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Nelle settimane scorse c’è stata una campagna promossa dagli 
ambienti radicali e anticattolici dai toni molto aspri contro la 
Chiesa cattolica in Italia. Il pretesto era, secondo loro, il non 
pagamento della tassa dell’I.C.I. (imposta comunale sugli im-
mobili) da parte delle parrocchie e delle istituzioni varie che ap-
partengono alla Chiesa cattolica.
Va subito chiarito, con buona pace di “lor signori”, che le nostre 
comunità parrocchiali nella diocesi hanno sempre pagato e pa-
gano quanto stabilito dalla vigente legislazione.
Il Sindaco di Reggio Emilia ha pubblicamente confermato la 
regolarità dei fatti e la stessa cosa, dati alla mano, può attestare 
la nostra amministrazione comunale.
Le nostre due parrocchie di Fatima e di  S. Biagio hanno sempre 
regolarmente pagato quanto dovuto in relazione all’I.C.I.
Come mai questa campagna aggressiva e spesso priva di infor-
mazione? A fare da gran cassa al mondo radicale ci pensa il quo-
tidiano La Repubblica, il quale ha dovuto poi correggersi e “pre-

E’ stata programmata l’attività estiva in montagna per i ragaz-
zi, i giovanissimi e il gruppo delle famiglie.
Presso Casa per ferie “Matteo Talbot” Alba di Canazei: ove già 
nel 2011 abbiamo vissuto una bella esperienza:

1)   per i ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media
       turno dal 30/06   al   7/07/2012
      (i prezzi verranno resi noti a breve termine)
2)    per i giovani dalla 1° superiore  dal 7/07
       al  14/07/2012
      (i prezzi verranno resi noti a breve termine)

3)    Il gruppo delle giovani famiglie.
Visto la bella esperienza in Val di Casies nell’estate scorsa hanno 
programmato per il 2012 -  dal 04 all’11 agosto a S. Caterina 
Valfurva (mt. 1.700)  nel parco nazionale dello Stelvio, presso 
Hotel alle 3 Baite.
Quota di partecipazione:  adulti  €  38,00
0- 1 anno  gratis
2 - 5 anni € 19,00
6 - 9 anni  € 26,00.
La quota individuale comprende: trattamento di pensione com-
pleta con sistemazione in camera con servizi.
Per  INFO e prenotazioni (sono ancora pochi posti disponibili)
Simone Mora:  cell.  335.535.14.38 - simonemora@msn.com
Giovanardi Paolo:  cell.  340.646.15.25 - giopab@libero.it

Prima e dopo Cristo
Secondo la Bbc, la tv pubblica inglese, scrivere la data calcolando 
gli anni, come siamo soliti fare da secoli, partendo dalla nascita 
di Cristo, sa di vecchio e discriminerebbe parte dell’umanità. 
Così la Bbc suggerisce di non dire più “prima o dopo Cristo”, 
ma di chiamare il periodo in modo laico “era corrente”, per non 
urtare chi non ha simpatie religiose. Usano le stesse argomenta-
zioni che, nel redigere la costituzione dell’Europa, ci hanno fatto 
rinunciare ad ogni accenno alle nostre radici cristiane.
Certo, deve essere insopportabile per costoro, quando visitano 
l’Italia, constatare che la quasi totalità delle opere d’arte han-
no per soggetto personaggi che, sempre secondo loro, dividono 
l’umanità. Penso che davanti a un Botticelli, a Raffaello o a Mi-
chelangelo, a questi turisti - pur estasiati dai capolavori - sfugga
l’esclamazione: «Peccato che si interessino di Cristo e della Ver-
gine» . Così suggeriscono di uniformare le date della storia, 
quando persino i popoli di antiche civiltà orientali o dei Maya 

Le nostre parrocchie 
e l’I.C.I.

