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L’artistico presepio della Cappella delle Suore, opera di 
Aldo Belucchi, che richiama l’apside della chiesa. 

Il Natale, che ci propone la nascita di Gesù, è 
chiederci da che parte stiamo; è chiederci se il 
modo di vivere propostoci da Cristo è accetta-
bile e se lo facciamo nostro. In altre parole si 
tratta di assumere la vita come compito, la sto-
ria come responsabilità, la speranza del Regno 
come criterio anti-idolatrico.  
 

- La vita come compito, impegnandoci a dare il 
meglio. La vita non è fatta solo di denaro, di 
interessi, di lotte di potere, ma si regge su buo-
ne relazioni umane, quotidiane, scommettendo 
su di un futuro migliore. 
 

- La storia come responsabilità: oggi sembra 
quasi di pretenderla dagli altri, ma noi non sap-
piamo dove abita. Credo che la Bibbia ci dia la 
ricetta: "Vivere con sobrietà, giustizia e pietà". 
 

- La speranza del Regno: perdere l'orizzonte 
del nostro vivere (che è Cristo), è come andare 
per un bosco sconosciuto; si corre il rischio di 
non uscirne, di girare a vuoto e perdersi. 

In redazione: Don Giancarlo, Angelo Ugolotti, Sonia Moroni, Don Andrea. Testi di Sonia Moroni   



Perché ADORARE? Non si sente quasi mai il bisogno di 
adorare Dio Eucaristia.  
 
Nella frenesia della vita moderna non c'è più tempo per fer-
marsi ad ADORARE è non ci si domanda mai cosa manca 
all' uomo che non sa mettersi davanti a Dio e rientrare nella 
propria interiorità.  
 

ADORARE significa soprattutto farsi UMILI, riconoscen-
do la propria limitatezza e i propri difetti di fronte alla gran-
dezza infinita di Dio.  
 

Nell'adorazione ci si mette direttamente di fronte all' ALTRO: 

NON AVRAI ALTRO DIO AL DI FUORI DI ME.... 
(Deuteronomio 5) 
 

ADORARE significa sperimentare la presenza di Dio atti-
va e trasformante nella nostra anima.  
 

La nostra solitudine si converge con quella del Signore e rea-
lizza un incontro con Lui al di fuori dei clamori esterni, dei 
nervosismi e delle tensioni. In questo modo e in questo sol-
tanto si è semplicemente presenti: presenti a Dio, presenti a 
sé, presenti al mondo.  
 

Si è riconoscenti, cioè in grado di riconoscere l'attività dello 
Spirito Santo nell' universo. Liberi da ogni attaccamento alla 
preghiera fatta solo di parole, che ci fa dimenticare lo Spirito. 
 

ADORARE è, infine, scambio di amicizia. Dove c'è scam-
bio con Dio, lì è preghiera. Si tratta di uno scambio affettuo-
so: amiamo e ci sentiamo amati. Dio è amore, e invade total-
mente l'uomo. Santa Teresa di Lusieux descriveva il suo in-
contro con Dio così: Per me l'orazione è un impulso del cuo-
re, un semplice sguardo  diretto al cielo....... 
 
                                                                        Mara Moroni 

Quattro Mercoledì Insieme 
 

Anche quest’anno, nel periodo 
dell’Avvento, la Nuova Parroc-
chia di Traversetolo ha organiz-
zato quattro incontri per meditare 
la Parola di Dio, stare insieme e 
stringere nuove amicizie. 
  

I primi due incontri hanno avuto 
luogo a Castione Baratti il 23 no-
vembre, ospiti del Circolo “Amici 
di Castione” e a Vignale il 30 
novembre ospiti del Circolo “Il 
Grappolo”. 
 

I prossimi incontri avranno luogo:  

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 
alle ore 20,45 presso il 

di Bannone 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 
alle ore 20,45 presso la sede 

Gruppo Alpini 
di 

Traversetolo 

Un sincero Grazie ai Circoli e  
Associazioni per la loro ospitalità, 
auspicando una numerosa parte-
cipazione. Cerchiamo di metter-
cela tutta per esserci e per pub-
blicizzare l’iniziativa. 



Se è pur vero che il Natale è sempre particolare per 
il mistero che ha in sé e per la gioia che riesce a 
irradiare negli animi, quest’anno per la nostra Co-
munità sarà veramente più splendente che mai:  
Traversetolo infatti avrà il suo presepe proprio nel 
cuore del paese.  
 

Come sarà? Speriamo bellissimo per tutti. Quando 
lo vedremo? La notte stessa di Natale, poco prima 
della  Messa di mezzanotte. Ci auguriamo di es-

sere in tanti, in Piazza Vittorio Veneto, per rivi-
vere insieme la suggestione santa della nascita di 
Gesù.  
 

Che il Natale di quest’anno sia atteso con più devota sacralità lo hanno voluto dimostrare anche i 
commercianti che hanno scelto di abbellire il paese con tanti angeli, tra i più belli che l’arte italiana ci 
ha conservato.  
Le vie e le piazze saranno un tripudio di figure e colori tanto che, per connotare l’iniziativa si è sug-
gerito “Traversetolo paese degli Angeli”. 
 

Un grazie quindi a tutti: a Don Giancarlo per la volontà di dar gioia di fede ai suoi parrocchiani; ad 
Anselmo e Guglielmo Ronchini che hanno prestato spontaneamente la loro competenza nella realiz-
zazione, a tutti i traversetolesi che hanno contribuito con offerte all’acquisto dei materiali, ai com-
mercianti per l’impegno a rendere più solenne l’iniziativa, all’Amministrazione Comunale per la di-
sponibilità dimostrata. 

 la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano -  Canale 28 - SKY  140 



Continua il cammino iniziato nell'ottobre scorso per l'anno associativo 2016 - 2017.  
 

Domenica 20 novembre si è tenuto l'incontro dei soci, e di numerosi altri adulti presenti, con il presi-
dente diocesano Angelo Merli. Un incontro esplicativo del piano di lavoro che l'Associazione propo-
ne ai suoi soci e a tutti gli uomini di buona volontà che intendono approfondire il discorso e le spe-
ranze della "CHIESA CHE VORREI" di PAPA FRANCESCO.  
 

Il presidente ha invitato tutti a rispondere all' invito alla missionarietà che il Papa ci propone. Nel Si-
nodo di Firenze è stata ribadita la necessità di camminare insieme ai Pastori, aiutando la Chiesa a 
realizzare il sogno del Papa. È un percorso complesso che noi intraprendiamo con l'entusiasmo che 
l' A.C.I. ha avuto nei suoi 150 anni di storia.  
 

Nonostante la consapevolezza che nel nostro paese l’età media degli iscritti è piuttosto alta, ci rin-
cuora la presenza sia di giovani che dell'ACR ragazzi. In sintonia con Angelo Merli il dibattito ha ri-
badito un punto fermo: la realtà di una società profondamente cambiata, non è da vedere come un 
ostacolo alla nostra missione, bensì una rampa di lancio. 
 

Non dobbiamo affliggerci in prese di posizione pessimistiche, ma reagire e creare unione di vedute, 
di intenti e di collaborazione all'interno della parrocchia per ritrovare le idonee motivazioni che pos-
sano stimolare tutti, specie le giovani coppie. Per discutere di questo e per scambiarci idee e auguri 
natalizi, vi aspettiamo numerosi l’8 dicembre in canonica: Insieme si può veramente "SOGNARE LA 
CHIESA DELLA GIOIA" di Papa Francesco. 
 

Alla pagina degli Annunci Parrocchiali di questo giornalino troverete in dettaglio il nostro programma 
dell’8 dicembre. 
 
                                                                                                                                    Mara Moroni 
 
 

Sabato 12 novembre, in occasione del-
la chiusura delle Porte Sante delle mense 
Caritas e P. Lino, le rappresentanti Caritas 
di Traversetolo hanno partecipato alla santa Messa celebrata dal 
Vescovo alla SS. Annunziata, offrendo il pane di San Martino. 
 
