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La Giornata Diocesana  
della Gioventù sarà a Monticelli 

PRIMO NUMERO!!! 
 
Caro fratello, cara sorella, 
con questo nuovo strumen-
to desideriamo farti cono-
scere la nostra comunità 
parrocchiale, i gruppi cha la 
costituiscono,  i movimenti e 
le persone che la animano. 
Vogliamo che ogni realtà 
che contribuisce a rendere 
viva la nostra parrocchia, 
possa farsi conoscere, possa 
comunicare la propria attivi-
tà, gli appuntamenti futuri e 
le esperienze vissute. 
Ci piacerebbe che, anche 
grazie a questo semplice 
foglio, tu possa essere incu-
riosito e magari invogliato a 
partecipare ad una delle ini-
ziative che la nostra comu-
nità organizza (magari pro-
prio alla redazione di questo 
piccolo notiziario). 
Qui troverai tutte le persone 
di riferimento ed i contatti a 
cui potrai rivolgerti se deci-
derai di impegnarti nella vita 
della parrocchia: noi lo spe-
riamo veramente! 
I gruppi di catechismo, le 
iniziative degli adulti, l’ACR, 
la Caritas, il coro, i gruppi 
della la tombola e della pe-
sca di beneficenza e tante 
altre iniziative che sono le 
membra sempre attive di 
quell’organismo vitale che 
chiamiamo Parrocchia, sono 
pronte ad accogliere anche 
il tuo contributo. 
 
Ti aspettiamo. 

   

      
   
11/03 Oratorio: tigelle e giochi 11/03 Oratorio: tigelle e giochi 11/03 Oratorio: tigelle e giochi    
               in parrocchiain parrocchiain parrocchia   
31/03 Giornata diocesana della 31/03 Giornata diocesana della 31/03 Giornata diocesana della    
               gioventùgioventùgioventù   
09/04 Grigliata in parrocchia 09/04 Grigliata in parrocchia 09/04 Grigliata in parrocchia                      
                              (prenotare)(prenotare)(prenotare)   
15/04: Gita parrocchiale 15/04: Gita parrocchiale 15/04: Gita parrocchiale    
                                 (in attesa di confermare)(in attesa di confermare)(in attesa di confermare)   
06/05: Miniolimpiadi06/05: Miniolimpiadi06/05: Miniolimpiadi   
13/05: Prima Comunione13/05: Prima Comunione13/05: Prima Comunione   
20/05: Cresime20/05: Cresime20/05: Cresime   
020202---03/06: Tendata03/06: Tendata03/06: Tendata   
111111---22/06: GR.EST 201222/06: GR.EST 201222/06: GR.EST 2012   
020202---08/07: Campo estivo giovani08/07: Campo estivo giovani08/07: Campo estivo giovani   
   

CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO   
Orari delle messe:Orari delle messe:Orari delle messe:   
Feriali: ore 17 (ora legale: 18) in chiesa parrocchiale (lunFeriali: ore 17 (ora legale: 18) in chiesa parrocchiale (lunFeriali: ore 17 (ora legale: 18) 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---17 in chiesa parrocchiale17 in chiesa parrocchiale17 in chiesa parrocchiale   

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

www.monticelliterme.it 
   parrocchia@monticelliterme.it  

   
DOMENICA 11 MARZO 

ORE 12,30 
A BASE DI TIGELLE, SALUME 

E TANTI GIOCHI 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!! 
PRESSO: 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
E DOPO LA MESSA DI DOMENICA 4 MARZO 

 
 

Giornata Diocesana dei Giovani?  

La parrocchia di Monticelli Terme c'è, 

proprio così!  

Quest'anno la tradizionale Giornata 

Mondiale della Gioventù sarà vissuta dai 

giovani a livello diocesano e la Commis-

sione di pastorale giovanile ha scelto 

proprio la parrocchia di Monticelli Ter-

me per ospitare questo evento che si ter-

rà il 31 marzo, nella vigilia della Solen-

nità delle Palme.  

Nell'estate 2011, i giovani hanno rispo-

sto con entusiasmo all'invito che il Papa 

Benedetto XVI aveva fatto loro: recarsi a 

Madrid per trascorrere alcuni giorni di 

incontro caratterizzati da un clima di fe-

sta, preghiera e riflessione.  

I nostri ragazzi sulla neve 

Quest'anno i giovani si incontrano nelle 

loro diocesi di appartenenza, guidati dal 

tema: "Siate sempre lieti nel Signo-

re" (Fil 4,4) e già guardando al prossimo 

meeting mondiale della gioventù, in 

programma per Luglio 2013 a Rio de 

Janeiro, in Brasile.  