Il diavolo
e l’acquasanta

DuE TEMI sCoTTanTI

cisare” dopo che aveva fatto nomi precisi di Istituzioni religiose 
a Roma, che erano, secondo il quotidiano, inadempienti.
Poi di fronte alla testimonianza dei versamenti, ha dovuto “pre-
cisare”, ma intanto aveva messo in cattiva luce chi aveva fatto so-
lamente il proprio dovere. I radicali, che pure loro hanno godu-
to e godono del “vitalizio” dei parlamentari (un autentico furto 
sociale legalizzato!) per i “privilegi” delle parrocchie possono sta-
re più tranquilli.    Don Walter
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da Napoleone.

riescono benissimo a far convivere i loro calendari con i no-
stri che parlano di Cristo. È già successo altre volte, anche con 
maniere violente, che si cerchi di correggere ogni riferimento 
religioso. La rivoluzione francese pareva riuscirci, iniziando la 
conta dal giorno della ghigliottina del suo re. Ci provò malde-
stramente Lenin nell’ottobre 1917.
Timidamente, e con ironia, vorrei ricordare che anche in Italia 
quelli della mia generazione, sui quaderni di scuola, accanto alla 
tradizionale data, avevano l’obbligo di scrivere, a caratteri roma-
ni, l’anno della marcia su Roma o dell’Era fascista: ma è durato 
il tempo della brina mattutina. Ora, per essere moderni, si vor-
rebbe evitare ogni riferimento alla data, anche se approssimati-
va, della nascita di un uomo straordinario per tutti e per alcuni 
persino figlio di Dio. Da allora molti di noi hanno cominciato a 
contare gli anni e, Bbc permettendolo, vorremmo continuare a 
orientare i nostri passi “prima e dopo Cristo”.       Don WalterSan Biagio - capodanno 2012

memoriale

Estate 2012

1) Lusetti Ermes offre pro bollettino €15,00
a Giordana Bertacchini €10,00
2) Giuliana e Franca Masselli in memoria della mamma, del papà  e 
dei loro cari defunti,  alle missioni €20,00 pro bollettino €10,00
3) Cavalchi Iris,In memoria di Maioli Vincenzo €20,00
4) In memoria della cara Rosangela Bartoli in Crotti, da parte di 
Mauro Lalla e Andrea Brevini, per opere di bene €100,00  
5) In memoria di Elide Salsi in Rossi, la famiglia per la chiesa €100,00
6) In memoria di Aroldo Villa, la famiglia offre €50,00
7) Le amiche di Rosangela Bartoli Crotti, ricordandola con affetto 
alla chiesa di S. Biagio €65,00
8) Manicardi Franco e Silvana nel 50° di matrimonio, alla chiesa 
di  S. Biagio €100,00
9) Cesarina Bettati, pro bollettino €20,00
10) Bigliardi Bertani Franca, pro bollettino €20,00
per la chiesa €50,00 
11) Fam. Zanzanelli, in memoria del caro Renato nel 2° anniversa-
rio della morte,  alla chiesa €50,00; pro bollettino €10,00
12) Bondavalli Luisa e Figli in memoria e suffragio dei suoi cari 
defunti €200,00

speciale memoriale
13) La parrocchia di Fatima, sentito il Consiglio Pastorale, 
ha offerto €5000,00 per i lavori di restauro del Seminario 
di Marola (ora casa di spiritualità diocesana) in risposta alla 
richiesta del Vescovo per la collaborazione delle comunità 
parrocchiali.
14) Eredi Setti offrono per i lavori di restauro del Seminario 
di Marola €500,00
15) Giornata pro Seminario (domenica 22) Diocesano, dalla 
parrocchia di Fatima €500,00
dalla parrocchia di S. Biagio €200,00 
16) Giornata a favore dei malati di lebbra €600,00
17) Giornata a favore della vita (5-2-2012) €250,00

Casa per ferie
“Matteo Talbot”
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salsi Elide di anni 86,deceduta il 16 dicembre, è stata sepolta con 
suffragio cristiano il 18 dicembre nel cimitero urbano.
Villa aroldo, di anni 76, deceduto a Guastalla il 18 dicembre, è 
stato sepolto con suffragio cristiano il 20 dicembre nel cimitero 
urbano.
Zini ave (Gianna) ved. Rio, di anni 77, deceduta l’11 febbraio, 
è stata sepolta con suffragio cristiano il 13 febbraio nel cimitero 
urbano.

