
Q ualcuno avrà anche 

detto che erano ri-

petitivi e noiosi, ma gli 

apostoli non si stancava-

no di ripetere: “Dio ha 

risuscitato Gesù di Naza-

reth sciogliendolo dalle 

angosce della mor-
te…” (At 2,22), “Vi an-

nunciamo la buona notizia che la pro-

messa fatta da Dio ai padri l’ha compiuta 
in noi, i figli, risuscitando Gesù” (At 

13,32).  

La prima reazione di chi ascoltava è sta-

ta: “Fratelli, cosa dobbiamo fare?” (At 
2,37). L’intero libro degli Atti degli Apo-

stoli descrive ciò che gli Apostoli stessi 

fecero in risposta concreta all’annuncio 

che facevano agli altri: guarirono lo stor-

pio nel tempio, curarono molti ammala-

ti, risuscitarono una donna morta, libera-

rono un’alienata sfruttata dai suoi padro-

ni… E quelli che accolsero la parola degli 

Apostoli concretizzavano la loro fede 

nello sforzo di vivere in chiave di risurre-

zione, ossia organizzandosi in una convi-

venza comunitaria: il criterio con cui si 

rapportavano non era quello 

dell’egoismo, che accaparra per sé esclu-

dendo gli altri, ma quello dell’amore che 

Anno XXXVI 

N° 8 

Mese di  Ottobre 2013 

DON LUIGI 

Anno della fede: 
Fede è eliminare la 

morte dal quotidiano 

La morte è presente nel quotidiano della vita, subdo-

la, tentatrice: nelle piccole e gravi malattie del corpo, 

nel peso degli anni, nelle scioccanti disgrazie… Il 

nostro impegno di credenti è quello di eliminare, con 

entusiasmo e gioia, tutte le espressioni della morte nel 

quotidiano.  

All’interno... 
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condivide (At 4,32-35). 

Nel corso della vita fanno breccia tanti perché, anche 

pesanti: perché accogliere proprio tutti, perché perdona-

re, perché aiutare, perché essere onesti e sinceri, perché 

perdere tempo con anziani e ammalati, perché rinuncia-

re, perché pregare, perché la messa della domenica ?? 

La risposta a tutti i perché dell’egoismo sta nel legame 

con il Signore Gesù Risorto: Io lo credo accanto a me e 

dentro di me.  

Nei vangeli troviamo due esperienze significative: la pri-

ma è quella di Maria di Magdala (Gv 20,15-17) e la se-

conda quella dei due discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-

35). Maria di Magdala era andata la domenica seguente, 

quando ancora era buio, al sepolcro: era andata a cerca-

re il cadavere dell’amico e inaspettatamente se lo trova 

davanti, più vivo che mai, che la chiama “Maria!”. I se-

condi nella stessa domenica, tristi e scoraggiati, sfogano 

la loro rabbia con uno sconosciuto che si mette a cam-

minare con loro: dopo averli ascoltati con pazienza, par-

la loro. Arrivano a scoprire che lo sconosciuto è Gesù 

nella pienezza della vita, risorto. 

La morte è presente nel quotidiano della vita, subdola, 

tentatrice: nelle piccole e gravi malattie del corpo, nel 

peso degli anni, nelle scioccanti disgrazie, sempre pronte 

all’angolo della vita, nelle angosce e disturbi della psiche, 

nelle incom-

prensioni, rottu-

re, disagi con le 

persone di casa, 

di comunità, 

colleghi di lavo-

ro, nella società 

e nelle istituzio-

ni… Il mio, il 

tuo, il nostro 

impegno di cre-

denti è quello di 

eliminare, con 

entusiasmo e 

gioia, tutte le 

espressioni del-

la morte nel 

quotidiano. Tut-

to questo è fare la risurrezione dei morti: uscire 

dall’egoismo e dalle sue più diverse forme è vivere la 

risurrezione. 

Il 24 novembre prossimo si chiude l’Anno della Fede, 

voluto da Papa Benedetto. Ho tentato accompagnare 

questo anno con alcune riflessioni sulla fede nel deside-

rio di aiutare a scoprirne il valore e la bellezza. La fede è 

dono, ma dono ricercato, accolto e corrisposto nella 

vita. 

 

La  commissione missionaria della Parrocchia pro-

porrà, per il mese di ottobre, una liturgia dome-

nicale che richiami la Comunità al tema della Missione 

con maggiore 
attenzione e 

sensibilità. 

La Missione: 

tema scomo-

do e accatti-
vante insieme, 

ci interpella 

rispetto a chi 

incontriamo 

ogni giorno 
sulla nostra 

strada e sulle 

strade del 

mondo che 
TV, giornali, 

viaggi ecc… 

ci portano in 

casa. 

