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Quest’anno la solennità si celebra il 3 giugno
La pietà cristiana usa consacrare al Cuore di Gesù il mese
di giugno.
I primi impulsi alla devozione
del Sacro Cuore di Gesù provengono dall'Ordine Benedettino; la devozione ha avuto la
sua espressione più suggestiva nel gruppo di Helfta con la
corrente mistica tedesca del
tardo medioevo.
La grande fioritura della devozione si ebbe poi nel corso del
XVII secolo, ad opera di due
santi: San Giovanni Eudes
(1601-1680), e la visitandina
Santa Margherita Maria Alacoque che ebbe quattro apparizioni del Sacro Cuore dal 1673
al 1675.
La quarta rivelazione ebbe luogo il 16 giugno 1675, durante
l'ottava del Corpus Domini.

Nostro Signore le disse che si
sentiva ferito dalle irriverenze
dei fedeli e dai sacrilegi degli
empi, aggiungendo: "Ciò che
mi è ancor più sensibile è che
sono i cuori a me consacrati
che fanno questo".
Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l'ottava del Corpus
Domini fosse dedicato a una
festa particolare per onorare il
suo Cuore, e che si facesse la
Comunione per riparare alle
offese da lui ricevute. Inoltre
indicò come esecutore della
diffusione di questa devozione,
il padre spirituale di Margherita, il gesuita san Claude de la
Colombiere (1641-1682).

Durante il XVIII secolo si accese un forte dibattito circa l'oggetto di questo culto: nel 1765
la Congregazione dei Riti precisò che l'oggetto di tale culto è il
cuore carneo, simbolo dell'amore. I giansenisti interpretarono
tale tipo di culto come idolatria,
Fu effettivamente grazie agli ritenendo che non fosse possisforzi di questo gesuita che la bile il culto al cuore reale, ma
devozione al Sacro Cuore poté solo un culto al cuore metaforipropagarsi ulteriormente.
co. Papa Pio VI, nella bolla →
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Auctorem fidei, confermò la dichiarazione della Congregazione, notando che si adora il cuore
"inseparabilmente unito con la Persona del Verbo".
Nel 1856, con il beato Pio IX, la festa del Sacro Cuore divenne universale. Sull’esortazione di questo Pontefice si diffusero gli Atti di consacrazione al Cuore di Gesù della famiglia e delle nazioni.
Sorsero ovunque cappelle, oratori, chiese, basiliche, santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Proliferarono quadri e stampe; si iniziò la pia pratica della Comunione nel primo venerdì del mese e si
composero le Litanie del Sacro Cuore, dedicando il mese di giugno al suo culto.
Numerose congregazioni religiose, sia maschili che femminili, sono strettamente legate alla devozione del Sacro Cuore di Gesù, la cui festa viene celebrata il venerdì dopo la solennità del Corpus
Domini.
Importante nello sviluppo della devozione al Sacro Cuore risultano tre encicliche:
- Annum Sacrum di Leone XIII
- Miserentissimus Redemptor di Pio XI
- Haurietis Aquas di Pio XII
Lo scopo dell'adorazione del Sacro Cuore è quello di onorare con maggior fervore e devozione l'amore di Gesù Cristo che si offre e che lascia il segno vivo di tale offerta nel Sacramento dell'Eucaristia.
In Traversetolo, don Giovanni Valla fin dal 9 agosto del 1804 chiedeva di ottenere il permesso a
Mons. Vescovo di promuovere nella sua Chiesa la devozione al S. Cuore esponendone la sua immagine. Il 16 luglio 1814 si costituiva dal parroco una Pia Unione tra i parrocchiani d’ambo i sessi
destinata a promulgare la devozione al Sacro Cuore la quale poi il 6 settembre 1842 con decreto di
Mons. Vitale Loschi venne elevata al grado di Confraternita approvandone lo statuto.
In seguito la Confraternita venne aggregata a quella del sacro Cuore di Maria eretta nella Chiesa di
Traversetolo il 7 settembre 1842 sempre per volontà di Don Valla e approvazione del Vescovo
Mons. Loschi.

Domenica 29 maggio 2016
Le origini remote della festa del Corpus Domini si trovano nello
sviluppo del culto dell’Eucaristia nel corso del Medioevo. Nel
secolo XIII si manifesta un movimento più ampio di devozione
eucaristica presso il popolo ed anche fra i teologi, con un forte
contributo dato dal nuovo ordine francescano.
Il Concilio Lateranense IV (1215), precisando la dottrina della
Chiesa con la formula della transustanziazione del pane e del
vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo, ha spinto ad un ulteriore
sviluppo del culto eucaristico. Lo stesso Concilio prescrisse
l’obbligo della comunione annuale a Pasqua e la custodia
dell’Eucaristia in un luogo sicuro.
Nella liturgia si diffuse la prassi di elevare l’ostia ed il calice durante la Messa per il desiderio dei fedeli di vedere e di adorare
le specie consacrate. La solenne celebrazione del Corpus Domini, come la conosciamo anche oggi, è dovuta all’ispirazione
della religiosa fiamminga Santa Giuliana di Cornillon (11911258). La festa, istituita nella diocesi di Liegi, nell’attuale Belgio, nel 1246, si diffuse rapidamente, grazie anche all’impegno
del fiammingo Giacomo Pantaleone di Troyes, in seguito →

↑ La chiesa del Corpus Domini di Parma,

consacrata il 1° ottobre 1939, è costituita da
una classica pianta a croce latina con una
navata centrale e 3 absidi.
Alle spalle del presbiterio, la grande abside
centrale ospita un grande affresco con centinaia di figure che si innalzano verso una sublime “Ultima Cena” opera di Walter Madoi.

eletto papa col nome di Urbano IV (1261-1264). Egli incluse la festa nel calendario liturgico generale
con la Bolla Transiturus de hoc mundo, dell’11 agosto 1264. Tuttavia, a causa di diverse vicende,
essa fu celebrata in tutta la Chiesa solo dopo il Concilio di Vienne (1311-1312).
Secondo la Vita di Santa Giuliana, Cristo stesso le disse il principale motivo per cui desiderava questa nuova festa, cioè per ricordare l’istituzione del Sacramento del suo Corpo e Sangue in maniera
particolarmente solenne, il che non era possibile il Giovedì Santo, quando la liturgia è segnata dalla
lavanda dei piedi e della Passione del Signore.
Tale festa porterà ad un aumento di fede e grazia per i cristiani, che saranno indotti a partecipare
con maggiore attenzione a ciò che invece vivono, nei giorni ordinari, con minore devozione o persino con negligenza. La festa fu stabilita per il giovedì dopo l’Ottava di Pentecoste, il primo giovedì
dopo il Tempo Pasquale, secondo il Calendario liturgico dell’usus antiquior.
La festa è così chiaramente legata al Giovedì Santo, ed esprime il suo carattere essenziale: «Nella
festa del Corpus Domini, la Chiesa rivive il mistero del Giovedì Santo alla luce della Risurrezione».

