PARROCCHIE
S. EVASIO
BUON PASTORE
Via Evasio Colli 14
Tel. 0521.981727

Largo Coen 7
Tel 0521.980331

Settembre 2020
Prima di tutto, desideriamo rivolgervi un
saluto cordiale e rinnovare la nostra vicinanza a
chi in questo periodo è stato colpito da un lutto.
A proposito, più volte abbiamo espresso ai
famigliari di poter ricordare tutti insieme in una
solenne Liturgia parenti, amici, conoscenti,
vittime del covid-19, quando le condizioni ce lo
permetteranno.

Venerdì 25 settembre
alle ore 21:00
in Sant’Evasio
Incontro dei Genitori
dei bambini di seconda
elementare che iniziano
il cammino di catechesi

Attraverso il Sito del Buon Pastore, attraverso vari tipi di messaggi,
abbiamo cercato di tener vivo il nostro rapporto con i ragazzi e le loro famiglie.
Abbiamo appena felicemente conclusi i campeggi con i giovani delle superiori e i
ragazzi delle Medie. Ora pian piano riprenderemo i nostri cammini, rispettando
ovviamente tutte le precauzioni che ci vengono suggerite dalle autorità. Alcuni
cammini sono già programmati, altri sono in via di definizione.

PROPOSTA DI CAMMINI DI FORMAZIONE
• ADULTI IN ASCOLTO: Queste sono le proposte offerte:

Libro dell’Esodo (II parte)

Don Ercole
Rossana Pisi
M. Teresa Filtri
Andrea Mozzarelli
Don Nando e
Andrea Manzini
Don Nando

Le parabole di Luca 15

Don Nando

Libro della Sapienza
Libro dei Salmi
Il profeta Geremia
Apocalisse (II parte)
Vangelo secondo Marco
per chi inizia

per i giovani dopo la V superiore

S. Evasio - giovedì ore 21
Buon Pastore - martedì ore 21
Buon Pastore - martedì ore 21
Vicofertile - martedì ore 21
Buon Pastore - martedì ore 21
Buon Pastore - giovedì ore 21;
sabato ore 10
Buon Pastore - sabato ore 11

Per tranquillità dei partecipanti, per assicurare che siano rispettate le
distanze di sicurezza, ricordiamo che gli incontri avranno luogo in spazi ampi:
chiesa, teatro, saloni. Le iscrizioni possono essere fatte con i moduli nella
Cappella feriale, oppure attraverso il Sito, specificando (ben leggibile!): Nome,
Cognome, telefono, indirizzo di posta elettronica.
• FIDANZATI, SPOSI, FAMIGLIE
Dopo la pausa forzata del lockdown riprendono i cammini in preparazione
alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio e, specialmente, i cammini dopo
la Celebrazione. Si avverte l’urgenza di questi percorsi, anche se il tempo, il
lavoro, a volte la stanchezza rendono il tutto molto difficile.
• SUPERIORI e III-II MEDIA
Abbiamo appena concluso l’esperienza dei Campeggi estivi. Dopo tante
riflessioni, d’accordo con i genitori, muniti di tutte le precauzioni, siamo riusciti
anche quest’anno a vivere queste esperienze importantissime per i nostri ragazzi.
I singoli animatori insieme ai genitori decideranno i tempi e i modi degli incontri.
I consigli e gli incoraggiamenti dei genitori e la buona volontà dei nostri animatori
sapranno senz’altro trovare i modi e i tempi per poter continuare i nostri cammini.
• I MEDIA – II ELEMENTARE
Considerando il particolare stile del nostro cammino di Catechesi per
l’Iniziazione Cristiana, abbiamo pensato di riservare la celebrazione delle 18:30 di
alcuni sabati al mese esclusivamente per gli incontri dei genitori con i ragazzi;
questo fino a Natale. Siamo coscienti di creare qualche disagio, d’altra parte
considerando il numero limitato di presenze in chiesa, non vediamo alta soluzione.
Chiediamo di essere compresivi. Comunicheremo quanto prima il calendario.
• BATTESIMI
Abbiamo ripreso nei mesi scorsi (luglio-agosto) la celebrazione del
Sacramento del Battesimo. Per le prossime settimane ne abbiamo in programma
una decina. Cerchiamo, nei limiti del possibile, di accogliere le varie esigenze.
L’importante è segnalare per tempo in parrocchia la richiesta.
• CRESIME e INIZIO FEDELTÀ ALLA EUCARESTIA DOMENICALE
Un tempo era chiamata semplicemente “Prima Comunione”. Siamo in
attesa di indicazioni dalla Diocesi. Ai primi di ottobre speriamo di poter dare
qualche informazione in più.

