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memoriale

promemoria S.Biagio

Defunti

Battesimi

1) Ruini Oscar e famiglia, in ricordo del fratello Ivano, nell’an-
niversario € 20,00
2) Ermes e Carla, in occasione del 50° di matrimonio offro-
no: alla parrocchia di Fatima € 100,00; alle missioni (giorna-
ta missionaria) € 200,00; a Padre Otello € 50,00; alle Suore 
Cappuccine € 50,00; alla parrocchia di S. Quirino € 50,00; al 
dispensario Graziella €50,00
3) Alla parrocchia di Fatima, per il battesimo di Mora Sabrina 
di Alessandro Turci e di Edoardo Lodini, i genitori con le fa-
miglie offrono € 300,00   
4) I nonni in occasione del battesimo di Maria Maddalena 
Crotti, alla chiesa di S. Biagio € 200,00
5) In occasione del matrimonio di Guido Pilati, la famiglia 
offre € 250,00
6) Luca e Francesca per il battesimo Maria Maddalena, alla 
chiesa €120,00
7) In memoria di Silvana e Giuseppe Nasi, la figlia per la chie-
sa di S. Biagio € 50,00
8) Famiglia Berselli. per la chiesa € 50,00; per il bollettino € 50,00
9) In memoria di Gastone Bellelli, nel 7° anniversario, la mo-
glie per opere di bene € 30,00
10) In memoria di Maria Ravazza, per la chiesa € 70,00
11) In memoria di Domenica Vincenzo Maioli, la famiglia 
€ 50,00
12) In memoria di Lusuardi  Pierino, la famiglia € 50,00
13) I memoria del caro Stefano, la famiglia Manicardi Carlo 
€ 50,00
14) In memoria di Stefano Manicardi, da parte di Gianni e 
Claudia Incerti, per la missione di Gernana € 100,00
15) Per il battesimo di Damiano Cassetta, i genitori per la 
chiesa € 25,00
16) In memoria del primo anniversario della scomparsa di 
Ferretti Egeo “Chimin”, la famiglia offre per la chiesa di S. 
Biagio € 200,00
17) Renzo Magnani, per il suffragio dello zio don Primo € 50,00
18) I genitori in occasione del battesimo del figlio Nicolò 
Bianchi, alla chiesa € 50,00

Dall’ultimo bollettino:
1) Stefano Manicardi, di anni 27, deceduto il 20 ottobre, il 
funerale è stato celebrato il 23 ottobre 2012 alle ore 16,00. 
Le ceneri riposano nel cimitero urbano.
2) Ravazza Maria, di anni 83, deceduta a Correggio il 24 
ottobre 2012, è stata sepolta con suffragio cristiano il 26 ot-
tobre 2012, nel cimitero urbano.
3) Giannotti Ester, vedova Galloni, di anni 89, deceduta il 
26 ottobre 2012, è stata sepolta, sabato 27 ottobre 2012, 
con suffragio cristiano, nel cimitero urbano.
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Carissimi,
con autentica sincerità auguro a tutti un buon natale: alle famiglie, 
ai singoli, alle persone in difficoltà per motivi di salute e anche di 
età avanzata con i problemi che ne seguono.
Auguro buon Natale nel Signore prima a tutti  ai cristiani che han-
no il dono di riconoscere la grazia ricevuta nell’essere tali, a coloro 
che hanno come smarrito la loro identità cristiana, auguro un  Na-
tale di pace e di amore anche a coloro che appartengono ad altre 
religioni o fedi.
Per noi cattolici questo Natale del Signore cade non in un anno 
qualsiasi, ma nell’ anno della fede, a motivo del 50° anniversario 
del grande evento del Concilio Vaticano II°.
Il tempo che viviamo è tempo di grosse difficoltà per tutti e non 
solo per motivi economici.
Il tempo della secolarizzazione infatti non si presenta più come 
epoca in cui la fede è una possibilità, poiché anche i cristiani abi-
tano questo mondo, non c’è da stupirsi se anche essi si sentono 
contagiati dall’aria che tira.
Celebrare il Natale del Signore nell’anno della fede può volere dire 
anche il desiderio di approfondire  il significato di questa presenza 
di Gesù Cristo nel tempo che viviamo.
Il Natale del Signore può allora essere un momento nel quale ci si 
rende conto che si è credenti perché Dio ci ha parlato e per questo 
ha mandato il suo figlio Gesù a ricordare la dignità grande alla 
quale siamo chiamati. 
L’augurio che giustamente ci si scambia nel tempo natalizio, au-
gurio di fede, di fiducia e di speranza sia come risposta a ciò che 
l’apostolo S. Paolo ha ricordato con forza nella lettera ai romani: 
«Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai 
con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo».
Questo è l’augurio che mi permetto di indirizzare a tutti coloro che 
sono alla ricerca di una risposta forte di fronte anche ai motivi di 
pessimismo e di paura.

Don Walter

Il terremoto del maggio scorso ha recato danni anche alla chiesa di S. Biagio 
non tanto da doverla chiudere, ma i danni sono visibili.
In particolare è stato doveroso e urgente togliere completamente l’organo 
a canne, che era stato ripristinato nell’anno 2000 (dopo quasi 50 anni di 
silenzio) per porre in sicurezza una parete che aveva subito anomalie.
Si spera che il lavoro di risistemazione dell’organo a canne possa essere ter-
minato per il Natale prossimo.
La spesa è notevole e si aggira sui diecimila euro ed è a carico nostro.
Gli altri lavori di ripristino, una volta approvati nel progetto dalla compe-
tente sovrintendenza ai beni artistici e storici e dal competente ufficio dioce-
sano dei beni culturali, verranno eseguiti se vi saranno i mezzi.