Domenica di Pentecoste 2016
La Pentecoste (cinquanta giorni del tempo pasquale) celebrata domenica 15 maggio, ancora una
volta, ci ha aiutato ad aprire gli occhi sul mondo, sulle nostre comunità, e ci ha offerto una ventata di
concreta speranza. Quali sono i segni di questa speranza, quali i segni che lo Spirito Santo lascia a
noi, spesso indifferenti e appesantiti da pessimismo e tristezza?
E' vero che sperimentiamo il male, in piccole o grandi forme, sia interiormente che esteriormente,
ma è altrettanto vero e percepibile che ci sono tante persone, donne e uomini, giovani e anziani che
lasciano trasparire dalla loro vita, in molti modi, che vale la pena donarsi, amare e lasciano allo Spirito Santo spazio per potere prolungare qualche tratto del volto di Gesù, che ci ha detto: “Se mi amate, osservate i miei comandamenti, cioè la mia vita, come ho agito, in che modo sono morto, come ho trattato le persone, come ho pregato, …”.
Nella frenesia del nostro tempo, tra i mille messaggi televisivi, tra le tante bugie spacciate per verità,
nel tempo che non diamo per guardarci attorno, non sempre ci accorgiamo quanti sono coloro che,
anche oggi, sanno donarsi o pagare un prezzo: ricordiamo i martiri di questi anni (2015, 2016) uccisi
per il solo fatto di essere cristiani; o le persone anziane che sanno pregare e sgranare il rosario, o
tacere nel silenzio delle loro abitazioni, forse dimenticate dai loro figli o nipoti; penso a quei giovani,
ragazzi e ragazze, che nel loro entusiasmo – anche se a volte incoerente – affiancano i catechisti, i
ragazzi del Grest o della montagna; penso a quei coniugi che soffrono per un tradimento, ma non
vogliono rompere il legame di amore; penso alla stanchezza di tanti nonni alla sera quando riconsegnano i nipoti; penso agli onesti che non vogliono far soldi a tutti i costi; penso al bene non ostentato
e non apprezzato; penso a quanti danno parte del loro stipendio a chi ne ha bisogno; penso ai genitori che vogliono bene ai propri figli, senza porre delle scuse, anche quando li amareggiano; penso
a chi viene deriso ed emarginato quando prende le difese del debole....Non sono segni di una speranza che fa del bene? Non sono segni visibili di quello che lo Spirito Santo sta realizzando trovando ancora “terreno fertile”? Non sono dei parafulmini, perché i “temporali” non abbiano la meglio?
Don Giancarlo

Leggete

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

Giorno dopo giorno la nostra vita si arricchisce dei ricordi di incontri, relazione umane, esperienze
che ci fanno “crescere dentro”, rimanendo nella nostra mente come appuntamenti che la aprono a
nuovi orizzonti … Così è stato domenica primo maggio, giorno della Cresima: per un credente, il
grande appuntamento della nostra vita con Gesù e la sua comunità. Si prega insieme, insieme si fa
festa.
58 ragazzi, tre adulti, hanno ricevuto dalle mani del Vescovo lo Spirito Santo. Erano semplicemente
bellissimi. Hanno vissuto questo incontro con grande partecipazione ma anche con l’allegria e la
spensieratezza che li contraddistingue, mitigando così, per fortuna, la nostra ansia … Per noi catechisti che abbiamo seguito il loro “percorso” sin dall’inizio è stato un momento di forte commozione
e soddisfazione denso di ricordi, speranze, ansie per il futuro: che ne sarà di loro il prossimo anno?
Potremo continuare a camminare insieme ed aiutarli a crescere in modo armonico, relazione con gli
altri, corpo, cervello, spirito?
Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore queste loro famiglie sempre presenti
dall’accompagnamento ad ogni incontro del giovedì (sempre 40/50 ragazzi), all’aiutare il pranzo in
mensa (quanta fatica!), alle uscite “extra” (tante), alla colazione comunitaria alla domenica mattina
(torte di ogni ben di Dio).
I genitori quindi essi stessi sono stati ottimi catechisti, insieme uniti ad un unico progetto: educare
all’amore ed al rispetto verso ogni uomo così come ci insegna Gesù. La Cresima, insomma, diventa
allora non solo esperienza del singolo ragazzo ma di tutta la comunità. Un saggio africano, d’altra
parte, dice: “Per educare un bambino occorre un intero villaggio”. Non è vero che ognuno di noi è
chiamato ad adoperare attivamente per arricchire i nostri ragazzi? Non solo la famiglia, i catechisti,
gli insegnanti ma l’intera comunità. Auguriamo davvero ai nostri magnifici 58, che hanno avuto la
fortuna di vivere in una famiglia che li ama, li segue, li coltiva con cura … di diventare testimoni coraggiosi del Vangelo nel mondo … “sino agli estremi confini della terra”.
I catechisti della Cresima

Primo gruppo - celebrazione delle ore 10
AGOSTA IVAN AGATINO
ARABIA GIULIANO
CASTORO RICCARDO
CORSENTINO BRUNO
FONTANA MATTIA
MANZINI NICOLÒ

MONTINI GIACOMO
NOTARI ALESSANDRO
PINELLI LUCA
TIRELLI LEONARDO
BEVILACQUA REBECCA
FACCHIN CHIARA
FATTORE CATHERINE CONCETTA
FONTANA GIADA
GHILLANI SABRINA
GIACOBONI CARLOTTA
MAZZINI GIORGIA
STIRPARO ARIANNA
SUÀ ISABELLA
VOLPI GIORGIA
UGALDE JAZMIN
GALLI THOMAS
TEGONI PIETRO
SASSI MICHELE
STAKA CLAUDIO
PADOVANI GIOVANNI
BRUNO ROBERTA
ACUNTO ALESSANDRA

Secondo gruppo - celebrazione delle ore 11,30
PETROLINI CHIARA
GARULLI IRENE
MAZZOTTA MARGHERITA
BIZZARRI VALENTINA
GIORGI ALESSIA
GALLANI LICIA
PISTRITTO FEDERICA
FERMI DALILA
SALVARANI MARTA

RUGGERI ARIANNA
DI CHIARA ASJA
MOTTI SOFIA
MARCATO ESTER
CANROSSI ANNA
MAZZOLI SOPHIE
MORA ELISABETTA
DANDINI MARIKA
SIGNORI MICOL
UGHI ANGELICA
CELLIE ALBERTO
VAROLI LORENZO
NOTO FRANCESCO
LAZZARI ALESSANDRO
RINALDI FABIO MAURO
NICOLINI PIETRO
ORIOLO MARCO
GIOELE LEONE
PENTANGELO FEDERICO
CONTE THOMAS
GRANELLI SAMUEL
VALIA GABRIELE
CATELLANI FILIPPO
DALL’ORTO RICCARDO
COPETTI MATTEO
ORIOLO STEFANO
È Domenica, i figli di Dio, piccoli e grandi, mamme e papà, si trovano insieme
per celebrare l’Eucaristia. Ogni Domenica è festa, come il giorno di Pasqua.

