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19 settembre 2012: partenza per Medjugorje
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.00 a Correggio, sistemazione 
in pullman e partenza via autostrada A22, A4 Verona-Trieste. 
Soste da concordare lungo il viaggio. Pranzo in ristorante a Go-
spic. Nel tardo pomeriggio arrivo a Medjugorje, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

20-22 settembre 2012: Medjugorje
Pensione completa a Medjugorje.
Intere giornate dedicate alle funzioni religiose a Medjugorje e 
alla visita delle varie comunità nate in seguito alle apparizioni: 
Via Crucis sul Krizevac; momento di preghiera sul monte delle 
apparizioni; eventuale incontro con i veggenti; pertecipazione ai 
numerosi momenti di preghiera nella chiesa parrocchiale.

23 settembre 2012: ritorno (domenica)
Colazione in albergo, partenza alle ore 4.30 per il rientro. So-
ste da concordare. Pranzo in ristorante in Slovenia; celebrazione 
della S.Messa; arrivo a destinazione in serata.

Per iscrizioni e informazioni in parrocchia: tel 0522.692114
entro il 31 maggio 2012.
Organizzazione: Saccani Viaggi e Vacanze.

memoriale

Campeggi 2012

1) Gli amici in occasione del 40° anniversario di matrimonio di 
Gianna e Diego Zini, per la missione di Giordana Bertacchini of-
frono € 300,00 
2) In memoria dei cari genitori Pietro e Lucia, Vittorio e Franca 
per la chiesa € 150,00.  Il figlio Fabrizio Guidetti € 50,00
3) Nel 10° anniversario della scomparsa di Enrico, la moglie Ro-
sanna offre, per la parrocchia di Fatima € 100,00  
4) Ermes e Carla in memoria dei propri cari,
per opere di bene € 150,00
5) Ligabue Aldo in memoria della cara moglie Rina, per opere di 
bene € 50,00
6) In memoria del caro dott. Vittorio Lodini, la famiglia per la 
chiesa € 100,00. La sorella Marisa e il cognato Guido € 50,00
7) In memoria di Carlo Vezzani, la moglie e il figlio
per la chiesa € 150,00
8) In memoria di Lea Diacci in Boselli, 
dall’amica Anna Brozzi € 50,00
9) In memoria del caro Roberto Bononi, i figli Fabrizio, Gabriele, 
e Stefano, per opere di bene € 100,00
10) In memoria della cara Severina Loschi ved. Giovanardi, la fa-
miglia Pelliciari per opere di bene € 300,00
11) Iotti Romolo in memoria della moglie Silvana,
per opere di bene € 40,00
12) In memoria della cara Giovanna Bartoli la famiglia per la par-
rocchia € 250,00
13) Franco in memoria dei propri cari,
per opere parrocchiali € 50,00 per il bollettino  € 20,00
14) In memoria del caro Erio Oliva la famiglia 
per opere parrocchiali € 50,00 
15) La famiglia in memoria di Augusta, Oliviero e figli Bellelli
per opere di bene € 100,00
16) La famiglia Rosi in memoria dei cari defunti Dino e Elide 
offrono alla Chiesa € 50,00
17) In memoria di Ferruccio Campana, la sorella Diana e i nipoti,
alla chiesa di Fatima € 150,00.

1)  Martinelli Rino, di anni 91, deceduto il 25/02, è stato sepolto 
con suffragio cristiano il 28/02/2012 nel cimitero di Correggio
2)  Loschi Severina in Giovanardi, di anni 93, deceduta il 26/02, 
è stata sepolta con suffragio cristiano il 28/02/2012, nel cimitero 
urbano.
3)  Campana Ferruccio, di anni 82, deceduto a Guastalla l’8/04, è 
stato sepolto con suffragio cristiano il 10 aprile 2012 nel cimitero 
di Mandriolo
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Bollettino della Comunità di Madonna di Fatima e San Biagio - Correggio

Anno 41 - n.02

Come ogni anno invito le famiglie che si trovano lungo il per-
corso della processione ad illuminare le loro case al passaggio 
della Madonna.
Queste attenzioni  ogni anno rendono sempre più bella la pro-
cessione mariana. Grazie alle famiglie che collaborano!

Defunti

Festa della
Prima 

apparizione
della

Madonna 
di Fatima

Triduo di preparazione
nella chiesa di Fatima

Giovedì 10: ore 21,00

Venerdì 11: ore 21,00

Sabato 12: ore 19,00

Domenica 13
ore 8,30: Santa Messa

ore 10,00: Santa Messa 
 di Prima Comunione

ore 20,45: Solenne processione 
e fiaccolata con l’immagine
della Madonna, per le vie:
p.le mons. Rota, via Don Minzoni, 
v.le Timolini, via Casarini, chiesa.

Al termine della Processione, riflessione di Don Lino Galavotti, 
parroco di S.Giuseppe di Carpi.

Ogni sera di maggio, il S.Rosario è alle
ore 21,00; nei giorni festivi alle ore 19,00

Il 24 e 25 Marzo in venti giovani abbiamo partecipato al breve 
corso di Esercizi Spirituali tenuto a Marola da Don Walter: dopo 
tanto tempo è stata l’occasione di rivivere un momento comuni-
tario di riflessione e formazione tra di noi. 
Il Don ci ha guidato nella meditazione del testo della Seconda 
Lettera di San Paolo a Timoteo, aiutandoci così a farci riscopri-
re il dono della nostra fede e invitandoci a coltivarla con perse-
veranza nella preghiera e soprattutto nell’ascolto personale della 
Parola di Dio.              TeresaEsercizi spirituali a Marola

