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memoriale
1) In memoria di Raul Ruozzi, la 
famiglia € 50,00
2) Umberto in memoria dei suoi 
cari genitori € 50,00
3) La famiglia Montanari in memo-
ria del caro Gianfranco, per la par-
rocchia € 100,00 per i fiori  della 
chiesa € 50,00
4) In memoria del caro Iler Dalla 
Vecchia, la moglie Noemi € 50,00
5) Per i poveri € 50,00
6) Maria Caffagni pro bollettino € 
10,00 
7) Fam.  Rosalbi  Armando, pro 
bollettino € 10,00
8) In memoria dei genitori Primo 
e Virginia, la figlia Meris € 50,00
9) In memoria della Emilia Oliva, 
la cognata Rita e i figli, per la chiesa 
di Fatima € 200,00
10)  In occasione del centesimo 
compleanno di Zaira, con ricono-
scenza, la famiglia Magnani Franco, 
per opere di bene € 100,00 
11) In memoria di Rosangela Bar-
toli, nell’anniversario della mor-
te, la famiglia per opere di bene € 
200,00
12) In memoria di Renato Zanza-
nelli, la moglie e i figli, alla chiesa  
€ 50,00
13) In memoria di Setti Gino e 

Augusto, Rosanna per la chiesa € 
50,00 
14) Ricordando il papà Pietro e la 
mamma Lucia, il figlio Fabrizio of-
fre € 50,00
15) In memoria dei cari Marcello, 
Paride, Lucia e Sauro Vezzani, la 
famiglia per opere di bene € 300,00
16)  In memoria di Pietro e Lucia 
Guidetti, Vittorio e Franca alla 
chiesa di per il riscaldamento € 
70,00
17) In memoria del caro dott. Vit-
torio, la moglie Claudia, alla chiesa 
€ 70,00
18)  Marisa e Guido Finzi, ricor-
dando i carissimi Vittorio e Maria 
Lodini, pro bollettino € 50,00 per 
opere parrocchiali € 50,00

A)  Resoconto  stelle di natale 
2013: Consegnato alla missionaria 
Giordana Bertacchini per le missio-
ni € 300,00 
Inviate alla Caritas diocesana per 
emergenza Sardegna € 300,00

B)  Per la giornata della Santa In-
fanzia 2013,  inviato € 300,00
Per la giornata del seminario dioce-
sano. inviato € 500,00
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Bollettino della Comunità di Madonna di Fatima e San Biagio - Correggio

Anno 43 - n.01

Con il mercoledi delle Ceneri la comunità cristiana di rito lati-
no, come è la Chiesa cattolica, entra nella dimensione del tempo 
liturgico che, a sua volta, rende attuale la salvezza realizzata da 
Cristo Gesù nella Risurrezione.
Alla testa del popolo cristiano c’è appunto Gesù Salvatore soli-
dale con l’umanità redenta (come ci ricorda la prima domenica 
di quaresima).
Nella catechesi, chiara e 
straordinariamente bel-
la, che il Papa Francesco 
svolge ogni mercoledì in 
una piazza sempre gremi-
ta e ogni giorno nella casa 
di s. Marta (dove risiede 
con i collaboratori), que-
sto fatto della solidarietà 
di Cristo con ogni perso-
na umana viene ricordato 
con forza e persuasione. 
Papa Francesco è guidato 
dalla medesima Parola di 
Dio che noi leggiamo e possiamo ascoltare ogni giorno.
Per questo la sua catechesi è di grande efficacia, perché guidata 
dalla Parola di Dio.
Il tempo di quaresima ci ricorda che Gesù è la risurrezione e la 
via. Questa è la vera nota caratteristica della spiritualità quare-
simale.
Il tempo quaresimale ci presenterà alcune figure significative 
dell’Antico Testamento: Adamo, Abramo, Mosè, Davide e Eze-
chiele.