La festa a Monticelli sarà caratterizzata 

da vari momenti: si darà il via con l'a-

pertura di alcuni stands che proporranno 

attività a tema; poi accoglieremo il no-

stro Vescovo Enrico e saremo guidati da 

lui nella preghiera. Infine concluderemo 

con la cena insieme e uno spettacolo per 

tutti. Non ci resta quindi che darci ap-

puntamento Sabato 31 marzo presso la 

parrocchia dalle ore 18 in poi!  

Non mancare! 

le sue cadute, si è approfittato della pausa 

pranzo (ben gradita da tutti) per ammirare il 

fantastico panorama alpino, reso ancora più 

magnifico dalla limpidità del cielo e dallo 

splendore del sole. Ma i momenti di riposo 

sono sempre troppo pochi e dopo un'oretta di 

sonno e una doccia, il gruppo si è dedicato 

alla visita della cittadina, 

con i suoi mercatini e per 

riprendersi dalla faticata 

della mattina, gli accompa-

gnatori hanno avuto la 

buona idea di portare i 

ragazzi in un gigantesco 

ristorante della Forst, dove 

il cibo servito era da favo-

la. L'ultimo giorno, dopo 

aver preparato le valigie ed 

aver salutato le montagne, si è partiti per il 

viaggio di ritorno che ha avuto come tappa 

intermedia il lago di Garda, illuminato da un 

tramonto fantastico. 

Si può dire che sia stata un'esperienza positi-

va per i ragazzi e gli accompagnatori, che ha 

contribuito a rafforzare il gruppo e a far pas-

sare qualche giorno in allegria,  

Insomma: un vero successo!!! 

Tempo di Quaresima:Tempo di Quaresima:Tempo di Quaresima:   
Mercoledì 22/02: Mercoledì delle CeneriMercoledì 22/02: Mercoledì delle CeneriMercoledì 22/02: Mercoledì delle Ceneri   
Domenica 26/02: I dom. di QuaresimaDomenica 26/02: I dom. di QuaresimaDomenica 26/02: I dom. di Quaresima   
Domenica 04/03: II dom. di QuaresimaDomenica 04/03: II dom. di QuaresimaDomenica 04/03: II dom. di Quaresima   
Domenica 11/03: III dom. di QuaresimaDomenica 11/03: III dom. di QuaresimaDomenica 11/03: III dom. di Quaresima   
Domenica 18/03: IV dom. di QuaresimaDomenica 18/03: IV dom. di QuaresimaDomenica 18/03: IV dom. di Quaresima   
Domenica 25/03: V dom. di QuaresimaDomenica 25/03: V dom. di QuaresimaDomenica 25/03: V dom. di Quaresima   
   
Domenica 01/04: Domenica delle PalmeDomenica 01/04: Domenica delle PalmeDomenica 01/04: Domenica delle Palme   
   
   

Celebrazioni della Settimana SantaCelebrazioni della Settimana SantaCelebrazioni della Settimana Santa   
(02(02(02---08/04)08/04)08/04)   
Giovedì Santo: ore 20,45Giovedì Santo: ore 20,45Giovedì Santo: ore 20,45---Messa VespertinaMessa VespertinaMessa Vespertina   
                              In Cena DominiIn Cena DominiIn Cena Domini   
Venerdì Santo: ore 20,30Venerdì Santo: ore 20,30Venerdì Santo: ore 20,30---Passione del SignorePassione del SignorePassione del Signore   
                                 ProcessioneProcessioneProcessione   
Sabato Santo: ore 21Sabato Santo: ore 21Sabato Santo: ore 21---Veglia pasqualeVeglia pasqualeVeglia pasquale   
(in questo giorno non vi saranno altre celebrazioni)(in questo giorno non vi saranno altre celebrazioni)(in questo giorno non vi saranno altre celebrazioni)   
Domenica: ore 10,30 Pasqua di resurrezione Domenica: ore 10,30 Pasqua di resurrezione Domenica: ore 10,30 Pasqua di resurrezione    
            del Signoredel Signoredel Signore   
Lunedì: 09/04: Lunedì dell’Angelo. Lunedì: 09/04: Lunedì dell’Angelo. Lunedì: 09/04: Lunedì dell’Angelo.    

A v v i s i  

 Per iniziare al meglio il nuovo anno, i alcuni 

ragazzi delle medie e superiori che frequenta-

no l'Oratorio hanno deciso di trascorrere qual-

che giorno (2-3-4 Gennaio)  in montagna, 

precisamente a Merano, cittadina dell'Alto 

Adige a pochi chilometri da Bolzano. La mini

-vacanza è stata organizzata e accompagnata 

dal nuovo animatore Emanue-

le e da Don Giovanni e non si 

può dire che non abbia avuto 

successo... 