Quest’anno il 

tema scelto 

per ottobre mese missionario porta proprio il titolo "Sulle 

strade del mondo...”; quando camminiamo non possia-

mo girarci  dall'altra parte, fingere di non aver sentito 

che ci sono luoghi vicini e lontani  in cui l’ingiustizia crea 
miseria, sopraffazione, guerra, violenza , ignoranza e ma-

lattie. L’economia globale, nostro malgrado, ci sta inse-

gnando che un popolo in sofferenza fa ricadere il suo 

disagio su tutti e che tutti hanno responsabilità di mag-
giore o minore intensità per quanto sta avvenendo. 

Noi cosa possiamo fare?  Prima di tutto non scappare, 

non difenderci con la “giustificazione” che in casa nostra 

i problemi sono già anche troppi. 

Occorre  ritrovarsi insieme  come Comunità per pregare,  
cercare di conoscere meglio i bisogni che ci vengono 

presentati, fare delle piccole scelte anche nella nostra 

quotidianità rispetto allo stile di vita, al rapporto con il 

creato, a chi è diverso da noi. 

Incoraggiamo poi le famiglie, i nostri giovani e i ragazzi 
ad aprirsi all’altro guidati dal Signore e dalla sua Parola. 

Diciamo poi un grande grazie, per l’esempio che ci of-

frono,  ai missionari e ai laici  che scelgono di  fare an-

che piccole esperienze di aiuto concreto /volontariato in 
TERRE DI MISSIONE. 

Quest’anno diciamo GRAZIE  a SAUL BITTESNICH e  alla 

sua  famiglia,  per l’ anno vissuto  nelle montagne alba-

nesi e che abbiamo imparato a conoscere grazie alle 

“cronache” che ci ha, con puntualità, inviato. 
Carissimo Saul la tua umiltà, il tuo costante e generoso 

impegno sono motivo di orgoglio per tutta la nostra Co-

munità e ci auguriamo che altri seguano la tua strada 

…"per le STRADE del MONDO”. Mirupafshim (arrivederci, 

in lingua albanese)! 
                                                                                                   

Il gruppo missionario 
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Spazio missionario 
Costa d’Avorio  

chiama Montecavolo... 

 

Missione suore Figlie 

di Maria  Missionarie  

COSTA D’AVORIO 

Da parecchi anni le 

Comunità Parrocchiali 

di Montecavolo e Sal-

varano sostengono 

grazie alle vendita dei cappelletti fatte dalle vostre gentilissime 

donne  (grazie CIRCOLO ANSPI!) una mini scuola di cucito di ra-

gazze straniere che vivono in Costa D’Avorio (ma che provengo-

no dal Benin, Senegal, Burkina Faso ecc...). 

Suor Ida l’aveva aperta intorno al 2003 con lo scopo di togliere dalla strada qualche ragazza “a rischio” devian-

za. Aveva trasformato, anche con il vostro aiuto, un garage in una piccola sartoria che poteva ospitare 15 ragaz-

ze. Dopo i primi tre anni, sei giovani sono uscite con un “diplomino” di sarta e avevano imparato a leggere e a 

scrivere. A molte era stata donata una macchina da cucire. 
 

Quando Suor Ida è stata chiamata in CENTRAFRICA, un’altra Suora ha continuato questa 

bella esperienza. 

La guerra ha successivamente “bloccato” la scuola, ma quest’anno siamo riusciti a RIA-

PRIRLA! 

Ci potete aiutare a tenerla in vita, ecco i costi che sosteniamo: 

 salario di 2 insegnanti, tessuto, filo, macchine da cucire ecc...: circa 1600 euro  

per tenere aperta la scuola 9 mesi. 

Che il Signore VI BENEDICA 

Suor BENEDICTYE NGAMA e un grazie da SUOR IDA 

TRA LE BELLEZZE  
NATURALI DELLA  
NOSTRA MONTAGNA 
REGGIANA 
 

Anche quest’anno come è stato  

per gli anni passati, Don Luigi ha 

organizzato una uscita, per coloro 

che in diverse forme prestano ser-

vizio di volontariato in parrocchia, 

dalla pulizia della chiesa e dei lo-

cali oratorio a tutti gli altri servizi 

per i quali necessita una costante 

presenza di personale: Caritas, 

Circolo, parco giochi... Quest’anno 

la destinazione è stata Cerreto 

Alpi. 

Il gruppo dopo aver assistito alla 

S. Messa, ha visitato il grazioso 

paese completamente ristruttura-

to. E’ seguito il pranzo con abbon-

danti portate  in un noto ristoran-

te del luogo. Nel primo pomerig-

gio visita a Cerreto Laghi. Nel viag-

gio di ritorno sosta a Nismozza.  