Le stazioni quaresimali sono momenti particolari d’incontro 
di preghiera nelle zone vicariali per il tempo di quaresima.

• Venerdì 14 marzo 2014 nella chiesa di Gazzata 
ore 21,00: celebrazione dell’Eucarestia

• Venerdì 21 marzo 2014 nella chiesa di Fosdondo 
ore 21,00: adorazione guidata 

• Venerdì 28 marzo 2014 nella chiesa di Rio Saliceto
ore 21,00: via Crucis in memoria dei martiri uccisi nel 2013

• Venerdì 4 aprile 2014 nella chiesa di Madonna di Fatima
ore 21,00: concelebrazione dell’eucarestia 

• Venerdì 11 aprile 2014 nella chiesa di S. Francesco
ore 21,00: liturgia penitenziale e confessioni individuali.
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Il nuovo Testamento, invece, con il vangelo di Matteo e di Gio-
vanni, ci indicherà i momenti più salienti del cammino di Gesù. 
Nelle tappe di questo cammino il cristiano è chiamato a riflet-
tere.
E’ un compito difficile e necessario insieme. Difficile, perché 
richiede un coraggioso orientamento della vita; necessario, per-

ché è l’unico cammino che conduce a Dio e al ritrovamento di 
noi stessi.
Auguro a tutti di potere compiere una buona preparazione alla 
S.Pasqua con una preghiera che c’incoraggi, con l’impegno in 
una carità operosa e con la consapevolezza che Cristo ci ha sal-
vati. A tutti buona Pasqua !            Don Walter

Tempo di Quaresima

Stazioni Quaresimali 2014
La Catechesi

Defunti

Estate 2014

E’ il tempo che ricorda ai cristiani  la preparazione interiore alla 
celebrazione della Pasqua del Signore. Ogni quaresima  offre indi-
cazione attraverso la Parola di Dio per una preghiera più intensa 
e personale, per una carità fatta di opere concrete e generose e per 
una vita vissuta con sobrietà in tutte le direzioni,dalla custodia 
della lingua alla capacità di liberarsi dalla diverse schiavitù.

• Ogni mattina, iniziando dal mercoledi delle ceneri, 5 marzo, 
ore 7,15 nella chiesa di Fatima, preghiera delle Lodi.
• Ogni giovedi sera,  dalle ore 21 alle 22, in parrocchia a Fatima, 
lectio divina sulla liturgia della domenica successiva.
• Ogni domenica pomeriggio, alle ore 18,30, via Crucis, nella 
chiesa di Fatima, animata da un gruppo secondo il calendario già 
stabilito.
• Sabato 15 marzo  e 16 aprile (mercoledi santo ) 2014 – ore 
21- a Fatima celebrazione  del sacramento della Riconciliazione e 
possibilità delle confessioni personali saranno presenti i sacerdoti 
per la confessione.
• Durante tutta la quaresima si avrà  cura di collaborare per l’aiuto 
alle missione diocesane; l’aiuto verrà raccolto per il Giovedi santo 
e la domenica 6 aprile vi sarà la tradizionale  iniziativa delle
Uova di Pasqua.
• Domenica 16 marzo ’14- ore 17,00- nella chiesa di Fatima 
-  celebrazione della liturgia battesimale
• Dal 21 al 23 marzo 2014 , esercizi spirituali per i giovani preso 
il Centro di spiritualità di Marola

Angolo missionario
Il 28/01/2014 è stata inviata,con bonifico bancario, la somma 
di euro 4.200,00 per le adozioni a distanza alla missionaria dott. 
Germana Munari, come pure , il 15 /12/2013, euro 300,00 alla 
missione saveriana  della dott.sa Giordana Bertacchini da parte 
del nostro gruppo missionario coordinato da Giulio Razzoli.

