
Do menica 24 no-

vembre abbiamo 

concluso l’anno Liturgico 

proclamando nella pre-

ghiera che Gesù è il Cristo, 

Re dell’universo. Quando 

preghiamo noi usiamo il 

linguaggio della Bibbia. Re 

nella Bibbia è l’uomo scel-

to da Dio, unto e consacra-

to per una missione di vita: operare nella 

giustizia e nella rettitudine e in particolare 

essere dalla parte dei poveri, difendendoli 

da ogni sopruso. Il re per eccellenza nella 

Bibbia è Davide: ne ha combinate di brut-

te anche lui, ma onestamente ha sempre 

riconosciuto i suoi peccati, nel pentimento 

e ravvedimento. Degli altri re, fatta ecce-

zione di tre, di tutti si dice che sono stati 

traditori della Parola di Dio, hanno vissuto 

operando il male, sfruttando i poveri.  

 

Quando diciamo che Gesù è Re, procla-

miamo che è il Primo nella fedeltà e obbe-

dienza a Dio, è il Primo nel servire i poveri 

e nell’amore: fino a morire in croce. Nes-

suno come Lui e nessuno più di Lui. Dio 

lo ha tolto dalla morte per Primo, donan-

dogli la pienezza della vita. In Gesù e attra-

verso Gesù Dio ci guarda con amore e ci 

accoglie. La prima parola, come re, Gesù 
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la rivolge al vicino, 

in croce come 

Lui: “Oggi sarai 

con me in Paradi-

so”. 

Con il 1 dicembre 

ha avuto inizio il 

nuovo Anno Li-

turgico: le prime 

quattro settimane 

f o r m a n o 

l’Avvento che 

prepara il Natale. 

Avvento è attesa, 

preparazione, mentre il Natale è arrivo, nascita, tanta e 

tanta gioia. Al centro di tutto c’è sempre Gesù, il Cristo, il 

Primo. Certo la nostra attesa è diversa da quella del popolo 

ebraico che aspettava un Messia politico e militare: voleva-

no scrollarsi dal dominio degli stranieri che li sfruttavano e 

toglievano la libertà di vivere secondo le loro tradizioni e 

valori. 

La vita è piena di attese, piccole, quotidiane, ma anche 

grandi, i progetti della vita: sono il contenuto della speran-

za, della fiducia, ma anche della paura e dell’angoscia. An-

che se battezzati e credenti, condividiamo le sorprese della 

vita con tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Non 

ci è garantito nessun privilegio. Il legame con Gesù Risorto 

attraverso la fede ci spinge alla fiducia e serenità. Nel mo-

mento più buio della malattia grave e della morte c’è la 

speranza del Paradiso, essere con Lui: Gesù ha promesso 

di prenderci pemano e presentarci al Padre, prendendo la 

nostra difesa.  

In una certa pagina 

del Vangelo possiamo 

ancora leggere una 

domanda di Gesù: 

“Quando il Figlio 

dell’uomo ritornerà, 

troverà ancora fede 

sulla terra?”. Ancora 

oggi questa parola 

lascia un amaro in 

bocca: l’impressione che la fede stia finendo. Il consumi-

smo si è impossessato dell’esteriorità della vita religiosa: 

Natale, Pasqua, Battesimo, Cresima, Matrimonio, comple-

anno… per vendere, consumare, separandola dalla vita, 

dalla fede, dalla comunità, dall’amore a Dio e al prossimo, 

facendo dimenticare la preghiera, la messa e il paradiso.  

Tocca a noi reagire, recuperare la luce della fede con la 

riscoperta della preghiera quotidiana, la preghiera nella 

comunità e la solidarietà con i deboli. 

Gesù è la luce del mondo: illumini ognuno di voi, riscaldi 

chi è nella confusione del cuore, sostenga chi è nella soffe-

renza, incoraggi chi è nella solitudine e guidi tutti nella gio-

ia della fiducia. 

AUGURI. BUON NATALE. BUON ANNO CON SPE-

RANZA E CORAGGIO. 

Avvento CARITAS 

“E si presero cura di Lui”  
(Lc 10,14) 

Nella nostra diocesi è tradizione 

consolidata la proposta di dedi-

care il tempo liturgico dell'Av-

vento a un impegno particolare 

nella carità. L’Avvento Caritas 

vuole essere un periodo privile-

giato nel quale animare al tema 

della carità le comunità cristiane 

e l’intenzione educativa è alla 

base delle attività proposte dalla Caritas Diocesana. 

