
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il 
Tema dell’Expo Milano 2015 che si pro-
pone anche come occasione per riflettere 
e confrontarsi sui diversi tentativi di trova-
re soluzioni alle contraddizioni del nostro 
mondo. 
Colgo questa opportunità anch’io per invi-
tare a riflettere sul cibo: necessità per la 
vita, grande dono di Dio, strumento di a-
micizia, fraternità, gioia e festa. 

 Il cibo è necessario per vivere. Conservo viva 
l’immagine di un bimbo di tre anni portato all’asilo alle 
7 del mattino. Messo in piedi vicino alla parete, vi rima-
neva retto come fosse una statua: gli occhi sbarrati, 
inespressivi, immobile. Dopo 15 giorni chiedo notizie: è 
là che salta, corre nel branco, nessuno più lo tiene. Co-
lazione, merenda alla 10, pranzo, merenda alle 16 e 
poi doccia e cena prima di ritornare a casa. Sono ba-
stati 10 giorni di alimentazione normale per trasformar-
lo. Mancando una corretta alimentazione nei primi otto 
anni di vita il bambino è danneggiato nella formazione 
del cervello. Potrà anche crescere fisicamente, con 
struttura da gigante, ma intellettualmente rimarrà limi-
tato. 

 Il cibo è un grande dono che Dio ha offerto, me-
diante il creato, a tutte le sue creature. “Ecco, io vi do 
ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e 
ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vo-
stro cibo” (Gen 1 19-30). E’ un dono offerto a tutti: “Dio 
ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene 
all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i 
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beni creati debbono essere partecipati equa-
mente a tutti, secondo la regola della giustizia, 
inseparabile dalla carità” (Gaudium et Spes 69). 
E’ profondamente ingiusto avere ancora milioni 
di persone in situazione perenne di fame. 
Il cibo è strumento di amicizia, fraternità, gioia e 
festa. Tutte le culture hanno il cibo al centro del-
la festa. Mangiare insieme scioglie il ghiaccio, 
accorcia le distanze, motiva confidenze e amici-
zie, facilità l’incontro delle persone … è la gioia. 
La prima esperienza di amore che facciamo, 
proprio all’inizio della nostra vita, avviene me-
diante l’allattamento materno. Il cibo precede la 
parola: mangiare diventa quindi dono della ma-
dre verso il figlio che assunto diventa vita, san-
gue e carne. E la famiglia che si ritrova a condi-
videre il pranzo e la cena, con la TV spenta, sa 
quanto preziosi siano questi momenti. 
 

Purtroppo il cibo è motivo di caduta, ingiustizia, 
miseria, sofferenza, e morte per molti. 

 870 milioni di affamati da una parte e 1.500 
milioni di persone obese o in sovrappeso 
dall’altra, senza parlare di anoressia o bulimia. 
Il cibo diventa quindi una condanna di morte per 
gli uni e per gli altri. 

 L’agricoltura diventa sempre più una produ-
zione intensiva con vasto uso di pesticidi e di-
serbanti e anche ogm con conseguenze gravi 
per il clima nel mondo. 

 L’agricoltura intensiva provoca l’espulsione 
dei contadini dalla terra, il saccheggio dei terri-
tori, la distruzione dell’agricoltura locale con 
l’imposizione di monoculture. 

 Il cibo si trova sempre più nelle mani di un 
pugno di multinazionali (una decina), le maggio-
ri responsabili dello spreco di cibo, calcolato in 
1,3 miliardi di tonnellate l’anno. 

 La speculazione finanziaria e la ricerca del 
lucro tolgono l’anima all’agricoltura trasforman-
dola in strumento di morte. 

