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Carissimi,
il 2 aprile abbiamo ricordato il 13° anniversario della morte
del papa Giovanni Paolo II. Il mondo intero lo ha ricordato
con amore e riconoscenza, e i cristiani cattolici anche nella
preghiera fiduciosa, perche lo portano ancora, e giustamente
nel cuore.
Quando venne sottratto per sempre al nostro sguardo terreno,
il sabato 2 aprile 2005, alle ore 21,45, il mondo si sentì
improvvisamente orfano e nello stesso tempo un grande
senso di gratitudine saliva a Dio per averlo scelto in uno dei
più lunghi periodi di pontificato della storia, lasciando segni
profondi di grande umanità, di grande fede e di straordinaria
fraternità tra i popoli.
Papa Giovanni Paolo II  è stato un papa pellegrino che aveva
visitato il mondo: non c'è un paese nazionale che non sia stato
visitato dalla sua passione pastorale. E' stato un grande
comunicatore del vangelo di Gesù Cristo.
La notizia della sua morte, portò poi a una partecipazione
unica della gente nei giorni successivi fino al momento del
funerale. Quella folla numerosa, silenziosa e in preghiera
resterà il segno più eloquente dell'amore e della riconoscenza.
E' certa una cosa: la Chiesa non faticherà a dichiararlo santo
e sarà una gioia grande per milioni di persone in ogni parte del
mondo.

Siamo prossimi alla celebrazione del mese di maggio,
mese ricco di appuntamenti religiosi particolari e cari, come
viene ricordato nei calendari in questo bollettino.
Il mese di maggio comprende la celebrazione dei due
sacramenti della Prima Eucarestia ai ragazzi (domenica
11/05/08) e della Cresima (o Confermazione) la domenica
successiva (18/05/08).
Tra le due celebrazioni ricorre la nostra festa più partecipata
dell'anno, il 13 maggio, anniversario della prima apparizione
a Fatima.

Ritornando da una seconda degenza in ospedale, a
causa dell'ultimo intervento (dopo sei mesi di forzata mobilità)
spero di essere in grado, anche se limitato, di partecipare a
tutto. Anche per questo chiedo un ricordo nella preghiera
confidando anche nell'aiuto di Dio e nell'intercessione di
Maria Santissima.

                        don Walter

Sabato 2 aprile 2005, ore 21,37 Karol
Wojtyla era nato a Wadowice, nel
Sud della Polonia, il 18 maggio 1920
in una casetta fatta di due stanze di
fianco alla chiesa parrocchiale.
La madre Emilia morì quando lui
aveva 9 anni e il fratello Edmund
morì giovanissimo a 26 anni, quando
Karol ne aveva 12 e il padre Karol fu
il suo unico riferimento. Di lui il Papa
dice: "Mi svegliavo nel cuore della
notte e lo vedevo pregare in ginocchio
di fianco al letto, fu lui il mio primo
seminario."
Morì però nel 1941. Il Papa a 21 anni
rimase completamente solo, durante
la guerra e il suo paese era a 30 km
da Oswiecim -Auschwitz.

Si affida completamente a Maria
"Totus tuus", "Tutto tuo".

La sua giovinezza è ricca di intense
attività che ne forgiano l'animo: attore,
poeta, operaio; vive la sofferenza
della guerra del regime nazista e poi
russo che sempre lo hanno costretto
a vivere in un clima di persecuzione.

Ricordo di Giovanni Paolo II
nel 3° anniversario della morte

Divenne sacerdote il 1° novembre
1946.
Sacerdote, Vescovo e Cardinale
sempre ha vissuto il suo ministero
con i giovani che lo chiamavano
"zio Lolek" .E' stato eletto Papa il 16
ottobre 1978 e in 26 anni di
pontificato ha cambiato la storia.

All'inizio sorprende per la sua
energia, la sua forza fisica, la sua
voce che si alza a difendere i diritti
dei poveri e dei perseguitati, poi il
Signore lo prova nella sofferenza:
prima l'attentato del 13 maggio 1981,
poi una malattia nervosa che gli
impedisce gradualmente i movimenti
fino a togliergli la possibilità di
camminare e anche la parola.