MONTANARI G.FRANCO, di anni 76, deceduto a Guastal-
la il 5/12/2013; è stato celebrato il suo funerale cristiano a Fatima, il 
7/12/13. Le ceneri riposano nel cimitero urbano.
RUOZZI RAUL, di anni 86, dopo lunga malattia durante la quale è 
stato assistito amorevolmente dalla sposa, è deceduto il 15/12/2013; è 
stato celebrato il suo funerale cristiano a Fatima il 17/12/2013. Le ceneri 
riposano nel cimitero urbano.
LUSURDI RINA in CAVAZZONI, di anni 90, deceduta il 28/12/2013, 
è stata sepolta con suffragio cristiano il 30/12/2013 nel cimitero urbano, 
dopo la S.Messa a Fatima.
OLIVA EMILIA, di anni 93, deceduta a Rio Saliceto il 11/01/2014; è 
stato celebrato il funerale nella chiesa di Fatima. Le ceneri riposano nel 
cimitero urbano.
BERSELLI ENZO, di anni 84, deceduto a Reggio Emilia il 24/02/2014, 
è stato celebrato il funerale nella chiesa di Fatima; è stato sepolto il 
26/02/2014 nel cimitero di s. Biagio.

Verso la luce della Pasqua

...in cammino 
verso la luce 
della Pasqua!

Da Mercoledi 5 marzo, Le ceneri, riprende la catechesi 
per la quarta classe in preparazione alla Comunione e della 
seconda media in preparazione alla Cresima
Orario : dalle ore 14,30 alle 15,30 : classe quarta
              dalle ore 16,30 alle 17,30 : classe seconda media.
Questo sarà l’orario per ogni settimana della preparazione.
Per la prima classe elementare: si inizierà il breve corso 
per i fanciulli della prima classe, sabato 6 aprile 2014, dal-
le ore 14,30 alle 15,30. 

• Festa della prima comunione: Domenica 11 maggio 
2014 – nella S.Messa della ore 10,00.
• Celebrazione della Cresima : Domenica 18 maggio 
2014 –ore 17,00.

Commissione Carità
Ricaricare le pile della carità
Martedì 11 marzo, presso il nostro salone parrocchiale, si terrà una serata sul 
tema “Vivere la carità in parrocchia”. 
Si è sentita l’esigenza di proporre alla comunità una serata nella quale cercare di 
affrontare in modo concreto il tema della carità, specialmente vissuto a livello 
parrocchiale/vicariale. 
In questa serata si ripercorreranno brevemente le varie strade che sta seguendo la 
nostra comunità nell’ambito dell’aiuto alle realtà sofferenti sempre più presen-
ti nella nostra zona. Sarà anche l’occasione per vedere quali ulteriori iniziative 
siano percorribili e come, a qualsiasi livello, ci si possa impegnare per rendere 
concreto il vangelo dell’amore che Nostro Signore ci ha insegnato.
 La parte principale della serata sarà poi tenuta da Gianmarco Marzocchini, di-
rettore della Caritas diocesana, il quale ci aiuterà a capire meglio le motivazioni 
che sono alla base di una nostro necessario impegno sempre più convinto verso 
gli altri, che valorizza la nostra esistenza di singoli e di comunità.  
 
       Commissione Carità della parrocchia di Fatima
         Per info: caritas@parrocchiadifatima.it    

Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla 
senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano 
con dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, 
benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere som-
mersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunio-
ni infeconde o con discorsi vuoti.(Papa Francesco, Evangelii Gaudium n. 207)

Turno per le famiglie
dal 02/08 al 09/08/2014

Informazioni e iscrizioni:
Paolo 340.6461525

Turni per i ragazzi 
e gli adolescenti

1° Turno
dal 05/07 (cena) al 12/07/2014 (pranzo)
2° Turno
dal 12/07 (cena) al 12/09/2014 (pranzo) 
Informazioni e iscrizioni 
in parrocchia 0522.692114