Facciamo festa perché Dio, nostro Padre, ha creato buone tutte le cose e ci
ha dato il Figlio suo Gesù, morto per noi
e risorto. Facciamo festa, perché lo Spirito Santo ci riunisce tutti insieme
nell’amore. Facciamo festa in particolare perché un numeroso gruppo di fanciulli delle nostre parrocchie (Traversetolo, Bannone e VIgnale-Guardasone) hanno ricevuto la Prima Comunione.
Gesù per la prima volta si è donato come
Pane di Vita che ci unisce al Padre e ai fratelli, facendo della nostra vita un dono di
amore.
La prima comunità parrocchiale a celebrare la Prima Comunione è stata Bannone
che Domenica 3 aprile, solennità della Divina Misericordia, ha accolto festante Giuseppe, Nicole, Amelie, Melissa, Arianna,
Francesco Pio accompagnati dai catechisti
Aurora e Carlo Alberto.
La Santa Messa è stata celebrata da Don
Andrea alla presenza di una chiesa gremita di fedeli per pregare e fare festa insieme
ai bambini.

Domenica 15 Maggio
DALL’ORTO REBECCA
BIGLIARDI GLORIA
CARBOGNANI GIORGIA
TONELLI MARTA
LIOTTI PYTER
MOVILLI JACOPO
SERGIO ANTONIO
TONAZZI SEBASTIAN
BONATI BIANCA
ROSSI NICOLÒ
PETROLINI SIMONE
LUGARI SUMMER
LICATA DANIEL
SCAFFIDI FRANCO
BELLISSIMA LUCIA
PRIOLO GABRIELE

GATTI FILIPPO
CHIASTRA SOFIA
BERGAMASCHI ANDREA
LAMANNA VANESSA
CROCI GIORGIA
Domenica 22 Maggio
MARGARITELLI RICCARDO
NOTARI SARA
GIANNINI YLENIA
DE SILVESTRO GIULIA
MORA RICCARDO
ANANIA CARLA
CECI DANIELA
PRAMPOLINI ELISA
SCAPUZZI VIOLA
SANSONE GIULIA
NARDO SABRINA
PUCCI ILARIA
LO PRESTI ALESSIA
BARBIERI ALEX
BONAZZI MARCELLO
DALL’ASTA DAVIDE
FAVA FILIPPO
GRAZIOLI SOFIA
MARCHESINI ALEXANDRA
MICELI MARCO

ORLANDINI MIRCO
PONTICELLI FILIPPO
TARASCONI NICOLA
TODESCHINI AMANDA
VALENTINI LUCA

A grande richiesta, specialmente per i ragazzi, torna al Teatro “Aurora”

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO alle ore 20,30
il grande spettacolo

SCOPRENDO NEVERLAND

“Il musical narra il percorso compiuto dall’autore per giungere al racconto
di Peter Pan. Scenografie di Rita Terenziani - Testi e Regia di E. Valla”

È il momento del primo incontro con l’Eucarestia per 6 bambini della parrocchia. La chiesa è bellissima: vestita a festa, piena di fiori, l’altare arricchito del pane e del vino che simboleggiano l’incontro
tra il lavoro dell’uomo e la Grazia sovrabbondante di Dio che trasforma quella fatica nella più intima
comunione con Lui, cibo eterno, amore infinito.
Grande partecipazione delle famiglie e
della comunità intera che hanno animato
la Messa con canti e preghiere. Piccoli doni a sei festeggiati con l’aggiunta di tanta
emozione e riconoscenza a Gesù che
sempre si fa pane per noi. La Signora Cesari ha consegnato ad ogni bambino/a una
pergamena col testo della lettera scritta da
Alessandro Manzoni alla figlia Vittoria
nell’occasione della sua prima Comunione.
Un grazie particolare a Don Giancarlo che
ha celebrato con l’allegria che occorre
quando ci si siede insieme alla stessa tavola e ai catechisti che hanno preparato i
bambini con pazienza, profondità e creatività, facendo sentire tutta la comunità unita attorno ad un’unica Mensa.
Rossana Nicolini
Prima Comunione
Il sentimento che tu hai dell’ineffabile grazia che ti prepari a ricevere nella tua Prima
Comunione, mi dà la soave fiducia che essa sarà per te un principio di grazie continue e di non interrotte benedizioni. La gioia che già provi, quella ben più grande che
proverai ti faccia intendere ora e per tutta la vita che non è vero contento se non con
Dio! Amore, riconoscenza, confidenza, coraggio.
Confida tanto più quanto più ti senti debole, perché il Signore non manca a
chi conosce e prega. Prometti di essere in tutto e sempre fedele alla Sua santa legge.
Prometti senza esitare, perché chi ti ha fato il comando, ti promette egli il soccorso.
Chiedigli con ferma speranza quello di cui già senti ora il bisogno: chiedigli anticipatamente quello che ti sarà necessario quando il mondo colle sue lusinghe e colle sue
dottrine egualmente bugiarde ti proporrà, ti intimerà, ti mostrerà in prativa una legge
contraria a quella che ti deve salvare. Impara fin d’ora a conoscere questo mondo,
perché può essere più forte di te. Avvezzati a dispregiarlo, poiché chi ti ama a segno
di venire a stare con te è più forte di lui.
Senti in questa felice e santa occasione una più viva gratitudine, un più tenero
affetto, una più umile riverenza per quella Vergine nelle cui viscere il nostro Giudice
s’è fatto il nostro Redentore; proponi e prega di averla protettrice e maestra per tutta
la vita. Pensa quanto ora debba crescere la tua confidenza, quanto debbano crescere i tuoi sforzi. Fa’ che chi si assunse il difficile
compito di istruirti e di educarti, oltre il premio che spetta da
Dio, qualche premio abbia anche pel felice esito delle sue cure. Ricordati del dolcissimo istante in cui ricevi il tuo Dio, della tua
amata ed amante famiglia e massime di chi ti diè la vita.
Tuo affezionatissimo padre
(dalla lettera di Alessandro Manzoni alla figlia Vittoria nel giorno della sua Prima Comunione)

Questi i loro nomi:BARBIERI NICHOLAS, MAZZINI ALESSANDRO, NICOLINI FILIPPO , PANIGADA
PIETRO, VAROLI LAURA, MAZZIERI DIEGO

Ci è stato cortesemente chiesto di parlare della nostra presenza di
Figlie della Croce oggi, a Traversetolo, un paese che, pur essendo
noi suore nate altrove, a poco a poco ci è entrato nel cuore ed è
diventato anche nostro.
Perché ci troviamo qui? Perché dalla Francia i nostri fondatori ci
hanno inviato in tante parti del mondo con una missione ben precisa: “Insegnare e Guarire”.
Insegnare a chi? In passato a chi non sapeva né leggere né scrivere, oggi ai giovani che, nell’istituto “Laura Mainetti”, imparano non
solo le materie che si insegnano nelle nostre scuole, ma a vivere
una vita buona e cristiana per essere felici.
E guarire chi? Qui a Traversetolo, come purtroppo ovunque, non ci
sono soltanto ammalati nel fisico, ma anche nello spirito, che soffrono la solitudine, le disgrazie della vita e la tristezza delle sue fragilità. Ebbene, nel nostro piccolo, come siamo capaci, ci prendiamo cura di loro come Papa Francesco ci sta insegnando: aprire il cuore ai fratelli, quelli più bisognosi.
Cosa facciamo in concreto? La nostra prima missione è la preghiera di lode e di intercessione. Nella
nostra cappella, alle ore 18, si celebra la Santa Messa parrocchiale dal lunedì al venerdì, seguita
dalla celebrazione dei Vespri. Ogni giovedì, alle ore 17, c’è l’adorazione Eucaristica con chi lo desidera e ogni giorno alle ore 15,30 recitiamo il santo rosario; siamo contente quando si uniscono a noi
delle persone, che chiedono di intercedere per qualche famigliare ammalato o vogliono ringraziare
Gesù per una grazia ottenuta. La preghiera insieme è bella perché diventa l’occasione per ascoltare, dialogare e diventare amici. Diventa anche allegria quando qualche catechista porta con sé i
suoi bambini.
Ospitiamo volentieri anche gruppi di persone di altri paesi che, apprezzando il clima di silenzio e
l’ampio spazio verde della casa, si ritrovano per pregare e riflettere. Privilegiamo infatti
l’accoglienza, su esempio di Gesù che si avvicinava a tutti, soprattutto ai poveri. Ogni mese, da
vent’anni, ci incontriamo con una trentina di Amici (laici che desiderano camminare con noi) per
condividere il nostro Carisma di Figlie della Croce che è carisma della Chiesa.
È un’esperienza di reciproco arricchimento che dà
luce e forza a ciascuno per realizzare la propria vocazione nel mondo e nella Chiesa.
Una missione a noi molto cara è quella di accompagnare le nostre Sorelle anziane o bisognose di assistenza e di cure. La loro vita è stata spesa per gli
altri ed è bello per loro trovare una Comunità

