UnAvventoinascoltodellaParola
S.Bernardo,storiedimigranti,lafinedelConcilio,genitoridivorziati
Sabato 5 dicembre alle 17.30 nella sala conferenze della Corale Verdi (vicolo Asdente 9,
Parma), si terrà l’incontro pubblico: ”La vita
ti sia lieve, storie di migranti e altri esclusi”.
L’incontro prende il nome dal libro dell’avvocata genovese Alessandra Ballerini, impegnata nelle battaglie per i diritti di migranti,
in particolare donne e bambini.
L’autrice sarà l’ospite dell’incontro, che verrà
la partecipazione anche di Chiara Marchetti
del Ciac di Parma e di Valentina Petrolini e
Nicola Falde dell’associazione Pozzo di Sicar,
che racconteranno le loro esperienze di accoglienza dei migranti a Parma. Modera Caterina Bonetti, della redazione di Soft Revolution e Gli Stati Generali.
L’iniziativa è organizzata dal portale d’informazione online ”il Taccuino di Darwin” insieme con le associazioni Ciac, Pozzo di Sicar, Kwa Dunìa e Gruppo Mission.
Concerti del Dipartimento musica antica

BAROCCO IN SAN ROCCO

Nell’ambito della rassegna di concertl del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “A. Bolto”, domenica 6 dicembre alle
17 nella sagrestia grande della chiesa di San
Rocco concerto “Telemann!”, con Stefania
Marusi (flauto traverso), Roberto Gini (viola
da gamba), Chafik Hashizume (viola da
gamba e violoncello), Francesco Baroni (clavicembalo), Takehiro Ohgishi (spinetta).
Apertura a San Secondo con madre Tosatti

CAMMINO VETERO-CATTOLICO

Domenica 6 dicembre all’Oratorio di San
Luigi di San Secondo (via Garibaldi) le Comunità e Parrocchie Vetero-Cattoliche d’Italia si ritroveranno a San Secondo Parmense
per l’apertura del loro cammino, sotto la presidenza della presbitera madre Teodora Tosatti. Il programma: 9.30 accoglienza, 10 inizio della celebrazione animata dal Coro Diapason (aperta a tutti), dalle 11.30 alle 15.45
lavori sinodali con le Chiese e Comunità vetero cattoliche.

In Cattedrale

FESTA DEL PATRONO
DELLA DIOCESI
Venerdì 4 dicembre, festa liturgica di San Bernardo, patrono della nostra diocesi, il
Venscovo presiede l’Eucarestia alle 18.30 in Cattedrale.
Il giovedì e il sabato

PREGHIERA DEL MATTINO
IN SANTA CATERINA
Uno spazio di silenzio, riflessione e incontro con la Parola di Dio prima di iniziare la
giornata: la Comunità di
Sant’Egidio invita gli studenti e tutti coloro che cercano
un momento di raccoglimento a trovarsi il giovedì e il sabato alle ore 7.40 nella chiesa
di Santa Caterina (Parma,
borgo Santa Caterina). Informazioni: Bruno Scaltriti, 349
5390581.
Casa Santa Chiara

ADORAZIONE
EUCARISTICA

• Nella chiesa di San Pietro
d’Alcantara (Parma, via Padre
Onorio 15) ogni sabato continua l’adorazione eucaristica
dalle ore 10 alle 17.30. Santa
Messa prefestiva: ore 17.30.
• Continua pure la pratica dei
primi nove venerdì del mese.
Venerdì 4 dicembrealle
20.30 Santa Messa, a cui seguirà l’adorazione eucaristica
notturna fino alle ore 24.
• Lunedì 7 dicembre alle ore
17.30 Santa Messa prefestiva
della solennità dell’Immacolata concezione della Beata
Vergine Maria.
Dal 7 al 14 dicembre