Diceva Gesù: “Date voi loro da mangiare!”. A 
me non piace la preghiera che spesso usiamo: 
“Signore benedici questo cibo e danne anche a 
coloro che non ne hanno”. Tocca a noi prende-
re la nostra responsabilità perché il cibo sia do-
no per tutti: evitare lo spreco negli acquisti, nel-
le feste, vivere e insegnare ai figli la sobrietà e 
poi condividere con chi è in difficoltà. La crisi 
non è finita e ancora tante famiglie bussano alla 
Caritas. Anche nel periodo estivo. 

Lunedì 8 giugno Inizia campo giochi per 
bambini elementari e ragazzi medie 
Venerdì 12 giugno  
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Ore 20:45 Messa nella chiesa settecentesca 
del colle 
Giovedì 18 giugno 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Sabato 13 giugno 
Ore 21:00 Processione mariana a Montericco 
Giovedì 25 giugno 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Sabato 27 giugno 
Partenza dei ragazzi delle medie per Cam-
peggio a Montemiscoso 
Domenica 28 giugno 
Preghiera per il Papa e raccolta per la carità 
del Papa 
Giovedì 2 Luglio 
Partenza dei ragazzi delle elementari per 
Campeggio a Montemiscoso 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Giovedì 9 luglio  
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Lunedì 13 luglio 
Ore 21:00 Processione mariana a Montericco 
Giovedì 16 luglio  
B.V. Del CARMELO 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Giovedì 23 luglio 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Sabato 25 luglio 
Partenza dei giovani per il pellegrinaggio 
ASSISI-LORETO 
Giovedì 30 luglio 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
Giovedì 6 agosto  TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa nella 
chiesa settecentesca del colle 
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Giovedì 13 agosto 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa  
nella chiesa settecentesca del colle 
Ore 21:00 Processione mariana a Montericco 
Sabato 15 agosto  
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
Messe 8:00-10:00-11:15 
Domenica 16 agosto  
SAN ROCCO 
Giovedì 20 agosto 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa 
 nella chiesa settecentesca del colle 
Giovedì 27 agosto 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa  
nella chiesa settecentesca del colle 
Giovedì 3 settembre 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa  
nella chiesa settecentesca del colle 
Giovedì 10 settembre 
Ore 20:45 Adorazione, vespri e messa 
 nella chiesa settecentesca del colle 
Domenica 13 settembre 
INIZIO CELEBRAZIONI  
SAGRA A MONTECAVO 
 

 
 
 

 
 

 
 
Carissimo/a, 
ti ringraziamo vivamente per tutto il materiale donato l'anno scorso per l'iniziativa del "Pescatole" 
che anche quest'anno verrà proposto all'interno della Sagra dell'Annunciazione in Settembre. 
A tale proposito, se hai oggetti per la casa, soprammobili, manufatti, articoli per l'igiene o 
di bellezza, libri, giocattoli, rimanenze di magazzino ecc... puoi donarli per sostenere questa 
iniziativa. 
Il ricavato è sempre a favore della scuola materna parrocchiale Don Silvio Castagnini. 
Per comodità tua e semplicità organizzativa puoi fare riferimento a Monica Grisendi che coordi-
na l'iniziativa (tel 0522- 880514). 
Ti ringraziamo per l'attenzione e ti auguriamo una buona estate. 
                                                                                             Il comitato Sagra. 
 
 

