orme di Francesco, un giovane che 800 anni fa si fece 
povero fra i poveri come risposta d’amore a Gesù che amò i suoi sino alla 
fine, servendoli per primo.
Il percorso, che comincerà il 5 luglio, prevede tappa a Bevagna e a Spello 
prima di arrivare a Santa Maria degli Angeli ove, seguiti da suor Sara e 
le sue sorelle, parteciperemo al “Time Out”, un corso di 4 giorni pensato 
appositamente per adolescenti provenienti da tutta Italia per dare la possi-
bilità di fermarsi un attimo e star con Dio, e da questo incontro tornare alla 
quotidianità con occhi e cuori nuovi. Informazioni: Francesco 334.8593000Pellegrinaggio a Roma 

Organizzato dalla parrocchia  in collaborazione con il circolo An-
spi, dal 20 al 22 settembre 2013. In pullman, tappa intermedia ad 
Orvieto. Quota di partecipazione euro 190,00. Iscrizioni (anticipo 
euro 50,00): 347.3243042

Pellegrinaggio a Medjugorie 
Dal 23 al 27 ottobre 2013. Quota di partecipazione euro 330,00. Iscrizio-
ni (anticipo euro 50,00): 347.3243042

• Per i ragazzi: dalla quarta elementare alla seconda media, dal 6 
al 13 luglio 2013 ad Alba di Canazei. Iscrizioni e informazioni in 
parrocchia.

• Per gli adolescenti: dalla 3 media alla 2 superiore, in collaborazio-
ne alle parrocchie di S.Martino e Fosdondo, a Vaneze - Trento, dal 
25 luglio al 4 agosto 2013. Iscrizioni e informazioni in parrocchia.

• Per famiglie: S.Caterina Valfurva, dal 2 al 11 agosto, informazio-
ni: Simone 335.5351438 - Paolo 340.6461525

Tutto pronto...per il Grest 2013!
La scuola sta per terminare, il caldo e le vacanze stanno per arrivare e puntuale 
e atteso come sempre da ragazzi e animatori sta per arrivare il GREST 2013!!!!
Inizierà LUNEDI’ 10 GIUGNO,  dalle 15.00 alle ore 18.45, sarà possibile 
godere anche di un orario anticipato per i genitori che lo richiederanno e sarà 
ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì fino al VENERDI’ 28 GIUGNO con 
la festa conclusiva.
Le iscrizioni si apriranno sabato 1° giugno dopo catechismo e continueranno 
anche domenica 2 giugno dopo la S.Messa, poi di nuovo dopo la Messa di 
domenica 9 giugno!
La quota già da alcuni anni rimane di € 50 per l’intero periodo con facilita-
zioni per i fratelli!
Aspettiamo tutti  i ragazzi per goderci tre settimane di gioia vera all’ombra 
della nostra Chiesa dove cercheremo di vivere in gioia e fraternità!
Il tema del Grest?? Assoluto segreto fino al sabato 1°Giugno!      Lilliana

Un aiuto per l’ospedale di Lunzu
                                                             Lunzu 22/04/2013
Rev. Don. Walter e cari parrocchiani di N. S. di Fatima,
eccovi qui un biglietto fiorito da Lunzu (Malawi) per chiedervi un regalo 
per l’ospedale che il 4 giugno compie 50 anni.
La data è ormai vicina e forse non c’è sufficiente tempo per fare arrivare 
qui il vostro dono prima di allora, ma, come dice il saggio proverbio “Me-
glio tardi che mai”.  Così la nostra speranza è sempre viva nell’attesa. Non 
importa se arriva dopo il 4 giugno, tanto più che la sua utilizzazione andrà 
a beneficio delle medicine, che continuano a scarseggiare.
Le finanze dell’ospedale sono sempre molto basse per fare fronte al costo 
dei farmaci in continuo e rapido aumento. La farmacia interna è sem-
pre mezza vuota, mentre le richieste, specialmente degli ammalati esterni, 
sono sempre più esigenti.
Ci sono ambulatori del governo intorno all’ospedale, ma non hanno me-
dicine. Così tutti si riversano su di noi e si aspettano di trovare aiuto suffi-
ciente, come noi pure desideriamo di provvedere.
Per questo anche una vostra offerta, di qualunque entità, per i 50 anni 
dell’ospedale ci potrebbe assistere nella nostra emergenza farmaci.
Sarei contenta, e grata, di ricevere un obolo anche da voi, amici di Fatima, 
che unito a qualche altro ci sarebbe di grande aiuto.
In pochi giorni i soldi arrivano e il cambio è buono. 
Però, se vi viene più facile, la solita via dell’ Istituto FALMI di Roma, va 
pure bene. Di tutto cuore vi ringrazio in anticipo e prometto una fervida 
preghiere quotidiana per tutti voi.
Il mese di maggio, il mese dei fiori, il mese di Maria SS, ci aiuti nel nostro 
intento.                La vostra missionaria F.A.L.M.I., Germana Munari