Carissimi, stiamo vivendo in tempo di Pasqua, che nel-
la storia e tradizione cristiana è il tempo più ricco e 
forte dell’evento della risurrezione di Gesù, nostro 
Salvatore.
Per questo l’antica liturgia canta:
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 
rallegriamoci ed esultiamo.”
E vivendo il prezioso messaggio di speranza 
che viene dalla Pasqua, ci incamminiamo a 
celebrare il mese di maggio, denso di appunta-
menti comunitari.
Il primo per importanza per noi è la domenica 
13 maggio; festa che ci ricorda l’anniversario del-
la prima apparizione della Madonna a Fatima 
(13 maggio 1917).
Per noi è festa grande: ogni anno  vediamo sempre una 
folla fedele e sempre più numerosa che partecipa alla grande 
processione della sera, segno della fede e della fiducia che si ri-
pone nella benedizione della grande madre di Dio.
In questo anno nella domenica 13 maggio celebreremo nella 
mattinata la festa della prima Comunione dei nostri ragazzi. E 
si sa che nella comunità parrocchiale quando si celebra questa 
ricorrenza è sempre più festa per tutti.
Nella prima domenica, 6 maggio, ospiteremo un evento parti-
colare: la rassegna delle corali parrocchiali della diocesi; sono 
già iscritte ben 18 corali e per questo sarà un avvenimento non 
indifferente anche dal punto di vista organizzativo e logistico.
La domenica 20 solennità dell’Ascensione di Signore, avremo 
la festa della Confermazione con il sacramento conferito a 22 
ragazzi.
La comunità è invitata a ricordarsi nella preghiera per accompa-
gnare coloro che riceveranno il Sacramento della testimonian-
za cristiana per un dono di perseveranza della fede, non invece 
dell’abbandono.
Il dono dello Spirito Santo viene dato per rendere più forte la 
fede e la volontà nel vivere tutto ciò che è bene e per avere la 
capacità di vincere tutto ciò che è male, l’egoismo e l’ipocrisia, 
l’ingiustizia e la prepotenza.
Il bene inizia dalla persuasione della giusta umiltà che ci mette 
nella condizione di essere persuasi e consapevoli della necessità 
dell’aiuto di Dio e della grazia redentrice di Gesù Cristo, risorto 
a vita nuova.                    Don Walter

Pellegrinaggio a

Medjugorje

dal 19 al 23 settembre 2012

sono aperte le iscrizioni!
A) Primo turno: per i ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media  
    dal 30 giugno al 7 luglio 2012 presso Alba di Canazei.
B) Secondi turno: per i giovanissimi
     dal 7 luglio al 14 luglio 2012 presso Alba di Canazei.

Per iscrizioni e informazioni in parrocchia: tel 0522.692114 
specialmente il sabato e la domenica.

Torneo LUI&LEI di bigliardino
Sabato 17 Marzo, nei locali della parrocchia, si è svolta la tradizionale serata 
dedicata al nostro Torneo Lui&Lei di Bigliardino, giunto alla sua quinta edi-
zione. Quest’anno abbiamo deciso di abbinare al torneo, un concorso foto-
grafico per fotografi non professionisti. È stato divertente vedere gli amici di 
sempre vestire, per una sera, le vesti di artisti impeccabili. I loro scatti, 36 in 
tutto, sul tema “Il mio inverno” abbellivano le pareti dell’oratorio mostrando 
tanti frammenti differenti di bellezza, ancora più affascinante perché colta da 
scatti spontanei.
La serata è stata indimenticabile: decine e decine di giovani ovunque, bigliar-
dini in ogni angolo del salone, fotografie mozzafiato alle pareti, e poi... panini 
fumanti e saporiti, i premi per le coppie più originali, gli amici che non voglio-

no giocare ma che non resistono 
alla tentazione di venire a fare un 
giro, e poi i bambini delle famiglie 
a dare un tocco di vitalità al tutto! 
Vogliamo, infine, ricordare che 
metà dell’incasso dovuto alle iscri-
zioni al torneo e alla paninoteca, 
è stato destinato per rinnovare 
l’adozione a distanza che la nostra 
Commissione Carità sostiene e 
per la quale è nata l’iniziativa del 
torneo; l’altra metà è stata messa 
a disposizione, sotto consiglio di 
Don Walter, del campeggio estivo 
dei ragazzi.            Marco e Nena I vincitori: Teresa e Stefano
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in parrocchiaResoconto finanziario della 
Quaresima missionaria 2012
Offerte in chiesa .........................€ 788,90
Contributo cappelletti ...............€ 900,00
Attivo per “offerta di Pasqua” .....€ 681,00
Salvadanai dei ragazzi .................€ 158,02
Offerte varie ...............................€ 300,00
 Totale .....€ 2.827,92
La somma è stata consegnata all’Ufficio Diocesano per le missioni,
il Giovedì Santo in cattedrale a Reggio Emilia.

Rendiconto finanziario parrocchia 
Nostra Signora di Fatima - anno 2011
ENTRATE 2011
Offerte natalizie .............................................................. € 4.530,00
Offerte pasquali ............................................................€ 5.980,00
Raccolte in chiesa .......................................................... € 10.415,00
Offerte varie .................................................................... € 9.000,00
Affitti attivi ..................................................................... € 6.729,82
Conto lascito ereditario ................................................. € 11.500,00
Campeggio ................................................................... € 11.580,00
Festa della Fraternità ..................................................... € 13.744,80
Rimborso legge Bucalossi ................................................ € 5.000,00
Totale entrate ............................................................ € 78.479,62
Partite di giro ........................................................... € 24.500,00

Totale generale ........................................................ € 102.979,62

USCITE 2011
Acquisto beni mobili:
Forno per pizza ............................................................... € 2.018,93
Stoloni per l’ambone .......................................................... € 400,00
Mobile per sacrestia......................................................... € 5.800,00
PC segreteria ...................................................................... € 824,05
Teloni capannoni Festa della Fraternità ........................... € 3.500,00
Depuratore ..................................................................... € 2.650,00
Base reggi asta a tre canotte ................................................ € 228,00
Freezer................................................................................ € 290,00
Altri beni ............................................................................ € 266,65
 tot. € 15.978,03
Manutenzioni straordinarie:
Restituzione cauzione all’impresa costruttrice ............... € 11.059,97
Spese di gestione:
Luce e forza motrice ........................................................ € 2.295,54
Metano ........................................................................... € 3.915,08
Acqua ................................................................................. € 553,41

