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e un 
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e 
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Il nostro ulivo nel 
“giardino 

dell’Immacolata”

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo -  1 aprile:  S. Messa nella Cena del Signore, ore 16 per ragazzi  

della catechesi e genitori. Ore 18 per adulti e giovani, a seguire breve veglia (sosti-

tuisce la consueta veglia delle 21 e della notte)

Venerdì Santo - 2 aprile: Via Crucis ore 16 per i ragazzi della catechesi.       

Ore 18 celebrazione della Passione del Signore (adulti e giovani).

Sabato Santo - 3 aprile: solenne Veglia pasquale ore 20

Domenica  4 aprile  Buona  Pasqua  di  Risurrezione!
Messe ore 9,30 -10,30 -11,30 e 18,30

Lunedi -  5 aprile:  Messe ore 9,30 - 11,30 e 18,30

Gli incontri  di meditazione biblica previsti con Virginia Isingrini (Missio-
naria Saveriana)  sono stati spostati a Lunedi 19 e martedi 20 aprile sem-
pre ore 19-20. Dal Vangelo  di Luca 24. “Noi speravamo...” (1° incontro)                                 
“Ci ardeva il cuore nel petto…” (2°incontro) .  

Sabato 24 aprile ore 15,30:  FESTA DEL PERDONO
per i ragazzi di 4^ elementare. 

Domeniche 9-16-23 maggio,  in piccoli gruppi. 
Messe di PRIMA COMUNIONE . 

LUNEDI 31 MAGGIO ricordiamo i 50 anni dell’ingresso nel-

la nostra chiesa. Ore 18,15 è presente il Vescovo Enrico: presiede 

l’Eucarestia e benedice le nuove strutture con preghiera mariana nel 

rinnovato “giardino dell’Immacolata”. 

Via Picedi Benettini, 14 - 43123 Parma

Tel. 0521.960809 - Don Giuseppe 338 9212156
dongiuseppemattioli@gmail.com 
www.parrocchiaspiritosanto.it    +        e

Visita alle Famiglie e Benedizione.
Le circostanze causa Covid, non ci consentono in questo periodo di programmare le “visite alle Fami-
glie. Per chi lo desidera, con le dovute precauzioni, è possibile però richiederlo telefonando in Parroc-
chia e accordarsi . Te. 0521 960809  -  Don Giuseppe 338 9212156 

stampa&grafi ca: Tipocolor - Parma 



Parma, 28 marzo 2021 - Domenica delle Palme

Lettera aperta 
agli amici della parrocchia

Carissimi, 
è trascorso un anno dall’inizio della 
pandemia causa Covid e non ne sia-
mo ancora usciti. 
Speriamo che con i vaccini e l’atten-
zione di tutti la situazione possa al più 
presto essere superata.

In tanti si sono fermati, noi abbiamo 
cercato di guardare avanti con fi du-
cia. 
A settembre del 2020 sono iniziati i 
lavori della “sala polivalente” da utiliz-
zare per  incontri di  catechesi, giova-
ni, anziani… 
Realizzata la struttura in muratura, il  
cantiere è stato sospeso da Natale 
a febbraio 2021 (per pioggia, neve, 
ghiaccio, ecc... ).
Il primo di marzo sono ripresi i lavori 
per gli impianti interni e la sistemazio-
ne esterna del “giardino dell’Immaco-
lata”. 
Questa sistemazione esterna,  ne-
cessaria,  ma non prevista nei pro-
getti iniziali, comporta un’ ulteriore e 
notevole spesa, che però garantisce 
un’opera  più sicura e defi nitiva dal 

punto di vista funzionale:  rifacimento delle fogna-
ture, scarichi acqua, abbattimento barriere archi-
tettoniche dall’oratorio alla sala,  rifacimento manto 
erboso e migliore accesso.  

Crediamo che la nostra parrocchia, dopo 50 anni 
di vita avesse bisogno di sistemare un ulteriore 
spazio e adeguarlo alle cresciute attuali esigenze. 

Il Contributo che riceveremo dalla CEI  (8x1000)  di 
euro 141.000, è un importo rilevante, ma che copre 
solo una parte della spesa che ancora dobbiamo 
affrontare e che risulterà all’incirca di  310.000 euro.
Ecco allora che, come in una famiglia, siamo a fare 
un po’ di conti e, considerando il saldo attuale del 
conto “Mattone 50” di circa 40.000 euro, osiamo 
chiedere, a chi può, di dare il proprio contributo. 

Se un buon numero di famiglie si rendesse dispo-
nibile per una generosa offerta anche tramite  ver-
samenti mensili come già accaduto in passato per 
precedenti iniziative, questo ci permetterebbe di 
raggiungere quella quota minima necessaria per af-
frontare con maggiore tranquillità la fi ne dell’opera.
Resta inteso che sarà apprezzatissimo qualsiasi im-
porto. 

Ringraziandovi di cuore per quanto avete già fat-
to e per quanto potrete fare, ne approfi ttiamo per 
porgervi un sincero augurio di salute, di pace e di 
Buona Pasqua.  
          Don Giuseppe e il Consiglio degli Affari Economici

Per le offerte è sempre attivo lo stesso conto corrente

Parrocchia SPIRITO SANTO “Mattone 50”      
IBAN:  IT36C0623012708000058085159
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