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Carissimi, spero che questo numero del bollettino possa arrivare 
nelle vostre case con un caro augurio di una bella e santa Pasqua 
di Risurrezione.
Voglio parlare anche della grande e santa settimana che precede 
e celebra la Pasqua.
La settimana santa si inquadra tra due domeniche, quella delle 
palme (della Passione) e quella della Pasqua (della Resurrezio-
ne).
Con la domenica delle palme si evoca l’entrata gloriosa di Gesù 
a Gerusalemme predetta dai profeti (in particolare da Zaccaria 
9,9) che invitano al giubilo e alla gioia per la venuta del messia.
Tutti gli evangelisti, anche dal punto di vista storico, assegnano 
grande importanza a questo avvenimento dell’entrata nella città 
santa di Gesù, come salvatore.
Giustamente LA TRADIZIONE alla quale apparteniamo con-
tinua a celebrare con solennità questa domenica.
Nella settimana santa al centro sta il dono dell’Eucaristia e quel-
lo della croce.
La croce che salva e che è punto di riferimento.

Non è la croce a fare grande Gesù Cristo; è Gesù 
Cristo che riscatta persino la croce, la quale è 
da comprendere come segno di salvezza.

Nell’immaginario cristiano la croce sembra prevalere sul croci-
fisso, dando libero sfogo alle tendenze ambigue insite nel sub-
conscio dell’uomo.
Non è la croce a fare grande Gesù Cristo; è Gesù Cristo che 
riscatta persino la croce, la quale è da comprendere come segno 
di salvezza.
Proprio a Reggio Emilia nella settimana che precede quella santa 
si terrà il convegno dei “laicisti” esasperati, i quali hanno messo 
una conferenza (al termine del convegno) dal titolo: “L’Italia 
andrebbe molto meglio, se non ci fosse il crocifisso”.
Questi signori dovrebbero sapere che l’Italia andrebbe molto 
meglio se ci fosse più rispetto per chi la pensa diversamente da 
loro.
Io mi pongo sempre una domanda: perché questi laicisti esa-
sperati, che si ritengono detentori di sapienza e della storia, non 

hanno il coraggio di fare affermazioni nei confronti di altre fedi 
(tipo l’islam?). La risposta sarebbe troppo facile.
Ad ogni buon conto, per un cristiano la Pasqua è vita nuova e 
gioia vera.
La celebrazione della Pasqua ci offre il modo di pregare insieme 
e innalzare comunitariamente il nostro grazie a Dio.
E’ un miracolo della bontà di Dio quello di fare sentire solidali 
nella celebrazione e fondere nell’unità della fede lontani e vicini, 
presenti e forzatamente assenti, come i malati.
A tutti un augurio di BUONA PASQUA e una preghiera per il 
dono della pace.

don Walter 

in parrocchia
Battesimi

27 Febbraio 2011
Montanari Cecilia di Mattia e Rinaldini Linda
Padrini: Ognibene Alessandro e Rinaldini Sara.
Galante Julian Nicolas di Maurizio e Tartarini Ivonne 
Padrini: Pucci Alessio e Pellicciotta Simona
6 Marzo 2011
Fontanesi Simone di Filippo e Benassi Federica
Padrini: Sberveglieri Alberto e Lodini Valeria.

Morselli Dolores ved. Guerzoni, di anni 98, deceduta il 
28/2, è stata sepolta con suffragio cristiano nel cimitero di 
Rovereto di Novi.
Vezzani Carlo, di anni 70, deceduto in casa propria il 21 
febbraio, è stato sepolto, il 23 febbraio con suffragio cristia-
no, nel cimitero di Correggio.
Siligardi Giorgio, di anni 77, deceduto il 6 marzo a Gua-
stalla, è stato sepolto, l’8 marzo con suffragio cristiano, nel 
cimitero di Novellara.
Nasi Giuseppe, di anni 79, deceduto a Fabbrico il 18 mar-
zo, è stato sepolto il 19 marzo suffragio cristiano, nel cimi-
tero di S. Biagio. 

1) In ricordo del carissimo Enrico, nel 9° anniversario della morte, 
la moglie Rosanna, alla parrocchia € 150,00.
2) In memoria della cara Rosangela Bartoli in Crotti, la famiglia:
alla parrocchia di S. Biagio € 300,00
alla parrocchia di S. Quirino € 300,00.
3) In memoria di Attilio Gobbi, la moglie Renza € 100,00.
4) In memoria di Rosangela Crotti gli amici della parrocchia per 
la missione di Giordana Bertacchini € 315,00.
5) In memoria del Dott. Vittorio Lodini, nell’anniversario della 
morte, la moglie € 100,00.
6) Marisa e Guido alla chiesa di Fatima € 50,00.
7) N. N. in occasione della liturgia battesimale, per il riscalda-
mento € 300,00.
8) In memoria di Mauro Giuseppe Ponti, la moglie Mariangela 
per la chiesa € 100,00.
9) Le famiglie Bellelli in memoria di Oliviero - Maria e Alfio, per 
opere di bene € 90,00.
10) In memoria di Dino Rosi, la moglie, il fratello e la cognata 
€ 50,00.
11) In memoria di Carlo Vezzani € 200,00.
12) per la partecipazione e l’affetto dimostrato in questi anni di 
dolore, con riconoscenza, alla parrocchia € 200,00.
13) Cavandoli Maria, pro bollettino € 20,00.
14) In memoria dei propri cari defunti, Franco Covezzi, pro bollettino 
€ 20,00, per la parrocchia € 50,00.
15) In memoria di Francesco Tondelli, gli amici del bar, alla chiesa 
di S. Biagio € 120,00.

27 Marzo 2011
Cardani Luca di Claudio e Marta Ferretti
Padrini: Ferretti Egeo e Cattini Adua

Defunti

Memoriale

L’estate sta arrivando!
Vieni in campeggio con noi!!