Manutenzione fabbricati:
Tinteggio esterno chiesa .................................................. € 3.540,75
Rifacimento fogna campo basket .................................... € 2.520,00
Varie................................................................................ € 1.526,80

Assicurazione automezzi ................................................. € 3.477,20
Manutenzione automezzi ................................................ € 1.870,00
Imposte e tasse ................................................................ € 2.288,20
Attività pastorale ............................................................. € 1.500,00
Materiale per il culto ....................................................... € 1.335,00
Compenso sacerdoti occas. ................................................ € 620,00
Oratorio, attività ricreative .............................................. € 2.154,43
Campeggio ................................................................... € 11.627,00
Beneficienza .................................................................... € 3.989,65
Spese varie ....................................................................... € 1.036,39
 tot. € 44.249,45

Spese di amministrazione:
Telefono ............................................................................. € 505,09
Cancelleria e materiale vario .............................................. € 806,76
Libri e materiale per catechesi ............................................ € 679,47
Materiale di comunicazione (bollettino, festa...) ............. € 1.447,50
Riparazione macchine ufficio e assitenza ............................ € 714,89
Assicurazione furto e incendio parrocchia ....................... € 2.643,52
Oneri bancari ..................................................................... € 242,24
 tot. € 7.039,47

Totale uscite .............................................................. € 78.326,92
Partite di giro ........................................................... € 24.500,00
Totale generale passivo ........................................... € 102.826,92

Differenza attiva ............................................................ € 152,70
Totale generale ............................................................102.979,62 

Per chi suona la campana?
Vita Pastorale n. 3 marzo 2012 - Editoriale
di Luca Violani
  
Dal 30 maggio al 3 giugno Milano ospita 
il VII Incontro mondiale delle famiglie. 
Domanda: «Funziona una pastorale tutta 
centrata e attraversata da eventi straor-
dinari? Non ci si dovrebbe dedicare di 
più all’ordinario? Meglio stare sulla vita 
quotidiana». Non sono infrequenti tali 
obiezioni, specie da parte di sacerdoti e 
laici impegnati. La questione applicata 
all’Incontro mondiale suona così: «Cosa 
aggiunge davvero un tale evento stra-
ordinario alla trama concreta dei nostri 
giorni e alla vita delle nostre comunità 
parrocchiali?». Intanto, ordinario e stra-
ordinario non si escludono, ma riman-
dano uno all’altro. Proprio un evento 
speciale ci aiuta a capire che le nostre 
vere sfide non riguardano solo il nostro 
gruppo, la comunità, ma hanno un re-
spiro più grande, addirittura “cattolico”, 
cioè universale. In secondo luogo la vita 
ordinaria non significa banalità, grigiore 
o assenza di particolare bellezza: può ave-
re però bisogno di eventi straordinari per 
comprendersi meglio nella sua vera luce e per rilanciarsi con la giusta energia.
Il tema dell’Incontro è poi davvero disarmante: “La famiglia: il lavoro e la 
festa”. In effetti che cosa c’è nella nostra vita che non sia legato a queste dimen-
sioni? Esiste qualcuno che non abbia una famiglia, posto che la condizione 
universale è di essere figli? È possibile capire, accogliere, interpretare il vissuto 
nostro personale e di chi ci è affidato senza riferirsi a queste dimensioni? Ci 
può essere un progetto pastorale che possa prescindere dalla famiglia, come 
pure dal lavoro e dalla festa?
Lo straordinario ci rimanda a quanto c’è di più ordinario: noi stessi e la nostra 
umanità. La nostra esperienza – di tutti, credenti e non credenti – ha bisogno 
di essere rielaborata proprio su questi fronti. Benedetto XVI ci ha ricordato: 
«La Sacra Scrittura (cf Gen 1-2) ci dice che famiglia, lavoro e giorno festivo 
sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente 
umana». In questo senso l’evento è “laicissimo” e “religiosissimo” al tempo 
stesso.
Qui appare chiaramente come il cristianesimo sia un umanesimo: credere è 
per diventare davvero uomini e donne. L’invito è quindi per un coinvolgimen-
to in prima persona. Mi riguarda e ci riguarda. Riguarda ciascuno e in modo 
davvero alto chi ha responsabilità pastorali. Il parroco ha la responsabilità della 
cura pastorale o, in altri termini, ha il compito di governare pastoralmente la 
sua comunità. Non significa però che debba gestire in prima persona la con-
cretezza dei percorsi e che ogni decisione debba passare da lui.
Per preparare l’Incontro, è fondamentale che a livello locale ci sia un comita-
to organizzatore con un relativo responsabile (Rol: responsabile organizzativo 
locale). Così da coordinare la raccolta delle iscrizioni secondo le modalità pro-
poste (cf registration.family2012.com) e promuovere l’invito a diventare vo-
lontari a servizio dell’organizzazione dell’Incontro. Naturalmente la questione 
organizzativa non può far perdere di vista il compito di declinare i contenuti 
nelle catechesi preparatorie (La Famiglia. Il lavoro e la festa, Lev 2010) e dalla 
proposta di Film Family articolata in 10 film con relative schede (cf www.
family2012.com).
Tutto questo può rilanciare cammini di fede personali e a livello di pastorale 
familiare. Può incidere anche nella preparazione finale ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana: quale festa più grande dell’eucaristia nel giorno festivo? 
Quale festa più sorprendente della festa del perdono, l’abbraccio benedicente 
del Padre nel sacramento della penitenza? E ancora: si può davvero presentare 
Gesù a prescindere dalla sua vita nella famiglia di Nazaret? Si può dire Gesù 
senza considerare che lui è «l’uomo del lavoro» (Giovanni Paolo II, Laborem 
exercens 26)?
Queste semplici note ci aiutano a capire che la posta in gioco – come ci ricorda 
il cardinale Angelo Scola – è davvero alta: accettare la sfida di camminare verso 
i giorni del VII Incontro mondiale preparandosi a lasciarsi confermare nella 
fede dal successore di Pietro, Benedetto XVI. Per crescere nella pienezza della 
nostra umanità.