premurosa che le sostenga in questo periodo della
loro vita, in cui la grande missione è quella di essere “Preghiera sul mondo”.
Ma la nostra attività non si esaurisce entro le mura
di casa, perché un’altra famiglia ci aspetta: →

la parrocchia - Eccoci presenti nel consiglio pastorale e ministeriale; nella catechesi con la preparazione di vari sussidi audiovisivi, affinché i messaggi siano meglio recepiti; nella educazione alla fede
di genitori e padrini prossimi al battesimo dei figli; nella collaborazione con le famiglie del paese che
hanno adottato bambini a distanza nelle nostre missioni.
Non dimentichiamo ogni venerdì pomeriggio gli ospiti di villa Pigorini con l’animazione della Santa
messa, né i malati del paese recando loro il conforto di Gesù Eucaristia.
Oltre ad essere suore, siamo logicamente donne, perciò ci
piace cucinare e tagliare stoffe nell’oratorio don Bosco e
distribuire vestiti a chi si reca alla Caritas parrocchiale.
Cerchiamo di svolgere queste attività che vi abbiamo presentato con amore e in semplicità. La sera quando ci corichiamo e offriamo al Signore la nostra giornata, mentre lo
ringraziamo per i doni ricevuti, col cuore gli diciamo: - Gesù siamo servi inutili, abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare.
Assicurandovi alle nostre preghiere quotidiane per tutta la comunità parrocchiale e per l’intera umanità, vi ringraziamo dell’attenzione dataci e vi salutiamo con tanta cordialità.
Le Suore di Traversetolo

L’articolo che di seguito pubblichiamo è apparso anche in Vita Nuova, 13 maggio 2016.

Parrocchia di Traversetolo, 28 aprile,
ore 19 30. Un piccolo gruppo di ragazzi
di II media mette in scena "la Cresima
e i doni dello Spirito Santo". Accidenti,
che pretesa! Questi ragazzi hanno un
buon ardire! Ma...mai mettere limiti alla
Provvidenza! Così, sotto la sapiente
regia del caro amico Marco Carbognani, noi catechiste abbiamo voluto sperimentare questo nuovo modo di parlare
di un sacramento che, alle orecchie dei
ragazzi, ha sempre più il sapore di
"antico". Giovedì, quindi, un pubblico
attento, partecipe e interessato ha seguito, applaudito ed apprezzato il grande lavoro dell'amico Marco.
Passiamo ora la parola ai protagonisti:
Chi vi ha insegnato teatro?
Ce lo ha insegnato Marco Carbognani.
Cosa avete appreso?
Abbiamo appreso: primo, non bisogna essere condizionati dagli altri; secondo, la comunicazione
non verbale; terzo, lo spettacolo, anche provato altre volte, deve essere recitato come se fosse la
prima volta (qui ed ora); quarto, lo Spirito Santo.
Prima dello spettacolo eravate tesi?
Luca: un bel po’;
Giorgia: mi batteva forte il cuore
Jazmine: tanto tesa che mi faceva male la pancia;
Giacomo: ero molto agitato, non stavo più nella pelle;
Ester: non riuscivo a stare ferma;
Dalila: ero strafottente e volevo subito iniziare.
Di che cosa parlava lo spettacolo?
Lo spettacolo parlava e spiegava meglio lo Spirito Santo in preparazione della cresima.
Vi è piaciuto?
Giacomo: molto perché è stata la mia prima volta come attore;
Dalila: è stato meraviglioso, perché mi piace recitare;
Ester: sì, è ovvio perché è stato un buon modo di imparare qualcosa di più della nostra religione e
anche perché siamo un bel gruppo.
Giorgia: sì è stato bello stare in gruppo e aiutarsi a vicenda per arrivare, infine, ad uno spettacolo
dove non c'era nessuna “prima donna” e sostenersi, soprattutto, prima dello spettacolo.
Luca: sì, perché ho imparato a conoscere chi sono (la mia personalità) e che cosa è lo Spirito Santo.
I ragazzi di II madia: Jasmin, Luca, Ester, Dalila, Giorgia M., Giorgia V., Katerin, Giacomo, Sabrina.

La nostra Corale “Cantico Nuovo”, che ha da poco compiuto i trent’anni di attività,
e sta celebrando questo anniversario con diverse iniziative, ha organizzato per
DOMENICA 28 MAGGIO - ore 18,00 un concerto presso la Chiesa della Madonna della neve alla Badia di Torrechiara. Tutti sono attesi ed accolti con gioia.

PRESENTATEVI: Stefano Mentani, Stefano Barbieri,
Renato Orlandini, Davide Dallatomasina, Marco Fedolfi,
Cristina Vignali.
SIETE GLI STESSI “COSTRUTTORI” DEL CARNEVALE,
DELLA BEFANA, DI S. LUCIA?
Si! I magnifici 7… o quasi!
PERCHE’ AVETE DECISO DI FARE DEL GARAGE DEL
DON UNA FALEGNAMERIA?
Non abbiamo altra scelta: “Magnèr ch’la mnestra o saltèr
ch’la fnestra”…
GLI ORARI DI BOTTEGA?
Lunedì, mercoledì, talvolta il venerdì dalle 21 alle 24. Di giorno lavoriamo ma la notte…tra un angelo, un cuore, una gallina ed una mucca … Si baracca!

INFATTI, A GIUDICAR DA CIO’ CHE VEDO NON MI SEMBRATE MOLTO AFFATTICATI!
Ben detto! Ci uniscono: la voglia di stare insieme, il divertimento, un bicchiere di lambrusco, il caffè dell’Antonella, i ciccioli a mezzanotte (peccato che non sia più inverno), birre e
patatine (in primavera); infine, ma non per questo meno importante, il nostro nobile scopo.

