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memoriale
  1)  In memoria di Zanzanelli Ar-
mando € 50,00 e in occasione della 
prima comunione di Benedetta, la 
famiglia per la chiesa € 25,00
  2)  In occasione del matrimonio di 
Sara e Alessandro, i genitori offrono
alla Chiesa € 300,00
 3)  In occasione dell’anniversario 
dei cari genitori Amelia e Rodol-
fo Veroni, la famiglia alla chiesa € 
300,00.
 4) Francesca e Gianluca in occasio-
ne del loro matrimonio, alla chiesa  
 € 150,00
 5) Gli sposi Gaetano e Monica, per 
la chiesa € 60,00
 6)  Monika e Stefano, per il loro 
matrimonio alla  chiesa € 100,00 
  7)  Per il battesimo di Emily, i ge-
nitori, alla chiesa € 50,00
 8)  Per il battesimo di Leonardo i 
genitori Lorenzo e Paskalina, alla 
chiesa € 50,00 
 9) Gianluca e Tania, alla chiesa di 
S. Biagio € 100,00
10) In memoria di Armando Rosal-
bi, la famiglia alla chiesa € 100,00
11) In occasione della prima comu-
nione della nipote Chiara Ogni-
bene la nonna Anna, per opere di 
bene € 100,00

12) In memoria dei cari Lorenzo e 
Giulio Rosa, Franca Paterlini alla 
missionaria dott.sa Germana Mu-
nari € 300,00 alla missionaria dott.
sa Giordana Bertacchini € 300,00
 per opere di bene € 100,00 
13) Ruggero e Lidia in occasione 
del 50° di matrimonio, alla chiesa 
€ 100,00
14) In memoria di Messori Renzo, 
la moglie Roma, offre € 50,00
15) In memoria di Franco Mari-
niello, la famiglia offre € 50,00
16) Claudio e Maria Grazia, in oc-
casione del 25° di matrimonio € 
50,00
17) Dante e Lidia per il 40° di ma-
trimonio di Gianni e Lalla, alla par-
rocchia € 100,00
20) I famigliari, in memoria del-
la compianta Graziella Saccani in 
Cavazzoni, offrono per le necessità 
parrocchiali € 500,00
21) La famiglia Crotti nell’anniver-
sario del papà Settimo, alla chiesa 
di S. Biagio € 100,00 
I ragazzi del Grest 2014 
Come frutto dei giochi della festa 
di chiusura per la carità del Papa 
Francesco € 500,00
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Carissimi, mi scuso per il ritardo con cui esce il notiziario della 
parrocchia, dovuto a diversi motivi, non ultimo un poco di tra-
scuratezza e di intolleranza.
Dopo le molteplici attività estive e l’impegno notevole nell’an-
nuale festa della fraternità, si riprende il cammino nella comu-
nità con il desiderio di vivere i doni del Signore con gioia e 
riconoscenza.
Dal 28 agosto al 5 settembre abbiamo vissuto i giorni dell’an-
nuale festa della fraternità che è giunta alla 43° edizione.
Questo appuntamento è desiderato da molte persone perché è 
certo una occasione di vivere insieme l’incontro in una atmosfe-
ra fraterna. Debbo esprimere la mia riconoscenza a una schiera 
di persone che hanno lavorato con impegno, a quanti sono stati 
impegnati nell’allestimento e durante i giorni della festa.
Dai giovani impegnati, agli adulti e anche agli anziani che han-
no collaborato in modi diversi, ma sempre preziosi.
Un grazie particolare a coloro che hanno voluto ricordare l’anni-
versario di matrimonio, domenica 31 agosto alla messa delle ore 
11,00 nella chiesa di S. Biagio e nel pranzo comunitario.
Un grazie particolare anche a chi ha sponsorizzato la propagan-
da della festa. 
Da ultimo voglio ricordare la bella mostra fotografica allestita 
nei locali di S. Biagio dallo studio Photo Sprint per ricorda-
re momenti anche commoventi dei 50 anni della parrocchia di 
Fatima. Il cielo ci ha favorito con il bel tempo, cosa veramente 
eccezionale in questo anno piovoso.                       Don Walter
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Defunti
1) Abeti Pasqua, di anni 84, deceduta il 20/05, è stata sepolta con suffra-
gio cristiano il 22/05/2014 nel cimitero di Canolo.  
2) Rosalbi Armando di anni 90, deceduto il 20/06, è stato sepolto con 
suffragio cristiano, il 23/06/2014 nel cimitero di S. Prospero.
3) Walter Pellegrino Rossi   di anni 87, deceduto a Bagnolo in Piano, il 
23/07, è stato sepolto con suffragio cristiano, il 25/07/2014, nel cimite-
ro di Asta (Villaminozzo)
4) Mariniello Franco di anni 72, deceduto il 24/07, è stato sepolto con 
suffragio cristiano, il 26/07/2014 nel cimitero urbano.
5) Manicardi Carlo di anni 86, deceduto il 28/07, è stato sepolto con 
suffragio cristiano, il 29/07/2014 nel cimitero urbano.
6) Bonacini   Gianni     di anni 64, deceduto a Reggio E. il 15/09, è stato 
sepolto nel cimitero urbano il 15/09/2014.
7) Mazzei  Alessandro  di anni 47,  è deceduto improvvisamente in 
casa il 14/09, è stato sepolto con suffragio cristiano, il 16/09/2014 nel 
cimitero urbano.