Lo stesso pane era stato distribuito nella nostra Chiesa di San Marti-
no il giorno 11, nel corso della celebrazione del Santo Patrono, e con-
segnato come buon auspicio, dalle volontarie, alle famiglie di amma-
lati e sofferenti. 



Calendario definitivo anno 2016/2017 

Lo sforzo per consentire a tutti i bambini e ragazzi della Parroc-
chia di frequentare anche quest’anno il Catechismo è stato 
notevole. Tuttavia l’entusiasmo, la disponibilità e la cura che i numerosi catechisti hanno dedicato 
all’importanza fondamentale di conoscere Gesù e ad amarlo, hanno consentito di formulare un ca-
lendario completo e rispondente alle esigenze dei frequentanti. 
 

Si è poi consolidata la possibilità, da parte dei ragazzi, di partecipare al pranzo nei giorni di apertura 
dell'oratorio (che rimane aperto tutti i martedì e  giovedì con l’assistenza di Emanuele, educatore 
professionista ) e svolgere poi l'incontro di gruppo.  
 

In questo periodo d’Avvento particolare cura viene prestata alla preparazione delle Sante Mes-
se con tutti i bambini e i ragazzi, così si farà per la Vigilia ed il giorno di Natale, in modo da consenti-
re a tutti una partecipazione gioiosa ma intensa.  
                                                                                                                                 Stella Fabbrici  



La visita pastorale è un tempo di Grazia, anima del ministero episcopale, momento 
unico dell’incontro del Vescovo con tutti i fedeli, sul modello di Gesù Buon Pastore 
che conosce, chiama e guida il suo gregge. 

Il Vescovo Di Parma 

Carissimi, 
 
è con la gioia e nella gioia del Signore Risorto che dal 9 al l5 ottobre 2017 verrò tra voi per la mia 
prima visita pastorale. 
 
Un tempo di incontro personale con voi. Un'occasione di conoscenza più approfondita della vostra 
realtà per condividere gioie e difficoltà, attese e speranze. 
 
Soprattutto un'esperienza concreta e reale di comunione fraterna, di preghiera più intensa, di rin-
graziamento al Signore per i doni ricevuti, di individuazione congiunta e condivisa delle prospetti-
ve e degli obiettivi pastorali della vostra Nuova Parrocchia e della Chiesa che è in Parma. 
 
Come ho già annunciato nel decreto di indizione della visita, è mia intenzione sostenere l'attuazio-
ne del Nuovo Assetto della Diocesi e, nell'ampio orizzonte del cammino della nostra diocesi, pro-
muovere in modo particolare la pastorale dei giovani e delle famiglie. 
                                                                                                                                                        → 

Alla Comunità della Nuova Parrocchia di Traversetolo 

Trascrizione integrale della Lettera Pastorale 
del Vescovo, resa necessaria per consentirne 
una più agevole lettura. 

Pubblichiamo di seguito la Lettera Pastorale del Vescovo Enrico Solmi indirizzata alla Nuova Par-
rocchia di Traversetolo. Si tratta della comunicazione della sua prossima Visita Pastorale presso di 
noi, nel mese di ottobre 2017.  
 

La Visita del Vescovo sarà particolarmente importante perché, come lui stesso esplicita, sarà non 
solo un’occasione di incontro con la Comunità ma anche un momento di verifica sull’andamento del-
la Nuova Parrocchia. Essendo la data ancora lontana, avremo tutto il tempo di prepararci per ri-
spondere ai quesiti che il Vescovo ci pone al fine di conoscere la realtà concreta della Parrocchia.  

Leggete dal 1919 il settimanale di notizie e idee della Diocesi di Parma   



Hanno contribuito a farmi compiere questa "scelta di campo" anche le indicazioni espresse dal 
Consiglio Presbiterale e dal Consiglio Pastorale Diocesano, che hanno considerato questi come gli 
ambiti più importanti sui quali concentrare attenzione e sforzi, alla luce della situazione di fede e 
di partecipazione alla vita della Chiesa che contraddistingue la Comunità cristiana che è in Parma. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e strutturali da prendere in considerazione , essi sono 
quelli rilevanti sotto i diversi profili canonici, normativi, assicurativi e di buona gestione. 
 
Anch'io mi sto preparando a questo incontro. Pertanto, è per me necessario conoscere in modo più 
approfondito ciascuna Nuova Parrocchia, tanto nei suoi profili più direttamente sociali e pastorali, 
quanto nel suo assetto amministrativo e di stato delle sue strutture. Per questo risulta indispensabi-
le la vostra collaborazione e la vostra attenzione. 
 
Un primo, fondamentale modo di aiutarmi è quello di consentirmi di conoscere quanto vi chiedo 
attraverso lo strumento di lavoro che è stato trasmesso al parroco moderatore.  Non  interpretatelo  
come  un  mero adempimento burocratico, bensì come un modo e un'occasione  per  esprimere  la  
vostra  passione  per  il Vangelo e per la Chiesa. Rileviamo insieme le situazioni reali e concrete 
per poi capire, sulla base di queste, cosa è possibile progettare e porsi come traguardo per l'imme-
diato futuro. Lavoriamo uniti, anche con l'aiuto degli  uffici  della curia. 
 
In attesa di incontrarvi, vi ringrazio fin d'ora per questa collaborazione e per la preghiera e gli in-
contri di catechesi con i quali vi preparerete alla mia visita. 
 
Affido alla protezione di Maria la vostra Comunità e la mia visita. 
 
 
Parma, 16 novembre 2016 
 
 

Salva l’umanità 
 

O Maria Immacolata, 
a Te ricorriamo con affetto filiale: 
illumina, guida, 
salva l’umanità redenta da Cristo, 
tuo Figlio e nostro Fratello! 
Richiama i lontani, converti i peccatori, 
sostieni i sofferenti, 
aiuta e conforta chi già ti conosce e ti ama! 
Grandi cose di Te si cantano, o Maria, 
perché da Te è nato il Sole di giustizia, 
Cristo, nostro Dio! 
  

                                                         San Giovanni Paolo II       Opera di Bartolomè Esteban Murillo (1618-1682) 
Hermitage - S. Pietroburgo  



La Caritas di Traversetolo ci ha comunicato i 
risultati della 20а giornata nazionale della col-
letta alimentare svoltasi sabato 26 novembre. 
 
Durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
sono state raccolte, da 145.000 volontari, 8.500 tonnellate 
di alimenti, che verranno distribuiti nei prossimi mesi alle 
oltre 8.100 strutture caritative convenzionate con Banco 
Alimentare per sostenere 1 milione e mezzo di persone 
bisognose. 
 

I recenti drammatici eventi dei sisma e delle alluvioni hanno impattato il risultato della raccolta di ieri, 
(- 5% rispetto al 2015) sia perché impraticabile in molti supermercati allagati o insicuri in Piemonte, 
Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, sia perché la chiamata alla solidarietà, così frequente e continua, 
ha talvolta limitato le risorse di chi dona, nel perdurare di una severa crisi economica, ancora subita 
gravemente dalle famiglie. Le flessioni si sono avvertite di più nelle grandi città, specialmente nelle 
regioni settentrionali.  
 

“Nonostante questo la Colletta Alimentare si conferma un’esperienza che coinvolge tutti – ha dichia-
rato Andrea Giussani Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.  
 