Anche la raccolta fondi destinata alle opere segno (in 

particolare a sostegno della Mensa) è volta alla sensi-

bilizzazione delle persone e del territorio ai temi le-

gati alla povertà e margina-

lità in cui tanti nostri fratelli 

si ritrovano a vivere. 

Quest'anno la Caritas dio-

cesana ha voluto cogliere e 

rilanciare la parole di papa 

Francesco “siate custodi”, 

accostandole al tema che in 

questo anno guida la Cari-

tas  “e si prese cura di lui”, 

tratto dalla parabola del 

Buon Samaritano. 

 

Quel “siate custodi” deve risuonare fortemente in 

ognuno di noi per non dimenticare le tante vittime 

delle varie ingiustizie mondiali e farci prossimi, vici-

ni, “custodi”, delle tante famiglie che in questo perio-

do storico stanno soffrendo a causa delle conseguen-

ze della crisi economica o per situazioni endemiche 

di povertà che la nostra società continua a produrre e 

Il Papa emerito Benedetto XVI assieme a Papa 

Francesco: il primo ha aperto l’anno della Fede 

il secondo lo ha chiuso. 

http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1126&bih=719&tbm=isch&tbnid=rFBuqfZb6aLcAM:&imgrefurl=http://www.megghy.com/album/silvia68/punto_croce/calendario_avvento.html&docid=SA_PClM9rMN5-M&imgurl=http://www.megghy.com/album/silvia68/particolare_del_calendario_del
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stenta a risolvere. Il pensiero corre, in modo particolare, alla tragedia di questi ultimi giorni, alle vittime del 

naufragio che è costato la vita a quasi quattrocento persone a pochi metri dalle coste di Lampedusa. 

“Siate custodi”... Facciamoci vicini, siamo prossimi, così come il nostro Dio si è fatto vicino a ognuno di noi 

nel Mistero dell'Incarnazione. Aiutiamoci a ricordare, in questo periodo di preparazione verso il Natale, di 

quanto ci voglia bene il nostro Dio, di quanto sia misericordioso nei confronti delle nostre povertà e di 

quanta salvezza ci sia nella povertà e semplicità. 

La Caritas diocesana ha scelto il tema della cura per continuare la riflessione fatta negli scorsi anni sull'acco-

glienza e sulla prossimità. 

Ogni cristiano può essere protagonista dell’uscita dalla crisi economica. Come? Provando a sperimentare la 

“custodia”. Le persone (di ogni età) sanno essere dei magnifici ed efficacissimi custodi, anche inconsapevol-

mente, se gli viene proposto e se accettano questa sfida. Abbiamo intorno a noi tantissimi esempi di custo-

dia che però non vediamo perché non fanno clamore. La rinascita economica parte sicuramente da mano-

vre finanziarie e politiche internazionali; essa però può trarre giovamento anche dalle piccole azioni che 

tutte le persone possono realizzare. Tutte le analisi sono concordi nel definire la crisi attuale non soltanto di 

natura economica: essa trascina con sé anche l’aspetto relazionale, esistenziale, il benessere interiore, la se-
renità degli adulti e quindi dei bambini, ecc. 
La motivazione che ci spinge ad essere custodi è che, prima di 

tutto, noi siamo custoditi da qualcuno: da Gesù. Il Signore nasce 

e si fa uomo perché ci ama e ci vuole custodire. Il Natale è una 

grande festa perché arriva il nostro Salvatore, colui che ci dona la 

speranza perché non rompe mai i ponti con noi, non taglia mai i 

fili che ci legano a lui. Se noi siamo cristiani dobbiamo fin da 

bambini fare ciò che Dio ha fatto: essere pane spezzato e condi-

viso. La Caritas diocesana, riguardo alla Mensa Caritas, è sotto-

posta ad un aggravio di spese: è aumentato il numero delle per-

sone che chiedono aiuto e sono diminuite le risorse. 

 

In occasione dell’Avvento 2013 la 

Caritas chiede di collaborare assu-

mendo: 

 Il 

costo 

di un 

pasto 

alla 

Mensa 

Cari-

tas: € 

5,00. 

Verrà donato un lumino da accende-

re e mettere in tavola nella cena del-

la vigilia e nel pranzo del Natale: sa-

rà il segno della presenza del povero 

(Gesù) con noi, e dell’essere custodi 

di se stessi, degli altri e del creato; 

Partecipare alla raccolta delle offer-

te nelle Messe celebrate nelle par-

rocchie della nostra Operare dona-

zioni secondo le proprie disponibili-

tà. 