PREPARIAMOCI ALLA PROSSIMA SAGRA DELLA  
PARROCCHIA : DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 
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 Accettando la realtà del tempo e rinnovan-
dola senza cambiarla completamente, i 
cristiani dei primi tempi hanno potuto testi-
moniare il vangelo facendolo penetrare 
nella società, senza che risultasse qualco-
sa di totalmente estraneo. Rimane però 
sempre il rischio di perdere qualcosa della 
sua forza e novità. In ogni epoca la Chiesa 
ha di fronte questa sfida: restare dentro il 
proprio tempo senza identificarsi con esso, 
portare il vangelo senza renderlo incom-
prensibile ai contemporanei. Si può anche 
dire cosí: la Chiesa ascolta e annuncia il 
vangelo e 
d i s c e r n e 
nella storia i 
“segni dei 
tempi” come 
invito a rifor-
marsi e a 
comprende-
re piú profondamente la volontà di Dio. 
 In particolare riguardo a questi testi, 
vediamo come gli schiavi potevano avere 
una condizione migliore, se riuscivano a 
vivere uniti al Signore e se i padroni ascol-
tavano l’esortazione ad trattarli senza du-
rezza. D’altra parte i testi della Bibbia sono 
stati usati per giustificare e quasi consa-
crare la schiavitú e lo sfruttamento. Oggi 
per la Chiesa è chiaro che non è ammissi-
bile la schiavitú. 
  Nel rapporto tra marito e moglie poi 
la Chiesa ha accolto la nuova realtà della 
parità tra i coniugi: ma sempre arricchita e 
illuminata dal Vangelo. 
 Leggendo la parola di Dio ci troviamo 
spesso di fronte a casi simili, in cui dobbia-
mo sforzarci di comprendere testi scritti in 
una cultura diversa dalla nostra, ma pieni 
d’un insegnamento perenne che dobbiamo 
poi calare nella nostra vita, con gratitudine, 
per la gloria di Dio, come c’insegnano le 
lettere agli Efesini e ai Colossesi. 

don Filippo 
 

 
 
 

 

Esortazioni alla famiglia 
  

 Terminiamo le nostre 
riflessioni sulle lettere agli E-
fesini e ai Colossesi con le 
esortazioni rivolte alle fami-
glie, che troviamo anche 
(meno sviluppate) nella Prima 
lettera di Pietro e nella lettera 

a Tito; la lettera agli Efesini offre l’esortazione 
più ampia. Ecco uno specchietto dei passi: 

Si possono leggere anche Prima lettera di Pie-
tro 5,1-5; Romani 13,1-7; Prima lettera ai Co-
rinzi 14,34-36 (e 16,16). 
 Nella chiesa ci devono essere delle rela-
zioni di sottomissione e obbedienza (Efesini 
5,21): la moglie è sottomessa al marito, i figli ai 
genitori (in particolare al padre), gli schiavi al 
padrone. È chiaro che qui la parola di Dio ri-
prende la realtà del tempo: la famiglia (o 
“casa”) comprende anche i servi e gli schiavi e 
al di sopra di tutti c’è l’uomo come marito, pa-
dre e padrone. Nello stesso tempo la realtà è 
illuminata dal vangelo: ogni relazione 
dev’essere vissuta nella fede, nell’amore, nella 
speranza; la durezza della sottomissione 
dev’essere temperata e addolcita. 
  

LETTERA AGLI EFESINI E AI  

COLOSSESI (8) 

  Efesini Colos-

sesi 

Prima 

lettera 

di Pie-

tro 

Lette-

ra a 

Tito 

Essere sottomessi 5,21   2,13-17 3,1-2 

Mogli 5,22-24 3,18 3,1-6   

Mariti 5,25-32 3,19 3,7   

Mogli e mariti 5,33       

Figli 6,1-3 3,20     

Padri (genitori) 6,4 3,21     

Schiavi 6,5-8 3,22-25 2,18-25 2,9-10 

Padroni 6,9 4,1     



5 

MESSA DI PRIMA EUCARISTIA 
10 maggio 2015 
Hanno partecipato nel modo più pieno, mangiando per la prima volta del Pane Eucaristico, 
nella chiesa di Montecavolo domenica 10 maggio i seguenti bambini delle nostre comunità: 

