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“Io sono l'Alfa e l'Omega”, dice il 
Signore Dio, “che è, che era e che 

viene, l'Onnipotente”. Ap 1,8 
 

Con La festa liturgica di Cristo Re se-
gna la fine dell'anno liturgico. Cristo, 
il Re dei re, chiude questo ciclo litur-
gico e pone fine alla triste storia che 
l'umanità sta tessendo. Ognuno di 
noi deve valutare e fare un bilancio 
alla fine di questo anno di grazia che 
ha un ritmo diverso dell'anno solare. 

In questi ultimi tre mesi la Chiesa ci 
ha accompagnato, aprendo le Scrittu-
re domenica dopo domenica e COME 
PIETRE VIVE abbiamo sognato di 
ascoltare Gesù per ascoltare con più 
attenzione il nostro prossimo, ci sia-
mo nutriti alla mensa del Signore e 
abbiamo condiviso in fraternità di-
ventando una famiglia e crescendo 
così nella fede e nell'impegno cristia-
no. 

Con l'inizio del nuovo anno 2023, con-
tinueremo sognando di essere una 
parrocchia in uscita come sta chie-
dendo papa Francesco, ispirandoci al 
comandamento di Gesù "Andate, 
dunque, e fate discepoli tutti i popo-
li" (Mt 28,19), tenendo presente che 
"l'evangelizzazione è la grazia e la vo-
cazione propria della Chiesa e la sua 
identità più profonda, essa esiste per 
evangelizzare" (Paolo VI).  

Per vivere come autentici discepoli 
dovremmo sederci ai piedi del Mae-

stro come a Betania, nella "casa 
di Marta, Maria e Lazzaro" e 
qual’é  il momento migliore  per 
farlo? Abbiamo la opportunità in 
parrocchia ogni mercoledì alle ore 
17 di pregare in comunità davanti 
a Gesù presente nella eucarestia e 
adorarlo, chiedendogli per la nuo-
va evangelizzazione della nostra 
parrocchia, per le vocazioni sacer-
dotali, religiose e missionarie e 
per ascoltare come pietre vive la 
voce del Maestro. 

Come pietre che insieme costrui-
scono la comunità, celebreremo la 
festa di Sant'Ilario, nostro patro-
no, e gli chiederemo di compiere il 
miracolo nei nostri cuori. Con cuo-
re grato e gioioso i nostri bambini 
e giovani rivivranno la festa del 
carnevale in parrocchia. Col mer-
coledì delle ceneri inizieremo un 
tempo penitenziale e una prepara-
zione spirituale che durerà qua-
ranta giorni con le sue 40 intense 
notti facendoci partecipi della 
morte del Signore fino a giungere 
alla Sua Risurrezione. 

Viviamo questo tempo di grazie 
che l’eterno Padre ci dona con in-
tensità, Vi auguro a tutti un Buon 
natale e un buon anno nuovo 
2023. 

  

DON RAUL SANCHEZ 

Dicembre - Aprile  



LA CASA DI MARTA, MARIA E 

LAZZARO 

Ascolto, corresponsabilità, ministeri: i 

nostri passi sul percorso sinodale che 

continua  

ASCOLTARE DIO PER ASCOL-
TARE L’ALTRO 
L’ascolto è essenziale per la fede cri-
stiana e solo se ascoltiamo il Signore 
possiamo ascoltare l’altro, nel quale 
crediamo essere presente la figura 
del Padre. In questo secondo anno 
dal carattere sinodale dobbiamo 
estendere il nostro ascolto, in modo 
particolare, a persone e situazioni 
che sono anche all’esterno della co-
munità cristiana. Con loro siamo “in 
debito di ascolto”. Con il nostro 
camminare insieme possiamo 
creare spazi di ascolto con chi 
incontriamo per la strada o nel 
quartiere? 
 
GESU’ NELLA CASA DI MARTA 
MARIA E LAZZARO 
La casa è molto cara al Vangelo di 
Luca: con Gesù entriamo nella casa 
di Betania per ascoltare, come Ma-
ria, il Signore che si rivela; maturare 
nella fede come Marta; per essere, 
con la nostra vita, annunciatori del 
Risorto, come è avvenuto in Lazzaro. 
Ascoltiamo le loro vicende leggendo 
il Vangelo nelle nostre case, in comu-
nità, nella preghiera personale. Co-
me possiamo camminare insieme 
e riscoprire la radice spirituale 
dei nostri servizi? 
 