 

A Natale un lumino Caritas in 

tutte le nostre tavole. Grazie! 
Il gruppo di animazione della Cari-

tas parrocchiale 

 

 

 “... è il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amo-

re, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e 

che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno 

dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi 

come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diven-

tano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono 

un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, 

tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci 

riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio!”  
Papa Francesco  
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IN VENDITA IL CD  
DELLO SPETTACOLO 

 
 
 
 
 

“LA NOTTE DELLE STELLE” 
 
 

 
 
 

RECITAL PRESENTATO E CONDOTTO 
DALLE GIOVANI COPPIE DI GENITORI 
DELLA NOSTRA PARROCCHIAPRESENTA-
TO LA SERA DEL 12 OTTOBRE. 
 

IL COSTO E’ DI € 5,00 E SARA’ VENDUTO 
AL TERMINE DELLE MESSE DELLE ORE 
08,00 E DELLE ORE 11,15. 
 

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO PER FI-
NANZIARE IL PROGETTO IN CORSO PER 
LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO DEI RA-
GAZZI E DELLE FAMIGLIE. 
 
PER COLORO CHE FOSSERO 
IMPOSSIBILITATI A  
RITIRARLO NELLE GIORNATE  
INDICATE, ALCUNE COPIE,  
POTRANNO ESSERE  
ACQUISTATE AL CIRCOLO  

ATTI DEGLI APOSTOLI (2) 
 

Gli apostoli a Gerusalemme (At 1-5) 
 

I - Introduzione: il capitolo 1 
  

Il  capitolo primo introduce il libro degli Atti ri-
volgendosi allo stesso Teofilo cui è dedicato 

il Vangelo di Luca e riprendendo la fine del vangelo: Gesú salen-
do al cielo non risponde al desiderio dei discepoli di sapere che 
cosa succederà nella storia, ma affida il compito della testimo-
nianza: 
Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riser-
vato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. (1,7-8) 
Nel seguito del racconto vedremo proprio come la Parola di Dio si 
diffonde da Gerusalemme nella Giudea, nella Samaria e poi in 
altri luoghi, fino a Roma. A noi che leggiamo il libro è dato il com-
pito di continuare a testimoniare oggi fino ai confini della terra. 
Inoltre i discepoli devono vivere nell’attesa che Gesú torni alla fine 
della storia: 
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo. (1,11) 
Poi la scelta di Mattia al posto di Giuda ricostituisce il gruppo degli 
apostoli nel loro numero di dodici. 
 

 II - Il dono dello Spirito a Pentecoste (At 2) 
Per il loro compito i testimoni hanno bisogno della forza che viene 
da Dio: lo Spirito Santo, che ritroveremo in tutto il libro. La presen-
za di tanti di lingue diverse fa capire bene che l’annuncio del Van-
gelo non cancella la varietà delle culture presenti nel mondo: di-
versi popoli testimoniano con voci differenti l’opera dell’unico Dio. 
La diffusione della Parola di Dio tra i popoli è un grande tema del 
libro. 
 

 III - Gli apostoli e gli altri credenti testimoni a Gerusa-
lemme (At 3-5) 
 Abbiamo già trovato nel capitolo 1° l’esempio della prima 
comunità: 
Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera… (1,14) 
Ora Luca ci propone tre quadri della chiesa (o sommari) che inter-
vallano i racconti più lunghi (2,42-47; 4,32-35; 5,12-16). La pre-
ghiera, l’eucarestia, la testimonianza, la gioia, l’unità sono tra le 
caratteristiche, che dovrebbero distinguere anche le nostre comu-
nità; Luca poi, nel vangelo, insiste sulla condivisione dei beni che 
garantisce a tutti il necessario. I racconti più lunghi mostrano che 
gli apostoli incontrano l’opposizione delle autorità del popolo ma, 
sostenuti dal Signore, non abbandonano il loro impegno; in que-
sto, e nel compiere guarigioni, imitano Gesú. Incontriamo prima 
Pietro e Giovanni (3,1-4,31) poi anche gli altri apostoli (5,17-40). 
Riguardo alla condivisione dei beni sono raccontati la generosità 
d’un tale Giuseppe e l’inganno d’Anania e Saffira (4,36-5,11). Ri-
cordiamo alla fine due criteri di giudizio che troviamo in questi ca-
pitoli: 

5,29 Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedi-
re a Dio invece che agli uomini. 
5,34-39 Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, 
… Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, 
verrebbe distrutta; ma, se viene da Dio, non riuscirete a distrug-
gerli. …                                                                                    