Rendiconto Anno 2012 
Parrocchia di san Biagio Vescovo
  
EntrAtE 2012
Offerte per la Chiesa ed altre opere parrocchiali ................2.938,00
Questue domenicali e festive ............................................3.135,00
Proventi oratorio ..............................................................5.440,00
Offerte per il riscaldamento e la manutenzione ordinaria ....1.770,00

Locazioni e affitti attivi ...................................................16.113,97
Interessi attivi netti ................................................................69,53
Sopravvenienze attive e insussistenze passive ........................192,00
Questue nazionali imperate .................................................600,00
Questue missionarie ............................................................600,00
Raccolte straordinarie ..........................................................350,00
...................................................................................... 31.208,50
Perdite esercizio 2012 .....................................................25.439,84
...................................................................................... 56.648,34

USCItE 2012
Acquisto beni mobili ...........................................................302,50
Manutenzione struttura oratorio e canonica .....................1.366,50
Ricopertura vecchio tetto stalla, fienile, abitazione ..........16.940,00
Ristrutturazione salone ...................................................12.418,64
Nuovi bagni .....................................................................1.342,95
Manutenzione aree cortilive, attrezzi e macchinari ............4.059,96
Costi per il culto...............................................................2.327,99

Metano per riscaldamento chiesa ......................................3.015,49
Energia elettrica ................................................................2.951,78
Costi oratorio ...................................................................1.419,46
Costi canonica .....................................................................387,51
Assicurazioni ....................................................................1.218,00
Servizio vigilanza chiesa .......................................................813,12
Spese minute .......................................................................188,50
Oneri bancari ......................................................................427,11
Imposte e tasse .................................................................5.658,83
Contributi erogati per questue nazionali imperate ...............400,00
Opere caritative e missionarie ..............................................950,00
Altre opere caritative ............................................................460,00
...................................................................................... 56.648,34

Situazione patrimoniale al 31-12-2012

ATTIVITA’
Liquidità di cassa e banca ...............................................25.256,56
Disavanzo finanziario 01-01-2012 ................................151.384,37
Perdita d’esercizio 2012 ..................................................25.439,84
Disavanzo finanziario 31-12-2012 ................................176.824,21
....................................................................................202.080,77

PASSIVITA’
Debiti ..........................................................................202.080,77 FF esta

raternità
2013

41°edizione

della
dal 30 agosto al 6 settembre

Sotto: Domenica 5 maggio 2013, hanno ricevuto il Sacramento del-
la Cresima da S.Ecc.za Mons. Adriano Caprioli: 

A fianco: Sabato 9 maggio 2013, hanno ricevuto il Sacramento della 
Cresima da Mons. Giancarlo Gozzi: Avella Alessio, Benvenuto Va-
lentina, Borriello Davide, D’Angiò Giovanni, De Luca Cristina, De 
Luca Mariangela, De Vittorio Vincenzo, Ferretti Gabriele, Giacomo-
ponello Alessandro, Mustica Antonino, Vitolo Anna, Usai Andrea, 
Usai Michele, Gammino Stefania.
I cresimati sono stati preparati da: don Walter Rinaldi, Mariano Vez-
zani e don Carlo Castellini.

I cresimati sono stati preparati da: Rita Corradini, Benedetta Ansel-
mi, Chiara Corradi, Roberto Vezzani.

Alessi Salvatore
Attolini Francesco
Bonaccini Margherita
Bonaccini Mattia
Bonacini Riccardo
Camboni Deborah
Caruso Giada
Corradini Tiberio
Fattori Giulia

Gherardi Matilde
Girotti Matteo
Guidetti Giorgia
Lo Conte Francesco
Martino Giada
Messori Francesco
Montanari Paola
Nguyen Chiara
Pilati Giovanni

Re Alice
Ronzoni Emanuele
Rustichelli Fatimè
Salvarani Camilla
Solito Luca
Veneri Elena
Viglione Giovanni
Vignoni Ilaria
Volpe Valeria



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

Aut. Tribunale di R.E. Decreto 424 del 
29 - 1- 1979 - Spedizione in abbona-
mento postale gruppo 4/70 direzione 
provinciale P.T. di R.E.