In diretta su Radio Maria sa-
bato 26 marzo, di buon’ora, 
prima con il Rosario, poi con 
la Santa Messa e la preghiera 
delle lodi mattutine! Che mo-
mento speciale per la nostra 
comunità!
Quando è stata letta la descri-
zione del luogo da cui si tra-
smetteva il momento di pre-
ghiera, la nostra chiesa quasi 
ci sembrava una cattedrale! I lavori di ristrutturazione ci 
hanno davvero restituito un edificio armonioso e accoglien-
te, dove è bello incontrare il Signore. E, poi, quante persone 
hanno voluto contribuire con il canto a rendere più raccolta 
e partecipata la preghiera, una preghiera che ci ha messo in 
contatto con i fratelli di tutto il mondo, soprattutto con 
quelli malati e soli, che non possono vivere direttamente 
l’esperienza della Chiesa.
“Nella vostra comunità si avverte una profonda spiritualità” 
ci ha detto uno dei responsabili delle trasmissioni radio. 
Questa osservazione ci fa onore, ma deve essere anche uno 
sprone a continuare a curare tutte le iniziative che ci aiuta-
no ad approfondire il nostro rapporto con Dio.
Chi volesse conoscere le frequenze di trasmissione della ra-
dio può ricercarle al seguente indirizzo: www.radiomaria.it

Alessandra

Il "testamento" di Shahbaz Bhatti
"II mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. 
Mio padre, insegnante in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno 
educato secondo i valori cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che 
hanno influenzato la mia infanzia. Fin da bambino ero solito andare 
in chiesa e trovare profonda ispirazione negli insegnamenti, nel sacri-
ficio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l'amore di Gesù che mi indusse 
ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui 
versavano i cristiani del Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì 
di Pasqua quando avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sa-
crificio di Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. 
E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri 
fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei 
poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese 
islamico.
Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di 
abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a 
rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: 
«No, io voglio servire Gesù da uomo comune». Questa devozione mi 
rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. 
Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio 
carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo 
Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei 
privilegiato qualora Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per lui voglio morire. Non provo alcuna 
paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uc-
cidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno 
terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio 
ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferen-
te umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. Credo che i cristiani del 
mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla tragedia 
del terremoto del 2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, 
d'amore, di comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due 
religioni. Se tali sforzi continueranno sono convinto che riusciremo 
a vincere i cuori e le menti degli estremisti. Ciò produrrà un cam-
biamento in positivo: le genti non si odieranno, non si uccideranno 
nel nome della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno 
armonia, coltiveranno la pace e la comprensione in questa regione...”

(da "Cristiani in Pakistan. Nelle prove la speranza", Marcianum Press 2008)

Ringraziamento
Una particolare menzione di ringraziamento a tutte le famiglie e ai singoli 
che durante le benedizioni pasquali  si ricordano della collaborazione per 
le chiese di Fatima e di S. Biagio, nonché delle attività della catechesi e 
dello oratorio a favore dei ragazzi e della gioventù.

Casa per ferie
“Matteo Talbot”
Alba di Canazei (TN)

• Per i ragazzi dalla prima media alla prima superiore
• Costo: 34 € al giorno per 10 giorni
   340 € (viaggio escluso)
• Informazioni e iscrizioni presso la segreteria
   parrocchiale:  tel. 0522 692114

dall’1 all’11 luglio 2011

non mancare!



La omenicaLa omenicaLa omenica

La omenica

La omenicaLa omenicaLa omenica

La omenica2 3

L’ANSPI desidera un fiducioso colloquio 
con i Vescovi, i sacerdoti, le famiglie, gli 
educatori e con quanti si interessano della 

pastorale giovanile, della pastorale del tempo libero, attra verso il 
servizio dei nostri Oratori e Circoli. L’Associazione offre la sua 
esperienza, i suoi rico noscimenti civili, le sue prerogative, perché 
si attuino i vari progetti educativi-formativi nelle diverse Dio-
cesi e territori.  Possano i nostri associati scoprire ogni giorno le 
sorgenti della fiducia, le schegge di speranza che escono da ogni 
avvenimento lieto e triste; anche se fragili e inadeguati, sempre 
possiamo sperare in Gesù che rischiara il nostro cammino. 
Chiamando le famiglie cristiane a prendere viva parte alle atti-
vità dei nostri Oratori e Circoli, c’è la speranza che molti giorni 
saranno pieni di iniziative e di gioia nel vedere il cammino di 
crescita di tanti ragazzi e ragazze.
Nei momenti tristi ricordiamo il proverbio: Al di là delle nuvole 
c’è sempre il sole”. Ricorderemo pure la felicità dell’umile che sa 
di non essere la sorgente della luce, ma si accontenta di rifletter-
ne un raggio, di non essere l’amore con la “A” maiuscola, ma si 
accon tenta di poter compiere tanti atti di bontà.
A fronte di tante insicurezze, dubbi, paure, stanchezze, San Pa-
olo, nostro protettore, ci rassicura: “se Dio è con noi, chi sarà 
contro di noi?” (Rm 8,31). 
Infatti, finché ci sono uomini che ogni giorno aprono le brac-
cia verso il cielo, la terra non deve rinunciare alla speranza di 
un mondo migliore. Noi ci auguriamo di fare del tempo libero 
un mezzo di santificazione, chiamando soprattutto i giovani a 
crescere nei valori cristiani per avere domani dei cittadini degni 
del Vangelo. Ogni giorno avrà la sua grazia, ma soprattutto la 
Domenica e le Feste comandate saranno per tutti gli associati 
ANSPI momenti di comunione e di vera animazione delle no-
stre comunità. Chi segue possa ogni giorno scrivere un “Deo 
gratias” e il ricordo di una buona azione.                                                                                                                                         

