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Comunità in cammino 
Notiziario della Nuova Parrocchia di SORBOLO,  

Bogolese, Casaltone, Enzano, Frassinara, Ramoscello  
 

 
 

La sfida della quotidianità 
 

Tempo “ordinario”  

Con la celebrazione della Pentecoste siamo entrati 

nel “tempo ordinario” che terminerà con la solennità 

di Cristo Re dell’Universo. 

Parlare di tempo ordinario non vuol dire che sia 

un tempo di serie “B” (… che non c’entra con il calcio 

e il Parma), quindi secondario e meno importante, 

perché quello che fa bello e grande il tempo non sono 

le nostre feste, ma la costante e inesauribile presenza 

di Dio nella storia. 

Quello che ci attende è allora l’impegno di 

testimoniare nelle piccole, normali e feriali attività, la 

nostra fedeltà a Gesù e al suo messaggio di salvezza e 

di gioia.  

Con altre parole direi: passare dallo straordinario 

all’ordinario; compiere straordinariamente bene le 

cose più piccole e usuali che compongono le nostre 

giornate. E non è poco. 

Tutto questo sapendo che il cristiano non va mai 

in vacanza; infatti se è vero che ci sono periodi e 

tempi più impegnati e “forti” di altri per iniziative e 

attività, è altrettanto vero che c’è una “normalità” di 

comportamento che non può mai venir meno. Ogni 

cristiano, in virtù del battesimo, che sia Natale o 

Pasqua, estate o inverno, in montagna o al mare… 

vive sempre da cristiano! 

Mi viene in mente quanto diceva un mio amico di 

seminario a Piacenza (dove ho frequentato i 6 anni di 

teologia): “Uno è di Azione Cattolica, un secondo è di 

Comunione e liberazione, un altro è focolarino, … io 

semplicemente sono… un cristiano “normale”! Direi 

che ce n’è già abbastanza! 

Che il Signore ci aiuti ad essere, oggi, “sale della 

terra e luce del mondo”, portatori di speranza, di 

amore e di pace.  

(don Aldino) 

 

Ultime novità da Sorbolo 

Campane 

Nei giorni scorsi è stato 

impostato il suono delle 

campane: 

 mezz’ora prima di 

ogni celebrazione e/o 

Eucaristia: suono a 

festa; 

 un quarto d’ora prima della S. Messa: “gli ultimi”; 

 il segno di mezzogiorno: a festa! 

 Ave Maria di Lourdes alle 19,30. 

Oltre che il suono delle ore, quando si suona la 

mezz’ora viene ripetuta anche l’ora. 

A causa di qualche rimostranza, le campane NON 

suonano dalle 23 alle 7 del mattino, per lasciare il 

paese nel sacro silenzio. 

Naturalmente tutto è variabile e migliorabile. 
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Offerte 

Sono stati versati in curia, per le adozioni a distanza, 

624 Euro, raccolti in occasione della Prima 

Comunione e della Cresima.  

Sono inoltre stati consegnati a don Matteo Visioli 

(Vicario del Vescovo), 500 Euro come offerta per le 

necessità della Diocesi. 

Infine, sono stati versati all’ufficio Caritas 400 Euro 

raccolti per il terremoto in Nepal. 

Un GRAZIE di cuore a tutti per la generosità. 

 

Foto della Cresima 
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Impressioni dei bambini della Prima Comunione 
 

Riportiamo alcune impressioni “a caldo” dei bambini 

che hanno ricevuto la Prima Comunione.  

- È stata un’esperienza molto bella perché Gesù è 

entrato nel nostro cuore. 

- È bello ricevere la prima comunione perché ci fa 

diventare veri cristiani. 

- Ho pensato che c’era tantissima gente che mi 

guardava ma ero contento di avere Gesù nel mio 

cuore. 

- È stato emozionante e bello. 

- Sono stato contento di ricevere l’Ostia ed ero anche 

contento di aver rivisto i miei zii e i miei cugini che 

venivano da lontano. 

- Ero in ansia e agitata: ero davanti all’altare e 

ricevevo Gesù. 

- Ero molto felice di ricevere Gesù. 

- Ero molto felice e non vedevo l’ora. 

- Mentre ricevevo Gesù dicevo la preghiera del 

perdono. 

- Ero emozionata ma anche felice. 

 

 

 



Giugno 2015 – n° 9 www.diocesi.parma.it/parrocchie/sorbolo/ 

CASALTONE - Il ricordo di don Franco Dioni 

Domenica 17 Maggio, alle ore 8.30, don Franco 

Reverberi e don Renato Calza hanno concelebrato la 

S. Messa in suffragio di don Franco Dioni, parroco di 

Casaltone per quasi 43 anni dal 1° Settembre 1969 al 

12 Maggio 2012, giorno della sua morte. Dal 2000 gli 

era stata affidata anche la cura pastorale della 

comunità di Enzano.  

Nato nel 1932, era stato ordinato sacerdote il 23 

Giugno del 1957. Oltre al suo servizio parrocchiale, 

umile e generoso, si era laureato in Pedagogia ed 

aveva insegnato Lettere per molti anni presso la 

scuola media Leonardo Da Vinci di Sorbolo. I suoi 

parrocchiani lo ricordano come un uomo semplice e 

genuino, molto fiero della sua piccola chiesa che 

aveva fatto ricostruire dopo il terribile terremoto del 

1971. Aveva sempre una parola di incoraggiamento e 

un sorriso per tutti. Ricordiamolo nella preghiera con 

grande affetto e gratitudine. 

ENZANO - Comunità generosa e missionaria 

È gia partita per l’Argentina la statua della “Madonna 

della Consolazione”, diretta alla la chiesetta della 

zona povera e bisognosa di Los Claveles-San Rafael 

Mendoza, che conta circa novecento abitanti. 

 

La costruzione della piccola chiesa è cominciata sei 

anni fa con l’aiuto delle comunità di Enzano, Coenzo e 

Sorbolo. Adesso non è ancora finita, ma la gente 

lavora con ansia per l’arrivo della “Patrona” che ha la 

sua festa il 20 Giugno. 

 

 

La comunità di Enzano,assieme alla nuova parrocchia 

ha salutato la Madonna martedì 12 Maggio. 

 

Il Vescovo di San Rafael, Monsignor Eduardo Maria 

Taussig, in una e-mail ringrazia tutti i benefattori, li 

bendice e promette che personalmente andrà a 

prendere la Madonna alla dogana: sarà ricevuta con 

tutti gli onori e sarà portata in processione alla 

Chiesetta de Los Claveles dove rimarrà per sempre. 