Arcagnati Luca 

Beretti Elisa 

Bigarelli Elisa 

Bimbi Allessandro 

Bisi Marisela  

Campani Amalia 

Campani Roberto  

Carbognani Alessio 

Caruso Federico 

Cattolico Francesco 

Chiaravallotti Fran-

cesco 

Cocconcelli Giada 

Coli Francesca 

Cossentino Daniele 

De Luca Gaia 

Elgari Alberto 

Filippi Annachiara 

Grossi Mattia 

Gubinelli Linda 

Gozzi Benedetta  
Iori Yari 

Lussu Elisa 

Marcano Valle Mar-

tina  

Messori Elena  

Messori Luca 

Mondello Federico 

Negrini Manuel 

Paoli Matteo 

Rossi Margherita  

Saccani Andrea  

Squicciarini Fabiana  

Valentini Filippo 

Vellani Camilla 

Vezzosi Gloria 

Vezzosi Luca  

Zagni Massimiliano 

Zanichelli Edoardo  

Zecchetti Lucia 

 

Quali i loro ricordi e pensieri? 
Ecco le risposte  
La comunione è molto bella,perché mangiamo il corpo di Cristo”. 

Storchi Edoardo 
 
“La comunione è un incontro con Gesù”. 
Carbognani Alessio 
 
“La comunione è stare a mesa con i miei amici”. 
Caruso Federico 
 
“La comunione è un’esperienza molto bella, perché per la prima volta 
mangiamo l’ostia che si chiama corpo di Cristo”. 
Cattolico Francesco 
 
“La cosa più bella della comunione è stata prendere l’ostia anche se 
non aveva tanto un buon sapore!” 
Campani Amalia 
 
“Il momento che mi è piaciuto di più è stato quando ho preso l’ostia, 
cioè avere il corpo di Cristo dentro di me”. 
Lussu Elisa 
 
“La cosa che mi ha impressionato è stato quando ho ricevuto l’ostia.” 
Cossentino Daniele 
 
“L’ostia mi è piaciuta perché è buona”. 
Campani Roberto 
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La parte che mi è piaciuta di più è stato prendere l’ostia”. 
Negrini Manuel 
 
“La messa di domenica è stata emozionante e la parte più bella, emozionante e bella è stato 
quando ho preso l’ostia”. 
Marcano Valle Martina 
 
“Per me la cosa più bella è stata ricevere il corpo di Cristo, perché così ho partecipato in modo 
completo alla messa.” 
Saccani Andrea 
 
“La cosa che mi ha impressionato è stato l’ostia quando il don me l’ha data in mano”. 
Arcagnati Luca 
 
“La parte più bella della comunione è stato ricevere l’ostia, il corpo di Cristo (anche se l’ostia sa-
peva di stoffa e di cartone!!!)”. 
Messori Elena 
 
“I regali!!! incontro i parenti!!! e l’ostia!!” 
Zagni Massimiliano 
 
“Per me la cosa più bella della comunione è stato quando ci hanno detto di metterci in fila per 
andare dal don. A quel punto ho avuto un po’ di paura, perché non sapevo cosa mi aspettasse, 
ma poi quando l’ho presa ho sentito come una carica di forza che mi attraversava il corpo. 
Mi sono sentita subito felice, sono tornata al posto e ho fatto tutte le preghiere che sapevo, sem-
pre con un po’ di paura; poi ho visto mia madre e mio padre e mi sono tranquillizzata. Dopo le 
preghiere ho sentito l’ostia che si stava sciogliendo”. 
 Squicciarini Fabiana 
 
La cosa più bella è stato quando ho preso l’ostia, quando sono arrivati i parenti e quando sono 
andata al pranzo; però la cosa più bella è stato quando ho preso l’ostia”. 
Gubinelli Linda 
 
La mia comunione è stata bellissima, perché mi sono sentito più vicino a Gesù. Soprattutto 
quando ho preso l’ostia, il corpo di Cristo e simbolo di pane di vita”. 
Chiaravallotti Francesco 
 
“La cosa più bella della comunione è stata quando sono andata a prendere l’ostia, quando sono 
arrivati i miei parenti e quando siamo andati al ristorante”. 
Cocconcelli Giada 
 
