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Carissimi, il prossimo 13 maggio 2014 nella celebrazione della 
festa di Fatima ricorderemo il 50° della fondazione della no-
stra comunità.
Cinquant’anni  per un parrocchia non sono molti, se si pensa ad 
altre che hanno sulle spalle secoli.
Tuttavia mezzo secolo è certo un dono e una ricchezza di grazie.
La parrocchia di Madonna di Fatima è stata voluta dallo zelo del 
parroco di S.Biagio, il compianto don Primo Magnani, il quale 
nel 1964 acquistò il terreno e fece costruire in mezzo alla cam-
pagna (era in realtà, allora, una zona agricola) la prima chiesa, 
donata dal benefattore Marazzi di Sassuolo.
Nell’anno 1960 la nostra diocesi aveva ancora una abbondanza 
di sacerdoti e ciò spiega anche la facilità di costruire nuove par-
rocchie.
Oggi avviene il contrario e si è passati a dovere escogitare le zone 
pastorali per la carenza dei sacerdoti. In certe zone pastorali un 
sacerdote può avere anche fino a 7 o 8 parrocchie.
Perché nel 1964 la nuova parrocchia fu dedicata alla Madon-
na di Fatima?
Perché in quell’anno, per iniziativa del vescovo Socche, si svol-
geva nella nostra diocesi una grande “peregrinatio” mariana con 
l’immagine della Madonna di Fatima (che proveniva dal santua-
rio delle apparizioni in Portogallo).
Ricordo che ovunque c’era sempre una grande folla che seguiva 
le tappe del passaggio nelle diverse zone.
Per questo particolare “segno” fu scelto di dedicare la nuova co-
munità sotto la protezione della B. V. del rosario - Madonna di 
Fatima. E questo fu un bel segno di benedizione e di protezione 
che continua.
Per questo abbiamo continuato sempre a celebrare il 13 maggio 
come solennità in qualsiasi giorno della settimana cada. La festa 
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La Comunità parrocchiale 
compie 50 ANNI

ha visto sempre 
una crescenza 
ogni anno.
Certo cinquan-
ta anni di vita di 
una comunità 
sono ancora un 
gran limite per 
i nostri difetti 
e le nostre ca-
renze, ma sono 
stati anche anni 
ricchi di doni 
da parte del Si-
gnore.
Dalla comuni-
tà sono usciti 
schiere di giovani bravi professionisti e anche cristiani esemplari.
Il Signore nella sua bontà ci ha fatto il dono, per il quale abbia-
mo tanto pregato, delle vocazioni sia alla vita sacerdotale chia-
mando fra Stefano Tondelli, fra Matteo Munari e don Paolo 
Tondelli e alla vita consacrata di suor Sara Narcisi.
Le vocazioni sono anche un segno della fede di una comunità.
Un’altra grazia che io considero molto importante è il cammino 
della vita liturgica che abbiamo cercato di seguire e vivere alla 
luce del Concilio.
Questo cammino è il mezzo più prezioso per avere familiarità 
con il dono della Parola di Dio, studiata e approfondita per la 
fortificazione della fede. 
Ringrazio dal profondo del cuore il Signore per il grande bene 
che ho imparato da tanti laici, che ho incontrato in questi lun-
ghi anni nella comunità.     Ringraziamo insieme il Signore.

Don Walter
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Festa della Prima apparizione
della Madonna di Fatima

50° anniversario della 
fondazione della parrocchia

Da mercoledì 7 
a Lunedì 12

Missione al popolo 
in preparazione,
guidata dai francescani 
e francescane angeline 
di Assisi

Martedì 13
ore 20,45: Solenne proces-
sione e fiaccolata con l’imma-
gine della Madonna presiedu-
ta dal vescovo Massimo, 
per le vie:
p.le mons. Rota, via Don Min-
zoni, via Curiel, v.le Timolini, 
via Casarini, chiesa.

Al termine della Processione, concelebrazione con il vescovo, 
i sacerdoti del Vicariato e quelli originari della comunità.