Foto del gruppo di volontari che  prestano servizio in parrocchia nelle varie forme e che hanno 

partecipato alla giornata di vacanza offerta loro dal don Luigi. 

http://www.framiss.it/wp-content/uploads/2011/09/Senza-titolo-22.jpg
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…       diceva  la Set-

timana Enigmistica, da quasi un anno opera, 

nei locali della Parrocchia,  ALULA una As-

sociazione di promozione sociale e culturale 

che organizza e gestisce, centri educativi permanenti, centri estivi, sog-

giorni di gruppi in case-vacanza, animazioni, laboratori e corsi di formazio-

ne per educatori. 

Progetti di: teatro, musica, danza, ginnastica, atelier, inglese, informatica e 

arte multimediale per valorizzare le predilezioni artistiche e collaborative. 

Lo SCOPO, condiviso con Don Pierluigi, è quello di continuare sulla strada 

intrapresa, sviluppando ulteriormente i laboratori di Teatro e Musica e la-

vorando al servizio di ogni iniziativa che la comunità Parrocchiale vorrà o potrà svolgere nel prossimo anno pa-

storale.  

Ogni attività progettata sarà un ulteriore segnale di disponibilità della ns. Parrocchia verso le esigenze delle 

famiglie e dei ragazzi del territorio ed andrà ad integrare iniziative importanti quali quella del “dopo Scuola” 

seguito da Maddalena Pauciullo. 

Negli scorsi mesi Fabio Bagni, Silvano “Tula” Artioli e Massi-

mo Scavo hanno inanellato una serie positiva di iniziative che 

hanno dato vita ad alcuni interessanti iniziative, pronte a 

svilupparsi in ulteriori progetti futuri.  

Laboratorio di Teatro: rivolto a bambini e ragazzi delle 

scuole elementari e medie che hanno lavorato nel salone 

parrocchiale e, seguiti da Fabio Bagni, hanno regalato risate 

ed emozioni durante il campo estivo. 

Il corso si è svolto nei mercoledì da ottobre a maggio, e ha 

raccolto adesioni dopo uno spettacolo di presentazione del 

corso svoltosi nel teatro Parrocchiale   

Dalle attività teatrali, si sa, nascono e si sviluppano quelle 

forme caratteriali che, in età adolescenziale, hanno poche 

opportunità di emergere: oltre 20 anni di esperienza, con-

sentono a Fabio di “eccitare” queste sensazioni offrendo 

opportunità di sano svago. 

Laboratorio di Musica: In Oratorio è nata una BAND.  

Batteria, Basso, Chitarra Elettrica, Chitarre acustiche, 4 

voci, tastiera .. insomma la ALULA LAB ROOM - Oratorio 
in Musica sta producendo i risultati visti e sentiti lo scorso 

15/09 sotto al tendone della nostra Sagra, con 18 brani pro-

posti in un vero e proprio concerto Pop-Rock, all’ombra del 

campanile.  Seguita principalmente da 

Massimo Scavo, l’iniziativa si propone 

di dare spazio ai tanti giovanissimi 

appassionati di musica che frequenta-

no lezioni di canto o strumentali, ma 

non hanno opportunità di suonare in-

sieme ai propri coetanei. MUSICA è condivisione, emozione .. fede. 

 
Un momento dello spettacolo teatrale 

Alla fine dello spetacolo tenuto durante la Sagra di Montecavolo 

dalla Band Alula Lab Room 
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Il 
 Consiglio Pastorale di Montecavolo ha condiviso 
la preparazione degli Esercizi Spirituali del 5-6 
Ottobre a Montecavolo, ma aperti a tutta l’Unità 

pastorale.   
Al secondo punto don Pier Luigi ci ha invitati a valutare 
la Pastorale Parrocchiale a partire da : ANNUNCIARE, 
CELBRARE, TESTIMONIARE.  Gli interventi sono stati 
numerosi e in sintesi considerano: il catechismo soddi-
sfacente, ma ugualmente c’è molto da lavorare e spazi 
di miglioramento, soprattutto nel coinvolgere i genitori e 
condividere con loro i tempi e i momenti.  La Messa è 
apprezzata ma c’è nostalgia per un servizio all’altare 

CAMPO ESTIVO “L’isola del tesoro”. Ben 170 ra-

gazzi in una avventura fatta di emozioni, attività, 

esperienze e soddisfazioni, coordinati per tre 

settimane da Tula e Fabio e uno  splendido gruppo 

di ragazzi, catechisti ed educatori della Parroc-

chia (oltre alle impagabili ed insostituibili 

“mamme”). E’ stato un “grande laboratorio” per 

evidenziare le doti peculiari di tutti i ragazzi  tra-

mite il lavoro di gruppo e la sinergia con il team di 

educatori... appagati dai commenti entusiastici di 

ragazzi e famiglie. 