Aggionamenti dalla Commissione Carità
La Commissione Carità di Fatima e S. Biagio è stata costituita nel 2010 per 
cercare di rispondere alle necessità ed esigenze sempre più presenti nel territorio 
delle nostre parrocchie di Fatima e San Biagio. 
Ci riuniamo all’incirca una volta al mese per valutare le nuove situazioni di 
bisogno (specialmente relative ai nostri quartieri) che ci vengono di volta in 
volta segnalate dal centro d’ascolto della Caritas vicariale. Allo stesso tempo cer-
chiamo di fare un aggiornamento sulle situazioni familiari viste in precedenza 
per valutare eventuali nuovi bisogni oppure condividere nuove problematiche. 
Le varie situazioni di difficoltà presentate vengono poi ad una ad una conosciu-
te personalmente e si cerca di condividere con le famiglie un cammino comune, 
che possa andare oltre all’immediato aiuto materiale per instaurare un rapporto 
personale nel tempo. 
Sono state incontrate diverse famiglie, comprendenti all’incirca una settantina 
di persone, e, grazie agli aiuti economici offerti dalla nostra comunità, si è 
cercato di aiutarle con alimenti, materiale scolastico, bollette, affitti ed altre 
spese vive. In diversi casi si è riuscito a sopperire a situazioni di disoccupazione, 
trovando lavoro (seppure spesso temporaneo) in campagna e in fabbrica. 
Da un punto di vista materiale la problematica incontrata in modo più diffuso 
è quella relativa all’immobile di residenza. Spesso l’affitto mensile, già di per 
sé oneroso, diventa insostenibile e sono ad oggi in corso numerose pratiche di 
sfratto che diverranno esecutive nei prossimi mesi.  Nonostante i numerosissi-
mi appartamenti sfitti nei nostri quartieri diventa paradossalmente sempre più 
difficile trovare un alloggio, anche temporaneo, per ospitare famiglie e bambini 
in giovanissima età. 
Da un punto di vista delle persone in difficoltà, abbiamo riscontrato la loro 
fatica a  relazionarsi con il tessuto  sociale circostante e questo porta ad una loro 
quasi totale assenza di rapporti con le altre persone e così anche le esigenze più 
banali diventano un problema. Si cerca quindi di rimanere in contatto il più 
possibile con ogni famiglia, anche al solo scopo di condividerne le difficoltà e 
non farli sentire più soli nell’affrontare le problematiche quotidiane. Nel limite 
del possibile si prova anche ad integrare specialmente i bambini e gli adolescenti 
nelle attività parrocchiali come il grest oppure l’oratorio nel fine settimana.  

Come si può collaborare con queste attività?
L’aiuto più importante è senz’altro nel donare un po’ del proprio tempo e della 
propria attenzione per conoscere, condividere e portare insieme le difficoltà di 
tante persone che vivono di fianco a noi, cercando sempre più di essere una co-
munità parrocchiale aperta, attenta e disponibile all’ascolto di chi ha bisogno. 
Oltre che a livello parrocchiale è possibile mettersi a disposizione del centro di 
accoglienza e distribuzione alimenti di S. Rocco, dove la nostra parrocchia ha 
un turno mensile al primo sabato del mese. 
Un altro aiuto molto importante che diversi parrocchiani stanno seguendo da 
tempo è l’offerta, anche molto piccola, ma preferibilmente continuativa che ci 
permette di affrontare situazioni di povertà crescenti; in questo modo il gesto 
caritativo, pur se minimo, diventa uno stile di vita e non un’occasione straordi-
naria. L’offerta può essere lasciata direttamente alle persone che compongono 
la commissione carità oppure nella colonnina all’ingresso della parrocchia di 
Fatima (“comunicazioni alla commissione carità”).    
Per il periodo di avvento e nei giorni precedenti il S. Natale è possibile, per chi 
lo desidera, regalare piccole ceste o pensieri natalizi, in generi alimentari, che 
potranno poi essere consegnate alle famiglie bisognose della zona: anche questo 
può essere un piccolo gesto di vicinanza e di apertura da parte della nostra co-
munità.         Paolo Giovanardi

Anche quest’anno la corale delle nostre Parrocchie di Fatima e 
San Biagio è lieta di invitare tutta la comunità ad un momento 
di festa in preparazione al Natale.
Si tratta dell’ormai tradizionale Concerto che si terrà domenica 
23 dicembre alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Madon-
na di Fatima. 
Verranno presentati brani della nostra tradizione insieme a canti 
natalizi che solitamente con vengono eseguiti nelle celebrazioni 
liturgiche. Il comune denominatore è comunque quello di ve-
gliare Gesù bambino, alternando canti ritmati a canti più dolci 
e lenti.
Quindi, aspettiamo fiduciosi tutti gli amici a condividere la no-
stra gioia per Gesù che nasce!.                Marco Corradini

“..ed essa diede alla luce un figlio, il suo 
primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise 
a dormire nella mangiatoia di una stalla, 
perché non avevano trovato altro posto.”