ANSPI

Preparazione alla Pasqua del Signore
Quarantore per l’adorazione del Santissimo Sacramento
venerdì 15 aprile 2011
ore 7.30   S. Messa e adorazione fino alle ore 9,00
dalle 15,00 fino alle ore 19,00 adorazione e seguirà la S. Messa
sabato 16 aprile 2011
ore 7.30   S. Messa e adorazione fino alle ore 9,00
dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00 adorazione e canto dei primi vespri 
delle palme.
Domenica 17 - Solennità delle palme
ore   8,15   lodi
ore   8,30  S. Messa
ore   9,45  unica benedizione delle palme e breve processione
(partenza dall’esterno della chiesa - via Gasparini - via Zanichelli -
Via Dodi - chiesa)
Ore 10,10  S. Messa
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 adorazione e vespri.

SETTIMANA  SANTA
Ogni mattino alle ore 7,30 - preghiera comunitaria delle Lodi
20 aprile - Mercoledì santo: ore 19,00 S. Messa
ore 20,45 celebrazione della penitenza comunitaria con le confessioni 
(saranno presenti 7 confessori).
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 confessione per gli adolescenti.
21 aprile - Giovedì Santo: nella mattinata il Vescovo celebra nella 
cattedrale la S. Messa cresimale con la benedizione degli Olii Santi.
ore 18,30: inizio della celebrazione della “Cena del Signore”
ore  19,00: S. Messa del Signore.
ore 21,00: a S. Biagio.
N.B. l’adorazione andrà fino alle ore 24,00.
In questo giorno particolare si ha il ricordo dei luoghi della Terra San-
ta. E’ il giorno Santo che ricorda il dono dell’Eucarestia alla quale 
sono invitati tutti coloro che hanno ricevuto l’eucarestia e coloro che 
la riceveranno quest’anno assieme ai cresimati. 22 aprile - Venerdì 
santo: giorno di penitenza e di digiuno.
ore 17,30: a Fatima celebrazione della liturgia dell’adorazione della 
Croce.
 In S. Quirino: ore 19,00 processione del Cristo morto.
23 aprile - Sabato santo: è il giorno di riflessione e di preghiera.
Confessioni: dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00
A Fatima ore 22,30: inizia la celebrazione della grande veglia, madre 
di tute le veglie.
ore 23,00: S. Messa di risurrezione.

PASQUA DI RISURREZIONE - 24 aprile
a Fatima:  S. Messe alle ore 8,30 e 10,00
a S. Biagio : Messa alle ore 11,30.
La nostra corale animerà la liturgia delle ore 10,00 e  delle ore 11,30.
25 aprile -  S. Messa alle ore 10,00 a Fatima
                    S. Messa alle ore 11,30 a S. Biagio.
La S.Comunione agli ammalati nei giorni di lunedì santo - martedì 
santo e mercoledì santo.

Angolo Missionario
Quaresima missionaria
Tutte le iniziative benefiche della quaresima sono state indiriz-
zate a favore delle missioni diocesane nei molteplici punti del 
mondo: India - Madagascar - Brasile - Albania e Kosovo - Afri-
ca. Dalla lettera della dottoressa GERMANA MUNARI del 
23/01/2011:
“... Le foto dell’ospedale sono per don Walter e la parrocchia per far 
vedere dove vanno gli aiuti raccolti e inviati con tanto cuore. Specie 
in questo periodo delle piogge la corsia bambini è affollatissima a 
causa di febbri malariche, polmo-
niti, gastro-enteriti ecc.
Non abbiamo più posto per met-
tere i piccoli pazienti, se non tra 
le scale (la corsia bambini è in un 
seminterrato) su semplici stuoie e 
lungo i corridoi. Abbiamo avuto 
piogge abbondantissime in questi 
ultimi due mesi, ma ora va me-
glio: ogni tanto anche un bel sole 
si fa vedere.
Per ora un “caloroso” saluto e un 
affettuoso abbraccio nel Signore. 
La vostra missionaria.”

Germana

Mese di Maggio: nella tradizione cristiana il mese di maggio è tra i 
più belli non solo perché è primavera piena, ma soprattutto perché 
è dedicato al culto della Vergine Maria, venerata in ogni parte con 
segni di fede e di ricchezza artistica. Per noi è anche particolarmen-
te importante per la nostra festa del 13 maggio. La preghiera del 
rosario verrà celebrata ogni sera dal 1° maggio nel seguente modo:
nei giorni feriali: ore 21,00  nella chiesa di Fatima, nella chiesa di S. 
Biagio,  nell’oratorio della B.V. di Lourdes  -  V.le Saltini
nei giorni festivi: ore 18,30 nella chiesa di Fatima.
Venerdì 13 maggio: festa titolare della parrocchia, con la solenne 
processione della sera (il programma verrà poi pubblicato in seguito).
Domenica 15 maggio: ore 10,00 nella chiesa di Fatima: festa della 
prima comunione.
Domenica 22 maggio: ore 17,00 nella chiesa di S. Biagio il vesco-
vo ausiliario Mons. Lorenzo Ghizzoni amministrerà la Cresima.
Sabato 28 maggio: Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese.