Martedì 13
maggio 2014

Avviso Sacro

Il S.Rosario del mese di maggio, si celebra ogni sera alle ore 21 nella chiesa 
di Fatima e San Biagio - Nei giorni festivi unicamente a Fatima alle ore 18,30
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Dal 1964 ad oggi
Quanti ricordi sono legati al 1964 . Sono finalmente entrato nella 
mia nuova casa costruita come allora sembrava , in aperta campa-
gna, ma è anche l’anno della  costituzione  della nuova Parrocchia 
“Nostra Signora di Fatima” e della costruzione della corrispettiva 
Chiesa che dista da casa mia quattro passi. Per raggiungerla dovevo 
attraversare un’aia di una casa colonica ormai  abbandonata che 
chiudeva completamente l’attuale via Vecchi.
Chi  vedeva la modesta chiesetta era tentato di pensare ad un ca-
pannone industriale se non fosse stato per quella parvenza di cam-
panile  con la croce sul fronte dell’immobile. Poche case, in una 
zona agricola in espansione, strade sterrate, nessuna illuminazione. 
Parrocchia inizialmente affidata  a Don Primo allora Parroco di 
S.Biagio  poi a  Don Corrado  per poco tempo, con la canoni-
ca nella attuale villa Guidetti con l’annesso campo di calcio dove 
ora sono le case Gasparini e Ghidoni. Infine  Don  Walter che è 

A Villa Magera!
Sì, lo so che pochi possono sapere che cosa fosse villa “Magera” per 
Fatima.
Quando la nostra chiesina è stata inaugurata era come un’isola nel 
deserto, non ricordo nulla attorno a lei  se non fango e una casa di 
contadini che sorgeva all’incirca dove adesso c’è l’oratorio. Preciso 
che ero piccola, ricordo bene la sera dell’ inaugurazione, era pio-
vuto da poco ed è per questo che nella mia mente di bambina  era 
rimasta un’equazione : Fatima = pozzanghere e fango.
Fatima però divenne ben presto una magìa che seppe affascinarmi  
ed era proprio grazie a Villa Magera. Era il nostro oratorio, dove 
fare catechismo e dove giocare. Nella Fatima “appena nata” erano 
presenti tanti bravissimi “delegati” che ci accoglievano e preparava-
no per noi tante bellissime feste! Proprio a Villa Magera ho mangia-
to la mia prima  pizza  e mi era sembrata qualcosa di meraviglioso. 
Cene, giochi, pomeriggi: tutto era a Villa Magera che aveva qualche 
angolo inaccessibile, come una stanza in cui il pavimento non era 
sicuro ed il solaio che era splendidamente decorato con dei disegni 
di “Jacovitti”. L’abbiamo abbandonata  quando il nostro bellissimo 
oratorio è stato inaugurato .Tutto il bello vissuto a “Villa Magera” 
l’abbiamo ritrovato là: giochi, pomeriggi, serate, tutti ingredienti 

riuscito a resistere per quasi 50 anni prima di tutto ai suoi parroc-
chiani, poi all’avvicendarsi dei vari Vescovi in Diocesi e a tutti i 
trasferimenti dei vari parroci. Questa  è solo cronaca che moltissimi 
parrocchiani non hanno vissuto. Nell’82 compare il portichetto a 
dare maggiormente l’idea di un luogo di incontro e di comunanza 
fraterna.   Nell’84 ha iniziato la ristrutturazione della povera Chiesa 
(comunque dono di un magnate della ceramica) con il rifacimento 
del pavimento.  Poi nel 2010 la radicale trasformazione della chie-
setta in un  luogo di culto degno di questo nome. Tutto questo è 
stato possibile per la determinazione di  Don Walter. E’ riuscito a 
dare  dignità architettonica ad una semplice struttura da presepio. 
Ma se è stato difficile per Don Walter raggiungere questi traguardi 
esteriori., quanto più difficile e tormentoso sarà stato  il tentativo di  
trasformare ogni singolo parrocchiano ,ogni famiglia, ogni uomo 
affidato alle sue cure in luminosi templi  di Dio.  Questo in fondo 
credo sia stato anche  il maggior impegno del nostro caro, vecchio 
e impagabile Don Walter.