Lc 2, 7

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

Domenica 28 ottobre 2012
1) Cassetta Damiano di Oliviero e di Sabrina Mazzaro
Padrini:  Giorgio Coccini Gailli  e  Davide Cassetta
2) Bianchi Nicolò di  Graziano e di Daniela Incerti
Padrini:  Stefania Incerti  e  Maurizio Bonacini

Domenica 23 dicembre 2012
Chiesa parrocchiale Madonna di Fatima
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Novena di Natale
La novena di Natale inizierà sabato 15 dicembre alle ore 19,00 
a Fatima.
Sabato 15 - ore 15,00 prima confessione dei ragazzi.
Domenica 16 II° di Avvento  “Domenica: Gaudete”
ore 10,00  S. Messa della III° di Avvento (avremo un segno par-
ticolare ricordando la prima confessione dei ragazzi della quarta 
classe di catechismo). Nel pomeriggio di questa domenica, alle 
ore 15,30, a Reggio Emilia entrerà il nuovo nostro Vescovo: 
Mons. Massimo Camisasca. In tutte le parrocchie sono sospese 
le celebrazioni.

• La novena di Natale è a Fatima alle ore 19 fino alla 
domenica 23.
• La novena a S. Biagio andrà dal lunedì 17 a venerdì 
21 alle ore 20,45.

Sabato 22 ore 20,45 celebrazione del sacramento della confessio-
ne per tutti.  Saranno presenti: 6 sacerdoti confessori.
Domenica 23 - IV° di Avvento.
ore 21,00 in chiesa a Fatima una bella serata con il concerto di 
Natale della nostra corale.
 
• Orario della Notte di Natale e del Tempo Natalizio
Lunedì 24 - ore 23, nella chiesa di S. Biagio Ufficio della veglia 
di Natale e S. Messa della Natività di N. S. Gesù Cristo.
Martedì  25  -  SANTO NATALE
Orario  a Fatima:  Sante messe: ore 8,30 e 10,00
                            Celebrazione del Vespro: ore 18,00
Orario  a S. Biagio: Santa messa: ore 11,30
Mercoledì  26 - S. Stefano, nella chiesa di Fatima S. Messa alle 
ore 10,00 (in questo giorno vi sarà solamente la celebrazione del-
le ore 10,00)
Domenica 30  -  Santa Famiglia
in questo giorno si prega per la famiglia cristiana.
Lunedì  31: ore 19,00 - canto del TE DEUM e S. MESSA  in 
ringraziamento per l’anno vissuto.

GENNAIO  2013
Martedì 1° -  Solennità di MARIA SS. MADRE DI DIO (è 
giorno di precetto).
Orario: a Fatima: ore 10,00  e  ore 17,00.
Orario a S. Biagio : ore 11,30
Domenica  6  -  Epifania del Signore

Calendario della dottrina
Il sabato 22 dicembre vi sarà regolare corso per la cate-
chesi di tutte le classi.
Periodo delle vacanze natalizie: la catechesi ripren-
derà sabato 12 gennaio 2013 alle ore 14,30 per tutte 
le classi.
Per le classi 4° elementare e 2° media: nel mese di gen-
naio 2013 è sospesa la catechesi del mercoledì per la 4° 
elementare e per la 2° media: riprenderà il mercoledì 
delle ceneri (13 febbraio 2013) con il seguente orario:
classe 4° elementare:   ore 14,30 - 15,30
classe 2° media: gruppo ragazze ore 16,00 - 17,00
                         gruppo ragazzi  ore 17,00 - 18,00

Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2012 hanno ricevuto, per la 
prima volta, il 

Sacramento della Riconciliazione
Berselli Roberto, Berti Marco, Biscotto Nicolas, Bonaccini Ga-
briele, Bonaccini Samuele, Cabassi Marcello, Casoni Alice, Ca-
stellari Samuele, Cucconi Daniele, Diacci Cristina, Di Noto 
Marella Marco, Fattori Vittoria, Fusco Luigi, Gherardi Cecilia, 
Iannelli Michela, Incerti Riccardo, Incerti Vittorio Massimiliano,  
Mannoni Matteo, Mannoni Tomaso, Martino Lorenzo, Nasciuti 
Marta, Re Giovanni, Saccani Federico, Serli Francesco, Setti Lin-
da, Solito Stefania, Toffalini Jennifer, Valentini Daniela, Vezzani 
Alessandro, Vezzani Chiara.
Catechisti: Franceschi Francesca, Serli Caterina, Spaggiari Alice, 
Ragazzi Samuele.
La preparazione immediata è stata curata dal parroco.