I RISULTATI IN EMILIA ROMAGNA  
In Regione, la Colletta Alimentare ha portato alla raccolta di quasi 878 tonnellate di alimenti (-1,9% 
rispetto al 2015), grazie al sostegno di 18.500 volontari in circa 1.200 punti vendita. Ecco i dati per 
provincia:  
 

Provincia KG Punti   

Vendita 

  Volontari 

BOLOGNA 214.525 259 4.420 

FERRARA 77.478 169 1.900 

FORLI’ - CESENA 82.022 133 2.250 

MODENA 88.000 118 1.300 

PARMA 98.100 128 2.150 

PIACENZA 59.605 66 1.000 

RAVENNA 118.034 100 2.030 

REGGIO EMILIA 62.605 112 1.700 

RIMINI E RSM 77.378 111 1.760 

Totale 877.747 1.196 18.510 

La gran parte dei prodotti raccolti sarà distri-
buita entro le prossime due settimane alle 
800 strutture caritative convenzionate che 
sul territorio regionale assistono oltre 
139.600 persone bisognose.  
 

Questo permetterà alle persone assistite di 
ricevere un quantitativo extra di alimenti in 
occasione delle festività natalizie. Le quanti-
tà rimanenti verranno distribuite nei primi 
mesi del 2017. 
 

Raccolta presso i supermercati 

di Traversetolo 

Kg. raccolti 

Conad 

  

934,6 

Famila 838,0 

  

Unes 850,0 

  

totale 2.622.6 

I RISULTATI A TRAVERSETOLO Come sempre, ha dichiarato Adriana Mangia, responsabile 
Caritas di Traversetolo, è stata un’esperienza magnifica. 
 

Grazie ai ragazzi di prima, seconda e terza media, ai loro 
animatori e catechisti, ai giovani e ai volontari Caritas che 
hanno vissuto un'azione concreta di misericordia. 
 

La Parrocchia si unisce ai ringraziamenti fiduciosa che 
questi giovani continueranno nel loro impegno verso i più 
bisognosi. 



Per l’occasione verrà distribuita una speciale pubblicazione a ricordo dell’anniversario, resa possibile 
grazie alla disponibilità e collaborazione di Don Giancarlo, Sonia Moroni e Angelo Ugolotti che le 

Suore e gli Amici delle Figlie della Croce sentitamente ringraziano. 



Già celebrata dal secolo XI, la solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria si inseri-
sce nel contesto dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno glorioso di 
Cristo con la memoria della Madre. In tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un 
tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore. Maria è la tutta santa, immune da 
ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. Già profetica-
mente adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la Vergine 
che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele.  
 
Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus 
che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo 
istante del suo concepimento. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni 
di Lourdes (1858) dove Maria apparve a Bernardette presentandosi come «l’Immacolata Concezio-
ne e con le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).  
 
Il dogma fu promulgato nella Cappella Sistina dal beato Pio IX l’8 dicembre 1854. Il Pontefice, du-
rante il suo esilio in Gaeta (1849-1851) – dovuto alla Rivoluzione mazziniana che nel 1848-1849 
aveva portato alla costituzione della Seconda Repubblica Romana, per sua natura massonica e an-
ticristiana – aveva fatto voto in una cappella dedicata all’Immacolata che, qualora avesse ricevuto la 
grazia del ritorno a Roma e del ripristino dell’ordine cristiano nell’Europa allora sconvolta dalla Rivo-
luzione, avrebbe appunto impegnato tutto se stesso nell’attuazione della proclamazione del gran 
dogma mariano. Come Pio IX ebbe poi a dire, sentì tale esigenza come una chiamata interiore, che 
ricevette mentre era assorto in preghiera dinanzi all’immagine dell’Immacolata.  
 

Il significato di Immacolata concezione 
 

Immacolata Concezione significa che la Vergine Maria, pur essendo sta-
ta concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come 
vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal 
peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. 
 

Questo perché la Vergine Maria non solo avrebbe dovuto concepire il 
Verbo incarnato e quindi portare con sé, nel Suo Grembo, il Dio fattosi 
uomo; ma anche perché avrebbe dovuto dare al Verbo incarnato la na-
tura umana. Il catechismo afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche 
vero uomo, nell’unico soggetto che è divino. Si tratta dell’unione ipostati-
ca (l'unione della divinità e umanità di Cristo). Ebbene, non si può pen-
sare che Dio, somma perfezione e somma purezza, possa aver ricevuto 
la natura umana da una creatura toccata –anche se brevemente – dal 
peccato e, quindi, in quanto tale, soggetta in qualche modo all’azione del 
Maligno.  
 

Anche dal Vangelo si può dedurre che la Vergine Maria è 
Immacolata: nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con      → 

Opera di Giovanni Battista Tiepolo (1732) 
Sant’Anna con San Gioacchino e 

Maria Bambina tra gli Angeli 



l’appellativo “Piena di Grazia”. Tali parole fanno chiaramente capire che non si tratta semplicemente 
di un saluto rivolto a chi è nello stato di Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio, total-
mente pieno di questa Vita perché costitutivamente immacolato.                                 

 
Perché la Chiesa attese il XIX secolo per promulgare il dogma   
 
I motivi che indussero la Chiesa alla promulgazione del dogma così in ritardo rispetto al culto della 
Vergine Maria sono rintracciabili in due motivi: primo, perché il dogma dell’Immacolata Concezione 
è un dogma di approfondimento della Rivelazione (approfondimento vuol dire che è comunque con-
tenuto implicitamente nella Rivelazione) per cui era naturale che tale approfondimento avvenisse 
nel corso della storia. Secondo: perché tale dogma fu una risposta all’influenza illuminista (prima) e 
positivista (poi) che affermavano una sorta di “immacolata concezione” dell’uomo. 
 
Si tratta del mito del buon selvaggio secondo cui l’uomo sarebbe in natura buono ma poi verrebbe 
rovinato dalle strutture sociali. La conseguenza di questa errata antropologia era il ritenere che la 
soluzione di ogni male non stesse prima di tutto nella conversione del cuore dell’uomo ma solo nella 
teorizzazione di ideologie rivoluzionarie e utopiche atte a realizzare una sorta di “paradiso sulla ter-
ra”.  
 

Ebbene, il dogma dell’Immacolata Concezione nel 1854 e la sua 
conferma venuta dall’Alto che si avrà quattro anni dopo a Lourdes 
(La Vergine si presentò a Bernadette con queste testuali parole: “Io 
sono l’Immacolata Concezione”), furono una risposta cattolica a 
questo errore. Se la Vergine Maria è stata concepita immacolata-
mente vuol dire che tutti gli altri uomini nascono macchiati dal pec-
cato. E la salvezza non ci viene dalla scienza o dal progresso, ma 
solo dalla grazia divina e dalla nostra adesione – di fede e di opere 
– alla Redenzione di Cristo. Occorre aggiungere anche che il fatto 
che si sia atteso tanto tempo prima di promulgare il dogma, è fatto-
re ulteriormente accertativo della validità della decisione di Pio IX, 
in quanto fu frutto di secolari discussioni teologiche, che, pur basa-
te su iniziali posizioni distanti, portarono però alla scoperta della 
verità sulla materia del dogma. Inoltre, un altro fattore decisivo, era 
costituito dal fatto che ormai già da secoli, ovunque nella cattolici-
tà, si venerava Maria anche sotto il titolo di Immacolata, e centinaia 
erano le cappelle già consacrate al suo immenso privilegio. Proprio 
in una di queste, come detto, il beato Pio IX ebbe la suggestione di 
giungere alla grande epocale decisione del dogma. 

 
l'omaggio del Papa all'Immacolata  

 
L'8 dicembre del 1857, papa Pio IX, inaugurò e benedisse a Roma, 
il monumento dell'Immacolata, detto di Piazza di Spagna, in realtà 
nell'adiacente Piazza Mignanelli, monumento interamente pagato 
dal re di Napoli Ferdinando II. Papa Pio XII, nel giorno dell'Immaco-
lata Concezione, ha iniziato a inviare dei fiori come omaggio alla 
Vergine; il suo successore, papa Giovanni XXIII, nel 1958, uscì dal 
Vaticano e si recò personalmente in Piazza di Spagna, per deporre 
ai piedi della Vergine Maria un cesto di rose bianche, e successiva-
mente fece visita alla basilica di Santa Maria Maggiore. 
 