Vamos a Madrid!!
C’è grande attesa nell’aria per la XXVI GMG che si svolgerà dal 
16 al 21 agosto a Madrid, in Spagna! I giovani di tutto il mondo 
si stanno preparando con mille iniziative e anche nella nostra 
Diocesi non siamo da meno. Il Servizio di Pastorale Giovanile, 
referente organizzatore dell’evento, ha preparato alcune tappe di 
preparazione: due appuntamenti sono già stati fatti con grande 
affluenza di giovani in Duomo e in sala Regiò. Il prossimo sarà 
la Veglia della Domenica delle Palme, sabato 16 aprile, quando 
i giovani di tutta la diocesi si ritroveranno nella piazza del Duo-
mo per una serata di festa e preghiera. Anche nel nostro vicariato 
non mancano le occasioni di incontro per prepararsi a livello lo-
cale al grande evento. Don 
Pietro Rabitti, responsabi-
le della GMG per il nostro 
vicariato, e il vicario don 
Fernando, hanno pensato 
alcuni momenti in cui i 
giovani delle nostre par-
rocchie si incontreranno, 
per meditare sul messaggio 
che il Papa  Benedetto XVI 
ha dato per questa GMG. 
Ma come fare di fatto a 
partecipare??
Semplice! Ogni parrocchia ha un responsabile addetto alle iscri-
zioni, che fa capo al responsabile del vicariato che fa capo alla 
Pastorale Giovanile di Reggio. Per la parrocchia di Fatima e san 
Biagio raccolgo le iscrizioni io (Nena). Importante: il termine di 
iscrizione è il 29 aprile, data entro cui bisogna consegnare i mo-
duli debitamente compilati unitamente alla quota complessiva.
Quanto al programma, ci sono 2 differenti modalità di parte-
cipazione:
Pacchetto A, dal 11 al 21 agosto: gemellaggio della Diocesi di 
Reggio con la Diocesi di Girona, con festa di benvenuto nelle 
parrocchie, breve giro turistico in Costa Brava, festa dei pelle-
grini a Barcellona! E ovviamente settimana della GMG. Costo 
complessivo: 550 euro.
Pacchetto B dal 15 al 21 agosto. Comprende la settimana della 
GMG. Costo complessivo: 485 euro.
Per entrambe le opzioni si partirà da Reggio Emilia, in pulman, 
insieme alle altre parrocchie della Diocesi. Nella nostra parroc-
chia di Fatima si proporrà a chi vorrà partecipare, come proposta 
unitaria, la soluzione che comprende il gemellaggio: esperienza 
che merita perché permette di stabilire un contatto con cattoli-
ci di altre nazionalità, di gustare la gratuità dell’accoglienza, di 
scaldarsi nei giorni prima della GMG per entrare nel pieno del 
suo spirito…. Cosa aspettate?? Vamos a Madrid!!

Nena 

La beatificazione a Roma, domenica 1° maggio 2011.

Giovanni Paolo II° - Le sentinelle 
del mattino ti saranno vicine

Quasi tutti abbiamo un ricordo per-
sonale di Giovanni Paolo II. Nel suo 
lungo pontificato l’abbiamo incon-
trato più volte lungo le strade e le 
piazze del mondo, lungo la nostra 
vita. Un’intera generazione ha visto 
nascere la sua fede con i gesti e le 
parole di questo indimenticato Pon-
tefice. Il 1° maggio, domenica della 
Divina Misericordia, festa in cui è 
spirato nel 2005, la Chiesa dichia-

rerà eroica la sua vita proclamandolo Beato. Dunque un incontro 
tanto atteso per rinnovare la venerazione e la gratitudine a Giovanni 
Paolo II, per aver forgiato la nostra fede e la nostra vita col suo ma-
gistero energico ed entusiasmante, per aver radunato nel nome di 
Cristo i giovani e le nazioni. 
Lo ricordiamo con le indimenticabili parole della veglia di Tor Ver-
gata, nella Giornata Mondiale della Gioventù del Grande Giubi-
leo del 2000: “Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino" 
in quest'alba del terzo millennio. (…) Cari giovani del secolo che 
inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi dite «sì» ad ogni vostro più nobile 
ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità 
del nuovo secolo e millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. 
Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni 
situazione”.  Un numero incommensurabile di persone di ogni età 
e condizione ha ricevuto un mare di bene da Giovanni Paolo II, e 
queste persone vogliono essere le sentinelle del mattino che saranno 
ancora al suo fianco nel giorno in cui egli sale all’onore degli altari, 
così come sono state al suo fianco nel cammino del suo pontificato, 
nei giorni dell’agonia e della morte.
Sarà un immenso abbraccio spirituale, come lo è stato quello del 
mondo intero convocato ai suoi funerali, fonte sempre di grazia e 
di giovinezza interiore. Il pellegrinaggio a Roma nella nostra diocesi 
è organizzato dall’Azione cattolica, cui bisogna rivolgersi per le iscri-
zioni (tel. 0522 437773).

Pietro Oleari

Maria, regina della famiglia
Quando l’immagine della Madonna pellegrina entra nella nostra 

casa, è sempre un momento di grande gioia. 
Anche in questa edizione della peregrinatio, 
abbiamo deciso di accogliere questa ospite così 
di riguardo anche se così discreta.
La vita delle nostre famiglie è sempre molto in-

tensa: lavoro, scuola, attività, sport, impegni vari 
si susseguono a ritmo serrato. Abbiamo comun-
que voluto accogliere Maria nella nostra quoti-
dianità, cercando di fare in modo che questa 
presenza silenziosa potesse dare un senso alla 
frenesia quotidiana. Ecco allora i tanti mo-
menti di preghiera, tutti insieme e nel segre-

to del cuore, le preghiere, le invocazioni, i 
ringraziamenti per i tanti doni ricevuti. 
In questi tempi, così segnati da un dif-
fuso relativismo che insegna che tutto 
è lecito, soprattutto se viene dai media, 

questa piccola testimonianza di fede è di grande valore: la pre-
ghiera condivisa rafforza gli adulti e sostiene i giovani nelle diffi-
cile scelte di coerenza che sono chiamati a compiere. Siamo certi 
che tutti coloro che hanno già vissuto questa esperienza possano 
cogliere l’essenza di queste poche parole; speriamo che quelle fa-
miglie che ancora non hanno aderito a questa proposta, possano 
aprirsi a questa particolarissimo incontro con Maria, regina della 
famiglia.

