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5 –19 Ottobre: catechesi degli adulti 

11 Ottobre: Apertura dell’anno liturgico (in Cattedrale) 

5 Novembre: Commemorazione di San Guido Maria  

      Conforti (in Cattedrale) 

 

CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO   
Orari delle messe:Orari delle messe:Orari delle messe:   
Feriali: ore 18,00 (ora solare:17,00) in chiesa parrocchiale (lunFeriali: ore 18,00 (ora solare:17,00) in chiesa parrocchiale (lunFeriali: ore 18,00 (ora solare:17,00) in chiesa parrocchiale (lun---marmarmar---giogiogio---venvenven---sab)sab)sab)   
            ore 16,30 presso la casa di riposo (solo al mercoledì)ore 16,30 presso la casa di riposo (solo al mercoledì)ore 16,30 presso la casa di riposo (solo al mercoledì)   
Festivi: ore 7,30Festivi: ore 7,30Festivi: ore 7,30---10,3010,3010,30---18,00 (ora solare:17,00) in chiesa parrocchiale18,00 (ora solare:17,00) in chiesa parrocchiale18,00 (ora solare:17,00) in chiesa parrocchiale   

Parrocchia di San Donnino-via Picelli 1, Monticelli Terme 
Tel. 0521.65.81.73—Fax 0521.65.05.63  

www.monticelliterme.it 
parrocchia@monticelliterme.it  

1 Novembre: Tutti i Santi 1 Novembre: Tutti i Santi 1 Novembre: Tutti i Santi ---   messe ore 7,30messe ore 7,30messe ore 7,30---10,3010,3010,30---17,00 in chiesa parrocchiale17,00 in chiesa parrocchiale17,00 in chiesa parrocchiale   
1 Novembre: Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero alle ore 14,301 Novembre: Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero alle ore 14,301 Novembre: Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero alle ore 14,30   
2 Novembre: Commemorazione dei Defunti 2 Novembre: Commemorazione dei Defunti 2 Novembre: Commemorazione dei Defunti ---   messe ore 9,00 al cimitero messe ore 9,00 al cimitero messe ore 9,00 al cimitero ---   ore 17,00 in chiesa parrocchialeore 17,00 in chiesa parrocchialeore 17,00 in chiesa parrocchiale   
Ottavario dei morti: messe ore 9 al cimitero e ore 17 in chiesa parrocchialeOttavario dei morti: messe ore 9 al cimitero e ore 17 in chiesa parrocchialeOttavario dei morti: messe ore 9 al cimitero e ore 17 in chiesa parrocchiale   
11 Novembre: festa degli Anniversari di Matrimonio 11 Novembre: festa degli Anniversari di Matrimonio 11 Novembre: festa degli Anniversari di Matrimonio ---   messa ore 10,30 in chiesa parrocchialemessa ore 10,30 in chiesa parrocchialemessa ore 10,30 in chiesa parrocchiale   
   

A v v i s i  

  

9 ottobre: San Donnino9 ottobre: San Donnino  

Ogni anno, il 9 ottobre, si festeg-

gia San Donnino martire e anche 

quest’anno la nostra parrocchia, 

come tradizione, ne celebrerà la 

ricorrenza nella seconda dome-

nica di ottobre. Celebreremo una 

messa in sua memoria e un affia-

tato gruppo allestirà la Pesca di 

Beneficenza, appuntamento fis-

so della festa patronale (v. 

pag.2).  

Ma chi era San 

Donnino? Se-

condo la tradi-

zione fu marti-

rizzato nella città 

di Fidenza, un 

tempo chiamata 

appunto Borgo 

San Donnino, il 

9 ottobre del 293 

(secondo altre 

fonti nel 299).  

Fu probabilmen-

te un soldato con 

il grado di cubi-

culario (una sor-

ta di maggiordomo) al servizio 

dell'imperatore Massimiano Er-

culeo. La sua storia è scolpita 

nei bassorilievi del Duomo di 

Fidenza, nei quali si narra come 

San Donnino fosse stato destitui-

to dal suo incarico a causa della 

sua conversione al Cristianesimo 

e venisse in seguito perseguitato, 

inseguito e infine raggiunto lun-

go le rive del fiume Stirone dove 

infine sarebbe stato decapitato. 