Tale consuetudine è stata continuata anche dai papi successivi. La 
visita in Piazza di Spagna prevede un momento di preghiera, quale 
espressione della devozione popolare. L'omaggio all'Immacolata 
con la presentazione dei fiori, che i Vigili del Fuoco depongono  → 



sulla sommità della monumentale colonna, dove troneggia la statua della Vergine, la lettura di un 
brano della Sacra Scrittura e di un brano della Dottrina della Chiesa cattolica, preghiere litaniche e 
alcuni canti mariani, tra cui il Tota pulchra. 

 
Traversetolo e il dogma dell’Immacolata Concezione. 
 
Nella Chiesa di Traversetolo, fin dalla seconda metà del 1500 esisteva  la 
cappella in onore della Beata Vergine sotto il titolo della Concezione, la 
ricorrenza si celebrava l’8 di dicembre d’ogni anno. 
 

Nel 1854, anno in cui Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezio-
ne, don Secondo Salsi volle solennizzare a tal punto l’evento da trasfor-
mare la ricorrenza in sagra del paese. Pensando però che l’8 dicembre è 
giorno d’inverno, solitamente di rigida stagione e non adatto ad una sagra 
di paese, si pensò di trasportare la festa alla ricorrenza della Natività della 
Vergine, ossia all’8 di settembre. 
 

Il 17 dicembre 1966 moriva presso la Casa di Riposo “Pigorini” di Traversetolo Don Giuseppe Cor-
chia, già parroco a Vignale per 40 anni. 
 

Nato a Berceto il 7 novembre 1889, don Giuseppe Corchia portò nella sua vita quelle doti di bontà 
innata, carità operante, fede profonda e semplicità che furono patrimonio ereditato dalla sua famiglia 
e caratteristiche del suo sacerdozio. Ordinato sacerdote nel 1913, fu vicario cooperatore a Traver-
setolo fino al 1916, quindi parroco di Lodrignano.  
 

Nel 1921 fu nominato parroco di Vignale ove rimase fino al 1962 allorché per ragioni di salute fu co-
stretto a ritirarsi lasciando i suoi parrocchiani. Lo accolse la benemerita casa di riposo “Pigorini” di 
Traversetolo ove poté avere assistenza anche ad opera del parroco mons. Affolti, delle suore e di 
Augusto Reverberi, che gli fu filialmente vicino.  
 

Don Giuseppe Corchia si fece amare anche durante la lunga malattia per la sua serenità, la pazien-
za, la forza si sopportazione e la rassegnazione al volere di Dio. Fu parroco in tempi difficili, ma fu 
sempre amato; curò l’istruzione religiosa e predilesse gli infermi e i poveri, amando e donando sen-
za riserve. Anche la sua Chiesa ebbe da lui assidue cure. A lui si devono l’opera di ampliamento e 
di pavimentazione del tempio; la realizzazione di un nuovo concerto di campane; la ricostruzione 
dell’Oratorio di San Geminiano. 
 

Auguri di buon compleanno 
al Vescovo Eugenio Binini 
 
Il 21 dicembre 1934 nasceva a Traversetolo Eugenio Binini figlio di Guerri-
no e Casappa Adelina, sposati a Mamiano nel 1912, dove ancor’oggi vivo-
no diversi suoi parenti. Si trasferì a Soragna a soli sette anni, al seguito 
del fratello don Bruno, nominato arciprete della parrocchia di San Giaco-
mo.  
 

A Soragna frequentò le elementari, quindi entrò in seminario: nel 1957 
divenne sacerdote, svolse la prima esperienza pastorale a Colorno.      → 



Nel 1962 entrò nelle Forze Armate come cappellano militare, nel frattempo si laureò in Teologia. Nel 
1980 ottenne la nomina a responsabile del servizio religioso nella Regione Militare Centrale: quattro 
anni dopo, 6 gennaio 1984, nella basilica di San Pietro, ricevette da Giovanni Paolo II la consacra-
zione a vescovo.  
 

Gli fu dapprima assegnata la diocesi di Sovana, Piti-
gliano e Orbetello: sette anni dopo, 20 luglio 1991, fu 
trasferito alla diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, 
dove attualmente continua la propria opera pastorale 
in qualità di vescovo emerito dal 19 maggio 2010. Nel 
2013 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Soragna. 
Mons. Eugenio ha sempre intrattenuto rapporti di fra-
terna amicizia con tanti traversetolesi e parenti di Ma-
miano e numerose sono state le sue visite in occasio-
ni importanti dell’Assistenza Pubblica “Croce Azzurra”. 
 

Anche recentemente è ritornato a Traversetolo per 
impartire il Sacramento della Cresima  

 
Tra le tante iniziative di Mons. Affolti per tenere accesa la fede familiare, quella del presepe dome-
stico era forse tra le più partecipate nel paese. Ogni famiglia era invitata a costruire un presepe 
“originale” e quindi iscriversi al concorso, presso il Cappellano. Una commissione apposita ne attri-
buiva poi meriti e premi. 
 

I concorrenti erano divisi nelle seguenti categorie: fanciulli fino ai 10 anni; - ragazzi dai 10 ai 14 anni 
adulti oltre i 15 anni. 
 

Per i presepi costruiti nel 1958 riuscirono vincitori: 
1° quello della Cassinadri Rita per originalità; 
2° quello di Ronchini Anselmo per aderenza alla realtà; 
3° a pari merito quello della Pataccini Maria per la precisione e di Sassi Romano per lo sforzo per-
sonale. 
 

La commissione ha voluto premiare pure, fuori concorso, il presepio di Riva Pierino (non più ragaz-
zo) perché trovato eccezionalmente bello. 
 

Abbiamo voluto ricordare questa tradizione sia per le parole del Vescovo Enrico Solmi: fate il pre-
sepio, fatelo semplice, fatelo dappertutto, che per l’appello della Chiesa tutta a rinnovare 
questa tradizione di gioia e di fede.  
 

Il nostro ricordo vuol essere anche un buon auspicio: tra i premiati del 1958 figura Anselmo Ronchi-
ni al secondo posto. Avendo proprio lui, quest’anno, realizzato il nostro presepe parrocchiale, spe-
riamo che gli sia conferito dal paese il primo premio!  
 

 

← un umile 
presepe di 
casa, dove 
di grande 
c’è solo la 
natività. 
             → 
Lo sfarzoso 
e artistico 
presepe 
della Pupa 
Ronchini 



È con estremo piacere che, attraverso il nostro 
giornalino, possiamo diffondere la lodevole ini-
ziativa decisa e realizzata dal gruppo di lavoro 
dell’Oratorio Parrocchiale di Traversetolo a so-
stegno dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospe- 
dale Maggiore di Parma.  
 

Nei giorni scorsi è stato consegnato al reparto 
un cardiotocografo computerizzato del valore di 
oltre ottomila euro, che sarà di estremo aiuto 
nella valutazione oggettiva del tracciato del feto.  
 

La Direzione Generale dell’Ospedale di Parma 
ha così ringraziato:     

L’Oratorio di Traversetolo offre il ricavato del proprio lavoro all’Ospedale di Parma 

 
 

Il gruppo parrocchiale di Traversetolo a sostegno dell’Ostetricia e ginecologia del Maggiore  
 

Arriva all’Ospedale di Parma il ricavato di una vendita di beneficenza   
 

Un intero gruppo parrocchiale che sostiene con amorevole generosità i bisogni più disparati, 
espressi dagli abitanti del paese fino ai piccoli che, ancora in grembo, hanno necessità di dia-
gnosi approfondite e precise. E’ in questo modo che pizzi, merletti, ricami e prodotti di falegna-
meria e bricolage si trasformano, per la  Ostetricia e ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma, in un cardiotocografo computerizzato del valore di oltre ottomila euro.  
 