Direttore Responsabile: Don Walter Rinaldi
Grafica e Stampa: www.montanarigroup.it
Proprietario: Parrocchia Madonna di Fatima
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memoriale

Battesimi

1)  In memoria del caro dott. Vittorio 
Lodini, la famiglia per la chiesa di Fati-
ma € 50,00
2)  Marisa e Guido, ricordando i caris-
simi Vittorio e Maria per opere parroc-
chiali € 50,00 
3) Franco in memoria dei propri cari, per 
opere parrocchiali € 50,00
4) Franca Bigliardi, pro bollettino € 
20,00
5) Famiglia Magnani, per la parrocchia 
€ 20,00
6) In memoria di Armando Berretti, 
nel 3° anniversario € 90,00
7) Famiglia Pellicciari Sergio, per il fune-
rale € 100,00
8) In memoria della cara mamma Diana 
Spaggiari, Roberto e famiglia, per opere 
di bene € 200,00
9)B. G. e famiglia, per la parrocchia di 
Fatima € 50,00
10) In memoria di Carlo Vezzani, la mo-
glie Angela e la famiglia, nell’anniversa-
rio della morte, per opere di bene e per il 
bollettino € 120,00
11) Gli amici di Luisa e Gino in ricordo 
di Mara Mussini, per la parrocchia di S. 
Biagio € 150,00
12) In memoria di Alberti e Ruggero 
Benassi,
 la famiglia € 50,00 
13) Mario e Adriana ricordando il 30° 
anniversario di matrimonio, per opere di 
bene € 40,00
14) Per il battesimo del piccolo Lorenzo, 
i genitori per la chiesa € 100,00
15) In memoria di Rina Tirabassi, il ma-
rito per la chiesa € 30,00 
16) Bigliardi Enrica - Moto Onorio - per 
opere parrocchiali € 50,00

17) Anna e  Mirio Brozzi a ricordo dei 
loro defunti, per opere di bene € 100,00
18) In memoria di Tirabassi  Rina, il ma-
rito Aldo € 30,00
19) In memoria di Ivan, la moglie € 
50,00
20) In ringraziamento per tutto ciò che 
la mamma Anna ha condiviso con la par-
rocchia di Fatima, Giovanni, Lorenzo, 
Marcello e Maria Teresa Casarini, offro-
no € 100,00
21) Giovanni e Ilaria in occasione del 
battesimo di Arianna Ognibene, alla 
chiesa di S. Biagio € 130,00
22)  Le famiglie dei cresimati di dome-
nica 5 maggio 2013, oltre ai fiori della 
chiesa, hanno offerto per la parrocchia € 
180,00
23) Giada Martino e famiglia, nel giorno 
della cresima, per opere di bene € 20,00 
e Lorenzo Martino nel giorno della pri-
ma comunione € 20,00
24) Famiglia Berselli per il bollettino 
e per le opere parrocchiali  € 100,00
25) I famigliari in memoria di Aldo Pel-
licciari, per  la parrocchiali € 250,00 - 
per le suore Cappuccine € 50,00 -  per i 
frati di S. Martino  € 50,00
26) Le famiglie dei ragazzi della prima 
comunione di domenica 12 maggio 
2013 per la missionaria Dott.sa Giorda-
na Munari € 185,00
27) In memoria di Augusta, Oliviero 
Bellelli e figli, la famiglia Bellelli offre € 
60,00
28) In memoria di Bianca  Orlandini, la 
famiglia per opere di bene € 200,00  
29) Fam.Bartoli Andrea, nel Battesimo 
di Giulia € 150,00
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Carissimi, domenica 19 maggio scorso abbiamo celebrato la gran-
de festa della Pentecoste che conclude sempre il ricco tempo della 
Pasqua cristiana e che ci ricorda la promessa del Signore Gesù del 
dono dello Spirito Santo. Questa presenza forte dello Spirito si ma-
nifesta in continuazione nella vita dei credenti attraverso segni e 
atti che compongono il nostro cammino di fede.
Abbiamo celebrato in comunità, sabato 4 e domenica 5, la festa 
della cresima degli adolescenti e anche quella di un gruppo di adul-
ti, i quali sono stati preparati nella nostra comunità.
Domenica 12 maggio si è celebrata la festa della PRIMA COMU-
NIONE. Questi momenti sono segni evidenti nell’ottica cristiana 
della presenza dello Spirito Santo: dono che ci aiuta a comprendere 
la bellezza della vita illuminata dall’insegnamento di Cristo.
Poi lunedì 13 maggio, abbiamo celebrato la nostra festa della co-
munità ricordando il lieto anniversario della prima apparizione 
della Madonna di Fatima (Portogallo) ai tre fanciulli - Giacinto, 
Francesco, Lucia Santos - il 13 maggio 1917. Queste apparizioni, 
approvate ufficialmente dalla chiesa nella sua autorità, ha fatto si 
che il messaggio di Fatima, che invita alla preghiera e alla penitenza 
per ottenere da Dio la pace, è divenuto un punto di riferimento dei 
tempi moderni. La partecipazione della gente alla celebrazione del-
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Chiesa Madonna di Fatima
• Domenica 14 aprile 2013   ore 18,30  D’ Ignoti Paren-
ti  Lorenzo di Davide e Morosini Marzia, Padrini: Vezzani 
Marco e Franceschi Francesca.
Chiesa di S. Biagio V.
• Domenica 21 aprile 2013   ore 17,00  Ognibene Arianna 
di Giovanni e di Rondini Ilaria, Padrini:  Ognibene Giaco-
mo e Bertacchini Eleonora
• Domenica 19 maggio 2013
Hanno ricevuto il battesimo alle ore 18,00
1) Bartoli Giulia  di Andrea e di Claudia Carra, Padrini:  
Bartoli Gabriele  e  Rita Carra
2) D’Angiò Umberto di Giovanni e di Ilenia Miriam Pace, 
Padrini: Grimaldi Vittorio  e  D’ Angiò Maria

