
NUOVA PARROCCHIA

“DISCEPOLI DI EMMAUS”
(S. POLO, TORRILE, GAINAGO, S. ANDREA e S. SIRO)

“LO CHIAMERAI DI NOME GESÙ”
 Carissimi, 
colgo l’occasione per auguravi un Buon Natale e un Nuovo Anno di Pace. In particolare ai bambini, 
ai giovani, alle famiglie, agli anziani, agli ammalati, a tutti. Un abbraccio e un grazie di cuore per 
l’accoglienza, l’amicizia e la forza con cui mi sostenete nel ministero che mi è stato affidato tra voi.         
Camminiamo insieme tenendoci per mano incontro al Signore che viene. Lui ci visita in un bambino che 
vuole essere chiamato per nome. Viene per realizzare l’intenzione d’amore di Dio. Viene per coinvolgerci 
nella sua novità, nella sua iniziativa che irrompe nella storia umana. È quell’evangelo, quella bella e 
gioiosa notizia che sta all’origine della nostra vita che diviene un cammino di ritorno al Padre. Salvezza 
per tutti i derelitti, Mistero che si presenta a noi nella sua gratuità inesauribile che si chiama Gesù.
L’infinita ricchezza della misericordia di Dio ha preso un’iniziativa che sfugge al nostro controllo. 
Iniziativa che ci chiama ad assumere l’impegno di quella paternità che chiama per nome il bambino.
Si chiama Gesù. Anche noi come Giuseppe dobbiamo dare un nome al bambino. Questo significa 
accoglierlo nei piccoli e nei poveri, custodirlo e farlo crescere nell’ascolto della sua Parola e nell’amore 
fraterno. Significa darlo alla luce, renderlo visibile e presente nella la nostra vita. Buon cammino.
                                                                   
            don Romano 



Avvisi e celebrazioni del periodo di Natale

• Celebrazione comunitaria della riconciliazione: lunedì 23 dicembre ore 21:00 in Chiesa a San Polo 
(saranno presenti 4 sacerdoti per le confessioni individuali).

• Natale: mercoledì 25 dicembre:
 • S. Messa di mezzanotte: ore 24:00/0:00 a Torrile e San Polo;
 • S. Messe del giorno: ore 8:30 a San Polo; ore 10:00 a Gainago e Torrile; 
    ore 11:15 a San Polo e Sant’Andrea. 

• Santo Stefano: giovedì 26 dicembre:
 • S. Messa ore 11:15 a San Polo (con 2 battesimi)

• Santa Famiglia: domenica 29 dicembre:
 • S. Messe festive ai soliti orari.

• Ringraziamento di fine anno: martedì 31 dicembre:
 • S. Messa ore 18:00 a San Polo.

• S. Maria Madre di Dio: mercoledì 01 gennaio:
 • S. Messe del giorno: ore 10:00 a Gainago e Torrile; ore 11:15 a San Polo e Sant’Andrea. 
   (la S. Messa delle 8:30 a San Polo è sospesa).

• 2^ domenica dopo Natale: domenica 05 gennaio:
 • S. Messe festive ai soliti orari (con un battesimo a San Polo).

• Epifania: lunedì 06 gennaio:
 • S. Messe festive ai soliti orari.
 • Nel pomeriggio alle 15:30 benedizione dei bambini e arrivo dei Re Magi.
 • A seguire Tombolata della Befana alle 16:30 in Chiesa Vecchia.

• Veglia con don Luigi Verdi fondatore della fraternità di Romena: 
 giovedì 09 gennaio ore 21:00 in Chiesa a San Polo.

• Battesimo del Signore: domenica 12 gennaio:
 • S. Messe festive ai soliti orari (con un battesimo a Torrile).

DA GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020 LA MESSA FERIALE A SAN POLO 
SARA’ SPOSTATA ALLE 18:30

LUNEDI’ 13 GENNAIO 2020 ALLLE ORE 21:00 IN ORATORIO A SAN POLO INIZIERA’ 
IL CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO.