Adorare Gesù nell’Eucarestia
  
L’adorazione eucaristica delle Quarant’ore mi suggerisce una riflessione,  aiuta-
to da una meditazione del Santo Pier Giuliano Eymard, fondatore dell’ordine 
dei Padri Sacramentini, scritta verso la metà del secolo XIX°,  di sorprendente 
attualità.
Cristo è l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è l’Agnello pasquale  
immolato  che ha trionfato sulla morte.
Secondo l’Apocalisse, tutta la corte celeste lo adora: “L’Agnello che è stato 
immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, 
gloria e benedizione”.
Bisogna quindi adorare Gesù Cristo, egli ha diritto all’adorazione. Bisogna 
adorarlo qui sulla terra dove  è realmente presente nel santissimo Sacramento 
posto nel Tabernacolo.
Che cos’è adorare?  E’ confessare  che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è una 
professione di fede. E’ un atto di sottomissione alla Parola di Dio, è un atto di 
ringraziamento e benedizione per la sua infinita misericordia.
L’adorazione è l’atto sovrano del cristiano. Come l’apostolo Tommaso ci ingi-
nocchiamo dicendo: ”Mio Signore e mio Dio”. Lì c’è tutto.
Il culto eucaristico è una grazia del tempo presente, è una corrente sopranna-
turale di bene e di carità che vince il male.  
E’ anche una virtù sociale, “una protesta necessaria contro l’incredulità attua-
le” ( parole di Eymard, siamo nell’800),  la via per ricondurre le persone alla  
verità ed alla giustizia,  senza le quali non vi può essere progresso. 

Pietro Oleari

Domenica 15 aprile 2012, in occasione del pranzo per la giornata della 
famiglia, è stato inaugurato dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo 
salone della Parrocchia di San Biagio.
Molti sono i lavori che sono stati svolti dai volontari del Circolo Anspi 
Parrocchiale: dalla controsoffittatura fonoassorbente, al perlinato alle pa-
reti, dalla levigatura ai pavimenti al tinteggio. 
La nuova struttura è ora a disposizione per le attività ricreative delle Par-
rocchie di San Biagio e Fatima. Un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno reso possibile questo pregevole intervento.

Mese di Maggio 2012
Inizierà in onore della Beata Vergine Maria martedì 1 maggio alle 
ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di Madonna di Fatima e poi 
avrà l’orario seguente:
• giorni feriali: ore 21,00 nella chiesa di Fatima
  ore 21,00 presso la chiesa di S. Biagio
  ore 21,00 presso l’oratorio B.V. di Lourdes in viale Saltini
• nei giorni festivi e il sabato: ore 19,00 nella chiesa di Fatima.
N.B.: quest’anno c’è una variazione che riguarda il sabato: sarà alle 
ore 19,00 anche nei sabati 12 e 19 in preparazione alla Comunione 
e alla Cresima.

Prima Comunione
Si celebra la domenica 13 maggio 2012 alle ore 10,00 nella chiesa 
di Fatima.
• Da notare che il sabato 12 il momento della preghiera viene anti-
cipato alle ore 19,00 (e non alle ore 21,00).

Sacra Cresima o Confermazione
Verrà conferita agli adolescenti domenica 20 maggio 2012 alle ore 
17,00, nella chiesa di Fatima, da Mons. Emilio Landini.
• Anche per la Cresima il momento di preghiera di preparazione 
sarà alle ore 19,00 del sabato 19 maggio 2012 (e non alle ore 21,00).

Il nuovo salone a San Biagio

Rendiconto finanziario parrocchia 
di San Biagio vescovo - anno 2011
ENTRATE 2011
Offerte per la chiesa e altre opere parrocchiali ................. € 4.628,80
Questue domenicali e festive ........................................... € 3.144,00
Proventi oratorio ............................................................. € 3.605,00
Offerte per il riscaldamento e la manutenzione ............... € 2.120,00
Contributo legge Bucalossi ............................................. € 5.000,00
Locazioni e affitti attivi ................................................. € 17.407,62
Interessi attivi netti ...............................................................€ 99,49
Sopravvivenze attive e insussistenze passive ........................ € 204,00
Questue nazionali imperate ............................................... € 500,00
Questue missionarie ........................................................... € 800,00
 tot. € 37.508,91
Perdita esercizio 2011................................................. € 4.579,30
 tot. € 42.088,21
USCITE 2011
Ristrutturazione fabbricato in via S.Biagio, 17 ................ € 3.481,83
Acquisto beni mobili .......................................................... € 800,00
Manutenzione struttura oratorio e canonica .........................€ 80,00
Nuovi bagni .................................................................. € 12.689,32
Manutenzione attrezzi e macchinari................................ € 8.577,20
Costi per il culto ............................................................. € 3.258,00
Metano per riscaldamento chiesa .................................... € 2.268,13
Energia elettrica .............................................................. € 1.785,91
Costi oratorio .................................................................. € 1.056,50
Costi canonica ................................................................... € 489,00
Assicurazioni ................................................................... € 1.231,73
Servizio vigilanza chiesa ..................................................... € 807,52
Spese minute ...................................................................... € 395,17
Oneri bancari ..................................................................... € 315,81
Imposte e tasse ................................................................ € 3.452,09
Contributi erogati per questue nazionali imperate ............. € 400,00
Opere caritative e missionarie ............................................ € 800,00
Altre opere caritative .......................................................... € 200,00
 tot. € 42.088,21
Situazione patrimoniale al 31/12/2011
Attività:
Liquidità di cassa e banca .............................................. € 21.488,35
Disavanzo finanziario 01/01/2011 .......€ 146.805,07
Perdita d’esercizio 2011 ...........................€ 4.579,30
Disavanzo finanziario 31/12/2011 .......€ 151.384,37 = 151.384,37
 tot. € 172.872,72
Passività (debiti): € 172.872,72
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in parrocchiaResoconto finanziario della 
Quaresima missionaria 2012
Offerte in chiesa .........................€ 788,90
Contributo cappelletti ...............€ 900,00
Attivo per “offerta di Pasqua” .....€ 681,00
Salvadanai dei ragazzi .................€ 158,02
Offerte varie ...............................€ 300,00
 Totale .....€ 2.827,92
La somma è stata consegnata all’Ufficio Diocesano per le missioni,
il Giovedì Santo in cattedrale a Reggio Emilia.