Defunti
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Ringraziamento dalla direzione 
della mensa del Vescovo
m.r. don WALTER RINALDI e i suoi PARROCCHIANI  Correggio  

Con infinita gratitudine vi ringrazio di cuore per la generosa offerta in 
denaro che avete elargito in favore della mensa del Vescovo in occasione 
della festività natalizia.
Come ben sapete la nostra attività si sostiene esclusivamente con le of-
ferte in denaro e generi alimentari e, dando un pasto giornaliero caldo 
a circa 400 persone, il vostro aiuto è davvero prezioso e serve a rendere 
meno triste la già difficile vita dei nostri assistiti.
A nome dei volontari, degli ospiti e mio personale un sincero GRA-
ZIE!      Mariachiara Visconti Gramoli

Presidente mensa del Vescovo

una domenica...a pranzo col
Circolo La Vetta
Metti una domenica a pranzo all’oratorio di San Biagio, metti che tutto 
sia ben organizzato dal Circolo La Vetta, metti una buona tavola, metti 
una piacevole compagnia.
Sì, domenica 15 gennaio è stata una bella festa, nel solco della tradizio-
ne di Sant’Antonio: facce che si rivedono, sorrisi sinceri, conversazioni 
rilassate e leggere, da domenica.
Grazie al Circolo La Vetta che ci dà queste belle occasioni, ai giovani 
bravissimi nel fare gli onori di casa ed ai più valenti e volenterosi in 
cucina a preparare per tutti. Grazie a questa generosità il ricavato netto 
(oltre 1000 euro) sarà impiegato per completare i lavori nell’oratorio 
sanbiagese.
C’è un segno anche in questo modo di prendere il pasto domenicale, 
quello di uscire di casa e di mettersi a tavola in mezzo agli altri con sem-
plicità e letiziai: un antidoto a quel grigio del quotidiano che ci rende un 
po’ cupi. Ben venga, anche per questo è domenica!         Pietro Oleari

Le famiglie in cammino verso Milano 2012
Cari sposi, cari genitori,
ma voi lo sapete che 
esiste una GMF, una 
Giornata Mondiale del-
le Famiglie??!!Ebbene sì! 
Questo raduno mon-
diale di tutte le famiglie 
cristiane è giunto alla 
sua settima edizione e 
quest’anno si terrà in 
Italia, a Milano dal 30 
maggio al 3 giugno! 
Sono attese da tutto il 
mondo migliaia di fa-
miglie che pregheranno, 
vivranno, festeggeranno 
insieme per una settimana! Infine tutto culminerà nella veglia 
di preghiera e nella celebrazione eucaristica presieduta dal papa 
Benedetto! 
Come commissione comunità, abbiamo deciso di ripartire da 
questo grande appuntamento per ripensare un po’ al cammino 
di formazione delle famiglie nella nostra parrocchia. Come sposi 
e come genitori, infatti ci rendiamo conto di quanto sia bella e 
intensa la vita delle nostre famiglie, ma capiamo che a volte è 

Festa della pace per 450 acierrini
e 150 educatori e animatori
Una bellissima domenica di sole, quella del 22 gennaio, ha per-
messo un’invasione pacifica e gioiosa di acierrini con i loro edu-
catori alla festa della Pace dell’ACR al palahockey Fanticini di 
Reggio Emilia.
Un bel gruppo dei nostri ragazzi con tanti nostri educatori e 
catechisti ha partecipato alla festa, vivendo un pomeriggio in un 
oratorio grande con tanti altri ragazzi ed educatori!
Il filo conduttore è stato il messaggio della giornata mondiale 
della Pace del nostro Papa Benedetto “Educare i giovani alla giu-
stizia e alla pace”! I ragazzi per questo hanno sostenuto un’inizia-
tiva a favore di ragazze detenute della Bolivia nel carcere di “El 
Alto” ed anche davanti alla nostra Chiesa sono state vendute, 
per questo, un bel numero di borracce.
Ogni gruppo è arrivato con un tom –tom speciale che permette 
ai ragazzi di scegliere la strada giusta per crescere in modo sereno 
e adeguato: navigatori fuori commercio ma di grande efficacia. 
Il nostro è stato premiato come il più originale con quello degli 
amici di Bagnolo, ma per la bellezza è stata premiata S.Quirino 
che ha eseguito un’opera d’arte anche se per le sue dimensioni 