Liliana
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Esperienze di Cammino familiare
CAMMINARE IN COPPIA
Che avventura! Cari sposi della Parrocchia,
desideriamo parlarvi di una esperienza unica e
profondamente emozionante che abbiamo fatto
negli ultimi mesi e comunicarvi l'entusiasmo che
ancora ci illumina. Siamo un gruppo di amici,
sposati, chi più chi meno, già da circa 20 anni.
Cercavamo un momento spirituale, di riflessione,
che ci aiutasse a rinnovare la gioia,
l'arricchimento, la pace di vivere ogni giorno con
profondità la nostra vocazione di sposi. Già più
volte avevamo letto con attenzione la locandina
esposte alla porta della Chiesa che invitavano al
Fine Settimana di INCONTRO MATRIMONIALE,
movimento di Pastorale familiare diffuso in tutto il
mondo. Ci incuriosiva e ci dava fiducia, perche
avevamo riconosciuto il logo trovato sul bel libro
"I 5 linguaggi dell'amore" di Gary Chapman, del
quale consigliamo la lettura. Poi la Provvidenza
ha voluto che ci capitasse tra le mani il pieghevole
che invitava a partecipare (... ce ne sono un buon
numero sul tavolino in fondo alla Chiesa) e questa
volta ci siamo detti: "facciamoci un regalo!" Questo
Weekend, dedicato esclusivamente a noi due,
lontano dalle quotidiane preoccupazioni
contingenti, ci ha permesso di riflettere molto, di
conoscere meglio noi stessi e il nostro coniuge,
in profondità, di parlare tanto fra noi, dando un
nome anche ai sentimenti più nascosti. Ci ha
fornito uno strumento per sentirci davvero
autentici l'uno di fronte all'altra. Ci siamo sentiti
ascoltati, capiti, scelti, amati dall'altro. Ci siamo
sentiti veramente "Sposati". Grazie ad una
autentica comunicazione ci siamo donati
completamente al coniuge, gustando la gioia che
abbiamo provato il giorno del nostro "sì" davanti al
Signore. Il fine settimana è rivolto a tutte le coppie
di sposi che vogliono rendere più forte il loro
amore e più coinvolgente la loro vita a due. Viene
offerto anche ai sacerdoti e ai religiosi che vogliono
rinnovare e vivere in modo più autentico la loro
vocazione all'amore. AI nostro fine settimana
abbiamo incontrato religiosi e coppie di tutte le
età, sposati da un anno o da 40, anche alcune

coppie di Correggio. Alcuni sposi della nostra
Parrocchia e tanti delle Parrocchie vicine hanno
già fatto questa esperienza, e possono
testimoniare quanto li abbia aiutati ad accrescere
la comunione tra loro. Il Weekend comincia il
venerdì sera alle 19,30 con la cena insieme e si
conclude la domenica alle 17,30. Tre coppie di
sposi e un sacerdote vi doneranno le loro
testimonianze, parlando con franchezza e apertura
della propria vita. Un passo dopo l'altro si
addentreranno in tutti gli aspetti del vivere
quotidiano, così che ognuno vi si possa
rispecchiare. Dopo ogni presentazione sarete
invitati a scambiarvi serenamente le vostre
riflessioni, non in assemblea, ma soltanto tra voi
due, nell'intimità della vostra camera. Per dare
forza e profondità alla vostra relazione vi verrà
proposto un modo di dialogare in coppia semplice
ed efficace, che vi farà trovare più uniti e coinvolti.
Il fine settimana non è una terapia di gruppo, né
una conferenza teorica. È una occasione per
guardarvi negli occhi, comprendersi, maturare
propositi... e ripartire! Non vi diranno novità
eclatanti, vi accompagneranno lungo un cammino
semplice, ma di una efficacia straordinaria. Tutti
noi che siamo sposati da anni sappiamo che
l'amore non è solo questione di sentimenti, ma di
scelte da riprendere ogni giorno. Il nostro
matrimonio è la cosa più preziosa che abbiamo e
va coltivata con tempo e dedizione, nella
consapevolezza che l'amore che viene da Dio e
al quale ci ha chiamati, pur nelle sempre presenti
difficoltà, è capace di cose grandi e meravigliose.
Per informazioni potete rivolgervi a:
Cecilia e Paolo Beltrami, di S. Martino in Rio, tel.
0522 695975, e-mail paolo.cecilia@tele2.it o a
Don Umberto lotti, tel.0522-280840, e-mail
0522280840@fastwebnet.it o potete consultare il
Sito della Diocesi di Reggio Emilia, selezionando
Pastorale Famigliare e poi Incontro Matrimoniale.
Ma, se credete, potete anche chiedere a noi, che
siamo a Fatima tutte le domeniche!
Con amicizia ...