Commissione Carità
Giovedì 9 ottobre si terra' in parrocchia un incontro aperto a tutti: ci  ritroviamo 
come Commissione Carità alla s.messa delle ore 19 (a seguire cena in semplicità 
ed incontro) per organizzare e condividere le iniziative dell'anno pastorale (ser-
vizio ritiro alimenti al Conad, Casa d'accoglienza CasAgnese, centro d'ascolto 
ecc). Chi non riuscisse a partecipare ma fosse comunque interessato a collaborare 
in qualsiasi modo può contattare Paolo Giovanardi(3406461525) oppure Gino 
Bondavalli(3335999912).

Due eventi particolari si ricordano in questo mese:  il Sino-
do straordinario sulla famiglia, (voluto dal papa France-
sco) che si svolge a Roma, dal 5 al 19 ottobre.
Il papa Francesco ha invitato i credenti ad accompagnare 
l’evento con la preghiera. Ciò faremo ogni giorno celebran-
do l’eucarestia e con la preghiera del rosario.
Domenica 19 ottobre si celebrerà la giornata missionaria 
mondiale. Le nostre comunità sono sempre state molto at-
tente e generose per questa giornata.
La preghiera fatta con fede accompagnerà certamente ogni 
iniziativa a favore della evangelizzazione e di chi è più biso-
gnoso. La Madonna del Rosario, venerata nel mese di otto-
bre, benedica le nostre famiglia e ciascuno di noi. 

Don Walter

Grazie a tutti coloro che si sono 
impegnati nell'allestimento 

e durante i giorni della festa: 
i giovani, gli adulti e gli anziani

Domenica 31 agosto 2014 alle ore 11 nella chiesa di San 
Biagio, si è svolta la celebrazione degli anniversari di matri-
monio. Erano presenti anche fr. Matteo e fr.Stefano origina-
ri della nostra comunità.

Quando la Festa della Fraternità 
finisce
D’estate la nostra terra pullula di feste simili alla nostra: ce ne sono  
nella Bassa, in collina, in montagna, e non è certo un problema oggi 
spostarsi per gustare, da soli o in compagnia, un tradizionale piatto 
reggiano e togliersi dal caldo afoso della nostra zona. La nostra Festa, 
alla fine di agosto, sembra portarsele via tutte, sembra segnare la fine 
della bella stagione e della spensieratezza dei giorni di vacanza. E per 
questo, forse, quando finisce, lascia qualcuno un po’ triste.
Per me non è così. Con la Festa della Fraternità inizia, dopo la pausa 
estiva, dopo un periodo abbastanza lungo in cui ci si vede meno e ci 
sono meno attività, un nuovo cammino. E, quando si ricomincia, c’è 
sempre la speranza di fare qualcosa di più o di diverso rispetto a quello 
che si è fatto prima, di evitare gli errori, di potere ripetere ciò che è 
stato positivo. E’ questo lo stato d’animo che mi lascia la nostra Festa, 
quando finisce. Dopo la fatica della preparazione e della realizzazione, 
dopo la soddisfazione perché tutto è andato bene (quest’anno, poi, il 
bel tempo è stato un fedele alleato!!), quello che mi rimane è l’idea che 
davanti a noi c’è un nuovo anno che ci deve vedere uniti e disponibili 
come lo siamo stati durante la Festa!                   Alessandra