HO SAPUTO DEL PROGETTO CHE
VI VEDE COINVOLTI CON “LE
DONNE DELL’ORATORIO”. CE LO
SPIEGATE?
Lo slogan è:
“Grazie a nome di tanti bambini
che nasceranno sani”. Questa è la
frase che la dottoressa Viviani, primaria dell’ostetricia dell’OSPEDALE
MAGGIORE di Parma, ha scritto dopo aver saputo dalle donne del laboratorio del loro progetto di acquistare
un CARDIOTOCOGRAFO che permette di individuare la sofferenza fetale il cui costo è di 8.300,00 euro.
Così, ci hanno chiesto una mano: abbiamo quindi deciso di unire i nostri “talenti”, le nostre mani, il
nostro cuore….
→
“La vita è sempre un dare ed è costoso prendersi cura della vita. Oh quanto costa! Costa lacrime. Ma come è bella la
cura per la vita, permettere che la vita cresca, dare la vita come Gesù, e dare in abbondanza, per non permettere che
anche uno solo di questi più piccoli vada perso.”
– Papa Francesco

BELLISSIMA INIZIATIVA! HO SAPUTO CHE MEZZO PAESE VI STA AIUTANDO….
Si, tanti singoli cittadini e artigiani. Chi fornisce il legname, ci
ha fatto il logo, ci la stampa, chi fotografa e divulga, c’è un
nonno che ha fatto una quantità industriale di animali e non
solo! Qualche catechista ha organizzato un torneo di calcio
con i bambini. Insomma, sono tante le persone che mettono a disposizione ciò che hanno, anche
semplicemente un’idea…
QUANDO POTREMO ACQUISTARE I VOSTRI PRODOTTI E QUELLI DELL’ORATORIO?
Una bancarella c’è stata l’8 maggio, la prossima sarà il 28 in occasione della fiera primaverile, invitiamo tutta la cittadinanza a farci visita!
PERO’ AVETE FATTO TRASLOCARE IL PULMINO DEL DON….
Vogliamo infatti ringraziarlo per la disponibilità e l’accoglienza … Non potevamo convivere insieme
noi e il pulmino, conflitto di interessi!...
Ora che la mia intervista è terminata, mi porto a casa questa riflessione: quando la solidarietà si traduce in gesti così concreti in un mondo di divisioni e conflitti, l’unione fra le persone per un ideale
comune, ottiene un risultato che è ancora più nobile dell’impegno stesso.
Laura Banzi

Grazie ad un accordo tra la Marina Militare e
L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI), quattro ragazzi di Traversetolo sono stati ospitati sul veliero Amerigo Vespucci della Marina Militare,
nave scuola dell'Accademia Navale.
Davide Frazzi, Fabio Boni Burini, Simone Bertinelli e Johannes Gemma sono saliti a bordo, a La Spezia, mercoledì 4 maggio, per scendere a Cagliari sabato 7.
Erano con loro altri tre scout di Tortiano e Lesignano Bagni. Nel corso di questo viaggio inaugurale, l’Amerigo
Vespucci era ferma da tempo per lavori di manutenzione, i giovani hanno avuto modo di visitare la nave e di conoscere alcune particolarità della navigazione a vela. Un po’ mozzi, un po’ marinai, hanno vissuto un’esperienza interessante ed emozionante.
Leggete

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

Da sabato 20 maggio, presso la Corte Agresti, sono esposti i lavori realizzati dagli alunni delle scuole medie ed elementari di
Traversetolo che hanno aderito al progetto Explorando.
Questa iniziativa ha coinvolto 22 classi dalla materna alle medie;
la finalità è stata quella di conoscere e valorizzare il patrimonio
artistico, culturale, museale e virtuale del territorio comunale.
I lavori esposti hanno affrontato i seguenti temi: Le sorelle Fontana, le maestà, il paese, il museo Brozzi e la Magnani Rocca.
Per la scuola media il responsabile del progetto è stato il Prof. Piazza
Nino, insegnante di arte e immagine, che ha coinvolto le classi seconde, sezioni A, B, C, D, in uno studio storico artistico che vede la nostra
Chiesa come protagonista. Il prodotto finale di questa esperienza si
manifesta in disegni, progetti d’arredo e un video riferiti alla Chiesa
stessa.
Tra le tante opere risalta particolarmente un plastico veramente ben
realizzato e d’effetto realistico ammirabile, opera degli alunni Lazzari
Alessandro, Nicolini Pietro, Rinaldi Fabio, Varoli Lorenzo e Castoro
Riccardo. Speriamo, prossimamente di poter ospitare questo lavoro
all’interno della Chiesa stessa per poter così ringraziare tutti gli alunni
che hanno messo in risalto la bellezza del loro edificio sacro.

È stato firmato sabato 21 maggio presso la sede della “Croce Azzurra” l’atto notarile, redatto gratuitamente dal Notaio Dr.ssa Maria Paola Salsi, che assegna il possesso di un’area di oltre 5000 mq.
per la nuova sede della Croce Azzurra. Il terreno posto tra via Bora e via Ungaretti era di proprietà
della parrocchia di Traversetolo che lo ha generosamente ceduto sia in memoria degli antichi legami tra Chiesa ed Assistenza Pubblica, sia per l’estrema necessità ed urgenza dell’Associazione di
realizzare una nuova sede rispondente alle attuali richieste di legge.
Don Giancarlo si è reso disponibile come intermediario tra Diocesi di Parma e l’Associazione, affinché il progetto potesse essere attuato in tempi stretti. La nuova sede ospiterà gli oltre 300 Volontari
che, solo nel 2015, hanno effettuato 8.555 interventi con oltre 280 mila Km percorsi. Nei pressi della
nuova sede, accanto al cimitero, verrà realizzata anche l’elisuperficie per l’atterraggio e la partenza
dell’elisoccorso.
L’Associazione il 24 aprile scorso, aveva voluto ringraziare
Don Giancarlo per il generoso atto di liberalità compiuto donandogli una pregiata casula decorata con artistici motivi
che richiamano la devozione alla Beata Vergine, sotto la cui
protezione, la Croce Azzurra fu posta dall’indimenticabile
Mons. Affolti. Nella stessa mattina, al termine della S.Messa
delle 10, sul sagrato era stata inaugurata e benedetta una
nuova ambulanza donata da un anonimo concittadino.
La gioia risplende nel cuore di colui che dona come la gratitudine illumina gli occhi di chi riceve.

I festeggiamenti
Sabato 7 maggio un festoso corteo di pellegrini
ha accompagnato Don Andrea a Fontanellato.
Chi a piedi da Bannone e Parma, chi in bicicletta o con altro mezzo, giovani e attempati, tutti
assieme sul sagrato della Basilica, hanno assistito al solenne ingresso di Don Andrea che,
commosso, ma senza perdere ironia e affabilità
che lo caratterizzano, ha concelebrato la Santa
Messa del suo venticinquesimo di sacerdozio.
Una cerimonia semplice ma proprio per questo particolarmente sentita e partecipata; suggestivo
l’accompagnamento della Corale di Bannone i cui canti hanno riempito i cuori di spiritualità devozionale. Al termine della cerimonia, foto di gruppo e rinfresco per tutti.