Guglielmo e Valeria, Roberto e Carla,
Enrico e Ilaria

 ESERCIZI SPIRITUALI
GIOV ANI

nella casa di spiritualità a Marola
nei giorni 8 e 9 marzo 2008

Quasi una cinquantina di giovani delle
nostre comunità, compresi alcuni giovani
sposi, hanno preso parte a due giorni di
esercizi spirituali nella bella sede dell'ex
seminario di Marola. II clima proprio di
quell'ambiente fantastico favorisce
certamente I'occasione del
raccoglimento e dello spirito di preghiera.
Sono state due giornate ricche e dense
per i giovani che hanno partecipato con
impegno.

IL BATTESIMO
AGLI ADULTI

Non è certo una novità che
venga amministrato il
battesimo agli adulti.
Da non molti anni, però,
l'amministrazione del
battesimo agli adulti, preparati
nella comunità parrocchiale di
appartenenza, viene conferita
dal vescovo diocesano e dal
Papa come vescovo di Roma.

Per antichissima tradizione
l'adulto che riceve il battesimo,
normalmente durante la grande
veglia di Pasqua, nella stessa
circostanza riceve anche i
sacramenti della Cresima e
dell'Eucaristia.

Anche quest'anno due adulte,
Claudia e Laura sorelle, che si
sono preparate con regolarità
per due anni con la guida del
parroco, aiutato da Mariano
Vezzani (Accolito ), nella nostra
comunità erano tra le
diciassette che il vescovo
Adriano ha battezzato la sera
della veglia Pasquale nella
magnifica basilica di S.
Prospero in città.

A Claudia e Laura l'augurio e
la preghiera della comunità
perche il dono del battesimo
porti in loro serenità e gioia.
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In montagna a San Cassiano
(Val Badia)

per i ragazzi dalla V elementare alla II
media  dal 1 al 10 Luglio 2008

Iscrizioni:  Segreteria parrocchiale
tutti i giorni dalle 9 alle 12.

E' sempre una bella e ricca
esperienza che favorisce l'educazione

e la formazione dei ragazzi.

Festa della Fraternità 2008
dal 29 Agosto al 5 Settembre

Dopo la forzata pausa dell'anno scorso,
quest'anno si riprenderà la bella tradizio-
ne della festa popolare della fraternità.
E' stato costituito il comitato promotore
che coordina la programmazione e la
collaborazione di tutte le persone generose
che presteranno la loro preziosa opera.

Lavoro di ampliamento
della chiesa di Fatima

Nelle due ultime riunioni del Consiglio
Pastorale è stata presentata e discussa
la proposta di un ampliamento, nel limite
del possibile, della chiesa.  Tale lavoro
si rende indispensabile per la necessità

di un centinaio di posti in più.
Si sta lavorando attorno al progetto e

per tutto l'iter delle necessarie
concessioni.

A S. Biagio
Lavori di restauro degli

edifici parrocchiali.

Maggio 2008 IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA
COMUNIONE E ALLA CRESIMA

Sabato 10 maggio
2008 - ore 21,00  per i
genitori e i ragazzi, a
Fatima, momento di
preghiera, nell'ambito
del mese di maggio, per

la preparazione immediata.   Vi sarà la
possibilità della confessione per gli adulti,
i ragazzi l'avranno prima.

Sabato 17 maggio 2008 - ore
21,00,  sempre a Fatima e
sempre nell'ambito del mese
di maggio, momento di
preparazione per i
cresimandi, i genitori e i
padrini e le madrine.

