
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

 

 
 

 

Domenica 28 Ottobre, nel corso della S. Messa delle ore 10,30, alla presenza 
del vicario del Vescovo, si è svolta la cerimonia ufficiale di avvicendamento dei 
parroci, durante la quale è stata letta una lettera a don Stefano e don Tarcisio, 
idealmente scritta dalla Comunità, che riportiamo di seguito: 

Caro don Stefano e caro don Tarcisio,,                                                                

la comunità di Novaglie è qui con voi per accompagnarvi                                         

e sostenervi nei vostri nuovi incarichi.  

Salutiamo don Stefano che è stato uno dei parroci                                                                

più  amati (forse  il  più  amato  qui  a  Novaglie)                                                                  

e  diamo  un  caloroso benvenuto a don Tarcisio,                                             

che incominciamo a conoscere, sicuri che il suo carattere                                              

mite e accogliente entrerà presto anche nel nostro cuore. 

Da voi impariamo lo spirito di servizio ed un certo distacco dalle cose:                                                                          

la scelta di non volere regali, ma di preferire un’adozione a distanza             

di persone svantaggiate, dice molto della vostra sensibilità.                                            

Vi ringraziamo di questo esempio,,                                                                    

di tutto il bene fatto e di quello che farete alla nostra comunità.                                           
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 LETTERA DI SALUTO AI NOSTRI PARROCI 

 

E’ INIZIATA LA NUOVA STAGIONE DEL GRUPPO ANZIANI  

“I zoeni de ‘na olta” 
 

Domenica 14 ottobre è iniziata la nuova stagione di incontri domenicali 

del Gruppo Anziani che si concluderà domenica 14 aprile 2019, per un totale 

di 26 incontri.  

La domenica appena trascorsa è stata molto coinvolgente grazie al clima 

di festa e di fraternità che abbiamo condiviso. 

Novità di quest’anno: Il Gruppo Anziani di Novaglie e di S. Felice si 

ritroveranno assieme nella nostra sede. Con il nuovo parroco di Novaglie, 

don Tarcisio, abbiamo deciso di dare la possibilità agli anziani di S. Felice 

di entrare a far parte del nostro Gruppo, per trascorrere un pò di tempo in 

nostra compagnia, giocando a tombola, alle carte e non solo…  

Grazie alla promozione fatta nella parrocchia di S. Felice da don Tarcisio 

e dalla sig.ra Graziella Antolini, cinque persone hanno accolto l’invito e già 

al nostro primo incontro erano con noi. Siamo convinti che in futuro, altri si 

aggiungeranno. La sig.ra Graziella Antolini coordinerà il trasporto delle per-

sone di S. Felice e darà una mano ai nostri animatori. 

                                                                              Francesco Garonzi 

 

Domenica 21 ottobre, il Gruppo Anziani ha festeggiato il compleanno di Fernanda Antolini. 

 

Anno 7 – N° 79                                          Novembre 2018 
 

“I zoeni de ‘na olta” 

 
    È iniziata la nuova stagione… 

    Domenica 14 ottobre è iniziata la nuova stagione di incontri domenicali 

del Gruppo Anziani che si concluderà domenica 14 Aprile 2019, per un 

totale di 26 incontri. La domenica appena trascorsa è stata molto coinvol-

gente grazie al clima di festa e di fraternità che abbiamo condiviso.   

 

 

 

 

 

dare la possibilità agli anziani di San Felice di entrare a far parte del no-

stro Gruppo, per trascorrere un pò di tempo in nostra compagnia, gio-

cando a tombola, alle carte e non solo… AAAAAAAAAAAAAAA    

AGrazie alla promozione fatta nella parrocchia di San Felice da parte di 

don Tarcisio e dalla sig.ra Graziella Antolini, cinque persone hanno ac-

colto l’invito e già al nostro primo incontro erano con noi. Siamo con-

vinti che in futuro, altri si aggiungeranno. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa           

La sig.ra Graziella Antolini coordinerà il trasporto delle persone di San 

Felice e darà una mano ai nostri animatori.             Francesco Garonzi 

  A                                                                                  a                                                                                                                                                                               

   Novità di questo 

anno: Il Gruppo 

Anziani di Nova-

glie e di San Felice  

si ritroveranno as-

sieme nella nostra 

sede. Con il nuovo 

parroco di Nova-

glie, don Tarcisio, 

abbiamo deciso di    

il Gruppo Anziani  
festeggia il             
compleanno di        
Fernanda Antolini. 
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TEATRINO PARROCCHIALE  

e… tanta allegria!   

 

 

SIETE TUTTI INVITATI!  -   INGRESSO LIBERO 

Visiteremo il castello quattrocentesco di Torrechiara, tra i me-

glio conservati castelli italiani, per poi passare alla visita della 

città di Parma, nella quale potremo ammirare autentici capola-

vori come: il Teatro Farnese, la Cattedrale e il Battistero, Piazza 

Garibaldi, Santa Maria della Steccata, il Teatro Regio, ecc. 

Per informazioni e iscrizioni: Flavio 3481527129 

 

VISITA GUIDATA ALL’ANTICA CAPITALE DEL GRANDUCATO DI PARMA E PIACENZA 

 

 

 

Il nuovo parroco Don Tarcisio trovandosi spesso da solo la domenica, 

non può celebrare la S. Messa domenicale negli orari attualmente in 

vigore, pertanto ad iniziare da Domenica 11 Novembre i nuovi orari 

saranno i seguenti: 

 NOVAGLIE:   Prefestiva di Sabato ore 19,00  

                       Festiva ore 10,15 
 

SAN FELICE:  Prefestiva di Sabato ore 18,00 

                       Festiva ore 11,15 

 

 

COMUNICATO IMPORTANTE PER LE S. MESSE A NOVAGLIE  E  A  S. FELICE 