                                                                                                           
Don Filippo 

CORSO DI PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO 
 

Il 9 gennaio p.v., giovedì, inizierà il corso di 
preparazione al Matrimonio, alle ore 20:45 
presso la parrocchia di San Gaetano-Albinea 
(Fola), nel salone parrocchiale. Proseguirà poi 
tutti i giovedì fino al 6 marzo. I nomi per le 
iscrizioni saranno presi al momento 
dell’arrivo nella sede del corso. Le riflessioni 
che vengono offerte vogliono essere un aiuto 
per affrontare con coraggio, responsabilità, 
piena coscienza e gioia la scelta del matrimo-
nio. La partecipazione al corso non obbliga al 
matrimonio: potrebbe aiutare anche a capire 
che la scelta che si stava per fare non è la più 

giusta.CORSO DI PREPARAZIONE AL MA-

TRIMONIO 
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Il 17 novembre 2013 hanno ricevuto il sacramento della Confermazione dalle mani del Vicario Generale della 
diocesi, don Alberto Nicelli: 
 

Alberi Filippo, Andriano Cesare, Ardolino Oreste, Arduini Federica, Bagnoli Lorenzo , Baricca Simone, Bezzi 

Martina, Bianchi Filippo, Bigliardi Francesco, Carbognani Alex, Caruso Matteo, Catalano Maria Cristina, Chierici 
Cristiano, Civillini Chiara, Conti Riccardo, Crivaro Emilia, Dallari Alessandra, Davoli Davide, Farinelli Alex, Fer-
rari Alberto, Ferri Lorenzo, Ficarelli Leonardo, Filippone Maria Pia, Fontanelli Filippo, Franceschetti Martina, 

Friggieri Elena, Gattamelati Federico, Guazzetti Riccardo, Gualtieri Martina, Iori Iris, Lotti Beatrice, Manzo Lilia-
na, Masini Davide, Melegari Andrea, Messori Victoria Nicole, Minarelli Martina, Morelli Nicholas, Morini Davide, 

Nironi Benelli Eleonora, Poku Raheal, Pegreffi Marika, Rocchini Leonardo, Rossi Francesca, Scarati Valeria, Sez-
zi Alessia, Sezzi Francesca, Spagni Alex, Vecchione Ranieri, Zuelli Arianna, Zurlini Davide. 

Il gruppo dei ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento della Cresima.( Foto Controluce) 

Domenica 13 gennaio 2013: BATTESIMO DEL SIGNO-
RE GESU’ 
Ore 11:15 Messa con tutti i bambini 
battezzati nel 2012 
 

Domenica 8 dicembre: 2° AVVEN-
TO 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. 
V. MARIA 
 

Lunedì 9 dicembre 
Ore 20:45 Leggiamo insieme il Catechismo della Chiesa 
Cattolica 
 

Domenica 15 dicembre: 3° AVVENTO 
Raccolta offerte per la Caritas Diocesana 
Ore 17:30 Incontro famiglie con bambini piccoli: Come e-
ducare religiosamente? 
 

16-17-18-19-20 Dal lunedì al venerdì 
ore 20:45 Novena del Natale 
 

Domenica 22 dicembre: 4° AVVENTO 

DALLE 15:00 ALLE 19:00 CONFESSIONI 
 
 

Lunedì 23 dicembre 
DALLE ORE 15:00 ALLE 19:00 CONFESSIONI 
ORE 20:45 NOVENA DEL NATALE 
 

Martedì 24 dicembre 
DALLE ORE 15:00 ALLE 19:00 CONFESSIONI 
ORE 24:00 MESSA DEL NATALE A SALVARANO E MONTECA-
VOLO 
 

Mercoledì 25 dicembre: NATIVITA’ DEL SIGNORE 
GESU’ 
MESSE 8:00 (MONTECAVOLO), 10:00 (SALVARANO), 11:15 
(MONTECAVOLO) 

 

Giovedì 26 dicembre: SAN-
TO STEFANO 

Messe 8:00 (M), 10:00 (S), 
11:15 (M) 
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Dal 27 al 30 dicembre 
CAMPEGGIO INVERNALE DEI RAGAZZI A CINQUECERRI 
 

Domenica 29 dicembre: S. FAMIGLIA DI GESU’, GIU-
SEPPE E MARIA 
Messe 8:00 (M), 10:00 (S), 11:15 
(M) 
 

Martedì 31 dicembre: FINE AN-
NO CIVILE 
ORE 15:30 MESSA DI RINGRAZIA-
MENTO A MONTECAVOLO 
 