Lo strumento, di elevata tecnologia, consente una valutazione oggettiva del tracciato del feto, 
con la comparazione dei dati su base mondiale, elevata precisione della rilevazione e un con-
tenimento 
elevato dei tempi, che da 30 minuti passano così a soli dieci, con evidenti vantaggi per la dia-
gnosi. Le prestazioni della strumentazione sono elevate e tengono conto dell’età gestazionale, 
permettono la rilevazione di variazioni minime e definiscono in modo numerico la reattività del 
feto. 
 

La donazione scaturisce dall’impegno continuo del gruppo parrocchiale di Traversetolo che, 
ogni lunedì dalle 15 alle 19, si riunisce nell’oratorio parrocchiale per assicurare una produzione 
continua e pregiata di manufatti da destinare alla vendita per la raccolta dei fondi: un modo 
concreto e indefesso di diffondere il valore della donazione.                                                  → 

 Parma, 8 novembre 2016 



Le anime del gruppo sono tante e vanno dai 65 ai 91 anni di età e provengono da esperienze 
diverse: Angiolina, per esempio era ragioniera, mentre Albertina, 91 anni, nel gruppo è specia-
lizzata per l’uncinetto, come anche Rina, che lavora a testa china contando i punti con un sus-
surro. Bruna, 87 anni, lo dice senza mezzi termini: “Io aspetto che arrivi il lunedì per incontrar-
mi con le mie amiche, fare cose utili e passare un bel pomeriggio in compagnia”. Lillia, impie-
gata in pensione, si dedica in prevalenza ai modelli e di fianco a lei, Fatbana, di origini albanesi 
e nuovissima nel gruppo, disegna foglie con il panno rosso.  
 

Le sorelle Cicci hanno il primato di essere le creative del gruppo e da almeno 15 anni hanno 
all’attivo confezioni per la casa, ma anche borsette dal disegno creativo. Nella sua totale mo-
destia, Claudia dice di non essere specializzata in nulla, e poi ammette di essere l’anima che 
cura l’allestimento della bancarella, che compone il mosaico dei manufatti e li presenta in tutta 
la loro originalità. Il gruppo dell’oratorio di Traversetolo, infatti, si prepara ad affrontare un di-
cembre intenso: “Saremo tutte le domeniche al mercato con le confezioni sul tema del Natale”, 
spiega.  
 

La filosofia del gruppo è davvero vincente, non buttare nulla, recuperare tutto e farlo cercando 
di divertirsi, uno spirito che completa il suo virtuosismo davanti alle storie delle persone che 
ricevono sostegno, qualche ragazzo che non arriva a pagarsi la corriera, o i libri per la scuola, 
qualche altro che non conosce la parola vacanza e qualche studente modello che non ha la 
possibilità di frequentare l’Università e non arriva alla borsa di studio ma ha la fortuna di cono-
scere queste vere e proprie fatine. 
 

“Recupero vecchie lenzuola che ci hanno donato”, spiega suor Silvia, a fianco di Caterina che, 
originaria di Napoli assicura di avere trovato a Traversetolo un calore umano mai conosciuto. 
Franca 79 anni, con una vena di generosità grande come il suo sorriso, e la testa china 
al lavoro con il ditale alla mano è convinta dello spirito del gruppo: “Ci vogliamo bene e quello 
che facciamo è molto bello”. I cuscini sono la specialità di Tina, pilastro del gruppo da sempre, 
che si affianca bene all’amica Emma super creativa, specializzata, in particolare, nell’ascoltare 
le persone. Lina è definita l’ape operaia, mentre Elia, che oggi si dedica alle coccarde natalizie, 
ha sempre composto poesie. Così, mentre Marta è appena arrivata, Cristina, ideatrice degli 
oggetti di legno si nasconde dietro la sua riservatezza, e Adele spiega come è arrivata all’ora-
torio, spinta da una lezione durissima da parte della vita: “Di solito sono i figli che seguono l’e-
sempio dei genitori – spiega emozionata - e io mi sono ritrovata a dovere seguire quello di mio 
figlio, la sua generosità, il suo altruismo”.  
 

Accanto a loro, ci sono anche Renato, Stefano, Marco, Stega e Davide che, alla sera, dopo 
il lavoro, si dedicano a falegnameria e bricolage per arricchire la produzione del gruppo con 
originali oggetti intagliati in legno che trasmettono tutto il calore della generosità.  
 

E infine c’è Laura, non solo anima del gruppo, anche collante e organizzatrice vulcanica: 
”Come scegliamo a chi donare? Guardiamo chi ha bisogno, sono le realtà più dure che si in-
contrano in modo casuale con il nostro gruppo”.  E in effetti, uno dei tanti nipotini di queste fati-
ne le ha portate a conoscere le necessità dei feti di basso peso e di quanto un cardiotocografo 
di ultima generazione possa aiutare sulla strada di una diagnosi precisa. 
 

Ed è così che Tiziana Frusca, direttore della Ostetricia e ginecologia del Maggiore, con 
Daniela Viviani  responsabile del Percorso nascita, Rita Lombardini, coordinatrice Sala parto 
e Mariangela Voltolini, coordinatrice della degenza del reparto arrivano a Traversetolo per dire 
grazie alle benefattrici, un grazie a nome di tutti i bambini che nascono sani.  



 

A 20 anni dalla morte, la figura di don Lino Rolli è sempre più attuale. Per celebrarne la memoria, 
sabato 29 ottobre il CVS di Traversetolo ha partecipato alla funzione eucaristica presso l’Istituto del-
le Missioni Estere di Parma. Nell’occasione si è ricordata l’intensa opera del sacerdote rivolta in par-
ticolare ai giovani. 
 

 La sua esperienza ricca e feconda, iniziata come parroco a Baganzola, ha trovato coronamento 
nella costruzione della “Casa della gioventù” inaugurata il 25 aprile 1963. Nel momento dell’inaugu-
razione spiegò così il suo intento: “Offrire a tutti e soprattutto ai giovani e ai ragazzi un ambiente sa-
no, accogliente, dove possano sentirsi a casa propria; far loro scorgere nel Sacerdote che li avvicina 
un amico, un parente, un consigliere” 
 
Apparentemente burbero e distante dalla vivacità tipica dei giovani, era però capace di rapporti veri, 
volti a conoscere la persona per renderla importante a se stessa, aiutandola nelle scelte di vita. 
Ma poi sopraggiunse per lui il momento della sofferenza: colpito da un tumore cerebrale inoperabile, 
riuscì a sopravvivere grazie alla preghiera, all’abilità medica e a scelte provvidenziali; tuttavia per le 
conseguenze invalidanti la sua esistenza ne uscì stravolta. Ciò rafforzò in lui il desiderio di essere 
ancor più vicino a chi soffre. È così che nasce per sua volontà il Centro Volontari della Sofferenza il 
cui scopo non è solo assistenziale ma di recupero della forza morale che il malato testimonia con la 
sua sofferenza quale monito di speranza e solidarietà sociale. 
 

La sua missione è proseguita così nella sofferenza: un’attività instancabile, un continuo muoversi tra 
Case di Riposo, Ospedali, famiglie … cercando di dare “voce e gambe” ad ammalati, deboli e biso-
gnosi di aiuto.  
 

Questa occasione di ritrovarci nel ricordo di don Rolli è stata una vera gioia provvidenziale: il nostro 
cammino nel CVS si è ulteriormente accresciuto di stimoli alla volontà di agire e alla dedizione verso 
coloro che restano emarginati per la loro sofferenza. 
                                                                                                                           CVS Traversetolo 
 

Il Centro Volontari della Sofferenza 
ricorda “padre don Lino Rolli” guida 
pastorale di Baganzola e del CVS. 

Lo scorso 21 novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa Parrocchiale, 
la sezione di Traversetolo dell'Associazione Nazionale Carabinieri 
ha reso omaggio 
alla Virgo Fidelis, 
Santa Patrona 
dell’Arma. 
 