San Donnino è generalmente 

rappresentato dopo la morte, con 

il capo mozzato in mano: infatti, 

dopo la decapitazione, si sarebbe 

alzato e, con la testa in mano, 

avrebbe attraversato il fiume. 

Giunto all’altra riva, avrebbe po-

sato il capo nel luogo dove poi 

sarebbe sorta una chiesa, quindi 

si sarebbe coricato 

e la sua anima a-

vrebbe lasciato il 

corpo per essere 

condotta in cielo 

dagli angeli di Dio.  

Le sue spoglie si 

conservano nella 

cripta della Catte-

drale di Fidenza, in 

un'urna d'argento 

posta sotto l'altare. 

, San Donnino vie-

ne invocato tradi-

zionalmente contro 

il morso dei rettili e 

dei cani rabbiosi: 

una leggenda devozionale narra 

che avrebbe guarito un idrofobo 

dandogli da bere acqua e vino, 

da lui benedetti. È anche protet-

tore dei viandanti e dei pellegri-

ni, infatti la Cattedrale di Fiden-

za sorge lungo la Via Francige-

na, antica via di pellegrinaggio 

che col legava  gli  s ta t i 

dell’Europa Occidentale a Ro-

ma. 

PESCA DI BENEFICENZA 
Dal 13 al 21 Ottobre 

Orari: 

Sabato 13: ore 15-18,45 

 

Dal Lunedì al Venerdì: apertura  

pomeridiana dalle 15,30 alle 18,45. 

 

Domenica 14 e 21: ore 9,30-10,30 

Ore 11-30-12,30 

Ore: 15-19 

Nel pomeriggio del 21, prima della 

Messa delle 18, verranno estratti 

i premi della Lotteria. 

 

Buona pesca e... 

BUONA FORTUNA!!! 

ORATORIO 

21 Ottobre:  Festa di Inizio Anno  con messa 

       (ore 16) e castagnata 

2 Dicembre:  Inaugurazione del murales nel  

       salone parrocchiale  con festa  

        e crepes 

“Date e vi sarà dato”  
(Luca 6,38) 

Un nuovo Anno Liturgico è alle 

porte e la nostra parrocchia si 

appresta a intraprendere un nuovo 

cammino scandito dai momenti 

forti della vita comunitaria: il 

Natale, la Pasqua, le Prime comu-

nioni, le Cresime… Molte sono le 

attività ed i servizi nei quali i no-

stri sacerdoti ed i laici si impe-

gnano durante l’anno: 

celebrazioni, catechesi, incontri, 

oratorio, ma anche la tombola, la 

torta fritta, la pesca di beneficen-

za, i pellegrinaggi e tante altre 

iniziative, più o meno conosciute 

e partecipate, che animano la vita 

della parrocchia. 

L’obbiettivo comune è e rimane il 

“dare”: dere il proprio tempo, le 

proprie capacità, il proprio impe-

gno per gli altri, sapendo che pri-

ma o poi quello che si è donato ci 

verrà restituito moltiplicato. 

Ed è proprio per questo che vo-

gliamo invitare tutti, giovani e 

non, a riflettere sulla possibilità 

di donare un poco del proprio 

tempo e delle proprie energie per 

contribuire al benessere della no-

stra comunità. 

Ognuno di noi può offrire qualco-

sa e non abbiate timore che il 

vostro contributo sia di poco con-

tro, non temiate di non essere 

“all’altezza”: anche la vostra sola 

presenza è un dono per gli altri.  

Fin dal primo numero di questo 

notiziario, abbiamo iniziato a 

presentare i vari gruppi e le varie 

attività che costituiscono la linfa 

vitale della nostra comunità. An-

che in questo numero troverete 

due proposte e continueremo su 

questa strada con la convinzione 

che prima o poi troverete qualco-

sa di vostro interesse, una inizia-

tiva che vi faccia pensare “mi 

piacerebbe farlo anch’io”, e con 

la speranza che decidiate di chie-

dere “posso venire con voi”? 