Il Natale nel racconto di 
Matteo e Luca
  
In prossimità del Natale 2012 è uscito il 3° volume del Papa Benedetto 
XVI° intitolato “L’infanzia di Gesù” edizione Rizzoli.
Che cosa è il Vangelo dell’Infanzia di Gesù?  Non è facile rispondere 
in poco spazio ad una domanda così importante e densa di significato 
teologico.
Mi limito a riferire alcune indicazioni con l’intento di servire a rilegge-
re eventi così importanti e preziosi.
Sono due gli evangelisti che ci hanno tramandato preziose notizie circa 
l’infanzia di Gesù: Matteo e Luca.
Episodi come l’ Annunciazione, la visita dei pastori e dei Magi, la 
strage degli innocenti, la fuga in Egitto e la presentazione di Gesù al 
tempio, sono stati  celebrati e immortalati da grandi artisti, tanto da 
diventare famosi capolavori in ogni epoca.
A noi oggi interessa lo spessore storico e teologico di questi eventi che 
hanno segnato e sfidato la storia.
Chi è Gesù?  Da dove viene?
L’evangelista Matteo, all’inizio del suo vangelo, si pone subito di fronte 
a questo interrogativo e si preoccupa di trasmettere subito le genealo-
gia di Gesù Cristo, figlio di Davide, il Messia promesso e atteso per la 
salvezza non solo del popolo eletto, Israele, ma di tutti i popoli.
E’ per questo che secondo Matteo i Magi, rappresentanti dei popoli 
pagani, sono come un segno straordinario di un nuovo mondo che 
inizierà con la nascita di Gesù Cristo.
Comincia l’epoca messianica, che supera le frontiere religiose e nazio-
nali.
Il Vangelo di Luca.
Luca è uno scrittore attento e preciso nella sua lingua madre, il greco, 
e ci ha lasciato scene meravigliose, come l’annunciazione, la natività, 
la visitazione, eventi densi di rivelazione.
Il Vangelo del Natale, secondo Luca, è forse il testo più noto della Bib-
bia. E’ pieno di grandi idee sulla fede, è ricco di teologia.
Questa nascita è descritta come la venuta del personaggio atteso da 
secoli, portatore della pace che viene da Dio.
Per avvertire questa presenza straordinaria, è indispensabile la sempli-
cità e purezza del cuore.
Non si avverte questa presenza con i soliti criteri umani.

Don Walter

C’è bisogno di Azione Cattolica
  
8 dicembre, festa della Madonna Immacolata, giornata stupenda sotto 
la neve  e anche festa dell’Adesione all’Azione Cattolica.
Ma c’è ancora l’Azione Cattolica? Di che Azione Cattolica c’è bisogno?
Vorrei girare la domanda ai nostri ragazzi che vengono agli incontri 
dell’ACR, che popolano gli incontri diocesani e che stanno “diventan-
do Grandi insieme” scoprendo quel “di più” che offre il Signore!
Penso ai giovanissimi del campo nazionale che hanno incontrato il 

Il Grest a teatro: Fatima 2012
Le olimpiadi
  
… e cinque! Per la quinta volta i nostri ragazzi del Grest hanno 
realizzato il grande sogno di recitare in un luogo prestigioso come il 
teatro Asioli di Correggio! Questo grande privilegio ci è stato offer-
to dalla Croce Rossa –Comitato Femminile di Correggio! Abbiamo 
riempito e colorato il teatro con le bandiere di tutto il mondo, con 
musiche di ogni luogo e con la sportività vera che deve animare 
gli eventi sportivi. Eventi di oggi e di ieri riletti con la chiave della 
fede. 
Da sempre questa manifestazione è stata una serata di beneficenza 
a favore delle opere di bene portate avanti dalla Croce Rossa, ma 
quest’ anno la serata ha avuto un valore ancora più grande: soste-
nere le iniziative a favore dei terremotati della zona di Cavezzo. 
Per gli oltre 100 ragazzi ed educatori che hanno accettato questo 
“impegno” a scuola iniziata, è stata una grande emozione sentire 
dalla viva voce di una signora di Cavezzo, colpita dal sisma, tutte 
le necessità che si sono venute a creare in una zona così vicina a 
noi! Veramente abbiamo ringraziato il Signore per quel poco che 
siamo riusciti a fare e che è stato un gesto di carità così importante: 
un’esperienza  di vita vera fatta con i nostri ragazzi.
Tante persone hanno applaudito i nostri atleti, avremmo sperato di 
avere il teatro pieno perché  l’iniziativa di carità che veniva attivata 
l’avrebbe richiesto, ma anche perché quando i ragazzi del Grest 
vanno in teatro, tutta la comunità dovrebbe sentirsi protagonista e 
accompagnarli con soddisfazione.        Lilliana

Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore

Domenica 16 dicembre
Ingresso in Diocesi del nuovo 
Vescovo Massimo Camisasca

dal 2 al 9 aprile 2013
Tour della Puglia:
visita guidata ai luoghi più caratte-
ristici come: Otranto, Lecce, Trani, 
Castellana, Monte Sant’Angelo, 
Matera, Altamura, San Giovanni 
Rotondo, Isole Tremiti...

Per informazioni, 
programma dettagliato 
e iscrizioni:
in parrocchia 0522.692114
Entro il 31 gennaio 2013 

Gita di primavera

cardinale di Torino e che hanno scoperto Don Bosco, Frassati, Cot-
tolengo .
Penso ai giovanissimi che a metà dicembre andranno a Roma ad un 
corso educatori tenuto dalle persone più importanti dell’Azione Cat-
tolica.
Se questa è l’Azione Cattolica, dico che certamente c’è bisogno di 
questa  associazione  per offrire eventi formativi importanti ai nostri 
ragazzi che crescono!
E i ragazzi che ne fanno parte, sentono tutta la gioia di essere “dentro” 
a una grande associazione, in cui loro sono al primo posto!!!Vorrei che 
loro sentissero tutta la gioia di appartenere ad un’associazione che in-
veste su di loro e che loro contribuiscono a sostenere con il contributo 
di ogni tessera.           Elena
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Novena di Natale
La novena di Natale inizierà sabato 15 dicembre alle ore 19,00 
a Fatima.
Sabato 15 - ore 15,00 prima confessione dei ragazzi.
Domenica 16 II° di Avvento  “Domenica: Gaudete”
ore 10,00  S. Messa della III° di Avvento (avremo un segno par-
ticolare ricordando la prima confessione dei ragazzi della quarta 
classe di catechismo). Nel pomeriggio di questa domenica, alle 
ore 15,30, a Reggio Emilia entrerà il nuovo nostro Vescovo: 
Mons. Massimo Camisasca. In tutte le parrocchie sono sospese 
le celebrazioni.