Iniziativa di Natale

SETTIMANA MARIANA
IN SAN SEPOLCRO

L’Assistenza Pubblica di Parma (Onlus), storico ente di volontariato dell’Oltretorrente,
ha deciso di fare gli auguri alla città donando ai parmigiani una tortina di cioccolato
con impresso lo stemma dell’ente.
L’ 8 dicembre, dalle 10 alle 18, alcuni militi
dell’associazione si troveranno vicino al Teatro Regio di Parma, mentre dal 14 al 20 dicembre compresi, sempre dalle 10 alle 18,
saranno all’ingresso del Centro Torri con un
gazebo allestito per l’occasione e un’ambulanza. Qui si potrà ritirare materiale informativo sull’ente, chiedere di candidarsi al
prossimo corso di formazione per volontari,
diventare soci contribuenti o fare un’offerta
per il sostentamento delle iniziative promosse dell’associazione. Con un’offerta consigliata di 10 euro si potrà ricevere una tortina di cioccolato a scelta con un biglietto di
auguri.
Dall’8 dicembre sarà possibile fare un’offerta, ricevendo una tortina, anche presso gli uffici amministrativi (nei giorni feriali) o l’Ufficio Comando (nei festivi) dell’associazione,
in viale Gorizia 2/A.

L’immagine di Nostra Signora
di Fatima sarà a Parma, ospite della Nuova Parrocchia 2
“Beato Paolo VI”, dal 7 al 14
dicembre nella chiesa del
Santo Sepolcro, in via della
Repubblica 76.
E’ un momento di fede e di
conversione, che inaugura il
giubileo della misericordia
nella nostra città. La devozione all’immagine della Beata
Vergine rivelatasi ai tre pastorelli di Fatima, assume oggi
una rilevanza del tutto particolare ed estremamente attuale, per fare di Cristo il cuore del mondo.
Lunedì 7 dicembre alle
17.30: accoglienza dell’immagine davanti alla chiesa di
San Sepolcro, Santa Messa
vespertina (Immacolata concezione), Primi Vespri e Angelus. Martedì 8 dicembre
alle 9 Angeus, Lodi, Ora Media; alle 11.30 Eucarestia: 16
Rosario meditato, 17.30 Eucarestia, quindi Secondi vespri
e Angelus. Dal 9 al 12 e lunedì 14 dicembre ore 9 Angelus, Lodi, Ora Media; 10 Ufficio Letture e meditazione;
11.30 Eucarestia; 12 Angelus;
16.15 Rosario meditato; 16.45
meditazione; 17.30 Eucarestia, quindi Vespri e Angelus.
Sabato 12 alle 21 celebrazione vigiliare. Domenica 13 dicembre ore 9 Angelus, Lodi,

IL CIOCCOLATO DELLA PUBBLICA

Capitelli romanici senza misteri

POMERIGGIO D’ARTE IN SANTA CROCE
Giovedì 10 dicembre 2015, ore 16.30 nella
Chiesa parrocchiale di Santa Croce in Parma
verrà presentata l’opera “I capitelli di Santa
Croce” disegnati da Vittor Ugo Canetti ed interpretati dal Luigi Lanzi.
Dopo le parole introduttive del prevosto don
Gianpietro Poggi e dello sponsor Renato Casappa, seguiranno gli interventi: Pier Paolo
Mendogni, “L’originale raffinatezza di Vittor
Ugo Canetti nella riproduzione dei capitelli”; Luigi Lanzi, “Le suggestive ed ambigue
certezze dei messaggi racchiusi nei capitelli”;

Ora Media; 11.30 Eucarestia,
16.15 Rosario meditato, 16.30
concerto di arminiche e voci
a favore della Caritas Parmense, con “Sorarmonica”
(Slovenia), Coro R. Tebaldi,
W. Tedeschi e Armonauti. Lunedì 14 dopo l’eucarestia delle 17.30 partenza dell’immagine.
Le meditazioni saranno tenute dal parroco. Offerte devolute per i poveri e le necessità
della parrocchia.
A sessant’anni dalla nascita

IN RICORDO
DI GIOVANNA SPANU

Martedì 8 dicembre, alle ore
16, nel teatro della parrocchia
dello Spirito Santo, la Piccola
Comunità Apostolica ricorderà Giovanna Spanu a sessant’anni dalla sua nascita
(1955/2015). “Vorrei dare la
vita per ognuno...”: questo il
titolo del pomeriggio a lei dedicato nel corso del quale si
alterneranno testimonianze,
canti e momenti di preghiera.
Il pomeriggio si concluderà
alle ore 18, nella stessa chiesa
dello Spirito Santo, con la celebrazione eucaristica in ricordo di Giovanna.
Al Centro Pastorale