Alla vigilia della stagione “fredda”,  ALULA scalda 

i motori e si propone come partner ideale per ini-

ziative strutturate in sinergia con il Catechismo e 

le attività del Oratorio. 

Ideale perché non è gestita da “estranei”, ma da forze preparate ed attive da sempre in 

Parrocchia ed in attività educative, pastorali e di animazione. 

Il 13/10/2013 (ore 18) FESTA di INIZIO CATECHISMO: un evento 

“diretto” da ALULA LAB-oratorio grazie alla collaborazione di tutti gli animatori dello scorso campo e-

stivo e dei catechisti. ALULA ha consolidato un metodo di lavoro che consente di offrire un prezioso stru-

mento organizzativo alle famiglie incidendo il mimino possibile sul peso economico per la parrocchia e le fami-

glie stesse. Il metodo consente anche ai giovani educatori e ai volontari (...che non finiremo mai di ringraziare 

per l’indispensabile apporto umano) di accrescere la propria formazione e di sviluppare nuove idee condividen-

dole e specializzandole tramite l’accesso alle dinamiche associative. Ragazzi, genitori, animatori, catechisti, 

Don... tutti invitati a dare il “LA”  al NOSTRO prossimo anno Pastorale:   

ore 18,00 nel SALONE PARROCCHIALE.  

www.alulaweb.com 

info@alulaweb.com 
www.facebook.com/pages/Alula/493309032692061 

coi ministranti oltre ai chierichetti. Il coro è da organiz-
zare meglio ed è unanime un richiamo alla puntualità 
per cominciare la S. Messa  tutti insieme. I centri di a-
scolto vanno bene e c’è la volontà di amplificare questi 
incontri per cui è volontà di don Luigi di promuovere 
degli incontri per adulti per meditare il Catechismo degli 
Adulti.  I campeggi sono stati commentati positivamente 
e molti chiedono che non si perda il buono di queste 
esperienze e che vengano legate all’attività generale di 
catechesi.  La Caritas è vista come un’attività da valo-
rizzare.  Il Giardino di S. Giuseppe, anche se non diret-
tamente parrocchiale, è un valore aggiunto.  Manca 
una pastorale per i giovani post scuole superiori e quel-
la per adulti deve consolidarsi. Si è parlato poi della 
Sagra, di come si sta lavorando e degli ultimi ritocchi. 
Si spera che sia una festa che rinforzi la coesione della 
nostra Comunità. 

                                                                                                                     
Paolo 

 

http://www.alulaweb.com
mailto:info@alulaweb.com
http://www.facebook.com/pages/Alula/493309032692061
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Alcuni momenti 

prima del “Palio dal 

Piteli”. 

Sopra : davanti al 

sagrato in primo 

piano la contrada di 

Cantone (vincitrice 

dell’edizione 2013). 

Di Fianco: i bambini 

del Cerro qualche 

istante prima della 

loro gara al Palio di 

PROPOSTE PER IL FU-

TURO 
 Fare una ricerca univoca 

 degli sponsor; 
 Coinvolgere persone nuo-

 ve per l’organizzazione del 

 Palio e farlo diventare  

 qualcosa di più narrato; qualcuno propone anche la 

 versione notturna; 
 Riproporre eventi come Porta la Bestia, Sfilata abiti 

 da sposa e Prendinota; 
 Rivedere l’organizzazione del buffet e comunicare 

 prima il menù; 
 Pensare a giochi tipo caccia al tesoro per bambini e 

 ragazzi e a serate in cui valorizzare i “talenti locali” 
 Maggiore attenzione al paese 
 Maggiore coinvolgimento della scuola materna 
 Alcuni eventi necessitano di più raccoglimento 
 Rivedere la processione 
 Pensare a un momento conclusivo di preghiera in-

 sieme dopo ogni serata 
 Dubbi sul periodo: inizio settembre fa già freddo e 

 la gente è stanca di fiere e sagre, provare a trovare 

 un weekend a inizio estate 
 Pensare a un doppio tendone per dividere meglio i 

 vari eventi; 
 Definire uno spazio giovani, con concerto e birreria 
 Riproporre il Palio alla domenica nel tardo pome-

 riggio; 
 Unire la Sagra all’inizio dell’anno catechistico; 
 Riproporre la messa sotto al 

 tendone; 
 Pensare di fare meno giorni 

 e meno eventi; 
 Stabilire un conto unico per 

 l’incasso Sagra. 
 