           Pio Ronzoni

necessari per formare un gruppo.
Quando sono diventata anch’io delegata/catechista ho tenuto bene 
in mente le cose belle che mi avevano fatto amare Fatima e con 
me altri catechisti con i quali abbiamo organizzato in questi anni 
ogni sorta di magìa ! Da noi ogni domenica si può venire a giocare: 
abbiamo avuto periodi molto ricchi di educatori e di bambini e 
altri meno.
Certo l’attività  più bella che facciamo all’oratorio da più di 30 anni 
è il “GREST”!  A fine scuola, tre settimane di giochi, festa, familia-
rità con la Chiesa, con i catechisti e con il Signore. Un periodo che 
tutta la comunità ama e che ognuno cerca di sostenere con quello 
che può offrire!
Senza l’oratorio non potremmo avvicinare a Gesù i ragazzi: per 
questo ci sono necessari educatori dedicati e generosi che sanno 
sorridere e donare il proprio tempo.
Il Signore non ce li ha mai fatti mancare e con tanta fantasia e tanto 
impegno dobbiamo continuare!
Ma… volete sapere dov’è “Villa Magera”? E’ la villa che fa angolo 
tra via Timolini e via Gambara, quando passò di lì mi rivedo a gio-
care nel cortile con nostalgìa, ma spero che sia lo stesso sentimento 
che provano tanti adulti passando vicino al cortile di Fatima! 

Lilly

1993 - Grest: appuntamento sempre 
molto atteso dai ragazzi della comunità
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2010 - La chiesa vecchia (in prima 
pagina) e due foto del cantiere per 
la realizzazione della nuova, grazie 
all’opera dell’ing. Corrado Prandi e 
dell’arch. Francesco Munari.
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Giubileo della parrocchia: 
i campeggi
Tra le attività che da sempre caratterizzano la nostra comunità, ci 
sono i campeggi estivi. Fin dalla fine degli anni 60, il nostro parroco 
Don Walter, allora giovane, ha ricercato sulle nostre Alpi strutture 
recettive che potessero offrire a bambini e adolescenti, ma anche 
giovani, adulti e famiglie, un soggiorno rilassante ma nello stesso 
tempo significativo per la crescita della fede nella nostra comunità.
 Mi pare che il primo campeggio in assoluto si stato fatto a Caviola 
nel 1969. Poi, l’anno dopo, a San Cassiano, presso l’albergo Ai 
Pini, tuttora presente. Il mio primo campeggio, invece, risale al 
1973. Quell’anno eravamo in Val Canali, a Fiera di Primiero, alla 
Baita don Bosco, bella struttura dispersa sulla cima di una collina. 
Che ricordi! L’emozione della prima vacanza con i miei amici, le 
Messe e gli incontri, le gite (tra tutte il mitico rifugio Pradidali), gli 
educatori, la cucina.
Su questo ultimo aspetto, desidero soffermarmi: a quei tempi e fino 
a qualche anno fa, i campeggi erano in autogestione, vale a dire che 
la Parrocchia garantiva il servizio della cucina, per fare sentire “a 
casa” i partecipanti. Tantissime le persone che si sono alternate a 
vario titolo e con diversi ruoli in cucina; tra queste vorrei ricordare 
Lena Dotti che per tantissimi anni si è prestata a svolgere que-
sto servizio prezioso e faticoso. In quegli anni i turni duravano 15 
giorni, ed è capitato che Lena li abbia fatti tutti, vale a dire dal 1 
luglio al 20 agosto, rientrando giusto in tempo per la Festa della 
Fraternità!

Dopo la mia prima indimenticabile esperienza a Fiera di Primiero, 
tante altre ne sono seguite: gli anni di Laste di Rocca Pietore e poi 
quelli indimenticabili della Val Badia all’Hotel Cristallo, dapprima 
come ragazzo e poi come educatore. 
Ho tanti bellissimi ricordi di quegli anni: la condivisione di questa 
esperienza con mia moglie Alessandra (allora non eravamo anco-
ra sposati!), i ragazzi che ho conosciuto e che ho visto crescere, 
l’amicizia indissolubile creata con altri educatori, le persone da cui 
ho ricevuto tanto. Tra queste desidero ricordare il compianto Don 
Giancarlo: per alcuni anni, il campeggio ci ha visti collaborare con 
la parrocchia di Mandriolo. Don Giancarlo seguiva il turno degli 
adolescenti: la sua ironia, sempre garbata, mai offensiva, era un vero 
spasso; la sua sapienza, sapeva rendere semplice ogni messaggio; le 
sue omelie nelle celebrazioni quotidiane, le sue riflessioni durante 
gli incontri serali chiamati Falò, ci illuminavano e ci incoraggiava-
no.
Quanti giovani sono transitati nei nostri campeggi! Quante perso-
ne hanno lavorato per renderli belli, unici, indimenticabili! 
Tutto questo però non è finito, anzi continua ancora oggi! Quest’an-
no la Parrocchia propone il campeggio a Folgarida, nei pressi di 
Madonna di Campiglio, con turni per bambini e per famiglie. Che 
bello sapere che tra i giovani che si sono resi disponibili a seguire i 
ragazzi, ci sono anche i miei figli!
Per questo desidero ringraziare Don Walter, per l’opera infaticabile 
che ha compiuto i questi anni e che ancora compie, nell’offrire alla 
comunità una vacanza educativa.                     Alberto