IL CONCILIO, 50 ANNI FA:
DOCUMENTARIO
L’8 dicembre 1965 si chiudeva
solennemente il Concilio Vaticano II, voluto e iniziato da
San Giovanni XXIII e proseguito e portato a termine dal
Beato Paolo VI. Il Comitato
promotore della ricerca sulla
recezione del Concilio Vaticano II a Parma intende ricordare e festeggiare il 50° anniversario di quella storica data
con un semplice ma significativo evento che avrà luogo
mercoledì 9 dicembre alle
ore 18 nella sala convegni del
Centro Pastorale (viale Solferino 25).
Dopo una breve introduzione, verrà proiettato il prezioso
documentario “Una giornata
al Concilio” (di poco meno di
un’ora), realizzato nel 2000,
con interviste esclusive a Padri conciliari, a testimoni diretti e ad esperti di alto livello.
A seguire ci sarà lo spazio per
brevi commenti ed impressioni. L’incontro si concluderà con un piccolo brindisi
prenatalizio, in ricordo del
Concilio e di augurio per il
Giubileo della Misericordia
aperto da Papa Francesco.
Tutti e tutte sono invitati/e a
partecipare.
Al Centro Ignaziano

ESERCIZI SPIRITUALI
NEL TEMPO DI AVVENTO
Al Centro ignaziano di spiritualità “Carlo Maria Martini”
proseguono gli esercizi spirituali nel tempo di Avvento
guidati da padre Enrico Simoncini sj. Mercoledì 9 dicembre “La manifestazione
di Dio nel cammino del profeta Elia”; mercoledì 16 dicembre “La manifestazione
di Dio nella stalla di Betlemme”. Lo stesso incontro sarà
proposto alle 16 e alle 21.15,

in via Università 10, Parma.
Info: 3311426180, info@centrocardinalmartini.it.
Ufficio Famiglia

SEPARATI, MA SEMPRE
GENITORI E TESTIMONI
Prosegue il percorso nato,
nella nostra diocesi, per avvicinare, ascoltare, sostenere,
comprendere e fare discernimento accanto alle tante storie familiari che abitano dentro e fuori dalle nostre comunità, e che si concretizza in un
ciclo di incontri per separati
e divorziati alla ricerca, insieme a loro, di un cammino
nella fede.
Dopo la riflessione sui percorsi di riconoscimento della
nullità del matrimonio tenuta
da don Matteo Visioli, vogliamo ora riflettere sul ruolo genitoriale che rimane affidato
alle mamme e ai papà, anche
se separati. L’incontro si terrà
al Centro Pastorale giovedì
10 dicembre alle 20.45. Don
Marco Uriati e Nicoletta Allegri (psicologa e psicoterapeuta) porteranno un contributo
alla riflessione sia sul piano
educativo che su quello della
testimonianza della fede.
Sarà lasciato ampio spazio al
dibattito e all’ascolto reciproco.
Alla Tenda della Parola

IN ATTESA,
MARANA THA

Nei giovedì 10 e 17 dicembre
alle 21 nella chiesa della SS.
Trinità (Parma, borgo Trinità
5) un incontro proclamando
nel canto la Parola di Dio della domenica.
I giorni intensi del “Marana
tha” sono i giorni in cui la
Chiesa alza le mani in nome
di tutti e tutte:
«Vieni Signore Gesù, vieni
nella nostra notte, questa altissima notte! La lunga invincibile notte, e questo silenzio
del mondo dove solo questa
parola sia udita, solo questa
voce quest’unica voce questa
sola voce: “Vieni vieni vieni,
Signore!”» (David Maria Turoldo).
Nella chiesa di via Cavour

CELEBRAZIONI
PER SANTA LUCIA

Quest’anno le celebrazioni
dedicate a Santa Lucia nella
chiesa a lei intitolata, a Parma
in via Cavour, si svolgeranno
non il 13 dicembre (come da
tradizione), bensì lunedì 14
dicembre, con il seguente
programma: Sante Messe solenni, seguite dall’omaggio alle reliquie, alle 11 e alle 18
(presiedute dai membri del
Venerando consorzio dei vivi
e dei morti della Basilica cattedrale di Parma e con la presenza del Movimento Apostolico Ciechi di Parma); recita della coroncina della Divina Misericordia: ore 15; accoglienza dei bambini: dalle
15.30 alle 17.30 (dai primi
giorni di dicembre viene collocata in chiesa una scatola
dove i più piccoli imbucano
la tradizionale letterina per la
Santa); Vespri: ore 17.30.