Mercoledì 1 gennaio 2014: MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA DELLA PACE 
MESSE 8:00 (M), 10:00 (S), 11:15 (M) 
 

Giovedì 2 gennaio 
Ore 19:15 Incontro dei catechisti 
 

Domenica 5 gennaio: 2° di Natale 
Messe 8:00 (M), 10:00 (S), 11:15 (M) 
 

Lunedì 6 gennaio: EPIFANIA DEL 
SIGNORE 
Giornata dell’Infanzia Missionaria 
 

Domenica 12 gennaio: BATTESI-
MO DEL SIGNORE 

Ore 11:15 A Montecavolo Messa con i 
bambini battezzati nel 2013 
 

Lunedì 13 gennaio 
20:45 Leggiamo insieme il Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca 

E’ uscita la prima esortazione apostolica 

di papa Francesco il cui titolo esprime an-

che il nocciolo del contenuto:  

“La gioia del Vangelo”. 

 
Sembra dire: 

“Ragazzi, vi-

a, via, tutti 

fuori!” Fuori, 

sulle strade 

aperte della 

via della bel-

lezza, la via del Vangelo. Perché, solo 

uscendo, si può rimanere fedeli a Cristo 

e alla Chiesa. È la sollecitudine di un pa-

dre che invita «a uno stato permanente 

di missione» e nasce dal «generoso», 

«improrogabile» bisogno di 

«rinnovamento», per «avanzare nel cam-

mino di una conversione pastorale e 

missionaria, che non può lasciare le co-

se come stanno» (n.25). 

 

Nell’Evangelii gaudium c’è tutto l’animo 

di papa Francesco. È un documento-

chiave, corposo e singolare, con spunti indicativi di azione. Si potrebbe dire una 

sorta di manuale del lavoro pastorale. Certamente una scommessa  sulla missione 

stessa della chiesa, il cui scopo principale è l’annuncio del cuore pulsante del Van-

gelo agli uomini e alle donne nella realtà di oggi. 

 

È infatti l’annuncio dell’allegria del Vangelo, concentrato sull’essenziale, negli ac-

centi che gli sono propri – la bellezza, la bontà, la misericordia e quindi l’attrattiva 

– la priorità assoluta e il fine del cammino della Chiesa per Francesco, alla quale tut-

te le istanze, le istituzioni, le strutture vengono ricondotte. E in questo senso 

l’esortazione è destinata a scuotere la compagine ecclesiale nei prossimi anni, invi-

tando a emanciparsi da tutto quanto può far velo all’ampiezza creativa di tale respi-

ro missionario. Affinché a tutti possa «giungere la consolazione e lo stimolo 

dell’amore salvifico di Dio» (44) e «sia favorita la risposta positiva di tutti coloro ai 

quali Gesù offre la sua amicizia». Un no è quindi chiaramente rivol-

to «all’autopreservazione, alle strutture prolisse separate dalla gen-

te, a gruppi di eletti che guardano se stessi» (27). 
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No a «una Chiesa preoccupata di essere al centro e che finisce rinchiusa in un grovi-

glio di ossessioni e procedimenti». (49) No a una Chiesa intrisa di «mondanità spiri-

tuale che al posto della gloria del Signore, cerca la gloria umana» (93), nasconden-

dosi dietro apparenze di religiosità. No a una «Chiesa dogana», irrigidita negli sche-

mi: «La Chiesa è una madre dal cuore aperto», dove anche «la vita sacramentale non 

è un premio per i perfetti, ma un rimedio e un alimento per i deboli» (47). 

 

Uno degli aspetti, sul quale l’esortazione particolarmente insiste è la comunicazio-

ne del messaggio salvifico. In tutta la vita della Chiesa si deve «sempre manifestare 

che l’iniziativa è di Dio», che è Lui «che ha amato noi per primo e che è Dio solo che 

fa crescere» (13). Ben diciotto pagine sono dedicate all’omelia, al suo significato nel 

contesto della liturgia e alla sua preparazione. Il vademecum ad hoc, indirizzato ai 

sacerdoti, costituisce una novità nella storia recente del ministero petrino, solleci-

tato «dai molti reclami pervenuti in relazione a questo importante ministero». 

 

«Il predicatore – dice Francesco – ha la bellissima e difficile missione di unire due 

cuori che si amano: quello del Signore e quelli del suo popolo» (143). Il mancato ri-

spetto della connessione tra l’amore alla Parola di Dio e l’amore che si deve 

all’uomo rischia di compromettere l’annuncio della stessa verità cristiana. Nel me-

desimo orizzonte trovano il loro posto tutte le altre indicazioni dell’esortazione. 