ASPETTI POSITIVI 
 Il coinvolgimento e la parte

 recitazione della scuola 

 materna (insegnanti, bam-

 bini e genitori); 
 Il tema della serata Buone Notizie (la mafia); 
 Buono l’accostamento birreria e calcetto saponato 

 per  i giovani; 
 Il concerto a chiusura della Sagra; 
 La disposizione logistica è andata meglio rispetto 

 l’anno scorso, così come la maggiore partecipazio-

 ne per il montaggio/smontaggio; 
 Il programma liturgico è stato completo; 
 Lo spettacolo di danza Studio 1, che ha portato 

 molta  gente e dimostra un attenzione alle attività 

 del paese; 
 Il percorso della processione è stato migliore ri-

 spetto all’anno scorso; 
 Molto buono il programma in generale e 

 l’organizzazione da parte del gruppo Seniores; 

ASPETTI NEGATIVI 
 Problemi riscontrati  nell’organizzazione del 

 buffet di sabato sera, man- canza di un vero 

coordina- tore; 

 Dubbi sul Palio fatto al sabato  pomeriggio, soprat

 tutto per alcune tensioni che si sono create con alcu-

 ni commercianti; 

 Il concerto al sabato sera insieme alla cena non fun-

 ziona molto bene; 

 Processione un po’ complicata da seguire, impianto 

 scadente, non farla in un giorno feriale, non portare 

 la statua a mano; 

 Il pinnacolo ha visto un calo dei partecipanti; 

 Il riordino dei locali del circolo non è stato ottimale; 

 Si poteva lavorare di più sulla pubblicità; 

 Pochi giovani hanno partecipato alla serata di Buo-

 ne Notizie; 
 Alcune persone che si sono offerte per dare una ma-

no  sono state allontanate; 

Lunedì 23 Settembre è stata effettuata una revisione della 

Sagra in cui ai partecipanti è stato chiesto di mettere il luce 

gli aspetti positivi, quelli negativi e le nuove proposte per 

il futuro. Ecco un breve, ma esaustivo riassunto dei vari 

aspetti emersi. 

http://www.google.it/imgres?start=109&um=1&sa=N&biw=1047&bih=845&hl=it&tbm=isch&tbnid=RDIs__svAqCQQM:&imgrefurl=http://it.123rf.com/photo_16801210_icona-volto-amichevole-emozione-con-le-mani-in-stile-cartone-animato.html&docid=nZgqmlQZBpTkjM&imgurl=http://us.
http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1280&bih=853&tbm=isch&tbnid=NZEstLwE5nRCVM:&imgrefurl=http://it.123rf.com/photo_16441941_ang-gloomy-volto-pensieroso-in-stile-cartone-animato-per-il-design-concept-emozione.html&docid=65ytkK-nz9sncM&imgurl=http://us.cdn3.1
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C’è  un lin-
guaggio 

che non ha biso-
gno di essere in-
terpretato o ana-
lizzato da alcuna 
filosofia, ideologi-
a o pratica cri-
stiana:  è il lin-
guaggio 
dell’accoglienza! 
Saper accogliersi e, di conseguenza, saper accogliere è 
un gesto concreto al quale possiamo sottrarci, ma che, 
umanamente, ci riguarda tutti da vicino.  Ne è la dimostra-
zione l’accoglienza che, da alcuni anni, la famiglia Valen-
tini di Cinzia e Massimo ha regalato a Liliana e Chiara, 

due sorelle, ora adolescenti, provate duramente da una 
situazione familiare a dir poco devastante. Da notare che 
Cinzia e Massimo sono genitori naturali di tre figli, una 
realtà familiare già di per sé molto impegnativa, ma che 
non ha loro impedito di permettere a due sorelle (a loro 
volta molto problematiche) di ritrovare il sorriso e l’affetto 
che solo un ambiente familiare può garantire con conti-
nuità.  Un’accoglienza, la loro,  discreta e silenziosa, ma 
concreta ed efficace!  In tutto questo però dobbiamo am-
mettere che la loro motivazione meriterebbe non solo 
profondo rispetto, ma soprattutto la nostra considerazio-
ne!  
Cosa che purtroppo non è avvenuta e non sta avvenendo. 

Attualmente, come scelta di famiglia, non frequentano 
abitualmente la santa messa della domenica, ma questo 
non ha mai rappresentato un limite nel collaborare o par-
tecipare alle iniziative parrocchiali o inserire i figli 
all’iniziazione cristiana:  questo prova che ciò che muove 

concretamente 
ad una dimen-
sione di solida-
rietà è la dispo-
nibilità del cuo-
re e non la fre-
quenza abitudi-
naria o 

l’attivismo. Cer-
to dimostrano 
nello stesso 
tempo piena 
fiducia nei valo-
ri che la Fede 

propone di vivere, sicuramente li stanno testimoniando 
con molta determinazione!  Meritano tutta la nostra stima 
e attenzione.  
Grazie Cinzia e  Massimo per l’esempio che date alla co-
munità e per il prezioso servizio di accoglienza che ci 
sprona a dare risposte concrete alle necessità del nostro 
territorio!  Vi sosteniamo con l’affetto, l’amicizia e la pre-

ghiera. Il Signore, che prima di tutto è 
Padre, vi sostenga e benedica nella 
vostra disponibilità d’animo, voi non 
perdete mai l’occasione di aprire a Lui 
il vostro cuore con fiducia, perchè Egli 
saprà come riempirlo! 

