
STORIA DELLA PARROCCHIA S. BERNARDO DEGLI UBERTI ( Per il Sito della N. Parrocchia ) 

La parrocchia di San Bernardo degli Uberti è canonicamente eretta il 4 dicembre 1971 nel quartiere 

nord della periferia cittadina detto “S. Leonardo” stralciando il territorio dalla parrocchia di San Leonardo 

(che aveva raggiunto i 17000 abitanti) e in minima parte dalla parrocchia di Paradigna con una popolazione 

di circa 8000 persone. 

Il territorio della nuova parrocchia é delimitato:                                                                                                                                         

 a Nord dalla autostrada (oggi dalla tangenziale)                                                                                                                                                 

 a Sud dalla stazione ferroviaria                                                                                                                                                                                  

 a Est -dalla mezzeria di via Trento e via S. Leonardo                                                                                                                                                             

 a Ovest -da via Moletolo (attuale via Europa)                                                                                                                            

 Il Patrono è S. Bernardo degli Uberti la cui memoria si celebra il 4 dicembre.                                                                   

 La prima sede della nuova parrocchia fu in un appartamento (ex negozio) al piano terra del 

condominio n. 30 di via Milano, quasi subito risultato insufficiente al bisogno reale, ma provvidenziale per 

l’iniziale formarsi della comunità.                                                                                                                                                                 

 La cura pastorale della parrocchia venne affidata al parroco don Armando Bizzi, coadiuvato da don 

Armando Moretti e don Angelo Tamani.                                                                                                                                              

 Nel novembre 1975 si svolge la prima visita pastorale del vescovo mons. Pasini. Da allora si inizierà 

a celebrare la S. Messa alla  domenica alle 10,30 anche  in un locale all'altezza del n 26 di via Trento con 

accesso da via Monte Corno.                                                                                                                                                                       

 Nel  1976 iniziano i lavori per la posa, in via Prampolini 25,  di un  grosso prefabbricato con al 

centro un’ampia sala (capace di accogliere 150 persone), adatta per le assemblee domenicali, e tutt'intorno 

altre stanze per studio, riunioni e catechesi e la cappella del SS. Sacramento.  I lavori vengono ultimati nel 

settembre 1977.                                                                                                                                                                                                          

 Nel novembre 1977 iniziano il loro servizio pastorale in parrocchia le Ancelle dell'Immacolata. La 

sede della  Comunità religiosa é fissata in via Milano 30 .                                                                                                                                      

 Nell'anno 1978 viene installato un altro prefabbricato destinato ad abitazione del Parroco. L'area di 

proprietà della parrocchia viene recintata e arricchita di piante, mentre lo spazio antistante gli edifici viene 

asfaltato rendendo così  il Centro parrocchiale funzionale e accogliente.                                                                                                             

 Nel gennaio 1979 iniziano i lavori per adattare la canonica di Neviano Rossi ( presa in affitto) allo 

scopo di utilizzarla per incontri comunitari ed esperienze estive.                                                                                                                    

 Nell' anno 1982 nasce  il  Circolo ANSPI grazie al quale sono organizzate attività per giovani e meno 

giovani                                                                                                                                                                                                                           

 Nel 1986 inizia la costruzione della Chiesa dotata della sola aula assembleare.                                                                                              

 Nel dicembre1991 viene  riaperto l' Oratorio e gestito da volontari (animatori). Nel 2002 la 

Parrocchia decide di entrare nel Progetto Oratori della Diocesi di Parma gestito dalla Cooperativa Eidé, 

assumendo per l' animazione dell'oratorio un coordinatore  cui si affiancano  volontari della parrocchia.                                                                  

 Dal maggio del 1994 la Comunità delle Ancelle non ha più la sua sede  in via Milano, continuando 

però a prestare servizio in parrocchia anche se  in modo meno intenso.                                                                                    

 Nell'anno 1996 vengono completati i lavori alla chiesa: costruzione di una cappella feriale, della  

sagrestia, di uno spazio destinato alle confessioni e di  una nuova facciata.                                                                                                              

 Nell'anno 2008, abbattuto il prefabbricato adibito a canonica, vengono costruite, a fianco della 

chiesa, due nuove strutture: una destinata ad abitazione del parroco,  l'altra ("la casa") ad attività pastorali 

per  famiglie e fidanzati.                                                                                                                                                                                    

 Dal 28/11/1997  parroco di S. Bernardo, Moletolo e Baganzolino è don Renzo Pasquinelli. 

 