Come il riconoscere che l’annuncio della gioia promessa da Cristo non può mai es-

sere messo tra parentesi e viene sempre prima di ogni insegnamento riguardante 

l’agire morale. 

 

O il prendere atto che l’annuncio cristiano 

non si identifica con nessuna cultura: «Non 

possiamo pretendere che tutti i popoli di tutti 

i continenti, nell’esprimere la fede cristiana, 

imitino le modalità adottate dai popoli euro-

pei in un determinato momento della sto-

ria». E ancora qui papa Francesco ripete con 

forza che i destinatari prediletti della gioia 

sprigionata dal Vangelo sono i poveri, i fra-

gili, gli indifesi. È questa la preferenza di 

Dio. Che non può venire manomessa dai di-

scorsi di chi a volte contrappone l’annuncio 

della verità alle opere sociali. Come se si 

potesse contrapporre la fede alla carità che si esprime nelle opere di misericordia. 

 

Il "cantiere" aperto da papa Francesco per tutti noi è immenso, ha i confini stermi-

nati del mondo e di ogni cuore umano uscito dalle mani di Dio. Possono venire le 

vertigini. «Tuttavia – rassicura Francesco – non c’è maggiore libertà che quella di 

lasciarci portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare tutto, e permettere che Egli ci 

illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera» (280). 

Stefania Falasca  
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data 04-11-2013 
La riflessione della serata ha preso in considerazione lo svol-
gimento degli Esercizi Spirituali della Comunità, avvenuti il 4 
e 5 di ottobre: la nuova formula, la partecipazione, i contenu-
ti, le conseguenze. 

1. Molti gli aspetti positivi riscontrati: il relatore capace di par-

lare a tutte le età, il tema scelto, l’aver concentrato tutto in 
due soli giorni, con cena e pranzo insieme, il lavoro di 
gruppo, l’avere riunito la comunità intera in una unica e-
sperienza… 

2. Certo non si è raggiunta la perfezione e qualcuno si sa-

rebbe aspettato una partecipazione più numerosa e con 
maggiore entusiasmo: i ragazzi stavano per andarsene 
dopo la cena, bruciando l’adorazione notturna, scarsa par-
tecipazione delle famiglie giovani, gli anziani hanno avuto 
poca attenzione, non si è stati capaci di trasmettere alla 
comunità l’entusiasmo per un avvenimento unico 
nell’anno, è mancato il momento individuale in cui ognuno 
si senta chiamato e coinvolto … 

3. Ora bisogna recuperare e mettere a frutto il lavoro e i con-

tenuti degli Esercizi: i testi del vangelo su cui si è riflettuto, 
le omelie, le riflessioni dei gruppi e tutte le domande che 
ne sono scaturite. Due membri si mettono a disposizione 
per operare tale sintesi e proporla al prossimo incontro del 
CPP e così riproporre a tutti quanto emerso dagli Esercizi. 

 

A conclusione, Alessandro ha parlato del lavoro che sta ulti-
mando, la realizzazione del sito della parrocchia e che pre-
senterà nella prossima riunione. 

Riccardo Azzimondi 

Domenica 20 otto-

bre il gruppo di 

ragazzi di 2° me-

dia ha prestato 

servizio alla Men-

sa Caritas di Reg-

gio Emilia. 

I ragazzi, sostenuti 

dall’aiuto dei loro 

genitori, dei catechisti e di alcuni volontari della par-

rocchia di Montecavolo, hanno lavorato in prima per-

sona svolgendo le varie attività.  
Il gruppo ha inoltre deciso, di creare durante alcuni 

momenti di pausa, braccialetti e collane da donare agli 

ospiti della mensa in segno della loro amicizia, augu-

rando loro un buona Domenica 

Ecco alcuni pensieri riportati dai ragazzi 

sull’esperienza: 

“ Questa esperienza mi ha insegnato 

            che quando le cose si fanno insieme,  
            tutto diventa più divertente.”  
 

“E’ stata una bella esperienza perché ci siamo diver-

titi mentre lavoravamo, ma anche perché abbiamo 

aiutato concretamente persone bisognose.” 
 

“E’ stato bello andare alla Mensa, ho fatto delle buo-

ne azioni ed ho aiutato il prossimo.” 
 