LA CASA DI MARTA, MARIA E 
LAZZARO, LANOSTRA CHIESA 
 

Dalla casa di Betania alla nostra, 
per ascoltare chi ci guarda dalle ca-
se, con uno stile di vita credibile, 
con un linguaggio comprensibile e 
pieno di amore che sa prevenire e 
intuire le necessità e le preoccupa-
zioni di chi vi abita: l’incertezza di 
questi tempi, l’educazione dei ra-
gazzi, la voglia di sposarsi matura-
ta in percorsi diversi di amore. Co-
me possiamo camminare insie-
me nella corresponsabilità? 
 
I MINISTERI NELLA NOSTRA 
CHIESA 
La Chiesa è viva, si rinnova e an-
nuncia grazie ai doni che lo Spirito 
Santo offre a tutte le comunità cri-
stiane. Essi si traducono in servizi 
e ministeri che sostengono la tra-
smissione della fede, la celebrazio-
ne liturgica e si pongono al servizio 
della comunità in molteplici forme. 
Tra questi risalta per la nostra 
Chiesa di Parma, il Ministero 
dell’Ascolto. Come può e deve es-
sere il Ministero dell’Ascolto? 

 
+ Mons. Enrico Solmi 

Vescovo di Parma 
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LA COSTRUZIONE 
DELLA NOSTRA  

IDENTITA’ DI  PIE-
TRE VIVE  

 
Con i genitori dei gruppi 
Emmaus e Pentecoste ci 
siamo trovati a riflettere 
sul senso di sentirsi pietre 
vive nella costruzione del-
la nostra comunità. Da su-
bito, è emersa la necessità 
e la volontà di andare ol-
tre le semplici parole e di 
cercare di realizzare qual-
cosa di concreto. L'idea 
che ha preso forma è stata 
quella di iniziare a vedere 
la nostra Parrocchia non 
solo come il luogo della 
Messa domenicale e del 
Catechismo dei nostri fi-
gli, ma anche come luogo 
di incontro e di relazione. 

Un aspetto, questo, fonda-
mentale per una Parrocchia 
che riunisce tre nuclei con 
distanze fisiche -talvolta 
con difficoltà logistiche- e 
con pochi luoghi di ritrovo. 
Il primo passo è stato dun-
que l'organizzazione di un 
aperitivo nel salone parroc-
chiale, con la partecipazio-
ne di noi genitori, dei no-
stri ragazzi e, naturalmen-
te, di Don Raul. Siamo 
partiti in punta di piedi, un 
po' timorosi della novità, 
ma si è subito percepito 
l'entusiasmo e la voglia di 
stare insieme. Venerdì 11 
novembre, nel salone par-
rocchiale, eravamo una 
sessantina di persone a 
condividere torta fritta e 
chiacchiere, sorrisi e pro-
secco. Grazie al contributo 

per la partecipazione alla se-
rata, siamo riusciti a racco-
gliere 200 euro, che sono 
stati offerti alla Parrocchia, 
anche per l'acquisto di un vi-
deoproiettore, fondamentale 
per organizzare futuri mo-
menti di cineforum. In attesa 
della prossima serata, ci sen-
tiamo di ringraziare dal pro-
fondo tutti quelli che hanno 
partecipato e collaborato. 
Un ringraziamento partico-
lare a Claudio del circolo, 
che è stato un supporto pre-
ziosissimo per l’organizza-
zione.  

Gabriella e Massimo 

Soggiorno ALPE di SIUSI 2022 

 
Quest’anno il  “gruppo della montagna”  
si è superato, eravamo in 43, di tutte le 
età, bambini, giovani, adulti e super 
adulti.  La varietà dei partecipanti è sta-
ta un vero dono che ha permesso di 
creare una piacevole atmosfera gioiosa 
e rilassante. I più atletici si sono avven-
turati alla scoperta di sentieri con lun-
ghe camminate, chi meno in forma si è 
accontentato di brevi passeggiate, shop-
ping e lunghe ….. chiacchierate. 
Alla sera, per chi voleva, c’era la possi-
bilità di assistere alla S. Messa e poi tut-
ti a cena!, ospiti di un bellissimo alber-
go. Lì incominciava la serata, tutti in al-
legria fino a tarda ora, dove non sono 
mancati i giochi e gli spettacoli 
(musicali e teatrali) organizzati con tan-
to entusiasmo e motivo di grandissime 

risate. 
In conclusione tutti i partecipanti sono 
tornati a casa entusiasti della vacanza e 
soprattutto sorpresi e contenti del clima 
sereno, del relax e dell’armoniosa amici-
zia che si è creata fra tutti i partecipanti. 
In altre parole, una magnifica esperienza 
da ripetere anche nel 2023;  pensiamoci in 
anticipo.     