Rendiconto finanziario parrocchia 
Nostra Signora di Fatima - anno 2011
ENTRATE 2011
Offerte natalizie .............................................................. € 4.530,00
Offerte pasquali ............................................................€ 5.980,00
Raccolte in chiesa .......................................................... € 10.415,00
Offerte varie .................................................................... € 9.000,00
Affitti attivi ..................................................................... € 6.729,82
Conto lascito ereditario ................................................. € 11.500,00
Campeggio ................................................................... € 11.580,00
Festa della Fraternità ..................................................... € 13.744,80
Rimborso legge Bucalossi ................................................ € 5.000,00
Totale entrate ............................................................ € 78.479,62
Partite di giro ........................................................... € 24.500,00

Totale generale ........................................................ € 102.979,62

USCITE 2011
Acquisto beni mobili:
Forno per pizza ............................................................... € 2.018,93
Stoloni per l’ambone .......................................................... € 400,00
Mobile per sacrestia......................................................... € 5.800,00
PC segreteria ...................................................................... € 824,05
Teloni capannoni Festa della Fraternità ........................... € 3.500,00
Depuratore ..................................................................... € 2.650,00
Base reggi asta a tre canotte ................................................ € 228,00
Freezer................................................................................ € 290,00
Altri beni ............................................................................ € 266,65
 tot. € 15.978,03
Manutenzioni straordinarie:
Restituzione cauzione all’impresa costruttrice ............... € 11.059,97
Spese di gestione:
Luce e forza motrice ........................................................ € 2.295,54
Metano ........................................................................... € 3.915,08
Acqua ................................................................................. € 553,41

Manutenzione fabbricati:
Tinteggio esterno chiesa .................................................. € 3.540,75
Rifacimento fogna campo basket .................................... € 2.520,00
Varie................................................................................ € 1.526,80

Assicurazione automezzi ................................................. € 3.477,20
Manutenzione automezzi ................................................ € 1.870,00
Imposte e tasse ................................................................ € 2.288,20
Attività pastorale ............................................................. € 1.500,00
Materiale per il culto ....................................................... € 1.335,00
Compenso sacerdoti occas. ................................................ € 620,00
Oratorio, attività ricreative .............................................. € 2.154,43
Campeggio ................................................................... € 11.627,00
Beneficienza .................................................................... € 3.989,65
Spese varie ....................................................................... € 1.036,39
 tot. € 44.249,45

Spese di amministrazione:
Telefono ............................................................................. € 505,09
Cancelleria e materiale vario .............................................. € 806,76
Libri e materiale per catechesi ............................................ € 679,47
Materiale di comunicazione (bollettino, festa...) ............. € 1.447,50
Riparazione macchine ufficio e assitenza ............................ € 714,89
Assicurazione furto e incendio parrocchia ....................... € 2.643,52
Oneri bancari ..................................................................... € 242,24
 tot. € 7.039,47

Totale uscite .............................................................. € 78.326,92
Partite di giro ........................................................... € 24.500,00
Totale generale passivo ........................................... € 102.826,92

Differenza attiva ............................................................ € 152,70
Totale generale ............................................................102.979,62 

Per chi suona la campana?
Vita Pastorale n. 3 marzo 2012 - Editoriale
di Luca Violani
  
Dal 30 maggio al 3 giugno Milano ospita 
il VII Incontro mondiale delle famiglie. 
Domanda: «Funziona una pastorale tutta 
centrata e attraversata da eventi straor-
dinari? Non ci si dovrebbe dedicare di 
più all’ordinario? Meglio stare sulla vita 
quotidiana». Non sono infrequenti tali 
obiezioni, specie da parte di sacerdoti e 
laici impegnati. La questione applicata 
all’Incontro mondiale suona così: «Cosa 
aggiunge davvero un tale evento stra-
ordinario alla trama concreta dei nostri 
giorni e alla vita delle nostre comunità 
parrocchiali?». Intanto, ordinario e stra-
ordinario non si escludono, ma riman-
dano uno all’altro. Proprio un evento 
speciale ci aiuta a capire che le nostre 
vere sfide non riguardano solo il nostro 
gruppo, la comunità, ma hanno un re-
spiro più grande, addirittura “cattolico”, 
cioè universale. In secondo luogo la vita 
ordinaria non significa banalità, grigiore 
o assenza di particolare bellezza: può ave-
re però bisogno di eventi straordinari per 
comprendersi meglio nella sua vera luce e per rilanciarsi con la giusta energia.
Il tema dell’Incontro è poi davvero disarmante: “La famiglia: il lavoro e la 
festa”. In effetti che cosa c’è nella nostra vita che non sia legato a queste dimen-
sioni? Esiste qualcuno che non abbia una famiglia, posto che la condizione 
universale è di essere figli? È possibile capire, accogliere, interpretare il vissuto 
nostro personale e di chi ci è affidato senza riferirsi a queste dimensioni? Ci 
può essere un progetto pastorale che possa prescindere dalla famiglia, come 
pure dal lavoro e dalla festa?
Lo straordinario ci rimanda a quanto c’è di più ordinario: noi stessi e la nostra 
umanità. La nostra esperienza – di tutti, credenti e non credenti – ha bisogno 
di essere rielaborata proprio su questi fronti. Benedetto XVI ci ha ricordato: 
«La Sacra Scrittura (cf Gen 1-2) ci dice che famiglia, lavoro e giorno festivo 
sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente 
umana». In questo senso l’evento è “laicissimo” e “religiosissimo” al tempo 
stesso.
Qui appare chiaramente come il cristianesimo sia un umanesimo: credere è 
per diventare davvero uomini e donne. L’invito è quindi per un coinvolgimen-
to in prima persona. Mi riguarda e ci riguarda. Riguarda ciascuno e in modo 
davvero alto chi ha responsabilità pastorali. Il parroco ha la responsabilità della 
cura pastorale o, in altri termini, ha il compito di governare pastoralmente la 
sua comunità. Non significa però che debba gestire in prima persona la con-
cretezza dei percorsi e che ogni decisione debba passare da lui.
Per preparare l’Incontro, è fondamentale che a livello locale ci sia un comita-
to organizzatore con un relativo responsabile (Rol: responsabile organizzativo 
locale). Così da coordinare la raccolta delle iscrizioni secondo le modalità pro-
poste (cf registration.family2012.com) e promuovere l’invito a diventare vo-
lontari a servizio dell’organizzazione dell’Incontro. Naturalmente la questione 
organizzativa non può far perdere di vista il compito di declinare i contenuti 
nelle catechesi preparatorie (La Famiglia. Il lavoro e la festa, Lev 2010) e dalla 
proposta di Film Family articolata in 10 film con relative schede (cf www.
family2012.com).
Tutto questo può rilanciare cammini di fede personali e a livello di pastorale 
familiare. Può incidere anche nella preparazione finale ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana: quale festa più grande dell’eucaristia nel giorno festivo? 
Quale festa più sorprendente della festa del perdono, l’abbraccio benedicente 
del Padre nel sacramento della penitenza? E ancora: si può davvero presentare 
Gesù a prescindere dalla sua vita nella famiglia di Nazaret? Si può dire Gesù 
senza considerare che lui è «l’uomo del lavoro» (Giovanni Paolo II, Laborem 
exercens 26)?
Queste semplici note ci aiutano a capire che la posta in gioco – come ci ricorda 
il cardinale Angelo Scola – è davvero alta: accettare la sfida di camminare verso 
i giorni del VII Incontro mondiale preparandosi a lasciarsi confermare nella 
fede dal successore di Pietro, Benedetto XVI. Per crescere nella pienezza della 
nostra umanità.