Quaresima 2012
La quaresima ha una finalità missionaria nella nostra diocesi 
22 febbraio: MERCoLEDÌ DELLE CEnERI
ore 14,30  liturgia della parola e benedizione e imposizione delle 
ceneri per i ragazzi della catechesi, specialmente per la IV° e per la 
2° media.
ore 19,00  s. messa e imposizione delle ceneri per tutti.
Il mercoledì delle ceneri è giorno penitenziale con astinenza dalle 
carni e con il digiuno per gli adulti. 
Domenica 26  Prima di quaresima: ritiro dei ragazzi di A.C.R.
1) ogni venerdì di quaresima è giorno di astinenza dalla carne.
2) ogni giovedì di quaresima: 
ore 21,00: per tutti LECTIO DIVINA della domenica per giovani 
e adulti
Domenica 11 marzo  2012 presso l’oratorio di S. Biagio ritiro 
spirituale dei giovani di S. Martino in Rio
Domenica 18 marzo:  DoMEnICa In LaETaRE  FEsTa 
DELLa FaMIGLIa
ore 12,45  pranzo per le famiglie a S. Biagio organizzato dall’ A.C.  
adulti.
Lunedì 19 marzo:  solennità di s. Giuseppe, sposo della B. V. 
Maria.
sabato 24 e Domenica 25 marzo:  esercizi spirituali dei nostri 
giovani e giovanissimi presso Marola.
In questo sabato 24 verrà sospesa la catechesi per tutte le classi.

noTE PER La CaTECHEsI
Per le classi IV° elementare e 2° media
Con l’inizio della quaresima, mercoledì delle ceneri, 22 febbraio, 
riprende la catechesi per la IV° classe alle ore 14,30 in preparazione 
alla prossima Comunione.
Ogni venerdì (iniziando dal 24/02) alle ore 16,30, per la 2° media 
in preparazione alla Cresima.

forte il rischio di essere travolti dalla quotidianità o dalla menta-
lità borghese dominante. 
La famiglia cristiana però non deve essere questo. Anche il Papa 
ce lo ha ricordato nel discorso alle famiglie del  1 dicembre 2011: 
“La famiglia fondata sul sacramento del Matrimonio è chiamata 
ad accogliere, irradiare e manifestare nel mondo l’amore e la 
presenza di Cristo [...]nella dedizione reciproca dei coniugi, nel-
la procreazione generosa e responsabile, nella cura e nell’educa-
zione dei figli, nel lavoro e nelle relazioni sociali, nell’attenzione 
ai bisognosi, nella partecipazione alle attività ecclesiali, nell’im-
pegno civile”.
Per riscoprire la nostra vocazione di sposi chiamati ad essere im-
magine dell’amore di Dio tra noi e nel mondo, abbiamo quindi 
fissato alcuni momenti di incontro per le famiglie della nostra 
comunità. Sabato 21 gennaio circa venti coppie di sposi si sono 
ritrovati per meditare le parole del Papa e cenare insieme, supe-
rando per una volta i confini tra i gruppi di età diverse. 
In vista dunque di Milano 2012, abbiamo così dato inizio al per-
corso di preparazione che prevede per la nostra comunità alcuni 
momenti di condivisione in oratorio (feste/pranzi..), altre veglie 
di preghiera e soprattutto la partecipazione al ritiro spirituale di 
Quaresima domenica 11 marzo. Sarà per noi un momento pri-
vilegiato (da difendere da altri impegni) per ri-ordinare le nostre 
priorità di sposi cristiani.
E poi tutti a Milano!! Il Papa ci aspetta!                        Teresa