don Massimo Fava, “Il fascino di una storia
complessa”. Ai partecipanti sarà fatto omaggio di una copia dell’opera di Canetti.
Una sintetica replica della presentazione ad
opera di Luigi Lanzi, al termine della Santa
Messa delle ore 11 di domenica 13 dicembre.
Paolo Ricca alla Fiaccadori

DAL BATTESIMO ALLO “SBATTEZZO”
Giovedì 10 dicembre alle 17.30 alla Libreria
Fiaccadori (str. al Duomo, 8/a) avverrà la presentazione del libro di Paolo Ricca “Dal battesimo allo sbattezzo” La storia tormentata
del battesimo italiano” (Claudiana Editrice).
Sarà presente l’autore.
Organizzano l’incontro la Claudiana, la Libreria Fiaccadori e la Chiesa metodista di
Parma-Mezzani.
Ass. Bonazzi pro hospice Piccole Figlie

CONCERTO PER LE CURE PALLIATIVE
Venerdì 11 dicembre alle 20.30, presso l’Auditorium del Carmine in via Eleonora Duse 1
a Parma, l’associazione onlus Claudio Bonazzi pro Hospice Piccole Figlie presenta “I
cantautori italiani a modo mio...”, concerto
con ”Andrea Salvini Quintet”.
L’intero incasso della serata verrà devoluto
al Centro Cure Palliative Hospice Piccole Figlie (biglietto € 15). Punti vendita biglietti a
Parma: cartolibreria Avanzini (via Cavour
26), gioielleria Carboni (via Mazzini 5/a),
edicola Menotti Tatiana (via Farnese 1).
Famiglia Più

CONCERTO DI NATALE
L’associazione Famiglia Più organizza un
concerto di Natale con Il coro “Il cuator stagion” diretto da Mariangela Bazoni, con la
presenza della voce solista Violetta Krasteva
Kratchmarova. Al pianoforte Anna Dang Anh
Nga Bosacchi. L’appuntamento è per sabato
12 dicembre alle 21 nella chiesa di Santa
Croce (Parma, barriera D’Azeglio).
Le offerte verranno devolute a Famiglia Più
per le iniziative a favore delle famiglie.
Prima del concerto estrazione della lotteria
“25° famigliapiù”. Info: 0521.234396, segreteria@famigliapiu.it.

memo

STORIE DI MIGRANTI E ALTRI ESCLUSI
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Bazar e concerti

ALLA CHIESA METODISTA
• Domenica 13 dicembre alle 15.30 nella sala della Chiesa metodista (borgo Tommasini,
26/a) si terrà il tradizionale Bazar natalizio
con rinfresco.
• Concerti per la pace e l’accoglienza tra letture bibliche, pensieri e musica celebriamo il
tempo di Avvento ricordando i luoghi di
guerra e coloro che fuggono da essa cercando rifugio in Europa: domenica 13 dicembre alle 18 interverrà l’Ensamble “Enjoy ther
sadness”, domenica 20 dicembre alle 18 interverrà il “Coro Interculturale”.
Le offerte raccolte verranno devolute all’associazione “Generations over Crisis”.
Associazione donne ambientaliste

LETTERE DI DONNE. DONNE DI LETTERE
L’Associazione donne ambientaliste Ada Onlus, in collaborazione con le associazioni culturali “Istriomania” e “La Nuova Officina Parmigiana” propone la tradizionale Festa degli
Auguri sabato 19 dicembre alle 17 in piazzale Rondani 3 b a Parma. Verrà presentato lo
spettacolo “Lettere di donne. Donne di lettere” performance a due voci con Paola Ferrari e Rosanna Varoli. Alla fisarmonica Brunella Bardi.
Si tratta di un viaggio della memoria per riscoprire alcune delle più belle lettere scritte
da donne letterate, tra pensieri e ricordi scritti a mano, particolarmente emozionanti proprio nell’era di internet e della comunicazione veloce. L’evento benefico è a sostegno del
progetto “Parma facciamo squadra” coordinato da Forum Solidarietà per contrastare il
rischio povertà. Al termine sarà offerto ai
presenti un buffet natalizio. Ingresso libero.
Info: 0521.493897, info@associazionedonneambientaliste.it.
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