Domenica 18 maggio 2008 festa della Ss.
Trinità, ore 17,00 nella chiesa di S. Biagio,
il Vescovo ausiliare mons. Lorenzo
Ghizzoni, amministrerà il Sacramento
della Cresima ai nostri adolescenti.

Sabato 19 e domenica 20 aprile ci sarà un
breve ritiro di preparazione per i ragazzi
che si preparano a ricevere il sacramento
della Cresima.

Bollettino della Comunità di
  Madonna di Fatima – Correggio

e di San Biagio
Aprile 2008

direttore responsabile:
Don Walter Rinaldi

redazione:
Elisa Lusetti, Francesca Crotti,

Francesca Manzini, Valentina Turci

la
domenica

E' il mese dedicato alla Gran Madre di Dio e
regina della pace.
Il mese dedicato a Maria con la preghiera del
rosario.
Inizierà in chiesa a Fatima giovedì 1 maggio
alle ore 21,00 e poi nei giorni feriali sarà anche
nei seguenti luoghi:

- Oratorio B.V. di Lourdes -  viale Saltini
- Casa Ognibene - via Sinistra Tresinaro
- Chiesa di S.Biagio
- Casa Messori - Viale Saltini

Nei giorni di festa:  ore 18,30 solamente a
Fatima.

Domenica 11 - Solennità di Pentecoste.
ore 10 a Fatima: festa della Prima Comunione
dei nostri ragazzi.

Martedì 13  festa della prima apparizione della
Madonna a fatima, festa grande per noi.
Ore 18.30: Momento di ringraziamento.
Quest' anno avremo il dono della presenza del
nostro Vescovo Adriano, che presiederà la
processione delle ore 20,45 e poi la bella
concelebrazione.

Come mai questo?  Perché ricorre quest'anno
il centocinquantesimo  anniversario di Lourdes.
l'Unitalsi (che si occupa anche dei pellegrinaggi
con trasporto di ammalati ai santuari mariani)
ha deciso di animare tutti i tredici del mese.  La
partecipazione del nostro 13 di maggio è sempre
stato numerosa e attenta: quest'anno lo sarà
ancora di più, data la duplice particolarità: il
ricordo di Lourdes e la presenza del nostro
Vescovo.

ANGOLO MISSIONARIO

1)   L'aiuto alle missioni diocesane
Durante il periodo della quaresima la comunità aveva
l'impegno, come del resto ogni chiesa della nostra
diocesi, di potenziare il contributo a favore delle missini
diocesane che sono in India - Madagascar - Brasile e
Albania.
La raccolta è stata di €  2631,22  comprendendo: il
contributo delle brave donne (con i cappelletti) €  600,00
-  l'iniziativa delle  uova di pasqua € 600,10 -  i ragazzi
del catechismo  € 131,02  -  raccolta in chiesa € 1300,10
Il tutto è stato consegnato il Giovedì Santo al Centro
Missionario Diocesano.

2) Seconda fase dell'adozione a distanza per la
missionaria Munari Germana che opera nel Malawi.
La seconda quota inviata il 25/03/08 è stata di € 5410,00.
Un grato ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato con generosità.

LaureeLaureeLaureeLaureeLauree

Gli amici della comunità si
congratulano con Elena Oleari,

laureata il 1 aprile in Scienze della
formazione primaria presso

l'Università di Modena e Reggio,
con 110 e lode, tesi dal titolo: "I

Salesiani e la loro opera educativa
ai tempi del fascismo" e con

Chiara Leoni,  laureata in scienze
dell'educazione presso l'Università

Cattolica del S.Cuore di Milano.