Primo Turno

Secondo Turno
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Ottobre, mese del Santo Rosario 
e delle missioni
Poiché Maria è Madre, la sua devozione ci insegna a essere figli: ad 
amare senza misura, ad essere semplici, senza le complicazioni che na-
scono dall'egoismo, a essere allegri, sapendo che nulla può distruggere 
la nostra speranza (san Josemaria Escrivà).
La Madre di Dio intercede presso il suo Unigenito Figlio per ottenere 
grazia e benedizione sul popolo: per ritrovare il sentiero della verità e 
della virtù, sentiero che tocchi (beneficandole) le stesse arterie della 
vita sociale e politica.
In questo mese di ottobre si celebra il Sinodo dei Vescovi per la fami-
glia: noi ci uniamo a Papa Francesco nel pregare per la famiglia “primo 
e vero costruttore della società e di un’economia a misura d’uomo” e 
per il Sinodo “affinché lo Spirito Santo illumini i padri sinodali e li 
guidi nel loro impegnativo compito”.
Di fronte ai gravi problemi che nell’ora attuale investono le famiglie, 
compresi i tentativi di snaturare il matrimonio, l’arma che le persone 
comuni possono alzare è il S. Rosario “preghiera semplice che batte il 
ritmo della vita umana” (San Giovanni Paolo II) preghiera che pacifica 
ed unisce.
Domenica 19 ottobre sarà poi la Giornata Missionaria Mondiale. Nel 
ricordo ancora vivo delle tre missionarie saveriane martiri in Africa, 
imploriamo il sostegno divino per le missioni cattoliche nel mondo, 
ricordando le parole di Benedetto XVI “il Rosario è la preghiera del 
cristiano che avanza nel pellegrinaggio della fede” che richiamano quel 
cammino verso l’evangelizzazione che la Chiesa compie per mandato 
di Cristo.                Pietro Oleari

NOI CHE…
C’è stata una bella sorpresa quest’anno alla Festa della Fraternità: una 
mostra fotografica che ci ha ricordato come eravamo! Volti giovani di 
noi che spensieratamente camminavano sulle montagne, di noi che 
andavamo pellegrini a Roma o in qualche santuario mariano, di noi 
che ci trovavamo a Fatima per fare un po’ festa. Volti meno giovani di 
persone care che ora non ci sono più e che tanto hanno fatto per la 
parrocchia.
Grazie, Gully, perché ci hai regalato un momento di grande gioia e 
di grande commozione. Ci hai dato l’opportunità di ripensare ai cin-
quant’anni di vita della nostra comunità e alla nostra vita. Ci hai dato 
l’opportunità di ricordare tutti i doni che il Signore ci ha fatto attraver-
so le persone che abbiamo incontrato e le esperienze che abbiamo vis-
suto e di ringraziarLo per questo. Ci hai dato l’opportunità di parlare 
di quando eravamo giovani ai nostri figli, che forse talvolta stentano a 
credere che anche noi siamo stati come loro, con la loro energia, i loro 
sogni, le loro difficoltà. E questo confronto generazionale ha fatto a 
tutti un grande bene!!! Grazie, Gully!!!             Alessandra