Carlo 

Venerdì 11 ottobre 
Ore 20:45  Rosario Missionario 
 

Sabato 12 ottobre 
Ore 21:00  Spettacolo teatrale nel salone parrocchiale 
 

Domenica 13 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 11:15  Messa: APERTURA ANNO CATECHISTICO 
Ore 18:00  Festa del CATECHISMO per tutti 
 

Mercoledì 16 ottobre 
Ore 21:00  Incontro per Padrini/Madrine/Genitori dei Cre-
simandi 
 

Giovedì 17 ottobre 
Ore 20:45  Veglia Missionaria 
 

Domenica 20 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 11:15  Presentazione dei Cresimandi 
Raccolta offerte per le Missioni 
 

Venerdì 25 ottobre 
Ore 20:45  Via Crucis Missionaria 
 

Domenica 27 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 18:00  Vespri di Ringraziamento 
 

Venerdì 1 novembre: TUTTI I SANTI 

Ore 14:30  Rosario nel cimitero 
 

Sabato 2 novembre: FEDELI DEFUNTI 

Ore 14:30 Rosario nel cimitero 
Ore 15:00 Messa nel cimitero 
 

Domenica 3 novembre: XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Domenica 10 novembre: XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Giovedì 14 novembre 
Ore 21:00 Veglia di preghiera in preparazione alla CRESIMA 
 

Sabato 16 novembre 
Dalle ore 14:30 Confessione dei cresimandi 
 

Domenica 17 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 11:00 MESSA DELLA CRESIMA presieduta dal vicario 
generale 
della dioce-
si, mons. 
Alberto 
Nicelli 
 

 

L’ANGOLO DI SAN MICHELE ARCANGELO                       



9 

 

 

Ebbene sì.   

La biblioteca “Buonicomeil pane” non è più solo un progetto, un desiderio o un’attesa: 

dal 24 marzo 2013 si può dire che… c’è! 
In quella data, infatti, è stata inaugurata ufficialmente: con il tradizionale taglio del nastro 

tricolore e la benedizione del vescovo emerito mons. Adriano Caprioli, attorniato da nume-

rosi bambini e adulti. 

       In rappresentanza del Comune di Quattro Castella abbiamo avuto il piacere di accoglie-

re l’assessore alla Cultura, la dott.ssa Marinella  Cavecchi che, insieme a don Filippo Manini 

ed al vescovo stesso, hanno lasciato come ricordo dell’evento una dedica autografa su un libro da 

loro scelto. 

       Non è mancato il tradizionale rinfresco preparato con la collaborazione di varie persone della comunità di Salvarano. 

       Molto è stato fatto ma adesso comincia un’altra sfida: fare in modo che la biblioteca 

      “Buonicomeil pane” non rimanga una semplice raccolta di libri 

ma si metta a disposizione delle persone per le quali è stata realizza-

ta: i bambini, i ragazzi , i genitori , gli educatori. 

Per poterlo fare ha bisogno di aiuto. 

Se ci sono persone interessate al progetto sono fortemente invitate a 

dichiarare la loro disponibilità: anche poche ore al mese potranno 

consentire di offrire maggiori turni di apertura. 

       Nell’anno catechistico e pastorale che sta iniziando, la biblioteca 

si propone di rendere fruibile un piccolo tesoro di libri quasi introvabili 

(abbiamo verificato che non sono presenti se non in minima parte 

nelle biblioteche e nelle librerie , escluso ovviamente quelle specializ-

zate che però sono comunque poco conosciute!), offerto a quanti so-

no alla ricerca di altre parole: parole “buone” da leggere, da raccon-

tare, da ascoltare!  

       In sintesi la bibliografia riguarda:  

Gesù : la sua vita e le sue parole narrate ai bambini e ai ragazzi 

I santi : veri eroi e nostri buoni amici 

Sentimenti ed Emozioni: imparare ad ascoltare e a dire le parole del 

cuore 

Educare: costruire insieme  “un’alleanza di fiducia” 

Da precisare che l’ispirazione dell’iniziativa affonda le sue radici negli Orientamenti Pastorali dell’Episcopato Italiano per il de-

cennio 2010-2020: “ Educare alla vita buona del Vangelo” . 

Con questa proposta s’intende contribuire alla diffusione di quelle “parole buone” che traggono ispirazione dalla Parola e posso-

no essere un punto di incontro e di riferimento per molti ed 

anche una preziosa risorsa per ogni percorso di formazione. 