 Argomento principale di que-

sta esperienza è stato lo sport e 

il divertimento: già dal primo 

giorno i ragazzi sono stati atti-

vi nel pala-ghiaccio di Merano 

e qui le cadute e le scivolate 

non sono mancate, né per i 

professionisti del pattinaggio né per i 

“novizi”... Dopo il “riscaldamento” sul ghiac-

cio, dal secondo giorno si è iniziato a fare sul 

serio: approfittando della fantastica giornata e 

di un clima perfetto, i ragazzi si sono cimenta-

ti nello sci di fondo, più semplice del normale 

sci ma molto più faticoso!!! Anche qui il di-

vertimento non è mancato e, dopo che qualcu-

no ha spianato la pista innumerevoli volte con 
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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. 

IL CORO 
In tutte le messe domenicali (più o me-

no…), durante le celebrazioni delle solen-

nità liturgiche, alle Prime Comunioni, alle 

Cresime, presenza costante alla sinistra 

dell’altare è il Coro.  

Tra le sue fila si sono succeduti molti can-

tori e strumentisti, ma è sempre lì.  

Accoglie bambini e adulti, uomini e donne 

che si impegnano ad aiutare l’assemblea a 
pregare con il canto, sottolineando i mo-

menti più solenni della liturgia e celebran-

do le feste della comunità. 

Nei periodi forti dell’anno liturgico, il 

Coro si ritrova per provare e preparare le 

celebrazioni in particolare quelle di Natale 

e della Settimana Santa, della Prima Co-

munione e della Cresima.  

Inoltre, quando possibile, partecipa anche 

ai matrimoni che si celebrano nella nostra 
chiesa, e a volte anche in trasferta! 

Grazie alle offerte ricavate con la sua atti-

vità, il Coro ha acquistato tutta la strumen-

tazione che utilizza e mette a disposizione 

delle varie attività parrocchiali. 

E’ sempre alla ricerca di nuovi strumenti-

sti, in particolare giovani, perché affianchi-

no ed in futuro sostituiscano coloro che da 

tempo guidano la conduzione dei canti. Ma 
sono molto importanti, anzi lo sono di più, 

coloro che cantano: per questo tutti sono 

sempre invitati a partecipare alle prove che 

il Coro organizza, sia coloro che desidere-

rebbero fare parte di questo gruppo, sia 

coloro che vorrebbero solo conoscere i 

canti e partecipare più attivamente alla 

celebrazione della messa. 

 

Per ogni richiesta potete contattare: 
Stefano Bernardi (329-7888633)  

Lucia Levati (329-3909347) 

L’ORATORIO 
E’ nato grazie all’iniziativa di alcuni genitori 

ed ora, da qualche anno, il nostro Oratorio 

accoglie i bambini ed i ragazzi per tre pome-

riggi alla settimana.  

E non solo. 

Feste, pranzi, giochi, miniolimpiadi, tendate: 

l’Oratorio è una delle realtà più attive della 

nostra parrocchia. 

Grazie anche all’attività di Emanuele, di Don 

Giovanni e del gruppo dei ragazzi delle supe-

riori, anche quest’anno saranno numerose le 

iniziative promosse da e nell’Oratorio. 

Si è cominciato con una bellissima festa di 

Carnavale, inoltre verranno replicate le Mi-

niolimpiadi e la Tendata, due momenti che 

l’anno scorso hanno visto la partecipazione di 

tantissimi bambini. 

Le porte dell’Oratorio sono aperte ogni lune-

dì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 19,30. 

 

Per informazioni potete contattare: 

Emanuele: 338-1628162 

Don Giovanni: 0521-658173 

Giochi e canti alla Festa della Pace 

Anche le mamme hanno partecipato! 

Non è bastata la neve ad impedire a mam-
me e ragazzi di partecipare alla Festa del-
la Pace, organizzata a Parma dall’Azione 
Cattolica Ragazzi.  
E così, alle otto e mezza di una fredda 
domenica mattina di Febbraio, un agguer-
rito gruppo di ragazzi e di coraggiose 
mamme, si è ritrovato nel sagrato della 
nostra chiesa parrocchiale ed è partito alla 
volta dell’Oratorio San Benedetto di Par-
ma, per trascorrere una splendida giornata 
con tanti coetanei provenienti da tutta la 
Diocesi. 
Ci si è riuniti alle nove e mezza assieme ai 
partecipanti delle altre parrocchie e, accolti 
da canti e bans, ci si è subito mescolati 
con loro in un clima di allegria e partecipa-
zione.  
 