La Pace “punta in alto”
con l’aCR!

non sarà facilmente collocabile sul mercato!
Staffette, corse, gare, tanta musica, ma l’ultimo gioco è stato 
svolto in assoluto silenzio per cercare di cogliere la voce di un 
tom-tom per il quale serve essere buoni ascoltatori: la voce del 
Vangelo, i nostri attori hanno mimato alcuni episodi della vita 
di Gesù e i ragazzi sono stati preparatissimi nell’intuirne il lin-
guaggio!
La preghiera finale, guidata dal nostro assistente don Gabriele 
Valli, la classifica dei giochi con la vittoria della parrocchia di 
San Prospero e  l’immancabile foto di gruppo hanno concluso 
la festa, lasciando ai  ragazzi e agli educatori la gioia di aver vis-
suto una giornata nella bellezza del Vangelo. Un ringraziamento 
speciale ai ragazzi dell’ACG che sono sempre i nostri giudici di 
gara in queste feste, anche loro erano reduci da una bella serata 
di festa svolta a Sassuolo la sera precedente: tutti questi eventi 
ci fanno sentire lo spirito di famiglia che caratterizza l’Azione 
Cattolica, come don Gabriele ha sottolineato. 
Il prossimo impegno acr  sarà il ritiro di Quaresima, la dome-
nica 26 febbraio, per un’altra giornata che ci aiuta a diventare 
grandi insieme! Vi aspettiamo tutti ragazzi

Liliana Epifania 2012

Fatima ospita la prossima
rassegna delle corali

Lo scorso mese di giugno la nostra corale parrocchiale ha vinto per 
la seconda volta la rassegna diocesana e delle corali guadagnandosi il 
diritto di organizzare ed ospitare la successiva edizione.
L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domenica 6 maggio. 
È sicuramente un impegno importante, ma è anche una bella occasio-
ne per condividere insieme con tanti altri coristi, l’esperienza del canto 
corale liturgico, nella nostra bella e rinnovata chiesa.
Non mancheranno occasioni per condividere il programma della gior-
nata; fin d’ora, però, giunga l’invito a tutta la comunità a partecipare 
attivamente nell’organizzazione della giornata e nell’accoglienza dei 
partecipanti, oppure, semplicemente, a godere nell’ascoltare un pome-
riggio di bel canto!           Alberto
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giovani e giovanissimi presso Marola.
In questo sabato 24 verrà sospesa la catechesi per tutte le classi.

noTE PER La CaTECHEsI
Per le classi IV° elementare e 2° media
Con l’inizio della quaresima, mercoledì delle ceneri, 22 febbraio, 
riprende la catechesi per la IV° classe alle ore 14,30 in preparazione 
alla prossima Comunione.
Ogni venerdì (iniziando dal 24/02) alle ore 16,30, per la 2° media 
in preparazione alla Cresima.

forte il rischio di essere travolti dalla quotidianità o dalla menta-
lità borghese dominante. 
La famiglia cristiana però non deve essere questo. Anche il Papa 
ce lo ha ricordato nel discorso alle famiglie del  1 dicembre 2011: 
“La famiglia fondata sul sacramento del Matrimonio è chiamata 
ad accogliere, irradiare e manifestare nel mondo l’amore e la 
presenza di Cristo [...]nella dedizione reciproca dei coniugi, nel-
la procreazione generosa e responsabile, nella cura e nell’educa-
zione dei figli, nel lavoro e nelle relazioni sociali, nell’attenzione 
ai bisognosi, nella partecipazione alle attività ecclesiali, nell’im-
pegno civile”.
Per riscoprire la nostra vocazione di sposi chiamati ad essere im-
magine dell’amore di Dio tra noi e nel mondo, abbiamo quindi 
fissato alcuni momenti di incontro per le famiglie della nostra 
comunità. Sabato 21 gennaio circa venti coppie di sposi si sono 
ritrovati per meditare le parole del Papa e cenare insieme, supe-
rando per una volta i confini tra i gruppi di età diverse. 
In vista dunque di Milano 2012, abbiamo così dato inizio al per-
corso di preparazione che prevede per la nostra comunità alcuni 
momenti di condivisione in oratorio (feste/pranzi..), altre veglie 
di preghiera e soprattutto la partecipazione al ritiro spirituale di 
Quaresima domenica 11 marzo. Sarà per noi un momento pri-
vilegiato (da difendere da altri impegni) per ri-ordinare le nostre 
priorità di sposi cristiani.
E poi tutti a Milano!! Il Papa ci aspetta!                        Teresa