Le iscrizioni verranno fatte direttamente al primo incontro, il 13 gennaio



CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - ANNO 2020
Gli incontri si terranno alle ore 21 presso l’Oratorio di S. Polo alle seguenti date:
  1. Lunedì 13 gennaio: Io accolgo te: accoglienza e conoscenza reciproca.
  2. Lunedì 20 gennaio: Danziamo insieme: l’amore come una danza.
  3. Lunedì 27 gennaio: Dio nella mia vita: la riscoperta del Signore Gesù come senso della propria vita.
  4. Lunedì 03 febbraio: Sposarsi nel Signore: il Sacramento del Matrimonio.  
  5. Domenica 09 febbraio: ore 17,00: Proiezione del film “Casomai” di Alessandro D’Alatri - Riflessione e dialogo.
  6. Lunedì 10 febbraio: L’amore si costruisce: il valore dell’amore, dialogo, comunicazione e gestione dei conflitti. 
  7. Lunedì 17 febbraio: Un amore fecondo: noi due e i figli.
  8. Lunedì 24 febbraio: Il rito del Matrimonio: celebrare l’amore.
  9. Lunedì 02 marzo: Benedetti dal Padre: veglia di preghiera.
10. Lunedì 09 marzo: Pizza assieme - La canzone / la poesia del nostro amore - dialogo e conclusioni. 

Altri momenti di incontro:
- Sabato 15 febbraio: ore 20,30 in Cattedrale a Parma: Veglia di preghiera per fidanzati per la festa di San Valentino.
- Domenica 01 marzo: S. Messa assieme e presentazione alle comunità.

Animatori incontri:
don Romano Quagliotti: Abitazione: Canonica di San Polo - Tel. 0521.936717 - Cell. 347.9146857
 E-mail: romanoquagliotti@libero.it

Paola e Mario Gerboni: Abitazione: Via B. Pascal, 1 - Parma - Tel. 0521.485117
 Cell. 328.8731930 (Paola) - 335.8331507 (Mario) 
 E-mail: mario.gerboni@studiogerboni.com

Miriam e Dino Sgavicchia: Abitazione: Via I. Silone, 6 – S. Polo (PR)
 Cell. 329.3625814 (Miriam) - 333.3312904 (Dino)
 E-mail: miriam.gioventino@gmail.com 

Noi Volontari della Caritas Interparrocchiale diamo il BENVENUTO al ns. presidente don Romano, 
RINGRAZIANDO don Daniele che ci ha guidati per anni con pazienza e saggezza, lasciandoci un forte 
esempio di Carità Cristiana.
Anche quest’anno ci siamo prodigati in diverse attività che ci hanno fornito i mezzi per aiutare 35/40 
famiglie in difficoltà.
Abbiamo partecipato alla Colletta Nazionale del Banco Alimentare; organizzato la “cena della polenta”; 
inoltre abbiamo allestito bancarelle in occasione del patrono S. Paolo, della “festa della mamma”, alla sagra 
di giugno e in prossimità del S. Natale.

Con il ricavato delle suddette attività siamo riusciti a fornire alle famiglie che sosteniamo:
- Distribuzioni quindicinali di cibo.
- Distribuzioni stagionali di abiti e biancheria.
- Distribuzioni periodiche di casalinghi, giochi, libri e materiale scolastico.
- Forniture di corredo per partoriente e neonato...................

Ringraziamo tutti i benefattori per la preziosa generosità.

Ringraziamo anche i Servizi Sociali del ns. comune per la collaborazione instaurata da anni/he ci permette 
di offrire un aiuto più mirato.

         Buon Natale e Sereno 2020

...dalla Caritas Parrocchiale



PACE A VOI
Pace a voi
Che vivete una vita che non urla più niente dentro,
a voi che vi raggomitolate per offrire meno presa alla sofferenza. 
Vi dono in prestito la luce dei giorni a venire.
Pace a voi
All’ombra dentro di voi.
Pace a Giuda che immerge la mano nel tegame
e a Tommaso che immerge la mano nella piaga.
Pace a voi
Ai vostri occhi prigionieri;
vi liberi Maria, la vostra sentinella del mattino.
Pace a voi
Che correte intorno a voi stessi senza trovarvi,
che dissipate invece di ricostruire; 
pace ai pensieri che vi torturano.
Pace a voi
Ai vostri sentieri spinosi in cerca di una casa.
Un abbraccio, appena giunti,
vi tolga ogni peso.
                                               (Preghiere – don Luigi Verdi)
 

NOTTE SANTA
Abita in mezzo a noi
Con la tua presenza leggera.
Facci tremare al tuo sguardo chiaro.
Tu hai portato poesia nel cuore dell’universo,
hai riaperto le porte e risvegliato il palpito della primavera.
Tu il presente e l’avvenire, la forza e l’amore,
il tuo tocco amoroso benedice ogni povertà.
Nato, come ogni uomo, fremente di luce,
ruvido di terra, mormorante d’acqua e di vento.
Nato per ricordarci che ci vuole vita per amare la vita,
nato in una notte di respiro su respiro,
notte che si fece intima con il dono della tua nudità.
In questa notte
allena il tuo sguardo a non ritrarsi.
Un’ansia di luce morda gli uomini che non sognano.

                                              (Preghiere – don Luigi Verdi)