Hotel Union ***
Loc. Folgarida/Dimaro (TN)
1.300 mt
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E' per questo che ho sentito il bisogno di compiere un atto di giusta
riconoscenza e di filiale affetto nel partecipare alle preghiere di suf-
fragio presso la parrocchia di Mandriolo e credo che noi, sue allieve 
dell'Istituto Magistrale, dobbiamo tanto all'umanità e alla generosità 
con cui don Nasi ci ha accompagnato sui banchi di scuola e, in alcuni 
casi, anche su quelli della vita.
"La voglio ricordare così, don Giancarlo, testimone sereno e gioviale 
della giovinezza di noi allieve, partecipe di gioie e dolori della vita di 
tanti, che lei ha avuto nel cuore anche nei lunghi momenti in cui la 
prova e la sofferenza hanno bussato alla sua porta.
Grazie, don Giancarlo. Il Signore la ricompensi per il bene che ci ha 
voluto e ci ha fatto nella sua missione di educatore."

Laura Bernabei

Domenica 19 gennaio il nostro palasport di Correggio ha ospita-
to la tradizionale festa della pace, organizzata dai ragazzi di Azione 
Cattolica, intitolata: la Pace soffia forte. Circa 600 ragazzi ed i loro 
educatori si sono confrontati, nel gioco e nella riflessione, su questo 
importante tema. Tra loro, come sempre, una bel gruppo dei nostri 
ragazzi. Aspettiamo tutti gli acierrini (tesserati e simpatizzanti) ai 
prossimi appuntamenti!

 Don Giancarlo Nasi
La mia famiglia lo conosceva già da prima della mia nascita. La fami-
glia Nasi era molto conosciuta a Scand iano, dove i miei abitavano 
ancora nel 1952, quando don Giancarlo fu ordinato sacerdote.
Mia sorella Liliana, che allora frequentava l'asilo parrocchiale, recitò 
durante i festeggiamenti per quella occasione e don Giancarlo ne con-
servava le foto ricordo con commozione.
Trasferitisi i miei a Correggio nel 1953, ritrovarono dopo alcun i anni 
don Giancarlo, nominato parroco a Mandriolo.
Il mio incontro con lui avvenne sui banchi di scuola, dove fu mio inse-
gnante di religione all'Istituto Magistrale "San Tomaso d'Aquino". Lo 
ricordo come un docente intelligente e acuto, di vasta cultura, faceto e 
simpatico e per questo accogliente.
Preparava con profondo impegno le lezioni, avvalorando la dottrina e 
i principi cristiani con riferimenti a pensatori e letterati sia italiani che 
stran ieri, di cui era profondo e appassionato conoscitore. Con lui ogni 
anno partecipavamo al concorso "Veritas" e ci ha tenuto gli esercizi 
spirituali quando eravamo all'ultimo anno di Istituto Magistrale.
Ha lasciato in me, anche se forse allora non ne ero del tutto consapevo-
le, una grande stima e affetto nei suoi confronti, tanto che ho sentito il
desiderio che fosse lui a celebrare il mio matrimonio ed ha accolto la 
mia richiesta con piacere, anche se poi mi ha rimproverato perchè, per 
un malinteso, sono arrivata con mezz'ora di ritardo!!
Finchè la sa lute gli ha permesso di uscire, lo rivedevo spesso per le vie 
di Correggio e sempre aveva una battuta allegra e cordiale, un ricordo, 
un farmi sentire che non mi aveva dimenticata.
Don Giancarlo è stato un educatore e una presenza positiva nella mia 
formazione di adolescente, come nella formazione di tanti miei coeta-
nei e mi ha fatto un immenso piacere vedere quanto era amato anche 
dai miei giovani ex allievi.