“Questa esperienza è stata gratificante e divertente; 

aiutare le persone bisognose è un’opera buona 

che abbiamo fatto con voglia.” 
 

“E’ stata un esperienza nuova ed indimenticabile, è 

stato fantastico e gratificante perché sono tornata 

a casa consapevole di aver fatto del bene e felice 

perché ho capito che non tutti sono fortunati come 

altri e perciò hanno bisogno di aiuto.” 
 

“E’ stata un’esperienza molto bella, e anche se ho 

fatto fatica mi sono accontentato non di una pa-

ghetta, ma dell’amore che sono riuscito a dare e 

che ho ricevuto.” 
 

“Appena arrivati siamo stati divisi in gruppi, io con 

altre mie amiche abbiamo fatto braccialetti che 

poi abbiamo regalato; durante il pranzo abbiamo 

distribuito il pasto. Alla fine ero molto orgogliosa 

di me stessa, perché ho aiutato delle persone biso-

gnose.” 
 

“Questa esperienza mi ha fatto conoscere in prima 

persona gente più povera e bisognosa.” 
 

“Mi è piaciuto tutto, insomma, è stata una bella e-

sperienza” 
 

Laura 

     

data 05.11.2013 
 

All’inizio della riunione è stato letto il verbale dell’ultima riunio-
ne per verificare gli sviluppi e gli adempimenti a conferma de-
gli impegni presi precedentemente. 
Principali argomenti trattati: 

1. Campo sportivo e relativi locali di servizio. E’ stata solleci-

tata una gestione completa, trasparente e corretta per la ma-
nutenzione degli impianti evitando sprechi nelle utenze, acqua 
e luce. Per l’utilizzo del campo per allenamenti serali da parte 
di società esterne vanno definiti prezzi aggiornati a copertura 
dei consumi luce. 

2. Ristrutturazione esterna della nuova chiesa di Montecavo-

lo. In considerazione dello stato di degrado dei muri esterni, 
nel corso del prossimo anno s’intende dare inizio ai lavori di 
restauro. Prima della tinteggiatura si dovrà intervenire con 
una parziale copertura del tetto (sporgenza) e con 
un’adeguata preparazione dell’intonaco. Per conoscere le 
soluzioni più idonee ed i prodotti da utilizzare, con i relativi 
costi, verrà interpellato un ingegnere specializzato del setto-
re. 

3. Oratorio di san Rocco. Per la messa in sicurezza del fab-

bricato è stato interpellato un tecnico che dovrà presentare 
un preventivo con le soluzioni da adottare e la relativa spesa. 

4. Campo di calcetto. E’ molto utilizzato. La pavimentazione 

è danneggiata e sono necessari lavori di riparazione. 
E’ stato richiesto di preparare un elenco dei lavori più impor-
tanti di nuova costruzione e di manutenzione eseguiti negli 
ultimi quattro anni con le relative spese, es. cancellata, re-
stauro cappella feriale, impermeabilizzazioni varie, ecc. 

Sergio Meglioli 
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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 ”  

 

 

Sezione Anatroccoli :  
una sezione mista = una ricchezza 

La sezione mista è il contesto sociale di apprendimento in cui il bambino può 

sperimentarsi nella complessità delle relazioni socio-emotive con i bambini di 

diverse età, consentendo di vivere esperienze ricche di sollecitazioni e di occasio-

ni di crescita personale. 

I bambini più piccoli possono scoprire il piacere di poter essere aiutati dai più 

grandi, di potersi identificare con loro e con le loro maggiori possibilità, di vivere 

una relazione in cui i propri compagni più grandi costituiscono uno stimolo forte 

per nuovi apprendimenti. 

Ai più grandi si offre la possibilità di sperimentare la relazione con i più piccoli e di poter assumere ruoli di responsa-

bilità e di aiuto, mettendo in campo le loro maggiori competenze e la conseguente consapevolezza di possederle. 

L’insieme delle due esperienze, che i bambini vivono quotidianamente, offre una vasta gamma di possibilità, di stimo-

li, di apprendimenti che favoriscono uno sviluppo multidimensionale e complesso molto più adatto alla realtà sociale 

e culturale un cui i bambini di oggi sono chiamati a crescere. 

La sezione mista è: 

 un contesto dove il bambino può fare esperienze socio-emotive con altri bambini e vivere esperienze ricche per 

la crescita personale. 

 esperienza sociale di apprendimento in cui la complessità delle relazioni tra le diverse età, consente sollecitazio-

ni e occasioni di crescita continua. 
 