L'accesso alla biblioteca è libero e gratuito.  

E’ previsto il prestito agli iscritti, precisando che per i minori 

di 14 anni l’iscrizione deve essere sottoscritta da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci. 

Al momento dell’iscrizione è gradita e opportuna , a titolo di 

sostegno dell’iniziativa e per l’incremento del patrimonio 

librario, un’offerta. 

 

La Biblioteca nel mese di Ottobre sarà aperta: 

Sabato 19 e  Mercoledì 23 dalle ore 16.30 alle ore 

17.30. 

 

Per informazioni : biblio.buonicomeilpane@gmail.com 

 

Il momento dell’inaugurazione della biblioteca con il taglio del 

nastro da parte del già vescovo di Reggio Emilia e Guastalla 

mons. Adriano Caprioli. 

Un altro momento d’amicizia con il Vescovo emerito mons. Adriano Ca-

prioli dopo l’inaugurazione della biblioteca “Buonicomeil pane” 
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S PA Z I O  S C U O L A 

D E L L’ I N FA N Z I A  
S C U O L A “ D O N  S I L V I O  

C A S T A G N I N I ”  

 

 

L’anno scolastico è iniziato da poco più di un mese ed è 

già stato caratterizzato da eventi molto significativi e coin-

volgenti. Nell’ anno 2013 infatti, si festeggia il novantesi-

mo anniversario della fondazione della nostra Scuola dell’ 

Infanzia, e abbiamo deciso di celebrare questa importante 

ricorrenza in occasione della Sagra. 

Negli ambienti della scuola è stata allestita una mostra che 

ha ripercorso le tappe fondamentali degli ultimi 90 anni. 

Per ogni decennio abbiamo cercato di raccogliere memo-

rie, testimonianze, ricordi, cambiamenti strutturali o sem-

plici fotografie, ricostruendo le tracce del passaggio di tan-

ti bambini, oggi adulti, che hanno fatto la storia della no-

stra scuola. Abbiamo dato voce con delle video interviste 

a “personalità importanti” che hanno contribuito in modo 

significativo alla  crescita della scuola. Grazie anche alla collaborazione di tanti ex alunni, di tutte le età, sia-

mo riuscite a ricreare angoli arrivati direttamente dal passato. Ringraziamo tutti coloro che hanno collabora-

to e hanno reso possibile tutto questo, in particolare le persone che con i loro  messaggi hanno voluto testi-

moniare  il segno che la scuola ha lasciato nel loro cuore. A 

conclusione dei festeggiamenti, domenica 15 settembre, no-

nostante il maltempo, bambini, insegnanti, collaboratori e 

amici della scuola si sono riuniti per spegnere  novanta cande-

line poste su un’enorme torta di frutta e gridare ancora una 

volta “TANTI AUGURI SCUOLA!” 

Come da tradizione anche quest’anno la sezione orsetti ha 

realizzato, in collaborazione con Marinella Cavecchi, lo sten-

dardo per la premiazione del “Palio di Putin”. Il tema scelto 

da Marinella come simbolo per rappresentare l’anno della 

fede, tema che il Papa ha chiesto di approfondire durante il 

2013, è la rosa. La rosa oltre ad essere un simbolo Mariano, 

nell’iconografia pittorica viene utilizzata per rappresentare il 

Calice che raccolse il Sangue di Gesù Cristo. Così i nostri 

piccoli artisti si sono cimentati nella realizzazione di tante roselline utilizzando diversi tipi di tessuti: tulle, 

passamanerie, nastri di raso e seta. Naturalmente per personalizzare lo stendardo 2013 non poteva mancare 

una torta di compleanno con il numero novanta che i bambini hanno scelto di raffigurare in memoria del 

Uno scorcio della bella mostra per ricordare la lunga storia della 

scuola dell’infanzia “don Silvio Castagnini”. 

Nadia assieme ad alcuni bambini della scuola dell’infanzia davanti 

alla bellissima torta preparata in occasione dei 90 anni. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 Dopo l’uscita del 13 

ottobre a Longiano e 

successivo pranzo di 

pesce a Misano Adria-

tico, l’ultima gita in 

calendario per il cor-

rente anno è a dicem-

bre nei giorni  

13-14-15 a Stoccarda, 

Ludwigsburg e Tubingen. Al circolo è già disponibile il pro-

gramma dettagliato che in versione sintetica è così strutturato: 

Partenza alle 5,00 per giungere a Stoccarda, dopo varie soste 

alle 14,00. Visita guidata della città. All’accensione delle lu-

minarie ci recheremo nel più grande mercatino natalizio 

d’Europa. Cena,pernottamento. 

Il secondo 

giorno visita 

della reggia 

di Ludwin-

gsburg . Nel 

pomeriggio 

si prosegue 

la  visita della città  di Stoccarda, cena, pernottamento.  