Nella prima comunione ho sentito che Gesù è entrato nel mio cuore, mi sentivo un angelo, una 
sua amica. L’ho sentito più vicino che mai nel cuore. 
Non dimenticherò mai questa sensazione e questa esperienza”. 
Vellani Camilla 
 
Mi è piaciuto il momento in cui ho preso l’ostia e ho reso grazie al Padre”. 
Bisi Marisela 
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La cosa che mi è rimasta più impressa è quando il don mi ha consegnato il pane di Cristo, per-
ché Gesù è entrato nel nostro cuore”. 
Vezzosi Gloria 
 
Già l’idea di ricevere l’ostia mi ha dato una grande emozione, perché Gesù entra nel nostro 
spirito e diventiamo i suoi testimoni di fede”. 
Coli Francesca 
 
“La cosa che mi è rimasta impressa di domenica è stato quando ho preso l’ostia, perché mi 
sono avvicinata di più a Gesù e perché ho provato emozione in quel momento.” 
Gozzi Benedetta 
 
“L’ostia non mi è piaciuta, ma è stata un’esperienza emozionante e il momento che mi è pia-
ciuto di più è stato quando ci siamo messi in fila per andare all’altare”. 
Bimbi Alessandro 
 
“Quando ci siamo messi in fila per prendere l’ostia. 
P.S.: l’ostia non sapeva di niente, sapeva di carta. 
Il momento che mi è piaciuto di più è stato quando abbiamo ricevuto i regali!” 
 
Messori Luca 
 
Domenica scorsa ero felice, ma anche emozionata, perché stavo per ricevere il corpo di Gesù. 
Tutte le cose di cui abbiamo parlato quest’anno sono diventate realtà! Il corpo di Gesù rimarrà 
per sempre nel mio cuore e nella mia anima”. 
Rossi Margherita 
 
“I regali e quando abbiamo mangiato l’ostia”. 
Mondello Federico 
 
“La mia comunione è stata bellissima soprattutto quando ho mangiato il pane, perché mi sono 
avvicinato di più a Gesù.” 
Paoli Matteo 
 
Quando ho preso l’ostia, perché mi sono avvicinata di più a Gesù” 
Bigarelli Elisa 
 
 

Il 17 maggio 2015,  
nella chiesa di Salvarano hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento 
della Riconciliazione: 

 

Lorenzo A. – Carol A. – Irene B. – Thomas B. – Margherita B. - Luca B. – Rebecca B. – Tom-
maso B. – Simone B. – Alessandro C. - Cristian C. – Gabriele C. - Tommaso C. – Arianna F. – 
Christian F. - Edoardo F. – Leonardo F.- Nicole F. -Lisa F. – Alessandro L.  - Francesca L. – 
Lorenzo L. – Simone M. - Giulia M. – Agata M. -  Chiara M. – Greta P. – Laura P. – Diego R. – 
Sofia R. -  Carmen S. – Luca. S – Andrea S. – Vittoria S.  
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DOMENICA 24 MAGGIO INAUGURAZIONE 

NUOVO CAMPO DA CALCETTO 

Riportiamo alcuni passaggi del discorso  

tenuto da Alessandro Cervi  

….Anche se forse per caso, o forse perché 

la storia ha voluto così, alla fine degli anni 

novanta, cioè quando in Oratorio noi ci an-

davamo un giorno si e l’altro pure, su que-

sto campetto, un po’ per il basket e un po’ 

per il calcetto, era proprio questo luogo a 

metterci tutti d’accordo: quante interminabili 

partitelle con gli amici…. Ci abbiamo la-

sciato le scarpe, ma oggi godiamo di quelle 

amicizie nate tra una “Sprite”, una tripla o una punizione. 