Domenica 8 maggio, durante la Santa Messa delle ore 11.30, la Comunità di Vignale e Guardasone ha festeggiato i 25 anni di sacerdozio di Don Andrea Avanzini offrendo un dono simbolico a testimonianza dell’affetto e gratitudine di tutti i parrocchiani; sentimenti sinceri espressi nella lettera a
corredo:
Rev.mo Don Andrea
Nel venticinquesimo anno del suo sacerdozio, noi parrocchiani di Vignale e Guardasone, vogliamo
esprimerle il nostro “GRAZIE” per essere presente in mezzo a noi e farci ascoltare la parola di Dio.
Le facciamo i migliori AUGURI di ogni bene affinché possa continuare la sua missione in intimità
con Gesù Cristo.
Preghiamo per Lei e la salutiamo con deferenza e affetto.
I suoi parrocchiani.
L’Anivarsäri
Don Andrea äd Banòn al Parjór
da vintisìnch àni al sarvìssi dal Sgnór
in t l’anivarsäri ‘dla so ordinasjón
l’è andé a ringrasjär la Madonna ‘dla vocasjón.
Fra ält e bas
l’è partì äd bón pas;
a pé con socuànt parochjàn, bonora
l’è partì primma ch’al sol al sälta fóra,
in biciclètta e in automobil j’en rivé in tant
pr’intarvgnir con lodi e cant.

In t l’an’ ‘dla Mizericòrdja e ‘dla Carité
a pasär da la Porta Santa al s’à porté
a Fontanlè, in t al Santuäri
‘dla Madònna dal Rozäri
tra parent, amigh, conosént
in tant j’éren prezént
a loder e ringrasiär al Sgnór
pr’avéres dè un bon Pastor.
Primma j’ema preghè dintorna a l’altäri
dòpa j’ema baraché in t al pjasäl dal Santuäri.
Giovanni Prada

D’ora in poi il Gruppo Scouts Nautici “Val d’Enza 1” avrà un Assistente ecclesiastico del tutto speciale. Don Andrea ha infatti superato brillantemente
l’esame per ottenere la patente nautica per barca a vela e motore entro le
12 miglia. Complimenti vivissimi e…. in bocca alla balena.

Giubileo degli ammalati a Fontanellato
Domenica 8 maggio, festa dell'Ascensione, le associazioni traversetolesi di Azione Cattolica e Centro Volontari della Sofferenza si sono unite
alle associazioni provinciali di assistenza agli ammalati e disabili nel pellegrinaggio Giubilare al Santuario della Madonna di Fontanellato.
Il gruppo traversetolese, piuttosto numeroso, ha raggiunto il Santuario col pulmino parrocchiale e
con auto di privati, desiderosi di sentirsi uniti nella preghiera e nella supplica alla Vergine nell'anno
della misericordia.
La cerimonia, iniziata alle 15 con l'attraversamento della Porta Santa da parte della processione guidata dal nostro Vescovo Mons. Enrico Solmi, è stata particolarmente sentita e raccolta. Nonostante
il Santuario fosse gremito, ognuno ha potuto pregare e seguire il rito nel più profondo raccoglimento.
Accompagnare e assistere chi soffre è sempre un arricchimento che ti fa comprendere quali siano i
valori effettivi ed essenziali all'essere umano. Grazie dunque a chi ha partecipato e, perché no, a chi
ha collaborato.
Mara Moroni

Madonna del Carmelo protettrice degli Aviatori
Domenica 15 maggio la comunità di Guardasone e Vignale ha accolto i
rappresentanti dell'Associazione Arma Aeronautica e i paracadutisti del
Team Folgore alla maestà del Monte Bianco di Guardasone.
È stata una bella cerimonia iniziata con la discesa di alcuni paracadutisti
che hanno portato il tricolore poi innalzato sull'asta mentre i militi e i civili
intonavano l'inno di Mameli; commossi ci siamo sentiti tutti uniti e onorati di
appartenere a questa Italia pur tanto massacrata dai nostri governanti. È
seguita la Santa Messa celebrata da don Andrea e terminata con le commoventi preghiere degli aviatori e dei paracadutisti.
Chiara Zangradi

I parrocchiani di Vignale e Guardasone vogliono ringraziare don Giancarlo per
la piacevole improvvisata nel partecipare al S. Rosario del martedì recitato all'oratorio di Vignale.

Quattro Santi per il Giubileo
Quattro nuovi Santi per il Giubileo. Oltre a Madre Teresa di Calcutta saranno canonizzati nei prossimi mesi quattro “testimoni” del Vangelo che hanno speso la loro vita per annunciare la gioia di credere in mezzo alle violenze. Papa Francesco ha deciso che domenica 5 giugno saranno iscritti
nell’albo dei santi Maria Elisabetta Hesselblad (1870-1957) e Stanislaw di Gesù Maria (1631-1701).
La celebrazione si svolgerà in piazza San Pietro. Maria Elisabetta, rifondatrice delle Brigidine, originaria della Svezia, si è spesa tutta per i bisognosi. Il predicatore polacco Stanislaw di Gesù Maria, al
secolo Jan Papczynski fu il fondatore della Congregazione dei Chierici Mariani.
Domenica 16 ottobre saranno canonizzate a Roma due figure di spicco dell’America Latina:
l’argentino José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) e il messicano José Sanchez del Rio
(1913-1928). Sacerdote dei poveri, il primo, martire a soli 14 anni durante la rivolta dei “cristeros”
contro le persecuzioni anticattoliche ordinate dall’allora presidente messicano Calles, il secondo.

Domenica 15 maggio, Corte Agresti, presentazione del libro “Islam,
siamo in guerra” con la partecipazione dell’autore Magdi Cristiano Allam. Il
titolo del testo parafrasa le parole del presidente francese Holland pronunciate dopo l’attacco terroristico del 14 novembre scorso.
Ha introdotto l’evento Don Andrea Avanzini con la lettura di alcuni brani estratti dagli scritti del Cardinale Biffi, di Bologna, recentemente scomparso,
che Allam ha conosciuto di persona e col quale condivideva idee e convinzioni. Prendendo spunto dalle parole lette, Allam ha dato inizio ad una conversazione ampia che ha ripercorso le tappe storiche della diffusione
dell’Islam e toccato numerosi argomenti d’attualità.
Con letterale riferimento al Corano ha ribadito concetti basilari della religione islamica, ha illustrato
la figura del profeta Maometto, richiamato le figure di Gesù e Abramo così come citate nel testo sacro islamico, ha chiarito il concetto di non interpretazione ma applicazione letterale dei contenuti coranici, ha ribadito il ruolo fondamentale dell’Imam unica guida spirituale e morale della comunità islamica e del fermo concetto di infedele che identifica l’appartenente ad ogni altra professione religiosa. Non sono mancati i riferimenti al terrorismo, alle stragi di innocenti e cristiani,
all’immigrazione di massa e alle diversità culturali strutturali e religiosamente inamovibili. Ogni argomento è stato supportato da citazioni di testi, articoli, testimonianze pubbliche reperibili in stampa ed
in rete.
Tra le osservazioni che hanno destato maggior interesse c’è sicuramente l’affermazione che
l’accoglienza del bisognoso non vuol dire accettazione della cultura di quella popolazione e rigetto
della nostra. L’Europa è ancora un continente vitale che deve difendere le proprie origini e le libertà
che la caratterizzano e che l’hanno resa un esempio di civiltà. Tollerare il sussistere di culture, se
pur religiose, che possano ledere o porre in discussione l’uguaglianza e le libertà individuali, che impediscano la libertà d’espressione imponendo usi e tradizioni atte a connotare e non ad amalgamare la società, deve destare attenzione e preoccupazione.
La paura non deve immobilizzare né tantomeno le parole di coloro che per interessi economici tendono a sminuire e addolcire i problemi: l’aiuto nel bisogno non si nega a nessuno, ma controllo e
riflessioni non devono mancare.
La serata è stata poi animata da un interessante dialogo. Molte le domande, puntuali ed esaustive
le risposte. Purtroppo, per limiti di tempo ed anche perché il clima si faceva piuttosto freddo, alcuni
presenti hanno dovuto rinunciare ai loro interventi.