Carlo e Mirella                                                                        
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I nostri bambini e giovani hanno 

perso la dimensione religiosa per-

ché i loro genitori l'hanno persa per 

primi. 

Invitiamo tutte le famiglie a cele-

brare la domenica con gioia e a 

partecipare come famiglia alla festa 

dell'Eucaristia. Parlate ai vostri fi-

gli di Gesù Cristo. Nessun annun-

cio è più importante per la loro vi-

ta. La lezione della vostra vita cri-

stiana è più potente di qualsiasi al-

tra, indipendentemente da chi la 

impartisce. 

TRASMETTERE LA FEDE 

I genitori sono i primi insegnanti 

dei loro figli. I genitori impartisco-

no ai loro figli molte lezioni, giorno 

dopo giorno. Parlano loro di studio, 

di soldi, di amicizie, di ordine, di 

fare i compiti, li portano a fare 

sport... mille insegnamenti dati con 

la parola e con l'esempio. 

E la lezione sulla fede? Anche i ge-

nitori sono sacerdoti per i loro figli. 

Se pregano con loro, se leggono in-

sieme la Bibbia, se vanno insieme 

alla celebrazione dell'Eucaristia... 

diventano trasmettitori della fede. 

 Ho dedicato la mia vita ad ac-

compagnare i bambini nel loro pro-

cesso di crescita e di conoscenza; so-

no un'insegnante in pensione e loro 

sono stati al centro del mio mondo 

per oltre 40 anni. Essendomi trasfe-

rita a Parma lo scorso anno ho sen-

tito subito la necessità di integrar-

mi nella comunità cristiana locale 

che mi ha accolto in questa nuova 

fase della mia vita.  

Quale miglior modo potevo trovare 

se non quello di affiancare i bambini 

che frequentano il catechismo nel 

loro cammino cristiano? È così ini-

ziato il mio primo anno da "aiuto ca-

techista"! Questo nuovo percorso ha 

avvicinato ancora maggiormente la 

Una Nuova Esperienza... 

mia anima a Dio. Guidare i bambini 

nella conoscenza e nella compren-

sione del messaggio di Gesù e aiu-

tarli a tradurlo in concreti modi di 

vivere con la speranza che possano 

fare della loro vita un capolavoro è, 

per me, un arricchimento spirituale 

in continua evoluzione. La nostra 

comunità cristiana di Fognano - 

Eia-Roncopascolo è una realtà in 

crescita desiderosa di accogliere 

tutti coloro che, con gioia, potranno 

respirare l'amore di Gesù attraver-

so tante iniziative e contribuire con 

il proprio amore all'accrescimento 

della nostra famiglia cristiana. 

 

Ausilia Boi Catechista  
Gr. Galilea 
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 Tutti noi  siamo stati mandati da Gesù con l’imperativo “andate dun-

que e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19). Per compiere questo coman-

do di Gesù possiamo approfittare del momento: quando incontriamo un 

amico lo invitiamo a prendere un caffè, oppure quando alcuni ci dicono: 

“se vuoi incontrarmi, alle 12 mi troverai in questo bar”. 

 Perché non invitare anche gli amici per condividere la preghiera, la 

predicazione, l'Eucaristia domenicale...? 

 Perché non testimoniare con l'esempio della nostra fedeltà al riposo 

domenicale e trovarci n chiesa? INVITARE, senza paura, i famigliari, i 

propri amici....                      

 Troviamoci alle 9.30 nella chiesa di Eia o alle 11.00 nella chiesa di 

Fognano alla messa. ALLA PROSSIMA MESSA. Invitate due di voi a par-

tecipare sarà la nostra missione durante questo tempo di grazia. 