Lo slogan della giornata era “Diritti alla 
Pace”: frase che spiega chiaramente co-
me l’unica via per arrivare alla Pace sia la 
via della giustizia e dell’uguaglianza, come 
solo il riconoscimento dei diritti e delle re-
gole possa farci vivere pienamente la di-
mensione della pace e della convivenza 
fraterna. Concetto forse scontato, ma non 
per questo così semplice da apprendere. 
Per comprenderlo pienamente i ragazzi 
sono stati invitati a guardare il mondo con 
occhi nuovi, più attenti a tutto ciò che sta 
loro attorno e soprattutto a tutte le persone 
che hanno accanto. 
Per farlo i ragazzi hanno indossato degli 
occhiali “speciali”, fatti da loro in parroc-
chia nei giorni precedenti: occhiali di pace, 
occhiali per scoprire la bellezza di chi è 
vicino a noi. 
 
A questo punto tutti pronti con i loro nuovi 
occhi sono partiti alla scoperta dei loro 
diritti.  
I ragazzi sono stati divisi in gruppi compo-
sti da persone provenienti da parrocchie 
diverse; ogni gruppo attraverso diversi 
giochi ha scoperto un diritto e ha inventato 
uno slogan che lo rappresentasse. Gli slo-

gan sono stati poi scritti su grandi pietre di 
cartone che, una volta riunite tutte assieme, 
hanno dato vita ad una grande montagna: 
la montagna dei diritti, la montagna sui cui 
sentieri i ragazzi sono stati invitati a cammi-
nare ogni giorno.  
 
La giornata è proseguita subito dopo il 
pranzo con un pomeriggio di giochi. Divisi 
ancora nei gruppi del mattino ai ragazzi è 
stata consegnata una mappa che li ha por-
tati a muoversi negli spazi della scuola San 
Benedetto, alla ricerca di un tesoro. Per 
raggiungerlo i ragazzi si sono dovuti misu-
rare in prove di abilità e destrezza, e per 
superarle hanno dovuto aiutarsi l’uno con 
l’altro, giocare insieme, scoprire le abilità 
dei compagni e mettere le proprie a disposi-
zione del gruppo. Ed ecco che come per 
magia il tesoro è apparso ai loro occhi: il 
tesoro erano gli altri ragazzi della festa, i 
nuovi amici con cui condividere le proprie 
esperienze. 
Nuovi amici con cui giocare, ridere, pensa-
re, parlare e pregare, perché se le cose si 
fanno insieme agli altri sono più facili e più 
divertenti. 
 
La giornata si è conclusa con la S. Messa 
celebrata dal Vescovo e poi, stanchi ma 
estremamente felici, ragazzi e mamme so-
no tornati a casa, pronti a condividere con 
tutti i loro amici le straordinarie scoperte di 
questa giornata, in attesa della prossima 
occasione in cui incontrarsi coi ragazzi delle 
altre parrocchie, per nuove esperienze e 
nuove giornate di Pace. 
 
Per informazioni: 
Azione Cattolica Ragazzi 
Vicolo Vescovado 1/A  
43100 Parma  
Tel e Fax 0521 233592 
nfo@azionecattolicaparma.com  
www.azionecattolicaparma.com   

I nostri ragazzi alla  

Festa della Pace dell’ACR 

FESTA DI CARNEVALE?  

IN PARROCCHIA! 

E’ stata dura, ma anche quest’anno è arrivato… il Carnevale! La preparazione è 

stata laboriosa ed impegnativa: nei venerdì precedenti la festa, i ragazzi che han-

no partecipato ai laboratori creativi organizzati in Oratorio, hanno preparato 

tutti gli addobbi, hanno insacchettato le caramelle da regalare a tutti i bambini 

e soprattutto hanno preparato chiacchiere e tortelli dolci per la festa. 

Alla fine, quando tutto è stato pronto, ci si è ritrovati domenica 19 febbraio 

al pomeriggio per una strepitosa festa a base di giochi, canti, balli e natu-

ralmente scherzi. 

Animato dai ragazzi delle superiori adeguatamente “abbigliati”, il po-

meriggio ha preso il via con l’accoglienza dei bambini della scuola 

materna e delle elementari ed in un continuo susse-

guirsi di giochi, ai quali hanno partecipato anche al-

cuni cosiddetti adulti, si è arrivati all’elezione del re 

e della regina delle maschere. 

Poi… tutti a merenda! 

Infine, in una tempesta di coriandoli e stelle fi-

lanti, ci si è dati appuntamento per l’anno pros-

simo. 