Sono molti a Traversetolo coloro che ricordano con affetto il
Vescovo Benito Cocchi scomparso il 5 maggio 2016. Numerose sono state le sue visite in paese, sia in veste ufficiale
che in amicizia di molte famiglie del luogo. Sensibile, affabile,
sempre attento e rivolto ai sofferenti ed ai più fragili, ha portato conforto e sostegno là dove il bisogno o lo sconforto potevano apparire insostenibili.
Particolarmente legato a Don Alberto Spagnoli ed alla sua
famiglia, spesso, anche senza preavviso, si portava a Traversetolo per rimanere in cordiale loro compagnia. Durante la
lunga malattia di Don Alberto si è dimostrato premuroso e fervido sostegno.
I coniugi Terenziani conservano di lui un ottimo ricordo: lo hanno conosciuto quando, già Vescovo,
viveva in Seminario ed era particolarmente affabile ed attento ai giovani allievi ed ai genitori stessi.
Tutta la comunità di Traversetolo ne conserva e conserverà un ricordo indelebile.
Benito Cocchi è nato a Minerbio, arcidiocesi di Bologna, il 5 novembre 1934; ordinato presbitero il
14 marzo 1959; eletto alla Chiesa titolare di Zarai e nominato ausiliare di Bologna il 12 dicembre
1974; ordinato vescovo il 6 gennaio 1975; trasferito a Parma il 22 maggio 1982; promosso alla sede
arcivescovile di Modena - Nonantola il 12 aprile 1996; divenuto emerito il 27 gennaio 2010.

Il 4 maggio 1801 moriva a Traversetolo Don Antonio Maria Monti; nel libro dei morti si legge la causa del decesso: gravi putrido morbo corruptus. Parroco a Traversetolo dal 31 gennaio 1778, prese
possesso della parrocchia il 24 febbraio dello stesso anno in sostituzione del defunto Don Pietro
Carpi. Il suo rapporto col paese non fu sempre facile a causa dei dissidi insorti coi Massari delle
Confraternite a suo avviso non onesti nella gestione dei bilanci. Ebbe tuttavia la soddisfazione del
ripristino in Traversetolo della sede del Vicariato Foraneo che il Sinodo Saladini del 1691 aveva
spostato nella Chiesa di Bannone.
Il 16 maggio 1871 moriva improvvisamente a Parma, nella chiesa di San Quintino, Don Secondo
Salsi. Figlio di Giuseppe e Rossi Maria Giovanna, era nato a Traversetolo l’8 agosto 1819. Divenuto
parroco in Traversetolo il 9 giugno 1847, in sostituzione dell’infermo don Giovanni Valla, vi rimase
per 24 anni.
Il 28 maggio del 1848, dopo la votazione per l’annessione allo Regno Sabaudo, fu lui a celebrare la
messa solenne per la benedizione e l’inalberamento del vessillo nazionale. Nel 1854, in occasione
della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, per volontà di papa Pio IX, Don Secondo richiamò in vita la Confraternita dell’Immacolata Concezione già eretta nella Parrocchiale di
Traversetolo dal XVII secolo, e spostò la celebrazione del culto alla Vergine nel giorno del Santo
Nome di Maria, 8 settembre, dando così nuova origine alla Sagra del Paese.
Nel 1859, per maggior decoro
dell’altare maggiore Don Salsi rivolgeva una supplica alla Duchessa Luisa Maria di Borbone per ottenere una
nuova tela con l’immagine di San
Martino. La richiesta fu accolta e
commissionato il quadro al pittore
Vincenzo Bertolotti. L’immagine è
tuttora presente nella nostra Chiesa,
conservato nella cappella della Madonna.
Per riaccendere il desiderio di fede
contro il laicismo prorompente, Don
Salsi, con atto del Generale
dell’Ordine dei Serviti, il giorno 17
ottobre 1861 dava vita alla Confraternita di Maria Vergine Santissima
Addolorata, confermata da Mons.Vescovo Cantimorri il 28 marzo 1862. Sempre nel 1862, per sua
volontà, ebbero inizio imponenti lavori di ristrutturazione di tutta la parte esterna della Chiesa, dalla
facciata al piano del sagrato compresi i muri perimetrali.
Dal 12 al 19 maggio 1935 si
svolgeva a Traversetolo il 1°
Congresso Eucaristico Diocesano. Evento straordinario
per il parroco, Don Varesi, e
per il nostro paese che ospitò
i numerosissimi fedeli delle
parrocchie di tutta la diocesi.
A ricordo dell’evento, nel LXX
anniversario, Don Aldino Arcari il 29 maggio 2005, fece
pubblicare il testo Pane spezzato per la vita del mondo.→

Il 1° maggio 1955 veniva inaugurato il nuovo edificio
comprendente canonica ed oratorio voluto da don Mario
Affolti e curato esteticamente da Renato Brozzi. Nel complesso era compreso il Cinema Teatro Aurora recentemente ristrutturato ed inaugurato nuovamente il 6 maggio
2014.
Dedicati al mese di maggio Traversetolo ha una via ed
un piazzale
Via XXIV maggio: Con deliberazione del Podestà Giuseppe Benassi del 15 febbraio 1932 la strada della Costa,
dall’inizio in piazzale Fanfulla a casa Morini, venne denominata via XXIV Maggio. Il XXIV maggio 1915 è la data di
inizio delle operazioni militari tra l’Italia e l’Impero AustroUngarico nel corso della prima guerra mondiale.
Piazzale Primo Maggio: nel 1973 il Comune acquistò il
terreno e realizzò il parcheggio. Con deliberazione del
Consiglio comunale del 26 maggio 1981 il parcheggio
compreso tra via Pedemontana e via Pascoli venne denominato piazzale I Maggio.
Il I Maggio rappresenta la festa internazionale dei lavoratori. Questa data ricorda che nel 1884 a Chicago il Congresso delle Trade Unions decise che a partire dal 1°
maggio 1886 la normale giornata lavorativa sarebbe stata
fissata in otto ore e che tutte le organizzazioni operaie dovessero prepararsi a ciò.
Il Congresso internazionale socialista di Parigi del 1889
adottò questa data come giornata di rivendicazione dei
lavoratori. In Italia, dopo che il Governo Crispi aveva drasticamente vietato nel 1890 la celebrazione del 1° maggio
indetta dal Partito Operaio Italiano, tale festa venne celebrata per la prima volta nel 1891. Sostituita col Natale di
Roma (21 aprile) durante il regime fascista, essa fu legalmente riconosciuta come festa del lavoro e considerata
giornata festiva a partire dal 1947.
→
L’apparizione della Beata Vergine di Fatima ai tre pastorelli.
Antica foto dell’artistico bassorilievo opera dello scultore
traversetolese Prof. Ercole Vighi che fu posto per volontà di
Mons. Affolti dinnanzi alle due
scale d’accesso all’allora Circolo Acli Bar Aurora dove rimase
per oltre cinquant’anni.
A seguito dei lavori di ristrutturazione dell’oratorio l’opera
è stata posta all’ingresso del
centro sportivo parrocchiale