La cerimonia reli-
giosa è stata offi-
ciata, come è con-
suetudine, da Don 
Andrea Avanzini 
ed allietata dai 
canti della Corale 
“La Fontana     → 



 
Se può ancora aver valore il verso di Giovena-
le: Orandum est ut sit mens sana in corpore 
sano (Sat. X, 356), ecco qui la ricetta per man-
tenere nel corpo sano una mente altrettanto 
attenta e vivace. Il Karate è infatti una discipli-
na sportiva che coniuga in perfetta sintonia 
mente e corpo. Non solo quindi doti naturali 
fisiche ma esercizio mentale e fisico per creare 
armonia, compostezza, controllo. 
 

 

È su queste premesse che Pina Cianciaruso 
ha voluto presentarci la sua scuola per i giovani di Traversetolo. La Nakayama Traversetolo, è la 
scuola di karate Shotokan attiva dal 2010 a Traversetolo. È affiliata alla Fikta (Federazione italiana 
karate tradizionale e discipline affini) e all’ ISI (Istituto Shotokan Italia). 
 

È guidata dall'istruttrice Federale 4°, Pina Cianciaruso, apprezzata a tutti i livelli. 
La palestra con i suoi 30 Karateki, vanta numerosi titoli provinciali, regionali, nazionali e internazio-
nali. L'obiettivo della scuola è far sì che ogni atleta diventi padrone di se stesso, con coraggio e di-
sciplina, cercando di migliorarsi per affrontare le esperienze della vita quotidiana. 
 

Le attività si svolgono in Traversetolo, via Petrarca, presso la palestra della scuola media. 
Per informazioni : telefono 3385673568  - 3493854285; indirizzo mail:  pina.cianciaruso@alice.it.  

di Bannone, diretta dalla Mº. Antonella Fanfoni. Erano presenti i 
rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo 
e numerosi Carabinieri con le loro famiglie, le Autorità e le Associa-
zioni di Volontariato e d’Arma del Paese, nonché il Mar. Ca. Ange-
lo Covato che ha lasciato nelle settimane scorse il comando della 
Stazione di Traversetolo per nuovi incarichi.  

 

Per il Maresciallo  
Danilo Melegari, 
nuovo comandante 
della Stazione, al 
quale diamo il ben-
venuto tra di noi,  
è stata la prima oc-
casione per vivere la festa della Patrona nella sua 
nuova comunità. 
 

Il Silenzio fuori ordinanza è stato eseguito dalla trom-
ba di Corrado Astrobello, mentre il Luogotenente An-
gelo Bonserio ha cantato l'inno alla Virgo Fidelis. 
 

La scelta della Madonna "Virgo Fidelis", come celeste Patrona dell'Arma, è indubbiamente ispirata 
alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell'Arma dei Carabinieri 
che ha per motto: "Nei secoli fedele". 

 

mailto:pina.cianciaruso@alice.it


Il 20 novembre, in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha chiuso l’ulti-
ma Porta Santa della Basilica; porta oltrepassata da migliaia di fedeli 
di tutto il mondo nell’occasione dell’anno giubilare della Misericordia. 
Chiudendo un simbolo il Papa ha voluto lanciare un insegnamento: il 
monito a non chiudere mai la porta del nostro cuore. 
 

Oggi più porte si sono aperte per la nostra cara amica “X”. Uscita di 
casa a causa di un grave dissenso con i suoi familiari, prende la dire-
zione della strada per andare … dove? Forse neppure lei non lo sa. 
 

Le macchine sfrecciano al suo fianco … e lei avvolta dal freddo e da 
un velo di nebbia, continua il suo cammino. 
 

Un giovane africano che andava in macchina al lavoro, vedendo una 
signora di una certa età, lontana dall’abitato, si insospettisce; si ferma 
e, sorpreso, la riconosce.  
Sì, è proprio lei! 
“Dove vai? Perché?” 
Capisce il dramma e la porta al più vicino convento e lascia il numero del suo cellulare, dicendosi 
disponibile se ci fosse bisogno.  
La parabola evangelica del buon Samaritano si ripete!. 
La porta delle Suore si apre e la signora, dopo aver sorseggiato un buon tè caldo, spiega tutto. 
Che fare?  
Si telefona e con una chiamata si apre un’altra porta e un’altra ancora si aprirà: una signora della 
Caritas parrocchiale si interessa subito della signora, quindi si mette in contatto con i Servizi Sociali. 
  

In breve si organizza un incontro e lì, nell’ufficio, le Assistenti sociali mettono la signora in comuni-
cazione con un familiare: c’è ancora un cuore che si apre.  
 

La ruggine che perdurava da tempo nella loro relazione, d’incanto si scioglie.  La signora ritrova nel-
la sua famiglia, comprensione, perdono, accoglienza e soluzione al suo problema. 
 

Un grazie al buon Samaritano e alle ottime professioniste della carità!. 
 

                                                                                                                                        Suor Dina 

A ricordo di Icilio Ugolotti 
 
Tra le numerose notizie lasciate da Mons. Affolti durante il suo sacerdozio a Traversetolo, vogliamo 
ricordare l’ultimo campanaro del paese che prese servizio presso la Chiesa il 14 dicembre 1958. 
Così ne dava l’annuncio lo stesso Mons. Affolti nel dicembre 1958: 
“il nuovo Campanaro – sagrista – organista 
Lo sgombero avvenuto a fine novembre dell’appartamento del campanaro, ha permesso all’Arcipre-
te  di orientarsi subito sulla scelta del successore del compianto Pietro Montali. Sfuggita la prima 
offerta per necessariamente ritardato incontro, l’Arciprete ha preso in esame fra le varie la domanda  
di Icilio Ugolotti campanaro di Neviano Arduini ed, avuto il consenso del suo Arciprete, ha convenu-
to con lui. 
Icilio Ugolotti ha preso possesso del suo ufficio il 14 c. m. La fedeltà mostrata nel compiere bene il 
suo dovere a Neviano Arduini, le sue doti di campanaro organista, cantore e organizzatore delle co-
rali parrocchiali lo hanno raccomandato per un favorevole consenso. Speriamo che farà bene e che 
la popolazione lo accoglierà con affetto e con generosa comprensione”. 
In effetti Icilio Ugolotti seppe conquistarsi la fiducia e la stima di tutto il paese per la sua efficienza, 
disponibilità e dedizione alla Chiesa. 
Lasciò l’incarico nel febbraio del 1980. Fu l’ultimo campanaro di Traversetolo. 
 

Leggete un dialogo equilibrato per aiutarvi ad interpretare i fatti mai separati dai valori   



sarà presente in Piazza Vittorio Veneto la 

“Bancarella dell’Oratorio” presso la quale è possibile 
acquistare bellissimi manufatti per doni natalizi. L’8 
dicembre (sabato festivo) la bancarella sarà pres-
so il Centro Civico “la Corte”. 
Presso la stessa bancarella sarà possibile acquistare, 
a libera offerta, libri di diverso genere, raccolti ed of-
ferti dalla Parroc-
chia. Il ricavato an-
drà a beneficio del 
restauro delle ope-
re d’arte apparte-
nenti alle Chiese 
della Nuova Par-
rocchia di Traver-
setolo. 
 
 

Domenica 18 Dicembre alle ore 15.30, nella Cappella delle Suore, incontro di preghiera del 
Gruppo Mariano "il chicco". Preghiera per gli ammalati nel corpo e nello spirito e momento di rifles-
sione sul Libro delle lamentazioni. 
 

Sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale, ore 23.30, prima della messa di mezzanotte, in piaz-

za Vittorio Veneto, verrà inaugurato il presepe della Comunità realizzato lungo la scalina-
ta d’accesso alla Chiesa. 
 

Domenica 22 Gennaio 2017 alle ore 15.30, nella Cappella delle Suore, incontro di preghiera 
del Gruppo Mariano "il chicco". Preghiera per gli ammalati nel corpo enello spirito e momento di ri-
flessione sul libro di Baruc. 
 