…. Venerdì 26 giugno di sei anni fa, ricordo con piacere, eravamo in tanti ragazzi ad inaugu-

rare assieme al Dr. Pietro Venturi che ha totalmente finanziato l’opera (n.d.r) il nuovo cam-

po da basket. Oggi invece siamo qua altrettanto numerosi, prima di tutto per salutare quello 

che per ben trent’anni di glorioso servizio ( l’inaugurazione risale al 22 giugno 1985) è stato 

la nostra meta preferita di Montecavolo: il campetto…. 

Ci troviamo oggi  davanti ad un nuovo campo al “ CAMP NOV”, così come lo stiamo battez-

zando, non bello, ma stupendo. Con una pesante e importante tradizione da portare avanti. 

Continua oggi ad essere per la Parrocchia a disposizione di tutti, bambini, ragazzi, giovani e 

anche adulti per svolgere la sua funzione ludica ed educativa. L’abbiamo chiamato “ CAMP 

NOV”, nome che evoca il famoso stadio del Barca anche se riadattato al nostro dialetto 

“NOV”, perché nuovo, perché ci aspettiamo nuove cose, nuovi ragazzi. Morale una nuova 

ondata di entusiasmo in parrocchia. Tanto entusiasmo, certo, ma anche dei doveri per tutti. 

Quelli che lo useranno un bene così bello e prezioso nelle mani di tutti NON può e NON de-

ve essere bistrattato. Poche e semplici regole appariranno in un cartello nei prossimi  

giorni per ricordare a tutti che questo campo deve essere prima di tutto un esempio di 

rispetto e di civiltà. 

Veniamo ora ai ringraziamenti. Il primo pensiero va alla parrocchia di Montecavolo in parti-

colare a Don Luigi che di sua iniziativa già dal settembre u.s. ci aveva parlato e coinvolto 

direttamente  su questo progetto. E’ lui quindi il vero motore … 

Niente sarebbe stato possibile senza il finanziamento derivante dal lavoro del Circolo AN-

SPI, grazie al loro quotidiano e costante impegno. Grazie a tutti i responsabili, volontari e 

soci, nessuno escluso. Ringraziamo il Circolo ANSPI in anticipo per il ruolo attivo che avrà in 

futuro nei confronti del campo, sia come gestione , sia di appoggio. Grazie a coloro che han-

no curato il progetto: Francesco Diana, Bobo Prandi, Paolo Delmonte, Simone Zecchet-

ti. Un grazie a tutti… e lunga vita al “ CAMPO NOV”. 



9 

PUBBLICHIAMO IL SERVIZIO FOTOGRAFICO REALIZZATO IN OCCASIONE 
DELL’INAUGURAZIONE DEL “ CAMP NOV” DOMENICA 24 MAGGIO 2015 

Castagnoli M:  Bertolini G.   Delmonte P.  

Davoli D.   Friggeri A.  Mezzadri  T. 

Brindani  M. Mercati G. Fontanelli R.Conti M.  

Ben Rodhame 

BrBraglia L. Belli M. Cervi A. Amatruda 

G. Prandi D. Buldrighini J . Persona A. 

Bertolini V. Contrucci  L. Mazzoli G Frggeri P.  

Castagnoli F .Diana F.Alberftini G.Pedroni M  

Briselli M. Boschini M. Ametta  

Farioli M
. Albertini D. Diana R. Grasselli D

. 

Di Stefano A Casetta A 

Gruppo Juniores 88-89 

Carletti M. Boschini D. Pedroni E. Bertolini 

M. Bolognesi M. 

 

Gruppo 94-95 

Tirelli A.Bittesnich S. Melioli G. Albertini 

S.Braglia P. Delmonte M.  

 

Gruppo 97-98 

Arrighi A. Chiesi N. Mazzoli G. Quadernari J 
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La preghiera che ha preceduto la benedizione del “ CAMP NOV” 

Il taglio del nastro  

Una pioggia di coriandoli colorati con tanti applausi ha salutato 
l’apertura ufficiale del campo 
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S P A Z I O  S C U O L A 

D E L L ’ I N F A N Z I A 

 

 

OFFERTA PRO SCUOLA 

DELL’INFANZIA: 

100 € Fam. Manfredini. 