Tanto esiste solo una risposta: Si.  




 
Per i ragazzi del catechismo dalla 3a elementare alla 1a media 

 

Un week end insieme nella Casa Vacanze “Celestino Bertogalli” 

della Pieve di Castrignano (Langhirano) 

 

Programma: 

partenza dal Centro Parrocchiale venerdì 2/11 ore 17  

rientro domenica 4/11 alle ore 16 

 

Costo: 

40 € a partecipante, comprensivi di pasti e pernottamenti. 

 

Occorrente: 

Sacco a pelo o lenzuola, beautycase, abbigliamento per giochi 

all’aperto 

 

Per informazioni: 

Don Giovanni (340-1799626) - Lucia (329-7888633) 

 

Iscrizioni: 

il modulo può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale  

o scaricato dal sito della Parrocchia: www.monticelliterme.it e potrà 

essere consegnato assieme alla quota di iscrizione presso la  

segreteria stessa o dopo la messa domenicale. 

mailto:parrocchia@monticelliterme.it
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La nostra comunità è formata da tante realtà 

piccole e grandi che, con la loro iniziativa, il loro 
impegno e la loro costante presenza, rendono 

vitale la Parrocchia. 

In questa pagina ti presenteremo uno alla volta i 
gruppi che animano le varie attività parrocchiali. 

GRUPPO PESCA DI BENEFICENZA 

Come ogni anno, in occasione della 

sagra di San Donnino, la Pesca di Bene-

ficienza riaprirà i battenti.  E’ una tradi-

zione che segue la storia della nostra 

Parrocchia da molti anni e nel paese c’è 

molta aspettativa per questo avvenimen-

to, che desta curiosità e partecipazione 

nella gente , tanto negli adulti quanto, 

soprattutto, nei bambini. 

Anche perché nel tempo è rimasto uno 

dei pochi eventi “testimonial” della fiera 

ottobrina del patrono di Monticelli.  

Dietro il “sipario” della pesca il lavoro è 

davvero tanto ed è per certi aspetti para-

gonabile ad una rappresentazione 

“teatrale”. Si comincia alcune settimane 

prima con la preparazione del salone 

parrocchiale dove si crea uno scenario 

e s t e t i c a me n t e  b e l l o  e  ad at t o 

all’occasione: del resto anche l’occhio 

vuole la sua parte! Nel contempo viene 

selezionato il materiale che arriva dalle 

ditte, dai negozi, dalla gente del paese e 

da tutti coloro che vogliono contribuire 

a tenere vivo questo evento. Successiva-

mente si procede al confezionamento 

degli oggetti, momento clou dove si 

esprimono le capacità creative personali 

di ciascun operatore che contribuisce 

all’allestimento della pesca. Infine la 

preparazione dei biglietti, che sono cen-

tinaia e centinaia e la messa a punto dei 

premi della “lotteria, il cui sorteggio 

chiuderà come ogni anno la Pesca. 

Dietro questo affaccendarsi c’è un grup-

po di persone, le vere “artiste” della 

pesca, che di volta in volta interpretano, 

inventano, si scambiano ruoli, si diver-

tono, lasciano spazio alla fantasia,  cer-

cando di predisporre al meglio il palco-

scen ico  del l a  p esc a ,  a f f i nch é 

all’apertura, tutto sia pronto per tentare 

la fortuna e pescare un biglietto vincen-

te. 

Il fine di questo lavoro intenso e prolun-

gato non è l’applauso del pubblico, ma 

la gioia di aver contribuito con il proprio 

impegno personale e gratuito a fornire 

alla comunità intera un momento di 

svago e sano divertimento. 

Chi volesse collaborare può rivolgersi 

alla segreteria parrocchiale dal Lunedì al 

Venerdì dalle 9,00 alle 11,30. 

 

”… e qualunque cosa possiate dire o 

fare, agite sempre nel nome del Signore 

Gesù, ringraziando Dio per mezzo di 

lui…”  

lettera di S. Paolo Ap. ai Colossesi 3, 17 

Parrocchia in festa! 
Nelle domeniche 13 e 20 maggio la nostra parrocchia ha vissuto due mo-

menti importanti della vita comunitaria: la celebrazione delle Prime Co-

munioni e delle Cresime. 