1996 - Festa della Fraternità: quest’anno 
di terrà la 42° edizione, grazie alla gene-
rosità di molti amici...
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Accogliere, annunciare e accompagnare
Nella sua prima esortazione apostolica “Evangelii gaudium” Papa Fran-
cesco ci offre molti spunti di riflessione sulla trasmissione della fede. Ci 
ricorda che ogni cristiano che ha fatto esperienza dell’amore di Dio che 
lo salva, della grazia che si sperimenta nella fragilità, sente il bisogno di 
andare ad annuciarlo. Ogni battezzato che ha incontrato Gesù Cristo di-
venta discepolo-missionario, come i primi discepoli, la samaritana, San 
Paolo. Tutti andavano proclamando pieni di gioia: “Abbiamo incontrato 
il Messia!”. È bello che fin da piccoli i bambini ricevano l’annuncio che 
risponde al desiderio d’infinito che c’è in ogni cuore umano: “Gesù Cristo 
ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo, al tuo fianco ogni 
giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. Annunciare Cristo 
significa mostrare che credere in Lui non è solo una cosa vera e giusta, ma 
anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia 
profonda, anche in mezzo alle prove. Se i bambini vedranno i loro genito-
ri, i catechisti e tutti gli adulti della comunità come gioiosi messaggeri di 
proposte alte, che fanno esperienza del bene, della bellezza e della pienezza 
di una vita vissuta nella sobrietà e carità alla luce del Vangelo, sarà per loro 
naturale desiderare di seguire Gesù. Da sempre la Parrocchia si affianca 
alle famiglie nel delicato compito di coltivare, proteggere e alimentare la 
preziosa piantina della fede che cresce in ogni battezzato. Negli anni infatti 
moltissimi catechisti e catechiste giovani e adulti, con grande generosità, 
hanno messo a disposizione dei bambini e dei ragazzi il loro tempo, le 
loro capacità relazionali, didattiche e affettive, la loro creatività, le loro 
preghiere e il loro entusiasmo per accompagnarli nel cammino verso Gesù. 
La comunità tutta, famiglia di famiglie, esprime profonda gratitudine e 
sostiene con la preghiera l’esempio di vita cristiana e il lavoro prezioso dei 
catechisti, perchè lo Spirito Santo lo porti a compimento.           Ilaria

Roma - Aprile 1989 - Papa Gio-
vanni Paolo II sorride ad una 
bambina di Fatima... chi è mai??
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Calendario incontri 
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7:15 Lodi mattutine       
14:30 Ragazzi Prima Comunione       

16:30 Ragazzi Cresima       

18:30 Vespri       
19:00 S. Messa animata dai giovani       

20:45 S. Rosario       
21:00 Ragazzi delle superiori       

Adulti       
         

 

7:15 Lodi mattutine       
18:30 Vespri       
19:00 S. Messa animata dagli adulti       
20:45 S. Rosario       
21:00 Giovani dai 19 ai 30 anni       

Ragazzi seconda e terza media       
         

 

7:15 Lodi mattutine       
18:30 Vespri       
19:00 S. Messa animata dai ragazzi delle elementari e delle medie       

20:45 S. Rosario       
21:00 Ragazzi delle superiori       

Genitori dei ragazzi del catechismo (elementari)       
Genitori dei ragazzi adolescenti       

         

 

7:45 Lodi mattutine       
8:00 Santa Messa       

14:30 Tutti i ragazzi del catechismo       

15:00 Prima seconda e terza elementare 
(la quarta elementare è a San Biagio per le confessioni)       

Quinta elementare e prima media       

Seconda media       

19:00 Giovani famiglie       

20:45 S. Rosario       
21:00 Testimonianza a San Biagio per tutti i ragazzi delle medie del 

vicariato 
      

         

 

8:30 S. Messa a Fatima       
10:00 S. Messa di Prima Comunione a Fatima       
11:30 S. Messa a San Biagio       
18:30 Preghiera per le vocazioni       
19:00 Giovani famiglie       

Giovani dai 19 ai 30 anni       
         

 
 