Interno delle sale piano terra della
canonica. Il "Simbolo"   IHS   (Jesus
Hominum Salvator - Gesù Salvatore degli
Uomini) è stato diffuso in ogni parte d'Italia
da S. Bernardo da Siena nel secolo XIV°

Catechesi per la prima elementare

Mercoledì 16 Aprile alle ore 14.30 inizierà
il catechismo per la prima classe
elementare.
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Memoriale
1)  In memoria dei genitori Vittorino e Virginia
Iotti, la figlia e il marito alla parrocchia e 50,00.
2) La famiglia Ligabue Aldo, in memoria del cugino
Veroni Giulio e 50,00.
3) Nel sesto anniversario del caro Enrico, la moglie
Rosanna, alla chiesa di Fatima e100,00.
4) I fratelli Bellelli in memoria dei genitori Augusta
e Oliviero, per il riscaldamento dell'oratorio
e150,00.
5) Giuliana e Franca Masselli, in memoria della
mamma e di tutti i cari defunti, per il CEIS e20,00,
per le Missioni e20,00, per il riscaldamento e20,00.
6) Ermes e Carla, in ricordo dei propri cari, per
opere parrocchiali e150,00.

DEFUNTI
BIGLIARDI  ANNA MARIA,  di anni
62, deceduta il 26/01/08 è stata sepolta
con suffragio cristiano, il 28/01/08  nel
cimitero di Correggio.

MIROTTI  GUIDO di anni 83,
deceduto il 8/02/08 è stato sepolto con
suffragio cristiano l'11/02/08 nel
cimitero di S. Biagio.

DALLAGLIO  SILVANO di anni 77,
deceduto il 23/02/08 è stato sepolto con
suffragio cristiano il 25/02/08.  Riposa
nel cimitero di Poviglio.

PAOLINELLI DEVINCENZI
BRUNO, (proveniente da Modena) di
anni 68, deceduto il 26/02/08 è stato
sepolto con suffragio cristiano il
27/02/08 nel cimitero di Correggio

GUIDETTI  GIANNI di anni 80,
deceduto il 07/03/08,  funerale a Carpi,
è stato sepolto nel cimitero di Carpi l'
8/03/08 a S. Biagio.

CATTINI  DISERMA di anni 90,
deceduta il 25/03/08 è stata sepolta
con suffragio cristiano il 26/03/08, nel
cimitero di S. Biagio.

"Il Signore conceda loro la pace eterna".

BATTESIMI
Domenica 24 Febbraio 2008  ore 17,00

1) CUCCONI   ANDREA     di  Matteo
e  della  Modica Valentina. Padrini:
Crotti Enrica  e  Modica Andrea

2) COLLETTA  ALESSANDRO  di
Giovanni  e  Gottuso Catrina Silvana.
Padrini:  Colletta  Fabio  e  Paparo
Simona

Domenica 24 Marzo 2008, ore  18,00

3) MESSORI   GIULIA di Luca  e
Ligabue Morena. Padrini:  Menozzi
Matteo  e  Fini  Isa

4) ZINI  LEONARDO di  Daniele  e
Bringhenti  Simona. Padrini:  Zini
Massimo  e  Simonazzi  Monica

In  parrocchia
PARROCCHIA  DI FATIMA

Rendiconto anno 2007

ENTRATE 2007 2006
Offerte natalizie 5.823,00 4.594,60
Offerte pasquali 11.512,00 9.645,00
Raccolte in chiesa 8.150,50 7.115,52
Offerte diverse 14.359,11 17.077,24
Festa della Fraternita' - 14.938,51
Contributi:
- proventi vari 2.744,84
- cattolica assicurazioni 397,00

TOTALE ENTRATE 42.589,45 53.767,87
Partite di giro 22.600,00 16.834,03
Differenza passiva 65.189,45 70.601,90
TOTALE GENERALE 65.189,45 70.601,90

USCITE 2007 2006
Acquisto beni mobili:
- n 4 candelieri 529,00
- stufa cucina 6 fuochi 3.495,60
- Folletto 820,00
- acquisti 2006 11.541,98

4.844,60 11.541,98

Manutenzioni straordinarie
- Tinteggio locali canonica 1.106,30
- Tinteggio chiesa 3.203,74