Inizia il catechismo
“Educare è un atto di speranza significa essere in cammino, educatori e giovani, 
verso il bello, il buono e il vero.”*
4 ottobre 2014: con il cuore e la mente colmi di bei panorami, di amicizie 
nuove, vette, e meritato riposo, con San Francesco siamo pronti per riprendere 
il cammino del catechismo. 
Sulle agende così fitte di impegni, mettiamo un cuoricino rosso nella casella 
del sabato pomeriggio; ci aspetta un incontro speciale, con un Amico che 
ci chiede di puntare sempre alto ma che non si stanca mai di donarci la sua 
tenerezza e la sua forza. Anche quando la tentazione di cedere alla pigrizia o 
alla stanchezza di una settimana frenetica ci farà l’occhiolino, allora pensiamo 
a quell’Amico che ci sorprende in ogni momento, pronto a darci tutto, a darSi 
tutto per Noi nel saluto dei compagni, nell’affetto di Don Walter, nelle parole 
dei catechisti, nell’allegria dei giochi dell’Oratorio, nel pane spezzato ogni Do-
menica.  Mi affido alle parole di Papa Francesco per augurare a tutti, ragazzi e 
catechisti, di scoprire il volto vero, buono e bello di Gesù.
“L’educatore, accompagnando nella ricerca, offre un quadro di riferimento delimi-
tato che, senza togliere la libertà, allontana la paura ed incoraggia a camminare. 
Egli inoltre come Gesù, deve unire la verità che insegna alla testimonianza della 
propria vita. […] Dialogare spetta a chi è in cammino. I “quieti” non dialogano. 
Per dialogare ci vuole coraggio, ci vuole magnanimità. Nel dialogo la persona si 
confronta senza aggredire, si propone ma non si impone. Il Dialogo avvicina. Una 
cosa è un semplice incontro, un’altra fare il cammino insieme.” *cfr “La bellezza 
educherà il mondo” Jorge Mario Bergoglio – emi ed.         Marco 

50° della fondazione della 
parrocchia di Fatima
Merita di essere ricordato una bella iniziative organizzate per ricor-
dare il cinquantesimo anniversario della fondazione della parrocchia 
Madonna di Fatima, la piccola missione in preparazione al 13 maggio 
2014 curata dalla presenza dalla presenza della suore francescane An-
geline di assisi, le quali facendo riferimento allo stupendo documento 
pastorale di papa Francesco “La gioia del vangelo” dal 7 al 13 maggio 
hanno guidato gli incontri di riflessione dai ragazzi agli adulti.
La partecipazione è sempre stata generosa e l’interesse suscitato dalla 
loro testimonianza molto positiva. Una missione di predicazione e di 
testimonianza lascia sempre in una comunità un bene tangibile sia 
nei giovani che negli adulti. Voglio ricordare i nomi delle brave suore 
francescane anche per la loro preparazione, per la loro semplicità e la 
capacità di vivere in mezzo alla gente: suor Elisa - Paola - Simona - 
Cristina - Maria Paola e suor Sara.  Grazie per la bella testimonianza di 
una settimana nella nostra comunità.
La sera del 13 maggio era presente il nostro vescovo mons. Massimo 
Camisasca, per la prima volta nella nostra zona pastorale invitato ap-
punto in occasione del 50° anniversario della parrocchia, il quale ha 
presieduto la concelebrazione della festa del 13 maggio.  Purtroppo 
non si è potuto svolgere la processione a motivo del cattivo tempo.

in Parrocchia angolo missionario
Orario per il tempo dell'autunno fino alla Pasqua 2015
Giorni Festivi:  
A FATIMA:  S. Messe  ore  8,30  e ore 10,00
                   ore 18,00  celebrazione dei Vespri
A S. BIAGIO: S. Messa  ore 11,30
Giorni Feriali:
A FATIMA:  S. Messe  ore 19,00
                   ogni lunedì ore18,30  S. Rosario
                   nelle altre sere ore 18,40  Vespro
IL SABATO: S. Messa  ore 8,00
Da ricordare:
Confessioni individuali:
• ogni sabato pomeriggio: dalle ore 16,30  alle ore 18,30 in chiesa a Fatima
• ogni sera da lunedì a venerdì dalle ore 18,00  alle ore  19,00.
==================
Confessioni comunitarie con la presenza di più confessori:
Ottobre - sabato 26 alle ore 21,00
Dicembre - martedì  23 in preparazione al S. Natale   
==================
Celebrazione dei Battesimi
La data indicata è l’ultima domenica del mese possibilmente 
nell’orario dei vespri (ore 18,00) oppure in quella domenica l’ora-
rio può essere anticipato alle ore 17,00 se sarà necessario.
==============
ORARIO PER LA CATECHESI DEI RAGAZZI
** L’INIZIO DELLA CATECHESI SARÀ: sabato 4 ottobre 
2014 ore 14,30 dalla classe 2° elementare alla 2° media
• dopo il 4 ottobre la classe 1° media andrà a S. Biagio, salvo il 
sabato delle confessioni (i ragazzi saranno avvertiti per tempo)
** CATECHESI DEL MERCOLEDI
Ogni mercoledì dall’ 8 ottobre al 17 dicembre la catechesi sarà:
dalle ore 14,13 alle ore 15,30 per la 4° classe (in preparazione alla 
prima confessione. Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 per la 2° media
==================
**  Corso di preparazione alla celebrazione del matrimonio
**  Corso di preparazione alla cresima per gli adulti