Alberto, Alessandra, Samuele e Francesco Ragazzi
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L’ANSPI desidera un fiducioso colloquio 
con i Vescovi, i sacerdoti, le famiglie, gli 
educatori e con quanti si interessano della 

pastorale giovanile, della pastorale del tempo libero, attra verso il 
servizio dei nostri Oratori e Circoli. L’Associazione offre la sua 
esperienza, i suoi rico noscimenti civili, le sue prerogative, perché 
si attuino i vari progetti educativi-formativi nelle diverse Dio-
cesi e territori.  Possano i nostri associati scoprire ogni giorno le 
sorgenti della fiducia, le schegge di speranza che escono da ogni 
avvenimento lieto e triste; anche se fragili e inadeguati, sempre 
possiamo sperare in Gesù che rischiara il nostro cammino. 
Chiamando le famiglie cristiane a prendere viva parte alle atti-
vità dei nostri Oratori e Circoli, c’è la speranza che molti giorni 
saranno pieni di iniziative e di gioia nel vedere il cammino di 
crescita di tanti ragazzi e ragazze.
Nei momenti tristi ricordiamo il proverbio: Al di là delle nuvole 
c’è sempre il sole”. Ricorderemo pure la felicità dell’umile che sa 
di non essere la sorgente della luce, ma si accontenta di rifletter-
ne un raggio, di non essere l’amore con la “A” maiuscola, ma si 
accon tenta di poter compiere tanti atti di bontà.
A fronte di tante insicurezze, dubbi, paure, stanchezze, San Pa-
olo, nostro protettore, ci rassicura: “se Dio è con noi, chi sarà 
contro di noi?” (Rm 8,31). 
Infatti, finché ci sono uomini che ogni giorno aprono le brac-
cia verso il cielo, la terra non deve rinunciare alla speranza di 
un mondo migliore. Noi ci auguriamo di fare del tempo libero 
un mezzo di santificazione, chiamando soprattutto i giovani a 
crescere nei valori cristiani per avere domani dei cittadini degni 
del Vangelo. Ogni giorno avrà la sua grazia, ma soprattutto la 
Domenica e le Feste comandate saranno per tutti gli associati 
ANSPI momenti di comunione e di vera animazione delle no-
stre comunità. Chi segue possa ogni giorno scrivere un “Deo 
gratias” e il ricordo di una buona azione.                                                                                                                                         

ANSPI

Preparazione alla Pasqua del Signore
Quarantore per l’adorazione del Santissimo Sacramento
venerdì 15 aprile 2011
ore 7.30   S. Messa e adorazione fino alle ore 9,00
dalle 15,00 fino alle ore 19,00 adorazione e seguirà la S. Messa
sabato 16 aprile 2011
ore 7.30   S. Messa e adorazione fino alle ore 9,00
dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00 adorazione e canto dei primi vespri 
delle palme.
Domenica 17 - Solennità delle palme
ore   8,15   lodi
ore   8,30  S. Messa
ore   9,45  unica benedizione delle palme e breve processione
(partenza dall’esterno della chiesa - via Gasparini - via Zanichelli -
Via Dodi - chiesa)
Ore 10,10  S. Messa
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 adorazione e vespri.

SETTIMANA  SANTA
Ogni mattino alle ore 7,30 - preghiera comunitaria delle Lodi
20 aprile - Mercoledì santo: ore 19,00 S. Messa
ore 20,45 celebrazione della penitenza comunitaria con le confessioni 
(saranno presenti 7 confessori).
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 confessione per gli adolescenti.
21 aprile - Giovedì Santo: nella mattinata il Vescovo celebra nella 
cattedrale la S. Messa cresimale con la benedizione degli Olii Santi.
ore 18,30: inizio della celebrazione della “Cena del Signore”
ore  19,00: S. Messa del Signore.
ore 21,00: a S. Biagio.
N.B. l’adorazione andrà fino alle ore 24,00.
In questo giorno particolare si ha il ricordo dei luoghi della Terra San-
ta. E’ il giorno Santo che ricorda il dono dell’Eucarestia alla quale 
sono invitati tutti coloro che hanno ricevuto l’eucarestia e coloro che 
la riceveranno quest’anno assieme ai cresimati. 22 aprile - Venerdì 
santo: giorno di penitenza e di digiuno.
ore 17,30: a Fatima celebrazione della liturgia dell’adorazione della 
Croce.
 In S. Quirino: ore 19,00 processione del Cristo morto.
23 aprile - Sabato santo: è il giorno di riflessione e di preghiera.
Confessioni: dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00
A Fatima ore 22,30: inizia la celebrazione della grande veglia, madre 
di tute le veglie.
ore 23,00: S. Messa di risurrezione.

PASQUA DI RISURREZIONE - 24 aprile
a Fatima:  S. Messe alle ore 8,30 e 10,00
a S. Biagio : Messa alle ore 11,30.
La nostra corale animerà la liturgia delle ore 10,00 e  delle ore 11,30.
25 aprile -  S. Messa alle ore 10,00 a Fatima
                    S. Messa alle ore 11,30 a S. Biagio.
La S.Comunione agli ammalati nei giorni di lunedì santo - martedì 
santo e mercoledì santo.