Terzo giorno, Tubingen, visita alla cittadina o al Monastero di Be-

benhausem. Nel primo pomeriggio inizio viaggio rientro . Le iscri-

zioni sono già aperte . 

 

 

 

 
 

Con l’arrivo della 
stagione autunnale , 
riprende ogni mer-
coledì sera nei locali 
del Circolo la tombo-

la. Oltre ad avere l’opportunità di vincere buoni acqui-
sto, vi sono tutte le condizioni per passare in serenità 
alcune ore in compagnia. L’invito a partecipare nume-
rosi è esteso a tutti. 
Ogni giovedì sera sarà servita la pizza e ogni domenica 
lo gnocco fritto a partire dalle ore 17,00 
 

La parrocchia in collaborazione con il cir-
colo, invita tutta la comunità a partecipare 
alla tombola che si terrà Venerdì 18 otto-

bre 2013 presso l’ex cinema Grasselli. 
(Vedere la locandina a pag. 7) 

SABATO 12 OTTOBRE  
NEL SALONE PARROCCHIALE  

ALLE ORE 21,00 SARA’  
PRESENTATO LO SPETTACOLO 

 
 
 
 
 
 
 

 

“LA NOTTE DELLE STELLE” 
 
 

Sabato 12 ottobre alle ore 21,00 nel salone parrocchiale 
spettacolo presentato e condotto dalle giovani  famiglie 
della nostra parrocchia. E’ uno spettacolo divertente e 
unico nel suo genere. Non venire a vederlo è una occa-
sione perduta per passare una simpatica serata. Il titolo 
dello spettacolo è “ LA NOTTE DELLE STELLE”. 
L’Incasso sarà devoluto al centro educatori operante 
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PROPRIETA’ AMMINI- STRATIVA DIREZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI MONTE-
CAVOLO ( 0522/88.63.67)  E SALVARANO ( 0522/88.62.64) 
Presidente Comitato di Redazione Don Pierluigi Ghirelli con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso la tipolitografia di Felina– Registrazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 

383 del 27/04/1997 

MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 
Fattori Cesare € 20.00, off. funerale di Casali Pri-
mo, la famiglia € 50.00, in m. di Soncini Giannino, 
Bruna e Novella € 100.00, ringraziando Elvira An-
dreoli offre Maurizia € 50.00, in m. di Bellei Fer-
nando, Bedini William € 50.00, Coro Giovani 
400.00, matrimonio Benassi-Ibatici € 100.00, NN 
per oratorio ragazzi € 500.00, in m. di Edda Pap-
pani, NN € 50.00, vendita ferro vecchio € 457.80, 
NN in onore di s. Rita e s. Antonio € 50.00, Matri-
monio Ficcarelli-Graffagnino € 100,00. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
In m. di Lolli Augusto, Nilde Bertolini € 30.00, in 
m. di Antonietta Morini, Morena e Luciano € 
100.00, fam. Pirani per ringraziare la grande di-
sponibilità di Maurizio € 100.00, Garlassi Giacomo 
e Roberta € 100.00, NN € 50,00. 
 

ABBONAMENTO A “IL PONTE” 

Hanno versato direttamente in parocchia: 
Catalano Sergio, Cervi Villiam, Ferrarini Caselli 
Nilde, Masini Massimo, Morelli Lamberto, Fattori 
Cesare.  
 

PER AIUTARE CHI HA BISOGNO 
NN € 30,00. 
 

VENDITA IN FIERA E SAGRA DI LIBRI, OG-

GETTI VARI E ABITI VINTAGE 
Complessivamente € 750,00 così destinati: 
 Pro missione in Albania € 400,00 
 Pro caritas parrocchiale € 350,00 
 

BANCARELLA DEL RICAMO 

Pro scuola materna, progetto di suor Ida Casotti e 
donazione Associazione Malattie dell’Apparato 
Digerente € 750,00. 
 
 

 

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 

Diana Simone con Contrucci Anna, 
Ibatici Mauro con Benassi Marzia, 

Iotti Mirko con Piccinini Paola, 
De Pietri Gabriele con Grisendi Nicoletta, 
Campani Marcello con Biggi Elisabetta,  

Ficarelli Mitri con Graffagnino Chiara, 
Montecchi Maicol con Scaruffi Alessia Silvia. 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Ferrari Giovanna, vedova di Bigliardi Tonino Eliseo, di anni 86 
Reverberi Fermino, sposato con Iliana Incerti, di anni 86 

 
 

 

 

Si vuole ringraziare il Sig. STEFANO FARINELLI 
per il ferro raccolto per un importo di 50€. 

Un ringraziamento tutto particolare per 
il coordinamento della raccolta del ferro 
al Sig. FRANCO CASOLARI. 