La Pace “punta in alto”
con l’aCR!

non sarà facilmente collocabile sul mercato!
Staffette, corse, gare, tanta musica, ma l’ultimo gioco è stato 
svolto in assoluto silenzio per cercare di cogliere la voce di un 
tom-tom per il quale serve essere buoni ascoltatori: la voce del 
Vangelo, i nostri attori hanno mimato alcuni episodi della vita 
di Gesù e i ragazzi sono stati preparatissimi nell’intuirne il lin-
guaggio!
La preghiera finale, guidata dal nostro assistente don Gabriele 
Valli, la classifica dei giochi con la vittoria della parrocchia di 
San Prospero e  l’immancabile foto di gruppo hanno concluso 
la festa, lasciando ai  ragazzi e agli educatori la gioia di aver vis-
suto una giornata nella bellezza del Vangelo. Un ringraziamento 
speciale ai ragazzi dell’ACG che sono sempre i nostri giudici di 
gara in queste feste, anche loro erano reduci da una bella serata 
di festa svolta a Sassuolo la sera precedente: tutti questi eventi 
ci fanno sentire lo spirito di famiglia che caratterizza l’Azione 
Cattolica, come don Gabriele ha sottolineato. 
Il prossimo impegno acr  sarà il ritiro di Quaresima, la dome-
nica 26 febbraio, per un’altra giornata che ci aiuta a diventare 
grandi insieme! Vi aspettiamo tutti ragazzi

Liliana Epifania 2012

Fatima ospita la prossima
rassegna delle corali

Lo scorso mese di giugno la nostra corale parrocchiale ha vinto per 
la seconda volta la rassegna diocesana e delle corali guadagnandosi il 
diritto di organizzare ed ospitare la successiva edizione.
L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domenica 6 maggio. 
È sicuramente un impegno importante, ma è anche una bella occasio-
ne per condividere insieme con tanti altri coristi, l’esperienza del canto 
corale liturgico, nella nostra bella e rinnovata chiesa.
Non mancheranno occasioni per condividere il programma della gior-
nata; fin d’ora, però, giunga l’invito a tutta la comunità a partecipare 
attivamente nell’organizzazione della giornata e nell’accoglienza dei 
partecipanti, oppure, semplicemente, a godere nell’ascoltare un pome-
riggio di bel canto!           Alberto



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

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

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

La omenicaLa omenicaLa omenica

La omenica

La omenica

La omenica

La omenica

La omenica

La omenica

La omenica

 Febbraio 2012 - Parrocchia Madonna di Fatima, Via Dodi 2, 42015 Correggio (RE) - Tel/Fax: 0522 692114 - e-mail: m.fatima@libero.it - www.parrocchiadifatima.it