 

LA SEZIONE DEGLI SCOIATTOLI 

HA PARTECIPATO ALLA MO-

STRA PRESSO L’EX CINEMA 

GRASSELLI 

..tipo sogni di vivere del-

le esperienze,  

delle avventure 

oppure a fare 

una cosa che 

desideravi tanto… 

…sognare di 

diventare… 

…sognare di 

essere da grande… 

…si può sognare 

anche diventare 

un RE.. 

…guarda che si 

possono 

sognare anche 

le cose difficili… 

…sognare un mondo 

migliore… 

 

…sognare che questi bam-

bini abbiano buone gambe 

e scarpe per camminare 

da soli… 

Sulle note di “VOGLIO DIVENTARE 
UN  RE”…i LUPETTI 

Sulle note di “IO CE LA FARO’” 
…gli  SCOIATTOLI 

Sulle note di “UN MONDO SENZA 
SOGNI”…gli ANATROCCOLI 

Sulle note di “A MODO TUO”…gli ORSETTI 

Sulle note di “LO STELLIERE”…i PULCINI 

…i sogni li fai di notte 

quando nel cielo c’è la lu-

na e brillano le stelle… 

“Don Silvio Castagnini” 

…lo sapete che stanotte ho 

fatto un sogno? Ho sognato 

 

UN SOGNO?! E CHE COS’È 
UN SOGNO? 

 
…i sogni sono quelli che 

vengono nella testa e dopo tu 

li pensi… 

…sono come degli angeli che 

quando fai un sogno ti sembra 

di vivere lì, di stare lì sempre… 

…sono tipo delle nuvole che 

entrano nella testa e delle 

nuvole ci sono i sogni in quelle 

nere i sogni cattivi, in quelle 

bianche i sogni belli e quando 

entrano nella testa dei 

bambini si rompono e quando 

hanno finiti di riempirsi il 

sogno finisce… 

 

FESTA DI FINE ANNO, 

19 MAGGIO 2015 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                              

  TOUR DI PRAGA  BRATISLAVA E  BUDAPEST. ( 5-12 luglio2015) 
Ricordiamo che la partenza è domenica 5 luglio alle ore 05,00 nella 

piazza Nilde Iotti ( piadina). 
 
Per l’uscita all’EXPO l’appuntamento è per le ore 07,30 in piazza Nilde Iotti 
del giorno 23 agosto 2015 
         

 
INCONTRI CONVIVIALI CON I GENITORI E BAMBINI  AL CIRCOLO IN 

 OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
16 giugnoSez. Orsetti 
17 giugno Sez. Anatroccoli 
22 giugno Sez. Primavera 
23 giugno Sez. Lupetti 
24 giugno Sez. Scoiattoli 
 
Ricordiamo a tutti i soci che tutti i giovedì sera sarà servita la  
pizza  
 la domenica dalle ore 17.30 lo gnocco fritto 
 
 
IL GIOCO DELLA TOMBOLA  E’ TERMINATO MERCOLEDI’ 
27 MAGGIO. 
SARA’ RIPRESO NEL PROSSIMO MESE DI OTTOBRE. 
 
                      

         RINNOVO TESSERAMENTO:  
 
Dopo un riscontro delle tessere emesse l’anno scorso  da gennaio a 
fine maggio , si è riscontrato che  quest’anno mancano  diversi rin-
novi  .Invitiamo tutti coloro che ancora non avessero richiesto la  
tessera di farlo quanto prima. La stessa ha validità da gennaio a di-
cembre.  