• La novena di Natale è a Fatima alle ore 19 fino alla 
domenica 23.
• La novena a S. Biagio andrà dal lunedì 17 a venerdì 
21 alle ore 20,45.

Sabato 22 ore 20,45 celebrazione del sacramento della confessio-
ne per tutti.  Saranno presenti: 6 sacerdoti confessori.
Domenica 23 - IV° di Avvento.
ore 21,00 in chiesa a Fatima una bella serata con il concerto di 
Natale della nostra corale.
 
• Orario della Notte di Natale e del Tempo Natalizio
Lunedì 24 - ore 23, nella chiesa di S. Biagio Ufficio della veglia 
di Natale e S. Messa della Natività di N. S. Gesù Cristo.
Martedì  25  -  SANTO NATALE
Orario  a Fatima:  Sante messe: ore 8,30 e 10,00
                            Celebrazione del Vespro: ore 18,00
Orario  a S. Biagio: Santa messa: ore 11,30
Mercoledì  26 - S. Stefano, nella chiesa di Fatima S. Messa alle 
ore 10,00 (in questo giorno vi sarà solamente la celebrazione del-
le ore 10,00)
Domenica 30  -  Santa Famiglia
in questo giorno si prega per la famiglia cristiana.
Lunedì  31: ore 19,00 - canto del TE DEUM e S. MESSA  in 
ringraziamento per l’anno vissuto.

GENNAIO  2013
Martedì 1° -  Solennità di MARIA SS. MADRE DI DIO (è 
giorno di precetto).
Orario: a Fatima: ore 10,00  e  ore 17,00.
Orario a S. Biagio : ore 11,30
Domenica  6  -  Epifania del Signore

Calendario della dottrina
Il sabato 22 dicembre vi sarà regolare corso per la cate-
chesi di tutte le classi.
Periodo delle vacanze natalizie: la catechesi ripren-
derà sabato 12 gennaio 2013 alle ore 14,30 per tutte 
le classi.
Per le classi 4° elementare e 2° media: nel mese di gen-
naio 2013 è sospesa la catechesi del mercoledì per la 4° 
elementare e per la 2° media: riprenderà il mercoledì 
delle ceneri (13 febbraio 2013) con il seguente orario:
classe 4° elementare:   ore 14,30 - 15,30
classe 2° media: gruppo ragazze ore 16,00 - 17,00
                         gruppo ragazzi  ore 17,00 - 18,00

Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2012 hanno ricevuto, per la 
prima volta, il 

Sacramento della Riconciliazione
Berselli Roberto, Berti Marco, Biscotto Nicolas, Bonaccini Ga-
briele, Bonaccini Samuele, Cabassi Marcello, Casoni Alice, Ca-
stellari Samuele, Cucconi Daniele, Diacci Cristina, Di Noto 
Marella Marco, Fattori Vittoria, Fusco Luigi, Gherardi Cecilia, 
Iannelli Michela, Incerti Riccardo, Incerti Vittorio Massimiliano,  
Mannoni Matteo, Mannoni Tomaso, Martino Lorenzo, Nasciuti 
Marta, Re Giovanni, Saccani Federico, Serli Francesco, Setti Lin-
da, Solito Stefania, Toffalini Jennifer, Valentini Daniela, Vezzani 
Alessandro, Vezzani Chiara.
Catechisti: Franceschi Francesca, Serli Caterina, Spaggiari Alice, 
Ragazzi Samuele.
La preparazione immediata è stata curata dal parroco.

Il Natale nel racconto di 
Matteo e Luca
  
In prossimità del Natale 2012 è uscito il 3° volume del Papa Benedetto 
XVI° intitolato “L’infanzia di Gesù” edizione Rizzoli.
Che cosa è il Vangelo dell’Infanzia di Gesù?  Non è facile rispondere 
in poco spazio ad una domanda così importante e densa di significato 
teologico.
Mi limito a riferire alcune indicazioni con l’intento di servire a rilegge-
re eventi così importanti e preziosi.
Sono due gli evangelisti che ci hanno tramandato preziose notizie circa 
l’infanzia di Gesù: Matteo e Luca.
Episodi come l’ Annunciazione, la visita dei pastori e dei Magi, la 
strage degli innocenti, la fuga in Egitto e la presentazione di Gesù al 
tempio, sono stati  celebrati e immortalati da grandi artisti, tanto da 
diventare famosi capolavori in ogni epoca.
A noi oggi interessa lo spessore storico e teologico di questi eventi che 
hanno segnato e sfidato la storia.
Chi è Gesù?  Da dove viene?
L’evangelista Matteo, all’inizio del suo vangelo, si pone subito di fronte 
a questo interrogativo e si preoccupa di trasmettere subito le genealo-
gia di Gesù Cristo, figlio di Davide, il Messia promesso e atteso per la 
salvezza non solo del popolo eletto, Israele, ma di tutti i popoli.
E’ per questo che secondo Matteo i Magi, rappresentanti dei popoli 
pagani, sono come un segno straordinario di un nuovo mondo che 
inizierà con la nascita di Gesù Cristo.
Comincia l’epoca messianica, che supera le frontiere religiose e nazio-
nali.
Il Vangelo di Luca.
Luca è uno scrittore attento e preciso nella sua lingua madre, il greco, 
e ci ha lasciato scene meravigliose, come l’annunciazione, la natività, 
la visitazione, eventi densi di rivelazione.
Il Vangelo del Natale, secondo Luca, è forse il testo più noto della Bib-
bia. E’ pieno di grandi idee sulla fede, è ricco di teologia.
Questa nascita è descritta come la venuta del personaggio atteso da 
secoli, portatore della pace che viene da Dio.
Per avvertire questa presenza straordinaria, è indispensabile la sempli-
cità e purezza del cuore.
Non si avverte questa presenza con i soliti criteri umani.