Spese di gestione:
- Luce e forza motrice 1.599,04 1.674,74
- Metano 4.224,88 4.288,65
- Acqua 478,20 402,61
- Riparaz.e manut.fabbricati 1.499,30 4.889,45
- Assicurazione automezzi 1.892,00 1.401,19
- Riparaz.e manut.automezzi 576,82 1.633,90
- Spese per il personale 6.000,00 6.000,00
- Imposte e tasse 2.623,70 1.444,07
-  Attivita' pastorale 2.025,92 2.631,23
- Materiale per il culto 1.182,94 2.402,58
- Compenso sacerd.occas. 450,00 500,00
- Oratorio, attivita' ricreative 2.614,85 2.264,78
- Beneficienza 2.040,00 1.700,00
- Spese varie 480,74 689,77

27.688,39 31.922,97

Spese di amministrazione:
- Telefono 405,94 406,29
- Cancelleria e mat.vario 253,51 344,39
- Libri e mat. per catechesi 491,54 600,00
- Bollettino parrocchiale 1.237,75 1.201,80
- Riparaz.macch.uff.e assist. 803,20 384,66
- Assicuraz.incendi/furti parr. 2.455,47 2.190,37
- Oneri bancari 172,02 147,66

5.819,43 5.275,11

TOTALE PASSIVO 41.556,16 49.846,42
Partite di giro 22.600,00 16.834,03
TOTALE GENERALE 64.156,16 66.680,45
Differenza Attiva 1.033,29 3.921,45

65.189,45 70.601,90

Viene pubblicata la relazione economica relativa alle
due comunità parrocchiali di Madonna di Fatima e di
S. Biagio per la gestione dell' anno 2007. Un
riconoscimento al merito di coloro che, ad onore del
volontariato pastorale, svolgono anche questo servizio
alla comunità.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO
Rendiconto economico-finanziario -

esercizio 2007

ENTRATE/RICAVI
Offerte per la Chiesa ed altre

opere parrocchiali 3.736,20
Offerte per le benedizioni Pasquali 1.735,00
Questue domenicali e festive 3.802,00
Proventi oratorio 0,00
Offerte per il riscaldamento e

 manutenzione ordinaria 3.125,00
Contributi CEI per ristrutturazione 0,00
Contributi Legge Bucalossi 50.000,00
Locazioni e affitti attivi 7.180,94
Interessi attivi bancari netti 244,83
Sopravvenienze attive e

insussistenze attive 558,80
Questue nazionali imperate 100,00
Questue missionarie 1.000,00

71.482,77
Perdita d'esercizio 2007 146.858,36

  218.341,13

USCITE/COSTI
Costi per il culto 3.067,20
Metano per riscaldamento 2.343,28
Energia elettrica 1.732,35
Contributi erogati per questue

nazionali imperate 100,00
Opere caritative e missionarie 1.000,00
Altre opere caritative 143,00
Costi oratorio 0,0
Ristrutt. fabbricato via S.Biagio17 199.696,47
Acquisto beni mobili 3.864,85
Manutenzione attrezzi e macchinari 1.319,00
Utenze diverse e trasporti 16,85
Assicurazioni 1.218,18
Servizio vigilanza chiesa 669,30
Oneri bancari 266,63
Spese diverse 333,30
Imposte e tasse 2.570,72

218.341,13

Situazione patrimoniale al 31/12/2007
ATTIVITA'
Liquidità di cassa e banca 17.367,37

PASSIVITA'
Debiti 108.405,12
Avanzo finanziario 1/1/07   55.820,61
Utile d'esercizio 2007 -146.858,36
Capitale Proprio -91.037.75

17.367,37

7) In memoria di Mirotti Guido, gli amici Eronne,
Giuseppe e Remo, alla Casa della carità e60,00.
8) Famiglia Cucconi e Modica, per il battesimo
di Andrea, alla chiesa e50,00.
9) Santachiara Giuseppe, per la parrocchia
e100,00.
10) Adriano e Alberto, per la parrocchia
e100,00.
11) Famiglia Borgogni - Incerti, in memoria del
caro Ivan, per la parrocchia di S. Biagio e50,00.
12) In memoria di Cattini Diserba, al famiglia
alla parrocchia di S. Biagio e100,00.
13) Franco a ricordo dei suoi cari, per opere
parrocchiali e50,00,  alla Casa della Carità
e30,00, pro bollettino e20,00.
14) Fam. Messori, per il battesimo di Giulia, alla
parrocchia di S. Biagio e200,00.