Pellegrinaggio a Roma per la canonizzazione 
di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
Con grande gioia l’Azione Cattolica diocesana organizza, il 27 
aprile prossimo, un pellegrinaggio per partecipare alla canonizza-
zione di due grandi Papi: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
La Chiesa si prepara a celebrare un evento straordinario di cui noi 
siamo stati testimoni: due Papi del nostro tempo che salgono alla 
gloria degli altari. Non è da tutti ricordare la strepitosa figura di 
Papa Roncalli, il “Papa buono”, vicino alla gente che sapeva parlare 
con toni affettuosi e paterni che si faceva vicino ad ognuno man-
dando la “carezza del Papa”:
« Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vo-
stri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche 
lacrima da asciugare, dite una parola buona: il Papa è con noi, 
specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. »
Certo è per tutti vivissimo nel ricordo e nella preghiera, la figura di 
Giovanni Paolo II che ha  illuminato con la forza della fede tutto 
il suo Pontificato! Un Papa che ha cambiato la storia non solo po-
litica della fine del millennio scorso e che i fedeli ai funerali hanno 
proclamato “Santo subito!”.
 Per rendere il nostro omaggio di figli, andremo a Roma come 
Azione Cattolica domenica 27 aprile, il ritrovo sarà a piazzale 
Europa alle ore 23.30 e la partenza alle ore 24.00. Abbiamo la 
consapevolezza che Roma sarà invasa dai pellegrini, ma vogliamo 
anche noi unirci alla voce di ringraziamento che si innalza da tutta 
la Chiesa! Veramente il Signore ci sta benedicendo con il grande 
dono di tanti Papi Santi donati alla Chiesa.
Sarà un pellegrinaggio molto impegnativo, per  cui è molto pro-
babile che non riusciamo a raggiungere S.Pietro, ma qualche altro 
punto di ritrovo dove saranno posizionati dei maxi schermo !
Chi volesse unirsi a noi, lo comunichi al più presto ai nostri uffici 
di Azione Cattolica 0522 437773 versando la quota di partecipa-
zione che è di € 50 per i non aderenti, € 45 per gli iscritti ed € 35 
per i ragazzi fino ai 15 anni (accompagnati da adulti responsabili). 
Viva i nostri Papi Santi!                  Liliana Ragazzi 

 Correggio: Don Bosco è stato qui
Le reliquie di San Giovanni Bosco sono state a Correggio, nella chiesa 
di San Francesco il 21 e 22 febbraio, accolte da una schiera di persone: 
bambini, giovani, mamme, papà, nonni, venuti a venerare il Santo dei 
giovani.
Sulla teca di vetro che custodisce le reliquie si sono fissate le impronte 
di quelle persone, che hanno affidato i loro sogni a Don Bosco, la cui 
vita non è stata altro che l’avverarsi del sogno fatto all’età di nove anni: 
salvare i giovani e portarli alla grazia ed al bene. Fare dei giovani dei 
bravi cittadini e dei buoni cristiani.
Don Bosco è stato qui: noi ci siamo confidati come se fossimo i suoi 
ragazzi di Valdocco,  bambini e giovani radunati intorno a lui, e pareva 
di sentirlo nei suoi racconti di cose vere e meravigliose…
Don Bosco è vivo, nella sua santità, nel suo carisma, nella sua stupenda 
opera salesiana dispiegata in tutto il mondo ed anche a Correggio. C’è 
ancora bisogno del suo carisma nella scuola, nelle parrocchie, nelle 
istituzioni sociali e politiche.
Sono i santi a segnare la Storia: Don Bosco ha risvoltato il destino di 
generazioni di giovani verso il bene, l’istruzione, la dignità, incidendo 
sul rinnovamento della Chiesa e della società; solo con la santità si pos-
sono conseguire svolte positive nella vita sociale. Quelle sante reliquie 
ce l’hanno mostrato.              Pietro Oleari

La sig.ra Zaira Magnani residente in Via Borciani, lo scorso 
9 gennaio 2014 ha compiuto 100 anni! 

Gli amici della Comunità di Fatima 
rinnovano cari auguri!

sig.ra Zaira: 
una parrocchiana 
centenaria!