Don Walter

C’è bisogno di Azione Cattolica
  
8 dicembre, festa della Madonna Immacolata, giornata stupenda sotto 
la neve  e anche festa dell’Adesione all’Azione Cattolica.
Ma c’è ancora l’Azione Cattolica? Di che Azione Cattolica c’è bisogno?
Vorrei girare la domanda ai nostri ragazzi che vengono agli incontri 
dell’ACR, che popolano gli incontri diocesani e che stanno “diventan-
do Grandi insieme” scoprendo quel “di più” che offre il Signore!
Penso ai giovanissimi del campo nazionale che hanno incontrato il 

Il Grest a teatro: Fatima 2012
Le olimpiadi
  
… e cinque! Per la quinta volta i nostri ragazzi del Grest hanno 
realizzato il grande sogno di recitare in un luogo prestigioso come il 
teatro Asioli di Correggio! Questo grande privilegio ci è stato offer-
to dalla Croce Rossa –Comitato Femminile di Correggio! Abbiamo 
riempito e colorato il teatro con le bandiere di tutto il mondo, con 
musiche di ogni luogo e con la sportività vera che deve animare 
gli eventi sportivi. Eventi di oggi e di ieri riletti con la chiave della 
fede. 
Da sempre questa manifestazione è stata una serata di beneficenza 
a favore delle opere di bene portate avanti dalla Croce Rossa, ma 
quest’ anno la serata ha avuto un valore ancora più grande: soste-
nere le iniziative a favore dei terremotati della zona di Cavezzo. 
Per gli oltre 100 ragazzi ed educatori che hanno accettato questo 
“impegno” a scuola iniziata, è stata una grande emozione sentire 
dalla viva voce di una signora di Cavezzo, colpita dal sisma, tutte 
le necessità che si sono venute a creare in una zona così vicina a 
noi! Veramente abbiamo ringraziato il Signore per quel poco che 
siamo riusciti a fare e che è stato un gesto di carità così importante: 
un’esperienza  di vita vera fatta con i nostri ragazzi.
Tante persone hanno applaudito i nostri atleti, avremmo sperato di 
avere il teatro pieno perché  l’iniziativa di carità che veniva attivata 
l’avrebbe richiesto, ma anche perché quando i ragazzi del Grest 
vanno in teatro, tutta la comunità dovrebbe sentirsi protagonista e 
accompagnarli con soddisfazione.        Lilliana

Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore

Domenica 16 dicembre
Ingresso in Diocesi del nuovo 
Vescovo Massimo Camisasca

dal 2 al 9 aprile 2013
Tour della Puglia:
visita guidata ai luoghi più caratte-
ristici come: Otranto, Lecce, Trani, 
Castellana, Monte Sant’Angelo, 
Matera, Altamura, San Giovanni 
Rotondo, Isole Tremiti...

Per informazioni, 
programma dettagliato 
e iscrizioni:
in parrocchia 0522.692114
Entro il 31 gennaio 2013 

Gita di primavera

cardinale di Torino e che hanno scoperto Don Bosco, Frassati, Cot-
tolengo .
Penso ai giovanissimi che a metà dicembre andranno a Roma ad un 
corso educatori tenuto dalle persone più importanti dell’Azione Cat-
tolica.
Se questa è l’Azione Cattolica, dico che certamente c’è bisogno di 
questa  associazione  per offrire eventi formativi importanti ai nostri 
ragazzi che crescono!
E i ragazzi che ne fanno parte, sentono tutta la gioia di essere “dentro” 
a una grande associazione, in cui loro sono al primo posto!!!Vorrei che 
loro sentissero tutta la gioia di appartenere ad un’associazione che in-
veste su di loro e che loro contribuiscono a sostenere con il contributo 
di ogni tessera.           Elena