Adorare Gesù nell’Eucarestia
  
L’adorazione eucaristica delle Quarant’ore mi suggerisce una riflessione,  aiuta-
to da una meditazione del Santo Pier Giuliano Eymard, fondatore dell’ordine 
dei Padri Sacramentini, scritta verso la metà del secolo XIX°,  di sorprendente 
attualità.
Cristo è l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è l’Agnello pasquale  
immolato  che ha trionfato sulla morte.
Secondo l’Apocalisse, tutta la corte celeste lo adora: “L’Agnello che è stato 
immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, 
gloria e benedizione”.
Bisogna quindi adorare Gesù Cristo, egli ha diritto all’adorazione. Bisogna 
adorarlo qui sulla terra dove  è realmente presente nel santissimo Sacramento 
posto nel Tabernacolo.
Che cos’è adorare?  E’ confessare  che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è una 
professione di fede. E’ un atto di sottomissione alla Parola di Dio, è un atto di 
ringraziamento e benedizione per la sua infinita misericordia.
L’adorazione è l’atto sovrano del cristiano. Come l’apostolo Tommaso ci ingi-
nocchiamo dicendo: ”Mio Signore e mio Dio”. Lì c’è tutto.
Il culto eucaristico è una grazia del tempo presente, è una corrente sopranna-
turale di bene e di carità che vince il male.  
E’ anche una virtù sociale, “una protesta necessaria contro l’incredulità attua-
le” ( parole di Eymard, siamo nell’800),  la via per ricondurre le persone alla  
verità ed alla giustizia,  senza le quali non vi può essere progresso. 

Pietro Oleari

Domenica 15 aprile 2012, in occasione del pranzo per la giornata della 
famiglia, è stato inaugurato dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo 
salone della Parrocchia di San Biagio.
Molti sono i lavori che sono stati svolti dai volontari del Circolo Anspi 
Parrocchiale: dalla controsoffittatura fonoassorbente, al perlinato alle pa-
reti, dalla levigatura ai pavimenti al tinteggio. 
La nuova struttura è ora a disposizione per le attività ricreative delle Par-
rocchie di San Biagio e Fatima. Un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno reso possibile questo pregevole intervento.

Mese di Maggio 2012
Inizierà in onore della Beata Vergine Maria martedì 1 maggio alle 
ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di Madonna di Fatima e poi 
avrà l’orario seguente:
• giorni feriali: ore 21,00 nella chiesa di Fatima
  ore 21,00 presso la chiesa di S. Biagio
  ore 21,00 presso l’oratorio B.V. di Lourdes in viale Saltini
• nei giorni festivi e il sabato: ore 19,00 nella chiesa di Fatima.
N.B.: quest’anno c’è una variazione che riguarda il sabato: sarà alle 
ore 19,00 anche nei sabati 12 e 19 in preparazione alla Comunione 
e alla Cresima.

Prima Comunione
Si celebra la domenica 13 maggio 2012 alle ore 10,00 nella chiesa 
di Fatima.
• Da notare che il sabato 12 il momento della preghiera viene anti-
cipato alle ore 19,00 (e non alle ore 21,00).

Sacra Cresima o Confermazione
Verrà conferita agli adolescenti domenica 20 maggio 2012 alle ore 
17,00, nella chiesa di Fatima, da Mons. Emilio Landini.
• Anche per la Cresima il momento di preghiera di preparazione 
sarà alle ore 19,00 del sabato 19 maggio 2012 (e non alle ore 21,00).