7:15 Lodi mattutine       
18:30 Vespri       
19:00 S. Messa animata dalle famiglie       

20:45 S. Rosario       
21:00 Incontro mariano per tutta la comunità       

         

 

20:45 Processione con l’immagine della Madonna di Fatima 

      21:15 Concelebrazione presieduta dal Vescovo mons. Massimo Camisasca 
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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.
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memoriale
1-In memoria del caro Enzo Berselli la 
famiglia offre  euro  200per la chiesa , 
euro 50 pro bollettino, 70 euro  per  
opere di carità ;
2-fam. Storchi Ciroldi per la chiesa 
euro 20.
3 –fam- Sergio Pellicciari per opere di 
bene euro 50.
4-fam.Campana per i fiori della chiesa 
euro 20.
5-In memoria di Dino e di Elide, la  fam 
Rosi offre euro 50.
6-Bigliardi Franca pro bollettino euro 20
7-In memoria di Carlo Vezzani nell’an-
niversario  della morte la famiglia  offre 
euro 50.
10-Franco Covezzi  in memoria dei suoi 
cari defunti,  offre 50 euro per opere par-
rocchiali e 20 pro bollettino.
11-I genitori di Matteo e di Alessandro 
,in occasione del battesimo, offrono 
euro 60.
12-In memoria di Augusta ,Oliviero 
e defunti Bellelli per opere di bene da 
parte di Renza,Vincenzina , Claudia e 
Giulio.
13-fam. Bartoli Gianni pro bollettino 
euro 15.
14-Marco Davoli ed Enrica Bigliardi, 
ricordando i loro defunti alla parrocchia 
di  Fatima euro 60.
15- Emilia Gigante pro bollettino 
euro 30.
16-Martino Vezzani e famiglia per la 
missione di Germana Munari euro 50 e 
per la missione di Giordana Bertacchini 
euro 50.
17-In occasione del battesimo di  Maria 
Cabral,  i genitori offrono per opere di 
bene euro 100.
18- I genitori , in occasione del battesi-
mo del figlio Davide Emanuele, offrono 
euro 100.
19-In memoria di Remo Tondelli, 
nell’anniversario della morte,e dei defunti 
Laura e Gigi, Rosanna offre euro 50.
20- Lusetti Ermes pro bollettino euro 10.
21- In memoria di Gabriella Di Lucido 
ved. Baracchi, i figli per la chiesa offrono 
euro 100.

Particolare ringraziamento! Va un particolare ringraziamento a tutti coloro che  durante le benedizioni pasquali 
alle case e alle famiglie hanno voluto collaborare con un’offerta per le opere parrocchiali sia a Fatima sia a S.Biagio.
Dette offerte vanno tutte per quella intenzione e vengono  ricordate annualmente nella relazione finanziaria annua-
le. Durante la quaresima  si è fatta la raccolta per le missioni diocesane. Il Giovedi santo sono stati  consegnati euro 
2.300,00 per Fatima e euro 300,00 per s. Biagio all’ufficio diocesano per le missioni.

BattesimiDefunti
Domenica 16 Marzo a di Fatima
- Maria Cabral di Wathandson Cabral 
e di Valentina Bertolini Gobbi. Padrini: 
Mattia Montanari e Linda Rinaldini
- Munari Davide Emanuele di France-
sco e di Laura Zaccardi. Padrini: Zaccar-
di Simona e Agostino  Munari.
- De Vittorio Matteo di Vincenzo e di 
Mery Laura Pizza. Padrini:  Scattazzo 
Giorgia e Vincenzo Manuppelli.
- Delbue Alessando di Marco e della Jes-
sica Ruggiero. Padrini: Lorena Delbue e 
Andrea Bigi.

- ORLANDINI EROS, di anni 67,dece-
duto il 27/03, è stato sepolto con suffra-
gio cristiano, il 29/03/2014 nel cimitero 
urbano.
 - TRULLO ADA, di anni 91, deceduta 
a Correggio il 15/04, è stata sepolta con 
suffragio cristiano, il 17/04/2014 nel ci-
mitero di s.Martino in Rio.
- DI LUCIDO GABRIELLA, di anni 
91, deceduta a Fabbrico il 19/04, è 
stata sepolta con suffragio cristiano il 
21/04/2014 nel cimitero di s. Martino di 
Correggio.
 
 

Estate 2014

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

Hotel Union ***
Loc. Folgarida/Dimaro (TN)
1.300 mt
 