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

memoriale

promemoria S.Biagio

Defunti

Battesimi

1) Ruini Oscar e famiglia, in ricordo del fratello Ivano, nell’an-
niversario € 20,00
2) Ermes e Carla, in occasione del 50° di matrimonio offro-
no: alla parrocchia di Fatima € 100,00; alle missioni (giorna-
ta missionaria) € 200,00; a Padre Otello € 50,00; alle Suore 
Cappuccine € 50,00; alla parrocchia di S. Quirino € 50,00; al 
dispensario Graziella €50,00
3) Alla parrocchia di Fatima, per il battesimo di Mora Sabrina 
di Alessandro Turci e di Edoardo Lodini, i genitori con le fa-
miglie offrono € 300,00   
4) I nonni in occasione del battesimo di Maria Maddalena 
Crotti, alla chiesa di S. Biagio € 200,00
5) In occasione del matrimonio di Guido Pilati, la famiglia 
offre € 250,00
6) Luca e Francesca per il battesimo Maria Maddalena, alla 
chiesa €120,00
7) In memoria di Silvana e Giuseppe Nasi, la figlia per la chie-
sa di S. Biagio € 50,00
8) Famiglia Berselli. per la chiesa € 50,00; per il bollettino € 50,00
9) In memoria di Gastone Bellelli, nel 7° anniversario, la mo-
glie per opere di bene € 30,00
10) In memoria di Maria Ravazza, per la chiesa € 70,00
11) In memoria di Domenica Vincenzo Maioli, la famiglia 
€ 50,00
12) In memoria di Lusuardi  Pierino, la famiglia € 50,00
13) I memoria del caro Stefano, la famiglia Manicardi Carlo 
€ 50,00
14) In memoria di Stefano Manicardi, da parte di Gianni e 
Claudia Incerti, per la missione di Gernana € 100,00
15) Per il battesimo di Damiano Cassetta, i genitori per la 
chiesa € 25,00
16) In memoria del primo anniversario della scomparsa di 
Ferretti Egeo “Chimin”, la famiglia offre per la chiesa di S. 
Biagio € 200,00
17) Renzo Magnani, per il suffragio dello zio don Primo € 50,00
18) I genitori in occasione del battesimo del figlio Nicolò 
Bianchi, alla chiesa € 50,00

Dall’ultimo bollettino:
1) Stefano Manicardi, di anni 27, deceduto il 20 ottobre, il 
funerale è stato celebrato il 23 ottobre 2012 alle ore 16,00. 
Le ceneri riposano nel cimitero urbano.
2) Ravazza Maria, di anni 83, deceduta a Correggio il 24 
ottobre 2012, è stata sepolta con suffragio cristiano il 26 ot-
tobre 2012, nel cimitero urbano.
3) Giannotti Ester, vedova Galloni, di anni 89, deceduta il 
26 ottobre 2012, è stata sepolta, sabato 27 ottobre 2012, 
con suffragio cristiano, nel cimitero urbano.
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Carissimi,
con autentica sincerità auguro a tutti un buon natale: alle famiglie, 
ai singoli, alle persone in difficoltà per motivi di salute e anche di 
età avanzata con i problemi che ne seguono.
Auguro buon Natale nel Signore prima a tutti  ai cristiani che han-
no il dono di riconoscere la grazia ricevuta nell’essere tali, a coloro 
che hanno come smarrito la loro identità cristiana, auguro un  Na-
tale di pace e di amore anche a coloro che appartengono ad altre 
religioni o fedi.
Per noi cattolici questo Natale del Signore cade non in un anno 
qualsiasi, ma nell’ anno della fede, a motivo del 50° anniversario 
del grande evento del Concilio Vaticano II°.
Il tempo che viviamo è tempo di grosse difficoltà per tutti e non 
solo per motivi economici.
Il tempo della secolarizzazione infatti non si presenta più come 
epoca in cui la fede è una possibilità, poiché anche i cristiani abi-
tano questo mondo, non c’è da stupirsi se anche essi si sentono 
contagiati dall’aria che tira.
Celebrare il Natale del Signore nell’anno della fede può volere dire 
anche il desiderio di approfondire  il significato di questa presenza 
di Gesù Cristo nel tempo che viviamo.
Il Natale del Signore può allora essere un momento nel quale ci si 
rende conto che si è credenti perché Dio ci ha parlato e per questo 
ha mandato il suo figlio Gesù a ricordare la dignità grande alla 
quale siamo chiamati. 
L’augurio che giustamente ci si scambia nel tempo natalizio, au-
gurio di fede, di fiducia e di speranza sia come risposta a ciò che 
l’apostolo S. Paolo ha ricordato con forza nella lettera ai romani: 
«Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai 
con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo».
Questo è l’augurio che mi permetto di indirizzare a tutti coloro che 
sono alla ricerca di una risposta forte di fronte anche ai motivi di 
pessimismo e di paura.

Don Walter

Il terremoto del maggio scorso ha recato danni anche alla chiesa di S. Biagio 
non tanto da doverla chiudere, ma i danni sono visibili.
In particolare è stato doveroso e urgente togliere completamente l’organo 
a canne, che era stato ripristinato nell’anno 2000 (dopo quasi 50 anni di 
silenzio) per porre in sicurezza una parete che aveva subito anomalie.
Si spera che il lavoro di risistemazione dell’organo a canne possa essere ter-
minato per il Natale prossimo.
La spesa è notevole e si aggira sui diecimila euro ed è a carico nostro.
Gli altri lavori di ripristino, una volta approvati nel progetto dalla compe-
tente sovrintendenza ai beni artistici e storici e dal competente ufficio dioce-
sano dei beni culturali, verranno eseguiti se vi saranno i mezzi.