Domenica 6 febbraio -  Festa della Candelora, S. Messa nella Chiesa di Bannone,  
ore 10.15. La cerimonia sarà allietata dai canti della Corale “la Fontana” di Bancone, con la parteci-
pazione di 40 bambini del catechismo che hanno già iniziato da tempo le prove dei canti con la 
Maestra Antonella Fanfoni.  

Seguirà  il pranzo presso il “Circolo la Fontana”.  

Lunedì 5 dicembre, ore 18.30 in Cattedrale - S. Messa presieduta dal Vescovo in onore di 
S. Bernardo degli Uberti, patrono della diocesi. 
 

Lunedì 12 dicembre, ore 18 - Parrocchia Ognissanti, S. Messa per i volontari Caritas. 
 

Martedì 6, 13, 20 dicembre ore 20.45 proseguono gli incontri “I martedì del Vescovo”. 
Incontro del Vescovo con i giovani. 
 



DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE 

Statistica comunale aggiornata al 31 ottobre 

Popolazione in data 30 settembre 2016 Popolazione in data 31 ottobre 2016 

Residenti: 9.497 di cui: 
maschi: 4.712 
femmine: 4.785 
famiglie: 4.047 
stranieri: 1.177 di cui: 
maschi: 575 
femmine: 602 
  

Residenti: 9.516 di cui: 
maschi: 4.721 
femmine: 4.795 
famiglie: 4.052 
stranieri: 1.171 di cui: 
maschi: 572 
femmine: 599 
  

Nel mese di settembre i nati sono 5 e i defunti 5 Nel mese di ottobre i nati sono 7 e i defunti 8 
  

Anagrafe parrocchiale per il mese di novembre  
Parrocchie di Traversetolo, Vignale, Guardasone,  
Torre, Sivizzano.  

 Battesimi a Traversetolo 
Ciceri Bianca 
Vitali Paolo 
 
Defunti a Traversetolo 
Mazza Tazio 
Berghenti Fulvio 
Dorà Ilma Ved. Berghenti 

Parrocchia di Torre 
Matrimoni: Greci Stefano - Fontana Giovanna 

Parrocchia di Castione Baratti 
Defunti:  Zanni Afra 

Anche da Traversetolo gli auguri per il Papa 
grazie ad una corrispondente davvero speciale 

Di tanto in tanto, quando arriva il postino, la vita della comunità 
delle nostre Suore si anima di gioia e meraviglia: “svelta, svelta 
Suor Maria Silvia, oggi c’è posta per te dalla Città del Vaticano”. 
 

E’ la segreteria del Papa Emerito Benedetto che risponde con pa-
role affettuose e d’incoraggiamento ai pensieri e saluti che Suor 
Maria Silvia invia all’illustre interlocutore a nome dell’intera comu-
nità. Una testimonianza di vicinanza e condivisione che fa piacere 
e scalda il cuore. 
 

Così Suor Maria Silvia, pensando al prossimo compleanno di 
Papa Francesco, ha preso carta e penna e gli ha scritto una lette-
ra che termina con questi pensieri: “ Caro Papa Francesco, la Fa-
miglia laici, suore, giovani, preti delle Figlie della Croce di Traver-
setolo Le augurano un buon compleanno assicurando affetto e 
preghiere” .  
 

Siamo certi che il solerte postino suonerà ancora tante volte an-
che lui contento. 
 



Martedì 8 dicembre ore 15.15 nella Chiesa Parrocchiale di Traversetolo, Adorazione Eucari-
stica preparata dall ’Azione Cattolica assieme ai gruppi parrocchiali il Chicco e CVS.  Al termine 
tutti i presenti sono invitati in canonica, attorno al Parroco ed ai responsabili dei diversi gruppi, per 
un simpatico momento conviviale e scambio di auguri. Nell’occasione saranno distribuite le tessere 
di Azione Cattolica. 
 

Domenica 11 dicembre alle ore 11.00 nella Chiesa Parrocchiale di Traversetolo si festeggiano 
i 120 anni di presenza delle Figlie della Croce a Traversetolo. La Messa sarà celebrata dal Vescovo 
Enrico Solmi e animata dalla Corale “Cantico Nuovo”. Prestare attenzione all’orario  
 

Giovedì 15 dicembre, dalle ore 20.45 alle 21.30, nella Chiesa Parrocchiale di Traversetolo,  
veglia di preghiera per i ragazzi delle scuole elementari e medie e loro genitori.   
 

Il Centro volontari della Sofferenza (CVS) comunica il calendario dei prossimi incontri 
di preghiera: 
Tutti i  1° VENERDI’ del mese sino a giugno alle ore 17,00 presso la Cappella delle Suore in Traver-
setolo. 
    

Questi gli incontri promossi dal CVS dei primi mesi del 2017 
 

Essendo il 6 gennaio (venerdì) la festa dell'Epifania, l’incontro è anticipato a 
Mercoledì 4 gennaio  
Venerdì 3 febbraio 
Venerdì 3 marzo (inizio della quaresima mercoledì 1° marzo) 
 

Centro d’Ascolto 
Proseguono gli incontri biblici mensili presso il Centro d’Ascolto di quartiere Cadoppi, via Affolti, 
casa Cantoni.  Sono già stati approfonditi, attraverso 3 incontri, i testi dell’Antico Testamento:  
Tobia e Giuditta. Il prossimo ritrovo affronterà il libro di Ester. Chi volesse partecipare può aggre- 
garsi quando desidera, la porta è sempre aperta, è sufficiente contattare per informazioni:  
Ombretta Zahlane (tel. O521 844277). 
 

Il Natale delle Associazioni di Volontariato 
Quest'anno il 17 dicembre (sabato) ore 14.30 le Associazioni:  Aido -  A.P. Croce Azzurra - 
Avis -  Caritas - Centro Culturale -  Il Pellicano -   L’ Abete -  Nucleo Operativo Cinofilo - Oratorio 
Parrocchiale - Tutti per mano festeggiano il “ Natale-insieme ” presso il Centro Civico “la Corte”. 
Attività per tutti i bambini; cioccolata calda, vin brûlé e tanto divertimento per le famiglie.  
 

Il Centro Culturale informa che, come ormai consuetudine, si raccoglieranno nella Sala delle Colon-
ne gli alberelli ecologici (realizzati solamente con materiali di recupero e molta fantasia; altezza cir-
ca 1 metro) che chiunque potrà creare e portare. Nel pomeriggio del 17 dicembre si potrà votare per 
i 3 preferiti, in modo da formulare la classifica di gradimento ed assegnare i premi.  
Per informazioni tel. 328 2060510 (Tiziana) oppure 347 2794659 (Edda). 
 

Natale all’Asilo Paoletti  
Domenica 18 dicembre nella Palestra Albatros alle ore 17.00 i bambini dell’Asilo Paoletti  
festeggeranno il Natale con un loro spettacolo dal titolo: "Noi di Traversetolo a Natale". 
L’ingresso è aperto a tutti. 



TARI - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER  
RECUPERARE L'ARRETRATO SUI PAGAMENTI 
La TARI è un tributo di parte corrente che i cittadini e le imprese pagano per il 
servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti. È stata istituita 
il 1° gennaio 2014 e sostituisce le imposte TARES/TARSU ed insieme a TASI e 
IMU è la terza componente della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è stato garantito in questi anni nel Comune di 
Traversetolo a tutti i suoi Cittadini e Aziende, raggiungendo un buon livello di raccolta differenziata (78%), 
livello che l’attuale Amministrazione vuole continuare a migliorare con l’intento di ridurre il costo per gli utenti. 
Il dato negativo è che una parte dell'utenza traversetolese non è in regola con il pagamento del tributo: dai 
controlli contabili delle banche dati dell’Ufficio Tributi del Comune di Traversetolo emerge purtroppo un eleva-
to numero di Cittadini e Aziende in arretrato con il pagamento della TARI. 
 