Nelle settimane scorse c’è stata una campagna promossa dagli 
ambienti radicali e anticattolici dai toni molto aspri contro la 
Chiesa cattolica in Italia. Il pretesto era, secondo loro, il non 
pagamento della tassa dell’I.C.I. (imposta comunale sugli im-
mobili) da parte delle parrocchie e delle istituzioni varie che ap-
partengono alla Chiesa cattolica.
Va subito chiarito, con buona pace di “lor signori”, che le nostre 
comunità parrocchiali nella diocesi hanno sempre pagato e pa-
gano quanto stabilito dalla vigente legislazione.
Il Sindaco di Reggio Emilia ha pubblicamente confermato la 
regolarità dei fatti e la stessa cosa, dati alla mano, può attestare 
la nostra amministrazione comunale.
Le nostre due parrocchie di Fatima e di  S. Biagio hanno sempre 
regolarmente pagato quanto dovuto in relazione all’I.C.I.
Come mai questa campagna aggressiva e spesso priva di infor-
mazione? A fare da gran cassa al mondo radicale ci pensa il quo-
tidiano La Repubblica, il quale ha dovuto poi correggersi e “pre-

E’ stata programmata l’attività estiva in montagna per i ragaz-
zi, i giovanissimi e il gruppo delle famiglie.
Presso Casa per ferie “Matteo Talbot” Alba di Canazei: ove già 
nel 2011 abbiamo vissuto una bella esperienza:

1)   per i ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media
       turno dal 30/06   al   7/07/2012
      (i prezzi verranno resi noti a breve termine)
2)    per i giovani dalla 1° superiore  dal 7/07
       al  14/07/2012
      (i prezzi verranno resi noti a breve termine)

3)    Il gruppo delle giovani famiglie.
Visto la bella esperienza in Val di Casies nell’estate scorsa hanno 
programmato per il 2012 -  dal 04 all’11 agosto a S. Caterina 
Valfurva (mt. 1.700)  nel parco nazionale dello Stelvio, presso 
Hotel alle 3 Baite.
Quota di partecipazione:  adulti  €  38,00
0- 1 anno  gratis
2 - 5 anni € 19,00
6 - 9 anni  € 26,00.
La quota individuale comprende: trattamento di pensione com-
pleta con sistemazione in camera con servizi.
Per  INFO e prenotazioni (sono ancora pochi posti disponibili)
Simone Mora:  cell.  335.535.14.38 - simonemora@msn.com
Giovanardi Paolo:  cell.  340.646.15.25 - giopab@libero.it

Prima e dopo Cristo
Secondo la Bbc, la tv pubblica inglese, scrivere la data calcolando 
gli anni, come siamo soliti fare da secoli, partendo dalla nascita 
di Cristo, sa di vecchio e discriminerebbe parte dell’umanità. 
Così la Bbc suggerisce di non dire più “prima o dopo Cristo”, 
ma di chiamare il periodo in modo laico “era corrente”, per non 
urtare chi non ha simpatie religiose. Usano le stesse argomenta-
zioni che, nel redigere la costituzione dell’Europa, ci hanno fatto 
rinunciare ad ogni accenno alle nostre radici cristiane.
Certo, deve essere insopportabile per costoro, quando visitano 
l’Italia, constatare che la quasi totalità delle opere d’arte han-
no per soggetto personaggi che, sempre secondo loro, dividono 
l’umanità. Penso che davanti a un Botticelli, a Raffaello o a Mi-
chelangelo, a questi turisti - pur estasiati dai capolavori - sfugga
l’esclamazione: «Peccato che si interessino di Cristo e della Ver-
gine» . Così suggeriscono di uniformare le date della storia, 
quando persino i popoli di antiche civiltà orientali o dei Maya 

Le nostre parrocchie 
e l’I.C.I.

Il diavolo
e l’acquasanta

DuE TEMI sCoTTanTI

cisare” dopo che aveva fatto nomi precisi di Istituzioni religiose 
a Roma, che erano, secondo il quotidiano, inadempienti.
Poi di fronte alla testimonianza dei versamenti, ha dovuto “pre-
cisare”, ma intanto aveva messo in cattiva luce chi aveva fatto so-
lamente il proprio dovere. I radicali, che pure loro hanno godu-
to e godono del “vitalizio” dei parlamentari (un autentico furto 
sociale legalizzato!) per i “privilegi” delle parrocchie possono sta-
re più tranquilli.    Don Walter

Le nostre due 
parrocchie 
di Fatima e 
di  S. Biagio 
hanno sempre 
regolarmente 
pagato l’I.C.I.