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA COMUNITÀ
È un lungo elenco. Questo per due motivi: per invitare tutti coloro che
possono a fare la propria parte e anche per dire grazie alle tante persone che già
offrono il proprio servizio affinché la Comunità possa svolgere la propria missione.
CATECHISTI – ANIMATORI
Anche durante il lockdown i nostri catechisti e animatori hanno sempre
cercato di tenere vivo il rapporto con i ragazzi e le loro famiglie. Il loro servizio è
un dono immenso per la nostra Comunità. Li ringraziamo e preghiamo il Signore
che non ci lasci mancare giovani e non più giovani come loro. E non solo. Ci sono
preziosissimi gli animatori dei cammini biblici per gli adulti: conosciamo il tempo
che impiegano per prepararsi, la passione e l’amore con cui spezzano la Parola di
Dio con i fratelli e le sorelle della Comunità! Infine, gli animatori dei cammini di
coppia: servizio talmente indispensabile, forse oggi ancora di più, anche perché
queste figure nelle comunità non sono facilmente reperibili. È un servizio faticoso,
spesso ingrato, ma indispensabile!
CARITAS
In questi mesi la Caritas ha continuato il proprio servizio a favore delle
famiglie bisognose. La raccolta di aiuti – di viveri ma non solo – è sempre aperta
in quanto le richieste sono sempre molte. Tutti possono dare il loro contributo.
ANSPI
È sotto gli occhi di tutti il prezioso e puntuale servizio di accoglienza alle
Celebrazioni. Una organizzazione perfetta! Abbiamo per questo potuto celebrare
in tutta tranquillità, rispettando tutte le norme, prima, durante e dopo.
Indispensabile il loro contributo – anche economico – per organizzare i Campi
estivi, garantire l’ordine e la funzionalità degli ambienti, il tempo libero.
ANIMATORI DELLA LITURGIA
Cerchiamo di curare bene le varie celebrazioni (Eucarestia domenicale,
Battesimi, Veglie per i defunti, Funerali…) La celebrazione è sempre animata da
più servizi: i lettori, le guide, il canto con i ragazzi, la corale dei giovani e degli
adulti con accompagnamento di strumenti, la distribuzione del Pane Eucaristico…
Quando arriviamo in chiesa, non è difficile notare come dietro ad ogni
Celebrazione ci sia il lavoro di tante persone. E non dimentichiamo che non è il
solo Prete, è tutta l’Assemblea che celebra, in forza del Battesimo che ha fatto di
noi dei “Sacerdoti”. Il Prete ha l’incarico di presiedere, guidare la Celebrazione,
compiere i Gesti a nome di Gesù con e per tutta l’Assemblea.

PULIZIA DELLA CHIESA – CURA DEL VERDE E DEGLI SPAZI
È bello trovare la chiesa in ordine quando ci troviamo per le celebrazioni o
semplicemente per una visita. Lo dobbiamo ad un gruppetto di persone che con
amore e puntualità si prendono cura delle pulizie come se fosse la propria casa.
Curano i fiori e le piante dentro l’Aula dove ci raccogliamo per le Celebrazioni.
Oppure chi cura i campi da gioco, pota, taglia, fa in modo che non solo i luoghi
del culto ma anche tutto quanto sta attorno sia accogliente. È da giugno che un
amico decoratore sta ritinteggiando gli appartamenti, il teatro e tutte le aule della
catechesi. Vedremo i locali come non li abbiamo mai visti!
CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI EOCNOMICI
La Parrocchia non è del prete! Ogni singolo battezzato che fa riferimento ad
una Comunità, lui, in prima persona, deve sentire questa Comunità come propria.
Le decisioni – sotto tutti i punti di vista: pastorali, economiche – debbono essere
prese insieme. Questi Consigli scelti nella Comunità, hanno questo scopo molto
delicato.
Ora non possiamo non chiederci: il mio posto qual è?
Ci auguriamo buon cammino 2020-2021
Don Ercole, don Nando, Daniela
PER INFORMAZIONI:
Segreteria – Daniela Baroni – 370.1353222
Sito: www.buonpastoreparma.it
S. Evasio: 0521.981727
Buon Pastore: 0521.980331
APPUNTAMENTI
27 settembre: CAMMINATA organizzata dall’ANSPI. Una facile e piacevole
camminata all’aria aperta; quest’anno più che mai può significare la nostra
volontà di riprendere il cammino.
24 settembre, ore 21: al Buon Pastore: incontro catechisti, presbiteri della
Nuova Parrocchia per definire il cammino comune dei ragazzi e genitori della
IVa Elementare.
4 ottobre: 27° DEDICAZIONE della chiesa del Buon Pastore. Inaugurazione
della Sala giochi completamente ristruttura e dedicata alla Memoria di Riccardo
Calzetti, nostro giovanissimo catechista che ci ha lasciato il giugno scorso.