Maggio: mese di grazie
la sera del 13 maggio è sempre in costante aumento ed esemplare 
anche per lo stile. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per 
la preparazione, e in particolare le famiglie, che ogni anno, pun-
tualmente illuminano le loro case al passaggio della immagine della 
Madonna. Certamente un segno benedicente per le famiglie.
Debbo anche un ringraziamento alle famiglie dei ragazzi della pri-
ma Comunione e a quelle degli adolescenti della Cresima per la 
loro partecipazione e collaborazione.
In un momento come questo nel quale tutti avvertiamo un certo 
disagio e una diffusa preoccupazione per il lavoro e per le difficoltà 
che ne derivano, credo sinceramente che sentirsi bisognosi della 
protezione e benedizione del Signore Gesù e della Madonna infon-
da nel nostro animo una preziosa speranza.
Come ho ripetutamente ricordato in questo mese di maggio a tutti, 
nelle varie circostanze, credo anche che sia cosa preziosa il vivere 
il giorno del Signore, la domenica, come vero dono per la nostra 
salute spirituale e la pace interiore e comune.
Da ultimo, ma non meno importante, un grazie cordiale a tutte 
le famiglie che collaborano alla vita della comunità di Fatima e S. 
Biagio anche con il loro aiuto concreto. Grazie a tutti.

Don Walter

Defunti
1)  Campana Diana, ved. Spaggiari, di anni 77, deceduta 
presso l’ospedale di Guastalla il 2 marzo 2013, il funerale 
cristiano è stato celebrato l’ 11 marzo 2013. Le ceneri sono 
state poste nel cimitero urbano.
2) Fornaciari  Anna, ved. Casarini, di anni 85, deceduta 
presso l’ospedale di Guastalla, è stata sepolta, con suffragio 
cristiano il 16 aprile 2013, nel cimitero di S. Martino di 
Correggio.
3) Pellicciari   Aldo, di anni 89, deceduto il giorno 9 mag-
gio 2013 a Correggio, è stato sepolto, con suffragio cristia-
no nel cimitero urbano, l’ 11maggio 2013.
4) Carretti Francesco, di anni 91, deceduto a Correggio 
il 16 maggio a il funerale cristiano è stato celebrato il 18 
maggio 2013 Le sue ceneri sono state poste nel cimitero 
urbano.

PAPA FRAnCEsCo
fa breccia nei cuori

segue a pag.2

È un Papa che ispira fiducia e ottimismo. A dirlo non sono solo 
i credenti. Come si dice in gergo televisivo: “buca lo schermo”, 
riesce a far breccia nel cuore della gente con la semplicità e la 
spontaneità dei gesti. È il Vangelo vissuto, più che annunciato.
Ha avviato una riforma silenziosa ma profonda della Chiesa, nel 
segno della trasparenza, della testimonianza e della vicinanza... 

Domenica 12 maggio 2013, hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunione nella chiesa di Madonna di Fatima: 
Berselli Roberto
Berti Marco
Biscotto Nicolas
Bonaccini Gabriele
Bonacini Samuele
Cabassi Marcello

Casoni Alice
Castellari Samuele
Cucconi Daniele
Diacci Cristina
Di Noto Marella Marco
Fattori Vittoria

Fusco Luigi
Gherardi Cecilia
Iannelli Michela
Incerti Riccardo
Incerti Vittorio Massimiliano
Mannoni Matteo

Mannoni Tomaso
Martino Lorenzo
Nasciuti Marta
Re Giovanni
Saccani Federico
Serli Francesco

Setti Linda
Solito Stefania
Toffalini Jennifer
Valentini Daniele
Vezzani Alessandro
Vezzani Chiara

I ragazzi della Prima Comunione sono stati preparati da: Francesca 
Franceschi, Serli Caterina, Ragazzi Samuele, Spaggiari Alice.