Il nuovo salone a San Biagio

Rendiconto finanziario parrocchia 
di San Biagio vescovo - anno 2011
ENTRATE 2011
Offerte per la chiesa e altre opere parrocchiali ................. € 4.628,80
Questue domenicali e festive ........................................... € 3.144,00
Proventi oratorio ............................................................. € 3.605,00
Offerte per il riscaldamento e la manutenzione ............... € 2.120,00
Contributo legge Bucalossi ............................................. € 5.000,00
Locazioni e affitti attivi ................................................. € 17.407,62
Interessi attivi netti ...............................................................€ 99,49
Sopravvivenze attive e insussistenze passive ........................ € 204,00
Questue nazionali imperate ............................................... € 500,00
Questue missionarie ........................................................... € 800,00
 tot. € 37.508,91
Perdita esercizio 2011................................................. € 4.579,30
 tot. € 42.088,21
USCITE 2011
Ristrutturazione fabbricato in via S.Biagio, 17 ................ € 3.481,83
Acquisto beni mobili .......................................................... € 800,00
Manutenzione struttura oratorio e canonica .........................€ 80,00
Nuovi bagni .................................................................. € 12.689,32
Manutenzione attrezzi e macchinari................................ € 8.577,20
Costi per il culto ............................................................. € 3.258,00
Metano per riscaldamento chiesa .................................... € 2.268,13
Energia elettrica .............................................................. € 1.785,91
Costi oratorio .................................................................. € 1.056,50
Costi canonica ................................................................... € 489,00
Assicurazioni ................................................................... € 1.231,73
Servizio vigilanza chiesa ..................................................... € 807,52
Spese minute ...................................................................... € 395,17
Oneri bancari ..................................................................... € 315,81
Imposte e tasse ................................................................ € 3.452,09
Contributi erogati per questue nazionali imperate ............. € 400,00
Opere caritative e missionarie ............................................ € 800,00
Altre opere caritative .......................................................... € 200,00
 tot. € 42.088,21
Situazione patrimoniale al 31/12/2011
Attività:
Liquidità di cassa e banca .............................................. € 21.488,35
Disavanzo finanziario 01/01/2011 .......€ 146.805,07
Perdita d’esercizio 2011 ...........................€ 4.579,30
Disavanzo finanziario 31/12/2011 .......€ 151.384,37 = 151.384,37
 tot. € 172.872,72
Passività (debiti): € 172.872,72



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

Aut. Tribunale di R.E. Decreto 424 del 
29 - 1- 1979 - Spedizione in abbona-
mento postale gruppo 4/70 direzione 
provinciale P.T. di R.E.
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Proprietario: Parrocchia Madonna di Fatima
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19 settembre 2012: partenza per Medjugorje
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.00 a Correggio, sistemazione 
in pullman e partenza via autostrada A22, A4 Verona-Trieste. 
Soste da concordare lungo il viaggio. Pranzo in ristorante a Go-
spic. Nel tardo pomeriggio arrivo a Medjugorje, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

20-22 settembre 2012: Medjugorje
Pensione completa a Medjugorje.
Intere giornate dedicate alle funzioni religiose a Medjugorje e 
alla visita delle varie comunità nate in seguito alle apparizioni: 
Via Crucis sul Krizevac; momento di preghiera sul monte delle 
apparizioni; eventuale incontro con i veggenti; pertecipazione ai 
numerosi momenti di preghiera nella chiesa parrocchiale.

23 settembre 2012: ritorno (domenica)
Colazione in albergo, partenza alle ore 4.30 per il rientro. So-
ste da concordare. Pranzo in ristorante in Slovenia; celebrazione 
della S.Messa; arrivo a destinazione in serata.

Per iscrizioni e informazioni in parrocchia: tel 0522.692114
entro il 31 maggio 2012.
Organizzazione: Saccani Viaggi e Vacanze.

memoriale

Campeggi 2012

1) Gli amici in occasione del 40° anniversario di matrimonio di 
Gianna e Diego Zini, per la missione di Giordana Bertacchini of-
frono € 300,00 
2) In memoria dei cari genitori Pietro e Lucia, Vittorio e Franca 
per la chiesa € 150,00.  Il figlio Fabrizio Guidetti € 50,00
3) Nel 10° anniversario della scomparsa di Enrico, la moglie Ro-
sanna offre, per la parrocchia di Fatima € 100,00  
4) Ermes e Carla in memoria dei propri cari,
per opere di bene € 150,00
5) Ligabue Aldo in memoria della cara moglie Rina, per opere di 
bene € 50,00
6) In memoria del caro dott. Vittorio Lodini, la famiglia per la 
chiesa € 100,00. La sorella Marisa e il cognato Guido € 50,00
7) In memoria di Carlo Vezzani, la moglie e il figlio
per la chiesa € 150,00
8) In memoria di Lea Diacci in Boselli, 
dall’amica Anna Brozzi € 50,00
9) In memoria del caro Roberto Bononi, i figli Fabrizio, Gabriele, 
e Stefano, per opere di bene € 100,00
10) In memoria della cara Severina Loschi ved. Giovanardi, la fa-
miglia Pelliciari per opere di bene € 300,00
11) Iotti Romolo in memoria della moglie Silvana,
per opere di bene € 40,00
12) In memoria della cara Giovanna Bartoli la famiglia per la par-
rocchia € 250,00
13) Franco in memoria dei propri cari,
per opere parrocchiali € 50,00 per il bollettino  € 20,00
14) In memoria del caro Erio Oliva la famiglia 
per opere parrocchiali € 50,00 
15) La famiglia in memoria di Augusta, Oliviero e figli Bellelli
per opere di bene € 100,00
16) La famiglia Rosi in memoria dei cari defunti Dino e Elide 
offrono alla Chiesa € 50,00
17) In memoria di Ferruccio Campana, la sorella Diana e i nipoti,
alla chiesa di Fatima € 150,00.

1)  Martinelli Rino, di anni 91, deceduto il 25/02, è stato sepolto 
con suffragio cristiano il 28/02/2012 nel cimitero di Correggio
2)  Loschi Severina in Giovanardi, di anni 93, deceduta il 26/02, 
è stata sepolta con suffragio cristiano il 28/02/2012, nel cimitero 
urbano.
3)  Campana Ferruccio, di anni 82, deceduto a Guastalla l’8/04, è 
stato sepolto con suffragio cristiano il 10 aprile 2012 nel cimitero 
di Mandriolo
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Bollettino della Comunità di Madonna di Fatima e San Biagio - Correggio

Anno 41 - n.02

Come ogni anno invito le famiglie che si trovano lungo il per-
corso della processione ad illuminare le loro case al passaggio 
della Madonna.
Queste attenzioni  ogni anno rendono sempre più bella la pro-
cessione mariana. Grazie alle famiglie che collaborano!