Nelle faccende quotidiane i grandi guidano e aiutano i piccoli perché secondo loro: 
“non sanno come vanno queste cose!” 

I bimbi di tre/quattro anni riportano nella sezione lo stupore e la gioia delle piccole 
cose belle, che spesso in quelli di cinque vengono sostituiti dalla consapevolezza di 

“essere grandi”. 
La sezione mista è davvero una grande avventura, dove i bimbi sono protagonisti unici 

della bellezza e della fatica della diversità.” 
 

 

Ricordiamo che le feste in occasione del Santo Natale si svolgeranno tutte le sere 

alle ore 18.30 presso il salone parrocchiale con il seguente calendario: 
 

16 dicembre  sez. PRIMAVERA 

17 dicembre  sez. LUPETTI - ANATROCCOLI 

18 dicembre  sez. ORSETTI - SCOIATTOLI 

 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che presteranno la loro opera per la 

buona riuscita delle feste e a tutti coloro che ogni giorno offrono  

il loro contributo e sostegno. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
 
 

 
 
A partire dal  corrente mese, è possibile rinnovare la tessera 
del circolo per l’anno 2014.  
Il prezzo è rimasto quello degli anni scorsi:  
 ADULTI € 10,00; 
 RAGAZZI € 6,00.  

I vantaggi che si hanno nel rinnovare la tessera sono molti e, 
per comodità di chi ci legge, ne riportiamo alcuni: 

 L’accesso ai locali del circolo 

 La tessera dà diritto a beneficiare di tutti i servizi che il Cir-
colo offre ogni anno  (gnocco, pizza, cene, ecc…) 

 Nella quota associativa è compresa l’assicurazione contro 
gli infortuni 

 Tutti i partecipanti alle gite,  ( anche quelle di un sola gior-
nata) devono essere in possesso della tessera. 

 Per le famiglie sono previste le seguenti agevolazioni : 
 Tre componenti, un ragazzo gratis 

 Quattro componenti, un adulto gratis 

 Cinque componenti, due ragazzi gratis  

 

N.B. 
I ragazzi sino al 18° anno di età                                                                     

Il servizio dello gnocco  

fritto per il mese di Dicem-

bre terminerà  

DOMENICA 08/12/2013 

 

 

 
Il Servizio della pizza, per il mese di Di-
cembre, terminerà il giorno  

Giovedì 12/12/2013 
 

 

 

 

 

Domenica 26 gennaio alle ore 

16,00, nei locali del Circolo, sa-

rà illustrato il bilancio annuale. 

Seguirà l’illustrazione del pro-

gramma turistico . 
. 
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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 
NN € 50.00, uso campo sportivo € 30.00, in m. di 
Massimo Ganapini, bambini catechismo 4 ele-
mentare € 80.00. 
 
 

PRO EDUCATORE ORATORIO 
Fam.Diana € 50.00, vendita intrigoni carnevale € 
350.00. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
In m. di Vanna Scasso, cognati e cognate Bran-
chetti e nipoti Guidetti € 250.00,  
 

ABBONAMENTO A “IL PONTE” 

Hanno versato direttamente in parocchia: 
Azzimondi Vittorio, Robledo Elena, Garavaldi Ma-
ria, Ganassi Giuseppe, Iotti Ivana  
 

 

PRO ORATORIO SAN ROCCO 
Alberto Azzimondi € 250,00. 
 

PRO CARITAS 
Famiglie dei Cresimandi € 438,01. 
 

 

SALVARANO 
PRO PARROCCHIA 
Off. funerale di Massimo Ganapini, la famiglia € 
300.00, off. battesimo di Malcontenti Massimo € 
50,00. 
 

 
 

 

E’ ENTRATO NELLA FAMIGLIA CRISTIANA CON IL 

BATTESIMO 

Malcontenti Massimo di Alessandro e Giulia Merli. 
 

SI SONO UNITI NEL SACRAMENTO DEL MATRIMO-

NIO 

Bertolini Francesco con Bigi Sara.  

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Brindani Giovanni, sposato con Adriana Valentini di anni 86, 
Cottafavi Ambrido, sposato con Marta Montanari, di anni 90, 
Montanari Marta, vedova di Ambrido Cottafavi, di anni 81. 
 

 

 
 

 

 

 

Con il 31 dicembre scade l’abbonamento al 
nostro mensile parrocchiale “IL PONTE”. 
Per comodità alleghiamo il C/C postale per il 
versamento della quota di € 20,00. il paga-
mento può essere effettuato anche diretta-
mente in parrocchia o al Circolo ANSPI. 