Per tutti questi motivi l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un campagna di sensibilizzazione per recu-
perare l'arretrato sui pagamenti e, in questi giorni, sta recapitando ai Cittadini (tramite posta ordinaria) e alle 
Aziende (tramite PEC-posta elettronica certificata) non in regola con il pagamento della TARI, una comunica-
zione con la quale si richiede agli stessi di regolarizzare la propria posizione. 
 

Per qualsiasi necessità e/o chiarimento e comunque per verificare la propria posizione, è possibile rivolgersi 
all’ufficio tributi o all’Assessore al Bilancio con le seguenti modalità: 
 chiamando il numero 0521.344540 nei giorni di lunedì, mercoledì dalle ore 8:15 alle ore 13:00 e il  
          sabato, dalle ore 8:15 alle ore 12:30; 
 a mezzo mail all’indirizzo pagani@comune.traversetolo.pr.it oppure 
          lanzi.bilancioetributi@comune.traversetolo.pr.it 
 
Apertura sportello BONIFICA PARMENSE a Traversetolo  
Presso il comune di Traversetolo sarà aperto in via straordinaria uno sportello del Consorzio della 
Bonifica Parmense. 
Il personale del Consorzio sarà a disposizione in un ufficio al piano terra del Municipio tutti i venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:30 da venerdì 18 novembre fino al 23 dicembre. 
 

Per la prima volta quest'anno usciranno gli avvisi di pagamento del Consorzio relativi alla zona pede-
montana (parte della quale ricadente nel territorio del Comune di Traversetolo) ed il Consorzio ha ri-
tenuto opportuno la presenza di un funzionario presso il Comune di Traversetolo al fine di meglio gestire le 
richieste dei nuovi consorziati. 
 

LETTURE ANIMATE 

10,17 DICEMBRE 2016 - ORE 16.30  - Sala bimbi –Biblioteca Traversetolo 

"È in arrivo un treno carico di ..." 
Letture animate e laboratorio a cura di Emanuela, Valentina e le lettrici volontarie NPL (nati per leggere) 
Per bimbi e bimbe da 3 a 7 anni 
 

Giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 19 

Centro Civico "La Corte" via F.lli Cantini 8 
BABBO NATALE IN CORTE: UN EVENTO PER SOSTENERE LA RICERCA SUL CANCRO  
Evento organizzato dall’Associazione “Il sorriso di Lella”. Negli spazi del centro civico  mercatino di Natale 
aperto sin dal mattino, con degustazioni di cioccolata calda, anolini da passeggio, vin brûlé, tortafritta e ca-
stagne. Nel primo pomeriggio, l'arrivo di Babbo Natale che accoglierà i più piccini nel suo palazzo regalando 
loro la magia del racconto e della letterina magica…..e tanto altro ancora! 
 

Martedì 13 dicembre ore 20:45 - Auguri del Sindaco alla Cittadinanza 
Centro Civico "La Corte Bruno Agresti" 
Nel corso della serata concerto della Corale "Cantico Nuovo" e degli allievi della scuola di musica dell'Asso-
ciazione "Legenda Musica" poi brindisi per tutti. 
 

Sabato 17 dicembre dalle 14,30 - Centro Civico “la Corte” 
“ Natale-insieme ” organizzato dalle Associazioni di Volontariato 
Attività per tutti i bambini; cioccolata calda, vin brûlé e tanto divertimento per le famiglie. 
(maggiori informazioni nella pagina degli avvisi parrocchiali). 

http://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=41611&idArea=46062&idCat=60462&ID=60462&TipoElemento=categoria
http://www.bonifica.pr.it/index.php/contatti
http://www.bonifica.pr.it/index.php/contatti


I festeggiamenti pomeridiani 
in Oratorio e dintorni avran-
no inizio alle 14,30 nel Tea-
tro Parrocchiale con la 
proiezione, in via assoluta-
mente privata, de 

recentissimo film della 
Disney PIXAR.  

organizzata da 

“ ” 
 

“Tutti per mano” è un’Associa- 
zione di promozione sociale. 
Nasce nel 2004 per aiutare gli 
alunni della scuola del paese con 
particolari difficoltà, e da allora si è 
fatta promotrice di iniziative sul 
territorio per migliorare l'offerta 
formativa e l'ambiente scolastico 
in cui bambini e ragazzi vivono 
gran parte della giornata.  
 

Le mamme, i papà e i nonni “Tutti 
per mano”, promuovono questa 
attività diretta a grandi  
e piccini per finanziare progetti 
didattici ed acquistare attrezzature 
tecnologiche come computer o 
lavagne interattive multimediali. 
 

Si vince con …. 
terno, quaterna, cinquina,  
tombola e Tombolone finale !!! 

informazioni al 
3480354787  

 



 

 

6 dicembre, martedì Chiesa di Cazzola San Nicola Santa Messa ore 18. 
Celebra Don Giancarlo 

8 dicembre, giovedì, Chiesa di Traverseto-
lo 

Solennità dell’Immacolata 
Concezione 

Sante messe orario festi-
vo: 
8, 10, 11.30, 18. 

11 dicembre, domeni-
ca 

Chiesa di Traverse-
tolo; celebra il Ve-
scovo  
Mons. Enrico Solmi 

120 anni di presenza 
delle Figlie della Croce a 
Traversetolo 

Santa Messa ore 11  
Anima la Corale Cantico 
Nuovo 

13 dicembre, martedì Chiesa di Sivizzano Santa Lucia Santa   Messa ore 14.30 
Celebra Don Giancarlo 

 

 

 

  Natale, Messa 
di  mezzanot-
te 

Santo Natale S. Stefano 1° dell’anno Epifania 
  

Traversetolo Ore 24.00 Orario festivo 
8.00, 10.00, 
11.30,  18.00 
  

Orario festi-
vo. La Messa 
delle 18.00 è 
nella Chiesa 
Parrocchiale 

Orario festi-
vo. È sospe-
sa la Messa 
delle ore 8. 

Orario festivo La Mes-
sa delle 18.00 è nella 
Chiesa Parrocchiale 
  

Bannone   ore 10.15 
  

ore 10.15 ore 10.15 ore 10.15 

Castione B. ore 24.00 ore 9.00 
  

  ore 9.00 ore 9.00 

Cazzola   ore 11.00 
  

  Liturgia della 
Parola 

Liturgia della Parola 

Sivizzano Si invitano i parrocchiani alle celebrazioni nel capoluogo 
  

Torre   ore 9.30 
  

Santa Messa 
ore 11.30 
Celebra 
Don Andrea 

Liturgia della 
Parola 

Liturgia della Parola 
  

Vignale   ore 11.30 
  

  ore 11.30 ore 11.30 

Traversetolo – Villa Pigorini Grossi – Santa Messa nel giorno di Natale ore 17.00. 

Traversetolo: sabato 31 dicembre ore 18.00 nella Chiesa Parrocchiale, Santa Messa di ringraziamento. 

Confessione personale per i fedeli della “Nuova Parrocchia di Traversetolo”. 

A Traversetolo, Chiesa Parrocchiale, ogni sabato dalle ore 16.00 alle 18.00; ed ogni prima domenica del mese 
dalle 8.00 alle 12.00. 

Vigilia di Natale: dalle ore 14.30 alle 19.00 – Don Giancarlo, Don Andrea e un Missionario saranno a disposizio-
ne per le confessioni. 

Comunione agli ammalati  

Traversetolo: i familiari i cui ammalati ed anziani desiderano ricevere l’Eucarestia sono pregati di contattare 
Don Giancarlo (Cellulare: 3478327928). 

Per le parrocchie di Bannone, Castione Baratti, Cazzola, Torre, Sivizzano e Vignale contattare Don Andrea 
Avanzini che si recherà a domicilio dopo l’8 dicembre (Cellulare Don Andrea: 3389352907). 