Aggionamenti dalla Commissione Carità
La Commissione Carità di Fatima e S. Biagio è stata costituita nel 2010 per 
cercare di rispondere alle necessità ed esigenze sempre più presenti nel territorio 
delle nostre parrocchie di Fatima e San Biagio. 
Ci riuniamo all’incirca una volta al mese per valutare le nuove situazioni di 
bisogno (specialmente relative ai nostri quartieri) che ci vengono di volta in 
volta segnalate dal centro d’ascolto della Caritas vicariale. Allo stesso tempo cer-
chiamo di fare un aggiornamento sulle situazioni familiari viste in precedenza 
per valutare eventuali nuovi bisogni oppure condividere nuove problematiche. 
Le varie situazioni di difficoltà presentate vengono poi ad una ad una conosciu-
te personalmente e si cerca di condividere con le famiglie un cammino comune, 
che possa andare oltre all’immediato aiuto materiale per instaurare un rapporto 
personale nel tempo. 
Sono state incontrate diverse famiglie, comprendenti all’incirca una settantina 
di persone, e, grazie agli aiuti economici offerti dalla nostra comunità, si è 
cercato di aiutarle con alimenti, materiale scolastico, bollette, affitti ed altre 
spese vive. In diversi casi si è riuscito a sopperire a situazioni di disoccupazione, 
trovando lavoro (seppure spesso temporaneo) in campagna e in fabbrica. 
Da un punto di vista materiale la problematica incontrata in modo più diffuso 
è quella relativa all’immobile di residenza. Spesso l’affitto mensile, già di per 
sé oneroso, diventa insostenibile e sono ad oggi in corso numerose pratiche di 
sfratto che diverranno esecutive nei prossimi mesi.  Nonostante i numerosissi-
mi appartamenti sfitti nei nostri quartieri diventa paradossalmente sempre più 
difficile trovare un alloggio, anche temporaneo, per ospitare famiglie e bambini 
in giovanissima età. 
Da un punto di vista delle persone in difficoltà, abbiamo riscontrato la loro 
fatica a  relazionarsi con il tessuto  sociale circostante e questo porta ad una loro 
quasi totale assenza di rapporti con le altre persone e così anche le esigenze più 
banali diventano un problema. Si cerca quindi di rimanere in contatto il più 
possibile con ogni famiglia, anche al solo scopo di condividerne le difficoltà e 
non farli sentire più soli nell’affrontare le problematiche quotidiane. Nel limite 
del possibile si prova anche ad integrare specialmente i bambini e gli adolescenti 
nelle attività parrocchiali come il grest oppure l’oratorio nel fine settimana.  

Come si può collaborare con queste attività?
L’aiuto più importante è senz’altro nel donare un po’ del proprio tempo e della 
propria attenzione per conoscere, condividere e portare insieme le difficoltà di 
tante persone che vivono di fianco a noi, cercando sempre più di essere una co-
munità parrocchiale aperta, attenta e disponibile all’ascolto di chi ha bisogno. 
Oltre che a livello parrocchiale è possibile mettersi a disposizione del centro di 
accoglienza e distribuzione alimenti di S. Rocco, dove la nostra parrocchia ha 
un turno mensile al primo sabato del mese. 
Un altro aiuto molto importante che diversi parrocchiani stanno seguendo da 
tempo è l’offerta, anche molto piccola, ma preferibilmente continuativa che ci 
permette di affrontare situazioni di povertà crescenti; in questo modo il gesto 
caritativo, pur se minimo, diventa uno stile di vita e non un’occasione straordi-
naria. L’offerta può essere lasciata direttamente alle persone che compongono 
la commissione carità oppure nella colonnina all’ingresso della parrocchia di 
Fatima (“comunicazioni alla commissione carità”).    
Per il periodo di avvento e nei giorni precedenti il S. Natale è possibile, per chi 
lo desidera, regalare piccole ceste o pensieri natalizi, in generi alimentari, che 
potranno poi essere consegnate alle famiglie bisognose della zona: anche questo 
può essere un piccolo gesto di vicinanza e di apertura da parte della nostra co-
munità.         Paolo Giovanardi

Anche quest’anno la corale delle nostre Parrocchie di Fatima e 
San Biagio è lieta di invitare tutta la comunità ad un momento 
di festa in preparazione al Natale.
Si tratta dell’ormai tradizionale Concerto che si terrà domenica 
23 dicembre alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Madon-
na di Fatima. 
Verranno presentati brani della nostra tradizione insieme a canti 
natalizi che solitamente con vengono eseguiti nelle celebrazioni 
liturgiche. Il comune denominatore è comunque quello di ve-
gliare Gesù bambino, alternando canti ritmati a canti più dolci 
e lenti.
Quindi, aspettiamo fiduciosi tutti gli amici a condividere la no-
stra gioia per Gesù che nasce!.                Marco Corradini

“..ed essa diede alla luce un figlio, il suo 
primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise 
a dormire nella mangiatoia di una stalla, 
perché non avevano trovato altro posto.”

Lc 2, 7

BUON NATALE
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Domenica 28 ottobre 2012
1) Cassetta Damiano di Oliviero e di Sabrina Mazzaro
Padrini:  Giorgio Coccini Gailli  e  Davide Cassetta
2) Bianchi Nicolò di  Graziano e di Daniela Incerti
Padrini:  Stefania Incerti  e  Maurizio Bonacini

Domenica 23 dicembre 2012
Chiesa parrocchiale Madonna di Fatima