Culmine e compimento di un cammino che i nostri ragazzi hanno percorso 

per mesi, le due cerimonie sono stati anche una occasione per fare festa con 

tutta la comunità. 

Due particolarità hanno caratterizzato i due gruppi: il gruppo della Pri-

ma Comunione ha visto per la prima volta le mamme occuparsi diretta-

mente del catechismo e dell’animazione dei ragazzi; inoltre le due celebra-

zioni si sono concluse con un canto le cui strofe sono state scritte dai ra-

gazzi stessi.  

 
IO CREDO IN TE 

 

Io credo in te, Signore Io credo in te 
Cristo Gesù sei la vita e la mia forza 

Io credo in te 
 

Per il dono della tua amicizia, io credo in te 
Per la gioia e la pace che ci unisce, io credo in te 

 
Nel mistero dell’eucarestia, io credo in te 

Sei risorto per la mia salvezza, io credo in te 
 

Io non credo in una vita d’odio, io credo in te 
Nel mio cuore regnerà l’amore, io credo in te 

 
Tu ci accogli nella tua dimora, io credo in te 
Il creato canta la tua gloria, io credo in te 

 
Io ti vedo nel volto di ogni uomo, io credo in te 

Che io sia il primo ad amare, io credo in te 
 

Il tuo amore è sempre in mezzo a noi io credo in 
te 

La sua forza ci rende fratelli, io credo in te. 

 
Il tuo Spirito è fonte della luce, io credo in te 
La sua grazia ci guida nella vita, io credo in te 

Gesù disse: “Chi darà anche solo un bicchie-
re d’acqua fresca a uno di questi piccoli per-
ché è mio discepolo, vi assicuro che riceverà 
la sua ricompensa” Mt 10,40 
Ed è con questo suo invito sempre presente 
nel nostro cuore che, già da alcuni anni, la 
nostra comunità parrocchiale collabora con i 
Padri Saveriani del Mozambico, il cui supe-
riore regionale è attualmente padre Fabio 

D’Agostina. Il Mozambico è un paese economicamente molto povero ma 
con una grande fioritura di nuove comunità 
cristiane e di battesimi di adulti che si avvici-
nano al Vangelo.  
Come accennato nel numero scorso, nel 
2008 la Caritas Parrocchiale ha già contri-
buito, con le offerte raccolte in parrocchia, a 
realizzare in Mozambico un pozzo per 
l’acqua potabile. Negli ultimi anni invece si è 
impegnata a fornire un concreto aiuto per 
l’acquisto di latte artificiale per i bambini che 
alla nascita restano orfani di madre. Infatti abbiamo già inviato diverse vol-
te circa 4000 Euro all’anno per l’aiuto a 10 bambini. Lo scorso 5 agosto 
abbiamo celebrato una giornata missionaria di aiuto alle Missioni del Mo-
zambico con la presenza del padre Saveriano Alfredo Turco: le offerte rac-
colte durante le messe dlla domenica saranno consegnate Procura Save-

riana di Parma perché siano inviate a padre Fa-
bio D’Agostina. Il lavoro non finisce mai, così co-
me la necessità di fondi per dare un aiuto concre-
to ad una delle regioni più povere del pianeta. 
Perciò la raccolta di offerte è sempre aperta e chi 
lo desidera può consegnare il proprio contributo 
al Parroco o alla segreteria parrocchiale. 

Una parrocchia missionaria:Una parrocchia missionaria:Una parrocchia missionaria:   

la collaborazione con i Saverianila collaborazione con i Saverianila collaborazione con i Saveriani   

in Mozambicoin Mozambicoin Mozambico   

Il gruppo della Prima Comunione 

Il gruppo della Cresima 

CATECHESI DEGLI ADULTI: RIPRENDIAMO IL CAMMINO 
 

Venerdì 5 ottobre ci ritroveremo in Parrocchia per gli incontri di catechesi degli adulti, incontri 

che proseguiranno ogni primo e terzo venerdì del mese. 