Angolo Missionario
Quaresima missionaria
Tutte le iniziative benefiche della quaresima sono state indiriz-
zate a favore delle missioni diocesane nei molteplici punti del 
mondo: India - Madagascar - Brasile - Albania e Kosovo - Afri-
ca. Dalla lettera della dottoressa GERMANA MUNARI del 
23/01/2011:
“... Le foto dell’ospedale sono per don Walter e la parrocchia per far 
vedere dove vanno gli aiuti raccolti e inviati con tanto cuore. Specie 
in questo periodo delle piogge la corsia bambini è affollatissima a 
causa di febbri malariche, polmo-
niti, gastro-enteriti ecc.
Non abbiamo più posto per met-
tere i piccoli pazienti, se non tra 
le scale (la corsia bambini è in un 
seminterrato) su semplici stuoie e 
lungo i corridoi. Abbiamo avuto 
piogge abbondantissime in questi 
ultimi due mesi, ma ora va me-
glio: ogni tanto anche un bel sole 
si fa vedere.
Per ora un “caloroso” saluto e un 
affettuoso abbraccio nel Signore. 
La vostra missionaria.”

Germana

Mese di Maggio: nella tradizione cristiana il mese di maggio è tra i 
più belli non solo perché è primavera piena, ma soprattutto perché 
è dedicato al culto della Vergine Maria, venerata in ogni parte con 
segni di fede e di ricchezza artistica. Per noi è anche particolarmen-
te importante per la nostra festa del 13 maggio. La preghiera del 
rosario verrà celebrata ogni sera dal 1° maggio nel seguente modo:
nei giorni feriali: ore 21,00  nella chiesa di Fatima, nella chiesa di S. 
Biagio,  nell’oratorio della B.V. di Lourdes  -  V.le Saltini
nei giorni festivi: ore 18,30 nella chiesa di Fatima.
Venerdì 13 maggio: festa titolare della parrocchia, con la solenne 
processione della sera (il programma verrà poi pubblicato in seguito).
Domenica 15 maggio: ore 10,00 nella chiesa di Fatima: festa della 
prima comunione.
Domenica 22 maggio: ore 17,00 nella chiesa di S. Biagio il vesco-
vo ausiliario Mons. Lorenzo Ghizzoni amministrerà la Cresima.
Sabato 28 maggio: Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese.

Vamos a Madrid!!
C’è grande attesa nell’aria per la XXVI GMG che si svolgerà dal 
16 al 21 agosto a Madrid, in Spagna! I giovani di tutto il mondo 
si stanno preparando con mille iniziative e anche nella nostra 
Diocesi non siamo da meno. Il Servizio di Pastorale Giovanile, 
referente organizzatore dell’evento, ha preparato alcune tappe di 
preparazione: due appuntamenti sono già stati fatti con grande 
affluenza di giovani in Duomo e in sala Regiò. Il prossimo sarà 
la Veglia della Domenica delle Palme, sabato 16 aprile, quando 
i giovani di tutta la diocesi si ritroveranno nella piazza del Duo-
mo per una serata di festa e preghiera. Anche nel nostro vicariato 
non mancano le occasioni di incontro per prepararsi a livello lo-
cale al grande evento. Don 
Pietro Rabitti, responsabi-
le della GMG per il nostro 
vicariato, e il vicario don 
Fernando, hanno pensato 
alcuni momenti in cui i 
giovani delle nostre par-
rocchie si incontreranno, 
per meditare sul messaggio 
che il Papa  Benedetto XVI 
ha dato per questa GMG. 
Ma come fare di fatto a 
partecipare??
Semplice! Ogni parrocchia ha un responsabile addetto alle iscri-
zioni, che fa capo al responsabile del vicariato che fa capo alla 
Pastorale Giovanile di Reggio. Per la parrocchia di Fatima e san 
Biagio raccolgo le iscrizioni io (Nena). Importante: il termine di 
iscrizione è il 29 aprile, data entro cui bisogna consegnare i mo-
duli debitamente compilati unitamente alla quota complessiva.
Quanto al programma, ci sono 2 differenti modalità di parte-
cipazione:
Pacchetto A, dal 11 al 21 agosto: gemellaggio della Diocesi di 
Reggio con la Diocesi di Girona, con festa di benvenuto nelle 
parrocchie, breve giro turistico in Costa Brava, festa dei pelle-
grini a Barcellona! E ovviamente settimana della GMG. Costo 
complessivo: 550 euro.
Pacchetto B dal 15 al 21 agosto. Comprende la settimana della 
GMG. Costo complessivo: 485 euro.
Per entrambe le opzioni si partirà da Reggio Emilia, in pulman, 
insieme alle altre parrocchie della Diocesi. Nella nostra parroc-
chia di Fatima si proporrà a chi vorrà partecipare, come proposta 
unitaria, la soluzione che comprende il gemellaggio: esperienza 
che merita perché permette di stabilire un contatto con cattoli-
ci di altre nazionalità, di gustare la gratuità dell’accoglienza, di 
scaldarsi nei giorni prima della GMG per entrare nel pieno del 
suo spirito…. Cosa aspettate?? Vamos a Madrid!!

Nena 

La beatificazione a Roma, domenica 1° maggio 2011.

Giovanni Paolo II° - Le sentinelle 
del mattino ti saranno vicine

Quasi tutti abbiamo un ricordo per-
sonale di Giovanni Paolo II. Nel suo 
lungo pontificato l’abbiamo incon-
trato più volte lungo le strade e le 
piazze del mondo, lungo la nostra 
vita. Un’intera generazione ha visto 
nascere la sua fede con i gesti e le 
parole di questo indimenticato Pon-
tefice. Il 1° maggio, domenica della 
Divina Misericordia, festa in cui è 
spirato nel 2005, la Chiesa dichia-