Inizio: 26 ottobre 2014  ** per iscrizioni rivolgersi in parrocchia
         tel. 05222. 692.114   ** cellulare 347.324.30.42

Il gruppo missionario par-
rocchiale collabora con as-
siduità con le missionarie 
saveriane. La nostra dott.
ssa Giordana Bertacchini 
è stata eletta superiora ge-
nerale della Comunità.

Douala, 04 agosto 2014
"Noi siamo chiamati a far 
parte del disegno divino, 
siamo coinvolti in quest'at-
mosfera di Potenza e di 
Bontà amorosa... Anche 
noi con Lui vogliamo agire 
dove e come la nostra coope-

razione è richiesta, piccoli e indegni, ma tanto desiderati e desiderosi 
strumenti della Sua Onnipotenza; anche noi vogliamo diffondere la 
Misericordia perché tutti possano con noi e per mezzo di noi attingere 
ai doni gratuiti di Dio, soprattutto ai più grandi, quelli che attingono 
/'infinito e l'eterno". (Padre Giacomo Spagnolo, LP 05)

Carissimo Don Walter Rinaldi e amici della Parrocchia Nostra Si-
gnora di Fatima, Vi esprimiamo qualche pensiero, sentimento e 
desiderio che abbiamo in cuore. Innanzitutto un grazie al Signore, 
perché ogni giorno ci fa sperimentare la sua misericordia, il suo 
amore, la sua Provvidenza.
Un grazie a voi che avete collaborato con la nostra missione qui in 
Camerun, soprattutto in questo inizio, il vostro aiuto ci ha dato a 
possibilità di possedere una casa a noi e a tutte le altre sorelle che 
passeranno in questa missione. Vi ringraziamo della vostra parte-
cipazione alla costruzione della nostra casa, con il vostro aiuto ab-
biamo potuto avanzare: abbiamo già finito il piano terra, ci man-
ca soltanto il primo piano e presto potremo abitarla, forse metà 
dell'anno prossimo.
In questo periodo i lavori pastorali sonno diminuiti per le vacanze, 
ma noi cominciamo a programmare l'anno prossimo, soprattutto 
adesso che abbiamo il nuovo parroco, il Padre André Semeni. la 
Comunità Cristiana aumenta con l'arrivo di nuove persone venute
da ogni parte del Camerun, soprattutto dell'ovest questo ci sfida 
ha avere una pastorale che sappia accogliere tutte le persone.
Vi raccomandiamo alla bontà del Signore affidandoli vostri deside-
ri e auguri. Con molta riconoscenza e affetto vi salutiamo. 

La comunità delle Sorelle de Duala

In questo anno così ricco di acqua naturalmente non poteva essere 
diversamente anche per quella data.
A ricordare sempre il 50° della fondazione della parrocchia un’ altra 
bella iniziativa è stata la mostra fotografica, curata dallo studio FOTO 
SPRINT di Guglielmo, in occasione della festa della fraternità - edi-
zione 2014 - nei locali di S. Biagio - dal 28 agosto al 5 settembre 2014.
L’iniziativa è stata accolta con molto piacere e ha suscitato interesse, 
perché ha ricordato eventi e persone che hanno contribuito a formare 
parte della nostra storia in questi 50 anni.  Grazie Guglielmo del bel 
lavoro.              Don Walter

Campeggio 
Famiglie Loreto