Come abbiamo già sperimentato negli anni scorsi, anche quest’anno affronteremo due percorsi 

distinti ma profondamente uniti. 

Nel primo percorso, ogni primo venerdì, faremo una lettura biblica e il libro che incontreremo 

quest’anno sarà il Vangelo secondo Giovanni. Una scelta “difficile”? Certamente è un vangelo 

meno “narrativo” dei Sinottici (Matteo, Marco, Luca) ma non è un caso che la liturgia della Chie-

sa, che prevede la lettura festiva degli altri Vangeli alternandoli in un ciclo triennale, riservi inve-

ce a Giovanni alcuni momenti forti durante l’anno liturgico: il Venerdì Santo ed il tempo pasqua-

le, alcune domeniche di quaresima, la messa del giorno di Natale. Per usare una definizione del 

cardinal Martini, l’obiettivo di Giovanni non è chi non conosce Cristo e la sua Chiesa ma è il cri-

stiano “adulto” che ha già acquisito “istruzione e conoscenza”, ma che, come Nicodemo, ha paura 

di compromettersi sino in fondo, o che, come la Samaritana, è “bloccato” da problemi personali. 

Ecco: quanti di noi “adulti” non si possono riconoscere un po’ in queste figure? 

Il secondo percorso, che affronteremo ogni terzo venerdì (cominceremo il 19 ottobre) sarà invece 

dedicato all’approfondimento. Quest’anno è l’Anno della Fede, indetto da papa Benedetto XVI in 

occasione del 50esimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, un grande dono dello 

Spirito alla Chiesa. Useremo alcuni dei tanti materiali che la Chiesa ci mette a disposizione per 

vivere anche noi quest’occasione di crescita personale ed aiuto reciproco nella fede comune. 

“Passpartù - Dì soltanto una parola” Gr.Est 2012 
Passe-partout: la parola dice di quell'aggeggio che apre tutte le porte. Quando bisogna entrare in molti posti, biso-

gna possedere ogni chiave. Il passe-partout è quell'unico oggetto che apre luoghi diversi. La “parola” ha questa 

capacità: quella di permetterci di entrare nel cuore di chiunque, di aprire qualunque porta chiusa. Il tema del Gr.Est 

(gruppo estivo) di quest'anno ha girato intorno all'intenzione educativa di dare valore alla parola. 

Dal 11 al 22 giugno, dalle 8 alle 16,30, 60 bambini della nostra comunità, dalla prima alla quinta elementare, han-

no partecipato al Gr.est che si è svolto nel centro parrocchiale di Monticelli accompagnati da circa venti animatori. 

Tra le “Disavventure degli abitanti di Kierburg e Dunkenvald” alla “Ricerca del re scomparso e della chiave del 

forziere” (la storia del Gr.Est messa in scena con semplici pièce teatrali dai giovani animatori) i nostri ragazzi hanno passato insieme 

bei momenti di preghiera collocati all'inizio ed alla fine della giornata, momenti di gioco come i giochi d'acqua, le olimpiadi, tornei e 

quiz. Infine nel pomeriggio, dopo un momento di riposo, la possibilità di fare i compiti delle vacanze e alcuni laboratori creativi.  

Durante il Gr.est non sono mancate le gite: la prima settimana al parco del Monte Fuso in visita al recinto faunistico; la seconda setti-

mana alla festa diocesana dei Gr.est che si è svolta a Parma presso la parrocchia del Corpus Domini e ha visto riuniti tutti i Gr.est di 

Parma per un importante momento di condivisione. 

L'ultimo giorno abbiamo concluso il Gr.est con una gioiosa festa serale assieme 

alle famiglie. 

Il Gr.est si inserisce alle fine dell'anno catechistico come conclusione di un percor-

so che l'oratorio ha proposto e che intende riproporre anche quest’anno, caratteriz-

zato da alcune attività settimanali di tipo laboratoriale (corso di chitarra e tastiera, 

laboratori creativi manuali) e alcuni eventi e feste mensili aperti a tutti. 