Defunti

Festa della
Prima 

apparizione
della

Madonna 
di Fatima

Triduo di preparazione
nella chiesa di Fatima

Giovedì 10: ore 21,00

Venerdì 11: ore 21,00

Sabato 12: ore 19,00

Domenica 13
ore 8,30: Santa Messa

ore 10,00: Santa Messa 
 di Prima Comunione

ore 20,45: Solenne processione 
e fiaccolata con l’immagine
della Madonna, per le vie:
p.le mons. Rota, via Don Minzoni, 
v.le Timolini, via Casarini, chiesa.

Al termine della Processione, riflessione di Don Lino Galavotti, 
parroco di S.Giuseppe di Carpi.

Ogni sera di maggio, il S.Rosario è alle
ore 21,00; nei giorni festivi alle ore 19,00

Il 24 e 25 Marzo in venti giovani abbiamo partecipato al breve 
corso di Esercizi Spirituali tenuto a Marola da Don Walter: dopo 
tanto tempo è stata l’occasione di rivivere un momento comuni-
tario di riflessione e formazione tra di noi. 
Il Don ci ha guidato nella meditazione del testo della Seconda 
Lettera di San Paolo a Timoteo, aiutandoci così a farci riscopri-
re il dono della nostra fede e invitandoci a coltivarla con perse-
veranza nella preghiera e soprattutto nell’ascolto personale della 
Parola di Dio.              TeresaEsercizi spirituali a Marola

Carissimi, stiamo vivendo in tempo di Pasqua, che nel-
la storia e tradizione cristiana è il tempo più ricco e 
forte dell’evento della risurrezione di Gesù, nostro 
Salvatore.
Per questo l’antica liturgia canta:
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 
rallegriamoci ed esultiamo.”
E vivendo il prezioso messaggio di speranza 
che viene dalla Pasqua, ci incamminiamo a 
celebrare il mese di maggio, denso di appunta-
menti comunitari.
Il primo per importanza per noi è la domenica 
13 maggio; festa che ci ricorda l’anniversario del-
la prima apparizione della Madonna a Fatima 
(13 maggio 1917).
Per noi è festa grande: ogni anno  vediamo sempre una 
folla fedele e sempre più numerosa che partecipa alla grande 
processione della sera, segno della fede e della fiducia che si ri-
pone nella benedizione della grande madre di Dio.
In questo anno nella domenica 13 maggio celebreremo nella 
mattinata la festa della prima Comunione dei nostri ragazzi. E 
si sa che nella comunità parrocchiale quando si celebra questa 
ricorrenza è sempre più festa per tutti.
Nella prima domenica, 6 maggio, ospiteremo un evento parti-
colare: la rassegna delle corali parrocchiali della diocesi; sono 
già iscritte ben 18 corali e per questo sarà un avvenimento non 
indifferente anche dal punto di vista organizzativo e logistico.
La domenica 20 solennità dell’Ascensione di Signore, avremo 
la festa della Confermazione con il sacramento conferito a 22 
ragazzi.
La comunità è invitata a ricordarsi nella preghiera per accompa-
gnare coloro che riceveranno il Sacramento della testimonian-
za cristiana per un dono di perseveranza della fede, non invece 
dell’abbandono.
Il dono dello Spirito Santo viene dato per rendere più forte la 
fede e la volontà nel vivere tutto ciò che è bene e per avere la 
capacità di vincere tutto ciò che è male, l’egoismo e l’ipocrisia, 
l’ingiustizia e la prepotenza.
Il bene inizia dalla persuasione della giusta umiltà che ci mette 
nella condizione di essere persuasi e consapevoli della necessità 
dell’aiuto di Dio e della grazia redentrice di Gesù Cristo, risorto 
a vita nuova.                    Don Walter

Pellegrinaggio a

Medjugorje

dal 19 al 23 settembre 2012

sono aperte le iscrizioni!
A) Primo turno: per i ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media  
    dal 30 giugno al 7 luglio 2012 presso Alba di Canazei.
B) Secondi turno: per i giovanissimi
     dal 7 luglio al 14 luglio 2012 presso Alba di Canazei.

Per iscrizioni e informazioni in parrocchia: tel 0522.692114 
specialmente il sabato e la domenica.

Torneo LUI&LEI di bigliardino
Sabato 17 Marzo, nei locali della parrocchia, si è svolta la tradizionale serata 
dedicata al nostro Torneo Lui&Lei di Bigliardino, giunto alla sua quinta edi-
zione. Quest’anno abbiamo deciso di abbinare al torneo, un concorso foto-
grafico per fotografi non professionisti. È stato divertente vedere gli amici di 
sempre vestire, per una sera, le vesti di artisti impeccabili. I loro scatti, 36 in 
tutto, sul tema “Il mio inverno” abbellivano le pareti dell’oratorio mostrando 
tanti frammenti differenti di bellezza, ancora più affascinante perché colta da 
scatti spontanei.
La serata è stata indimenticabile: decine e decine di giovani ovunque, bigliar-
dini in ogni angolo del salone, fotografie mozzafiato alle pareti, e poi... panini 
fumanti e saporiti, i premi per le coppie più originali, gli amici che non voglio-

no giocare ma che non resistono 
alla tentazione di venire a fare un 
giro, e poi i bambini delle famiglie 
a dare un tocco di vitalità al tutto! 
Vogliamo, infine, ricordare che 
metà dell’incasso dovuto alle iscri-
zioni al torneo e alla paninoteca, 
è stato destinato per rinnovare 
l’adozione a distanza che la nostra 
Commissione Carità sostiene e 
per la quale è nata l’iniziativa del 
torneo; l’altra metà è stata messa 
a disposizione, sotto consiglio di 
Don Walter, del campeggio estivo 
dei ragazzi.            Marco e Nena I vincitori: Teresa e Stefano