AVOPRORIT: apertura nuovo ambulatorio per malattie apparato
respiratorio
Il nuovo ambulatorio sarà aperto 1° martedì di ogni mese dalle 9,30
alle 12,30 presso la sede A.VO.PRO.RI.T. di piazza Fanfulla 45/B Traversetolo(PR).
Visiterà i pazienti il Dott. Giancarlo Cacciani specialista in medicina respiratoria.
Per appuntamento occorrerà telefonare alla volontaria sig.ra Franca Ugolotti
cell. 349.5253051.
APERTO LO SPORTELLO FEDERCONSUMATORI A TRAVERSETOLO
Martedì 10 maggio ha aperto a Traversetolo uno sportello per la tutela del cittadino consumatore ed utente che sarà gestito dal'associazione Federconsumatori.
Lo sportello ha sede al primo piano del Municipio, in piazza Vittorio Veneto, e sarà aperto
il secondo e quarto martedì di ogni mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ad esclusione del
periodo natalizio, pasquale, e nel mese di agosto. Lo sportello sarà gestito dal dott. Riccardo
Borelli.
Ci si può presentare senza appuntamento ed è comunque possibile contattarlo al numero di
telefono 0521.344564 / 0521.508949 o via mail a segreteria@federconsumatoriparma.it.
La consulenza è gratuita mentre in caso si debba avviare una pratica occorrerà sottoscrivere
la tessera dell'associazione.
Baby Parking: ripresa l'attività durante le domeniche di mercato
Il servizio si rivolge principalmente a bambini e bambine dai 3 agli 11 anni e sarà aperto negli
spazi esterni del Centro Civico "La Corte", gratuitamente le domeniche di maggio (ad eccezione del 29 maggio, giornata di Fiera di Primavera), giugno e settembre.
Il baby Parking è gestito in collaborazione con la Società Sportiva Villa Bonelli S.S.D. ed Officina dei Sogni.
Festa della Repubblica - 2 giugno 2016
Giovedì 2 giugno ricorre la festa della Repubblica italiana.
Alle 10,00 le autorità, le associazioni e la cittadinanza si ritroveranno in piazza del Municipio.
Le manifestazioni saranno aperte dall'onore alla bandiera e ai caduti sulle note dell'Inno d’Italia
intonate dal coro dell'Istituto Comprensivo di Traversetolo diretto dalla maestra Maria Giovanna Zappa.
Il coro accompagnerà l'intera cerimonia. Seguiranno l’orazione ufficiale del vice Sindaco che
poi introdurrà la consegna delle Costituzioni ai giovani e alle giovani che nel corso del 2016
hanno compiuto o compiranno 18 anni.
Come ogni anno, verrà dato spazio anche ad una Associazione, affinché possa presentarsi ai
giovani e far conoscere la propria attività. Quest'anno vi sarà l'AVIS di Traversetolo.
GRANDE FESTA AL PARCO MTB
La giornata del 2 giugno non sarà dedicata solo alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, ma anche allo sport e soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie.
Nel pomeriggio infatti, al parco di via Alcide De Gasperi, è stato organizzato un pomeriggio di
sport e svago aperto a tutti.
Questo il programma:
Ritrovo e iscrizioni, ore 15,00 - Mini enduro, ore 16,00
I bambini potranno confrontarsi e sfidarsi nel percorrere a gruppi un tracciato appositamente
preparato dal time bike “Lorenzo Gruzza”
Istruttori MTB SIMB dell’Asd “Torrechiara” assisteranno i bikers nel percorrere il tracciato MTB
del parco. Ristoro e premiazione per ogni partecipante e non dimenticate la vostra MTB!
Iscrizioni e Info: Gradita preiscrizione. Inviare mail a: parcomtbtraversetolo@gmail.com
Andrea 348.6951066; www.astorrechiara.it - Alberto 0522.865349; FB Gravity Games
Iniziativa per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano - Canale 28 - SKY 140

Domenica 29 maggio
Nell’occasione della Fiera di Primavera sarà presente in piazza Vittorio Veneto la bancarella
dell’oratorio coi suoi bellissimi manufatti. L’incasso servirà a raccogliere la somma di 8.300,00 euro
per l’acquisto di un CARDIOTOCOGRAFO che permette di individuare la sofferenza fetale, da donare al reparto ostetricia dell’OSPEDALE MAGGIORE di Parma.
Tutta la Comunità è invitata a partecipare a questa importante iniziativa: si possono acquistare
manufatti d’ogni prezzo, per ogni acquisto c’è un grazie pronunciato da ogni bambino che si appresta ad entrare nel nostro mondo.

Martedì 31 maggio a Bannone
Festa conclusiva del mese mariano. Nel parco giochi di via Riviera, alle ore 21.00, Pasquale Armillotta e Cinzia Raschi, attendono tutti, specie coloro che hanno partecipato alla recita del Santo Rosario per una lieta chiusura in festosa compagnia.

Venerdì 3 giugno - Festa del Sacro Cuore di Gesù.
Alle ore 21 preghiera del Santo Rosario presso la maestà di via Salvo d'Acquisto.

Lunedì 13 giugno - Festa di S. Antonio
Alle ore 21 preghiera del Santo Rosario presso la maestà di via Carcarecchio.

Sabato 25 giugno
ore 21.00, preghiera del Santo Rosario presso la Croce di Sivizzano in ricordo dei martiri cristiani
del nostro tempo. Chi desidera raggiungere a piedi la Croce, può unirsi al gruppo di persone che
partiranno dalla maestà del quartiere Cadoppi alle ore 19.45.

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE
Statistica comunale
la popolazione del Comune di Traversetolo, alla data del 30/04/2016 è di n. 9.480 abitanti (il totale
della popolazione è complessivo dei residenti di origine italiana e degli stranieri che hanno ottenuto
la cittadinanza italiana). Rispetto al mese precedente si registra un aumento di 5 unità.
Popolazione in data 30 aprile 2016

Popolazione nel precedente mese di marzo 2016

Residenti: 9.480 di cui:
maschi: 4700
femmine: 4.780
famiglie: 4.040
stranieri: 1.179 di cui:
maschi: 574
femmine: 605

Residenti n. 9.475 di cui:
maschi: 4.693,
femmine: 4.782,
famiglie: 4.040;
stranieri: 1.185 di cui
maschi: 576,
femmine: 609.

Nel mese di aprile i nati sono 4 e i defunti 4.

Anagrafe parrocchiale
dal 24 aprile al 22 maggio sono stati battezzati:
Agosta Amelie; Mora Luca; Fernandez Sandrini Adele; Salvador Sandrini Emilia; Donelli Carlotta,
Romano Chiara.
Si sono uniti in matrimonio:
Greci Manuel e Rabaglia Giulia; Ziveri Paolo e Monica Michela.
Sono defunti:
Campanini Loires; Faverzani Iris.