rerà eroica la sua vita proclamandolo Beato. Dunque un incontro 
tanto atteso per rinnovare la venerazione e la gratitudine a Giovanni 
Paolo II, per aver forgiato la nostra fede e la nostra vita col suo ma-
gistero energico ed entusiasmante, per aver radunato nel nome di 
Cristo i giovani e le nazioni. 
Lo ricordiamo con le indimenticabili parole della veglia di Tor Ver-
gata, nella Giornata Mondiale della Gioventù del Grande Giubi-
leo del 2000: “Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino" 
in quest'alba del terzo millennio. (…) Cari giovani del secolo che 
inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi dite «sì» ad ogni vostro più nobile 
ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità 
del nuovo secolo e millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. 
Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni 
situazione”.  Un numero incommensurabile di persone di ogni età 
e condizione ha ricevuto un mare di bene da Giovanni Paolo II, e 
queste persone vogliono essere le sentinelle del mattino che saranno 
ancora al suo fianco nel giorno in cui egli sale all’onore degli altari, 
così come sono state al suo fianco nel cammino del suo pontificato, 
nei giorni dell’agonia e della morte.
Sarà un immenso abbraccio spirituale, come lo è stato quello del 
mondo intero convocato ai suoi funerali, fonte sempre di grazia e 
di giovinezza interiore. Il pellegrinaggio a Roma nella nostra diocesi 
è organizzato dall’Azione cattolica, cui bisogna rivolgersi per le iscri-
zioni (tel. 0522 437773).

Pietro Oleari

Maria, regina della famiglia
Quando l’immagine della Madonna pellegrina entra nella nostra 

casa, è sempre un momento di grande gioia. 
Anche in questa edizione della peregrinatio, 
abbiamo deciso di accogliere questa ospite così 
di riguardo anche se così discreta.
La vita delle nostre famiglie è sempre molto in-

tensa: lavoro, scuola, attività, sport, impegni vari 
si susseguono a ritmo serrato. Abbiamo comun-
que voluto accogliere Maria nella nostra quoti-
dianità, cercando di fare in modo che questa 
presenza silenziosa potesse dare un senso alla 
frenesia quotidiana. Ecco allora i tanti mo-
menti di preghiera, tutti insieme e nel segre-

to del cuore, le preghiere, le invocazioni, i 
ringraziamenti per i tanti doni ricevuti. 
In questi tempi, così segnati da un dif-
fuso relativismo che insegna che tutto 
è lecito, soprattutto se viene dai media, 

questa piccola testimonianza di fede è di grande valore: la pre-
ghiera condivisa rafforza gli adulti e sostiene i giovani nelle diffi-
cile scelte di coerenza che sono chiamati a compiere. Siamo certi 
che tutti coloro che hanno già vissuto questa esperienza possano 
cogliere l’essenza di queste poche parole; speriamo che quelle fa-
miglie che ancora non hanno aderito a questa proposta, possano 
aprirsi a questa particolarissimo incontro con Maria, regina della 
famiglia.

Alberto, Alessandra, Samuele e Francesco Ragazzi
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Bollettino della Comunità di Madonna di Fatima e San Biagio - Correggio

Carissimi, spero che questo numero del bollettino possa arrivare 
nelle vostre case con un caro augurio di una bella e santa Pasqua 
di Risurrezione.
Voglio parlare anche della grande e santa settimana che precede 
e celebra la Pasqua.
La settimana santa si inquadra tra due domeniche, quella delle 
palme (della Passione) e quella della Pasqua (della Resurrezio-
ne).
Con la domenica delle palme si evoca l’entrata gloriosa di Gesù 
a Gerusalemme predetta dai profeti (in particolare da Zaccaria 
9,9) che invitano al giubilo e alla gioia per la venuta del messia.
Tutti gli evangelisti, anche dal punto di vista storico, assegnano 
grande importanza a questo avvenimento dell’entrata nella città 
santa di Gesù, come salvatore.
Giustamente LA TRADIZIONE alla quale apparteniamo con-
tinua a celebrare con solennità questa domenica.
Nella settimana santa al centro sta il dono dell’Eucaristia e quel-
lo della croce.
La croce che salva e che è punto di riferimento.

Non è la croce a fare grande Gesù Cristo; è Gesù 
Cristo che riscatta persino la croce, la quale è 
da comprendere come segno di salvezza.

Nell’immaginario cristiano la croce sembra prevalere sul croci-
fisso, dando libero sfogo alle tendenze ambigue insite nel sub-
conscio dell’uomo.
Non è la croce a fare grande Gesù Cristo; è Gesù Cristo che 
riscatta persino la croce, la quale è da comprendere come segno 
di salvezza.
Proprio a Reggio Emilia nella settimana che precede quella santa 
si terrà il convegno dei “laicisti” esasperati, i quali hanno messo 
una conferenza (al termine del convegno) dal titolo: “L’Italia 
andrebbe molto meglio, se non ci fosse il crocifisso”.
Questi signori dovrebbero sapere che l’Italia andrebbe molto 
meglio se ci fosse più rispetto per chi la pensa diversamente da 
loro.
Io mi pongo sempre una domanda: perché questi laicisti esa-
sperati, che si ritengono detentori di sapienza e della storia, non 

hanno il coraggio di fare affermazioni nei confronti di altre fedi 
(tipo l’islam?). La risposta sarebbe troppo facile.
Ad ogni buon conto, per un cristiano la Pasqua è vita nuova e 
gioia vera.
La celebrazione della Pasqua ci offre il modo di pregare insieme 
e innalzare comunitariamente il nostro grazie a Dio.
E’ un miracolo della bontà di Dio quello di fare sentire solidali 
nella celebrazione e fondere nell’unità della fede lontani e vicini, 
presenti e forzatamente assenti, come i malati.
A tutti un augurio di BUONA PASQUA e una preghiera per il 
dono della pace.

don Walter 

in parrocchia
Battesimi

27 Febbraio 2011
Montanari Cecilia di Mattia e Rinaldini Linda
Padrini: Ognibene Alessandro e Rinaldini Sara.
Galante Julian Nicolas di Maurizio e Tartarini Ivonne 
Padrini: Pucci Alessio e Pellicciotta Simona
6 Marzo 2011
Fontanesi Simone di Filippo e Benassi Federica
Padrini: Sberveglieri Alberto e Lodini Valeria.