 Sabato 22 Ottobre abbiamo par-
tecipato alla cena parrocchiale presso 
il salone con un menù molto invitan-
te: antipasto di salumi, una fantastica 
paella accompagnata da un’ottima 
sangria e per finire dolci casalinghi. A 
fine cena si è svolta la lotteria con ric-
chi premi. Dopo tanto tempo di isola-
mento ha permesso a diverse persone 
del quartiere di ritrovarsi e restare in 

compagnia. Crediamo che questo sia 
un’occasione importante per socializ-
zare e per raccogliere fondi per la par-
rocchia, la quale in un quartiere come il 
nostro ha una rilevanza importante. Noi 
siamo rimasti contenti e crediamo che 
sia un’opportunità da non perdere per 
tutti gli abitanti del quartiere, sperando 
che in futuro ci sia una maggiore parte-
cipazione.  
                                  Claudio e Franca                           

CENA D’AUTUNNO   
E finalmente  …..  SI RIPARTE !  

Vi invito a invitare... 
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La base dell’evangelizzazione, il Segreto più nascosto:   

L’Adorazione Eucaristica 

 L’adorazione Eucaristica è alla 
base dell’evangelizzazione Semplice-

mente perché Gesù è stato il primo 
adoratore e il suo Spirito è l’agente 
principale delle parrocchie che desi-
derano diventare missionarie orga-

nizzando l’adorazione (ci sono parec-
chie che hanno l’adorazione perpe-
tua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7). 

 Dare avvio all’adorazione è la 
prima iniziativa 

per una parroc-
chia che voglia 
intraprendere  
l‘esperienza  
evangelizzatrice. 
Molte hanno 
cercato di farne 
a meno ma non 

è durato a lungo. 

Il primo effetto 
di una tale iniziativa, a detta di chi la 
pratica, è la crescita della carità fra-
terna nella parrocchia e dello spirito 

di comunione.  

 Perché sorprendersi di ciò? Non 
è forse intorno a Gesù che gli aposto-
li, pur nella loro diversità, hanno po-
tuto trovare l’unità al servizio della 

missione? Certo non mancavano le  
divisioni di contrasto, di gelosia…Ci 
voleva Gesù stesso per essere un solo 
corpo, il Suo corpo. È l’adorazione 

del Suo corpo dona alle parrocchie 
unità e ci spinge a servire.  

 Comprendiamo bene come una 
tale scelta possa incontrare resisten-

ze in un contesto come quello odier-
no.  

 Il nostro tempo  è estremamen-
te importante che richiede atti forti 
per ridare nuovo slancio alla fede e 
alla speranza dei cattolici.  

Ci sono momenti che rappresentano 

vere rotture con lo spirito; di paura e 
di paralisi, atti un 
po’ folli all’appa-
renza ma che in 

realtà sono dei 
segnali avvertiti 
da quei cristiani 

che vogliono ve-
ramente servire il 
Signore dal più 
profondo del loro 

cuore. In essi si  
libera un potenziale di amore e di 
energia che desidera solo servire e 
che fa loro immergere in un’altra at-

mosfera, quella di discepoli che non 
guardano più indietro e che sono 
pronti alle grandi testimonianze che 
possono aprire i cuori dei nostri 

contemporanei. 

 Anche tu sei invitato tutti i 
mercoledì alle ore 17 a essere un 
adoratore di Gesù vivo e presente  
nella Eucaristia. 
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UN PERCORSO CHE CONTINUA:   
IL GRUPPO GIOVANISSIMI 

Il Gruppo Giovanissimi, del quale 
facciamo parte, è costituito da colo-
ro che hanno completato il percorso 

di catechesi con la Cresima. 

É organizzato con un calendario di 
incontri, che si svolgono al pomerig-
gio; una chat di  WhatsApp attraver-
so la quale condividere riflessioni su 
quanto fatto e restare connessi per gli 
appuntamenti. 

Ci si incontra a cadenza mensile, il 
sabato o la domenica, e in ognuno di 
questi c'è sempre spazio per giocare 
e divertirsi, ed una parte religiosa, 

che ci insegna a vivere al meglio la 
nostra vita di cristiani. 