Il calendario 
elaborato  dopo 

la Rivoluzione 
Francese nel 

1793. Nel 1806 
venne soppresso 

da Napoleone.

riescono benissimo a far convivere i loro calendari con i no-
stri che parlano di Cristo. È già successo altre volte, anche con 
maniere violente, che si cerchi di correggere ogni riferimento 
religioso. La rivoluzione francese pareva riuscirci, iniziando la 
conta dal giorno della ghigliottina del suo re. Ci provò malde-
stramente Lenin nell’ottobre 1917.
Timidamente, e con ironia, vorrei ricordare che anche in Italia 
quelli della mia generazione, sui quaderni di scuola, accanto alla 
tradizionale data, avevano l’obbligo di scrivere, a caratteri roma-
ni, l’anno della marcia su Roma o dell’Era fascista: ma è durato 
il tempo della brina mattutina. Ora, per essere moderni, si vor-
rebbe evitare ogni riferimento alla data, anche se approssimati-
va, della nascita di un uomo straordinario per tutti e per alcuni 
persino figlio di Dio. Da allora molti di noi hanno cominciato a 
contare gli anni e, Bbc permettendolo, vorremmo continuare a 
orientare i nostri passi “prima e dopo Cristo”.       Don WalterSan Biagio - capodanno 2012

memoriale

Estate 2012

1) Lusetti Ermes offre pro bollettino €15,00
a Giordana Bertacchini €10,00
2) Giuliana e Franca Masselli in memoria della mamma, del papà  e 
dei loro cari defunti,  alle missioni €20,00 pro bollettino €10,00
3) Cavalchi Iris,In memoria di Maioli Vincenzo €20,00
4) In memoria della cara Rosangela Bartoli in Crotti, da parte di 
Mauro Lalla e Andrea Brevini, per opere di bene €100,00  
5) In memoria di Elide Salsi in Rossi, la famiglia per la chiesa €100,00
6) In memoria di Aroldo Villa, la famiglia offre €50,00
7) Le amiche di Rosangela Bartoli Crotti, ricordandola con affetto 
alla chiesa di S. Biagio €65,00
8) Manicardi Franco e Silvana nel 50° di matrimonio, alla chiesa 
di  S. Biagio €100,00
9) Cesarina Bettati, pro bollettino €20,00
10) Bigliardi Bertani Franca, pro bollettino €20,00
per la chiesa €50,00 
11) Fam. Zanzanelli, in memoria del caro Renato nel 2° anniversa-
rio della morte,  alla chiesa €50,00; pro bollettino €10,00
12) Bondavalli Luisa e Figli in memoria e suffragio dei suoi cari 
defunti €200,00

speciale memoriale
13) La parrocchia di Fatima, sentito il Consiglio Pastorale, 
ha offerto €5000,00 per i lavori di restauro del Seminario 
di Marola (ora casa di spiritualità diocesana) in risposta alla 
richiesta del Vescovo per la collaborazione delle comunità 
parrocchiali.
14) Eredi Setti offrono per i lavori di restauro del Seminario 
di Marola €500,00
15) Giornata pro Seminario (domenica 22) Diocesano, dalla 
parrocchia di Fatima €500,00
dalla parrocchia di S. Biagio €200,00 
16) Giornata a favore dei malati di lebbra €600,00
17) Giornata a favore della vita (5-2-2012) €250,00

Casa per ferie
“Matteo Talbot”
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salsi Elide di anni 86,deceduta il 16 dicembre, è stata sepolta con 
suffragio cristiano il 18 dicembre nel cimitero urbano.
Villa aroldo, di anni 76, deceduto a Guastalla il 18 dicembre, è 
stato sepolto con suffragio cristiano il 20 dicembre nel cimitero 
urbano.
Zini ave (Gianna) ved. Rio, di anni 77, deceduta l’11 febbraio, 
è stata sepolta con suffragio cristiano il 13 febbraio nel cimitero 
urbano.

Defunti