Morselli Dolores ved. Guerzoni, di anni 98, deceduta il 
28/2, è stata sepolta con suffragio cristiano nel cimitero di 
Rovereto di Novi.
Vezzani Carlo, di anni 70, deceduto in casa propria il 21 
febbraio, è stato sepolto, il 23 febbraio con suffragio cristia-
no, nel cimitero di Correggio.
Siligardi Giorgio, di anni 77, deceduto il 6 marzo a Gua-
stalla, è stato sepolto, l’8 marzo con suffragio cristiano, nel 
cimitero di Novellara.
Nasi Giuseppe, di anni 79, deceduto a Fabbrico il 18 mar-
zo, è stato sepolto il 19 marzo suffragio cristiano, nel cimi-
tero di S. Biagio. 

1) In ricordo del carissimo Enrico, nel 9° anniversario della morte, 
la moglie Rosanna, alla parrocchia € 150,00.
2) In memoria della cara Rosangela Bartoli in Crotti, la famiglia:
alla parrocchia di S. Biagio € 300,00
alla parrocchia di S. Quirino € 300,00.
3) In memoria di Attilio Gobbi, la moglie Renza € 100,00.
4) In memoria di Rosangela Crotti gli amici della parrocchia per 
la missione di Giordana Bertacchini € 315,00.
5) In memoria del Dott. Vittorio Lodini, nell’anniversario della 
morte, la moglie € 100,00.
6) Marisa e Guido alla chiesa di Fatima € 50,00.
7) N. N. in occasione della liturgia battesimale, per il riscalda-
mento € 300,00.
8) In memoria di Mauro Giuseppe Ponti, la moglie Mariangela 
per la chiesa € 100,00.
9) Le famiglie Bellelli in memoria di Oliviero - Maria e Alfio, per 
opere di bene € 90,00.
10) In memoria di Dino Rosi, la moglie, il fratello e la cognata 
€ 50,00.
11) In memoria di Carlo Vezzani € 200,00.
12) per la partecipazione e l’affetto dimostrato in questi anni di 
dolore, con riconoscenza, alla parrocchia € 200,00.
13) Cavandoli Maria, pro bollettino € 20,00.
14) In memoria dei propri cari defunti, Franco Covezzi, pro bollettino 
€ 20,00, per la parrocchia € 50,00.
15) In memoria di Francesco Tondelli, gli amici del bar, alla chiesa 
di S. Biagio € 120,00.

27 Marzo 2011
Cardani Luca di Claudio e Marta Ferretti
Padrini: Ferretti Egeo e Cattini Adua

Defunti

Memoriale

L’estate sta arrivando!
Vieni in campeggio con noi!!

In diretta su Radio Maria sa-
bato 26 marzo, di buon’ora, 
prima con il Rosario, poi con 
la Santa Messa e la preghiera 
delle lodi mattutine! Che mo-
mento speciale per la nostra 
comunità!
Quando è stata letta la descri-
zione del luogo da cui si tra-
smetteva il momento di pre-
ghiera, la nostra chiesa quasi 
ci sembrava una cattedrale! I lavori di ristrutturazione ci 
hanno davvero restituito un edificio armonioso e accoglien-
te, dove è bello incontrare il Signore. E, poi, quante persone 
hanno voluto contribuire con il canto a rendere più raccolta 
e partecipata la preghiera, una preghiera che ci ha messo in 
contatto con i fratelli di tutto il mondo, soprattutto con 
quelli malati e soli, che non possono vivere direttamente 
l’esperienza della Chiesa.
“Nella vostra comunità si avverte una profonda spiritualità” 
ci ha detto uno dei responsabili delle trasmissioni radio. 
Questa osservazione ci fa onore, ma deve essere anche uno 
sprone a continuare a curare tutte le iniziative che ci aiuta-
no ad approfondire il nostro rapporto con Dio.
Chi volesse conoscere le frequenze di trasmissione della ra-
dio può ricercarle al seguente indirizzo: www.radiomaria.it

Alessandra

Il "testamento" di Shahbaz Bhatti
"II mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. 
Mio padre, insegnante in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno 
educato secondo i valori cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che 
hanno influenzato la mia infanzia. Fin da bambino ero solito andare 
in chiesa e trovare profonda ispirazione negli insegnamenti, nel sacri-
ficio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l'amore di Gesù che mi indusse 
ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui 
versavano i cristiani del Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì 
di Pasqua quando avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sa-
crificio di Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. 
E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri 
fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei 
poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese 
islamico.
Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di 
abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a 
rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: 
«No, io voglio servire Gesù da uomo comune». Questa devozione mi 
rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. 
Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio 
carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo 
Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei 
privilegiato qualora Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per lui voglio morire. Non provo alcuna 
paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uc-
cidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno 
terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio 
ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferen-
te umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. Credo che i cristiani del 
mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla tragedia 
del terremoto del 2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, 
d'amore, di comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due 
religioni. Se tali sforzi continueranno sono convinto che riusciremo 
a vincere i cuori e le menti degli estremisti. Ciò produrrà un cam-
biamento in positivo: le genti non si odieranno, non si uccideranno 
nel nome della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno 
armonia, coltiveranno la pace e la comprensione in questa regione...”

(da "Cristiani in Pakistan. Nelle prove la speranza", Marcianum Press 2008)
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Casa per ferie
“Matteo Talbot”
Alba di Canazei (TN)

• Per i ragazzi dalla prima media alla prima superiore
• Costo: 34 € al giorno per 10 giorni
   340 € (viaggio escluso)
• Informazioni e iscrizioni presso la segreteria
   parrocchiale:  tel. 0522 692114

dall’1 all’11 luglio 2011

non mancare!