Nel primo incontro abbiamo fatto 
una  biciclettata per Fognano, ci sia-

mo fermati al Parco Daolio, dove ab-
biamo riflettuto e organizzato i suc-
cessivi incontri; tornati in parrocchia 
abbiamo fatto una buona merenda 
prima di tornare a casa.  

Un sabato la "pizzata" e giochi con 
le carte. Abbiamo riflettuto, anche, 
sulla vita religiosa di Carlo Acutis, 

morto giovane, che ha dedicato molto del 
suo tempo ai poveri che considerava amici 
e aiutava tanto che al suo funerale erano in 
tantissimi ad accompagnarlo. 

Per la cena di autunno, il nostro gruppo ha 
servito ai tavoli. È stato divertente ed im-
pegnativo. Tutti siamo stati molto partecipi 
e attenti  a svolgere al meglio il nostro 
compito. 

Insieme, abbiamo organizzato la Messa 
domenicale, nella quale  abbiamo letto, 
fatto i chierichetti e risistemato la chiesa. 
Dopo la celebrazione ci siamo ritrovati nel 

parco: abbiamo mangiato quello che ognu-
no ha portato, giocato e concluso con 
un'attività in cui dovevamo descriverci 
scrivendo delle cose che volevamo far sa-
pere di noi su strisce di carta che poi ab-
biamo unito per formare una catena.  

Alla luce di ciò che abbiamo fatto, credo 
che tutti i membri del Gruppo Giovanissi-
mi dovrebbero essere felici e fieri delle at-

tività che abbiamo potuto fare tutti insie-
me. Attraverso queste azioni, divertenti e 
riflessive insieme, abbiamo continuato a 
imparare e allo stesso tempo a conoscerci 

meglio. Tutto questo è fantastico e invitia-
mo chi è ancora indeciso ad unirsi a noi… 

Quindi: grazie Catechesi! 

 

Fabio e Riccardo Rinaldi 



Strada Chiesa di Fognano, 29  - 43126 Parma 

Telefono: 0521 671151                                                       

e-mail: info@parrocchiadifognano.it 

Sito web: www.parrocchiadifognano.it 

Gennaio 

01 gen. Roncopascolo 

Messa ore 9:30;  

Fognano Messa ore 

11:00. 

 

06 gen.  

Epifania del Signore; 

Messe orario festivo. 

 

08 gen.  

Battesimo del Signore. 

Messe orario festivo. 

 

13 gen.  

Festa del Patrono 

Sant’Ilario ore 11:00. 

 

15 gen. Tombola di 

Sant’Ilario. 

 0re 15:30 

 

Seguici sui social  ! 

 

PROSSIMI   APPUNTAMENTI 
Febbraio  
 

2 Feb. Presentazione del 

Signore (Candelora)   

Chiesa di Fognano,  

ore 20,45 

 

11 Feb.  

Festa di Nostra. Signora di 

Lourdes 

Chiesa di Roncopascolo  

Ore 15 

 

12 Feb.  Anniversario di 

Matrimonio, Fognano 

Ore 11,00  

 

18 Feb. Carnevale fognano 

19 Feb. Carnevale Eia 

 

22 feb.  

Le Ceneri:  Fognano,  

Messa e Vespri ore 20.45  

 

Aprile 

02 apr Domenica delle 

Palme: 9:30 Eia.  

11:00 Fognano. 

06 apr. - Giovedì Santo:  

ore 20.45 fognano. 

07 apri - Venerdì Santo: 

Fognano, Lodi ore 8.30; 

Confessioni, ore 16 – 19 

Passione del Signore,  

Fognano ore 20.45 

08 apr. - Sabato Santo: 

Fognano, Lodi ore 8.30; 

Confessioni, ore 9,30 - 

12,00 e 16 - 19 

Veglia Pasquale  

Fognano ore 20.45  

09 apr.  

Pasqua di Resurrezione:  

Roncopascolo Messa ore 

9.30; Eia Messa ore 11.00 

(sospesa a Fognano)  

10 apr. Lunedì di Pasqua: 

Fognano, Messa ore 11:00  

 

La nostra parrocchia ha bisogno anche del tuo aiuto economico per sostenere  

le diverse attività, per donare:  

IBAN PARROCCHIA DI SANT’ILARIO IN FOGNANO. 

IT93R0623012711000014845761.    

Presso CARIPARMA CREDIT AGRICOLE  AG 11 