Chi frequenta i locali e beneficia dei servizi del Circolo DEVE avere la tessera. 
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                                LA MEMORIA BUONA 
  
14 maggio 2015 
  

La signora Mara Gambato ha 90 anni, vive in una villetta di due piani a Sarmeola di Rubano 
nel padovano. Quella casa è troppo grande per lei e poi ci sono quelle immagini dei migranti 
che muoiono in mare, che proprio non riesce a dimenticare… Aiutata dal nipote Sergio, Mara 
decide di lasciare la villetta, trasferirsi in un appartamento più piccolo e dare in affitto la sua 
casa a una cooperativa, affinché venga messa a disposizione di quei migranti che ce l’hanno 
fatta ad arrivare in Italia. Oggi, nella casa della signora novantenne vivono dieci profughi pro-
venienti da Gambia e Guinea Bissau. 
Il signor Romano Busdraghi di anni ne ha 83, vive a Venturina (provincia di Livorno), possie-
de un immobile vuoto da tempo ma arredato, sentendo l’appello che chiede ai privati di offri-
re le proprie case sfitte alle cooperative affinché possano esserci sistemazioni dignitose per 
chi arriva nel nostro Paese, decide di metterlo a disposizione. Oggi, a casa di signor Roma-
no ci sono sette ragazzi sui vent’anni, arrivati in Toscana dall’Africa subsahariana. 
Queste sono solo due delle storie riportate dai media in queste ultime settimane, le abbiamo 
scelte perché accomunate da un’età anagrafica che fa riflettere. I giornali che hanno riporta-
to la storia della signora Mara hanno sottolineato come l’anziana avesse ancora vividi i ricor-
di della guerra e della migrazione italiana all’estero. E di sicuro anche il signor Romano non 
ha dimenticato quando i migranti eravamo noi. 
La presunta età del benessere ci ha fatto scordare il nostro passato, tant’è che quando si 
prova a ricordarlo si è tacciati di voler fare retorica. Eppure, dal 1861 al 1985, 29 milioni e 
36mila italiani sono partiti verso altri Paesi dell’Europa, del Nord e Sud America, del Nord 
Africa e Africa dell’Est, Australia e Nuova Zelanda. Poco più di 10 milioni di questi hanno fat-
to ritorno in patria, mentre quasi 19 milioni sono rimasti per sempre all’estero. Oggi, il nume-
ro degli italiani nel mondo è di circa 70 milioni. Forse, ogni tanto, fa bene ricordarlo anche a 
chi lo ha dimenticato. 
 da Combonifem | Newsletter 19/15  
  

1915-2015 AMARO ANNIVERSARIO (7) 

 
Il 24 maggio 1915 iniziava anche per il popolo italiano la triste avventura della prima guerra 
mondiale. “Inutile strage” la definì papa Benedetto XV. 
1.240.000 morti italiani (651.000 militari e 589.000 civili) 
1.567.000 morti austro-ungarici (1.100.000 militari e 467.000 civili) 
37.000.000 vittime complessive (17.000.000 morti e 20.000.000 feriti e mutilati) 
 
L’Unità Pastorale di Montecavolo e Salvarano ha ricordato le persone delle nostre famiglie 
coinvolte nel tragico evento della guerra domenica 17 maggio scorso nella messa delle ore 
11:15, donando alla comunità una preghiera, in memoria di tutti coloro che vi hanno parteci-
pato e per coloro che ogni giorno muoiono per una guerra ingiusta.  
Riportiamo i nomi dei nostri cari, in ricordo di un evento che non dovrà mai più ripetersi, me-
moràndum per le generazioni future perchè si impegnino sempre in nome della pace, e la 
preghiera.  
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GINO GAVIOLI                                             

EMILIO GIANFERRARI 

GIOVANNI GIBERTI 

ULISSE GILIOLI 

BRUNO GIORDANI 

ARCIMENIO GIOVANARDI 

RICCARDO GIOVANARDI 

PARIDE GIROLDINI 

ATTILIO GIUDICI 

SAM GORINI 

CARLO GRISENDI 

FRANCESCO GRISENDI 

PIETRO GRISENDI 

RICCARDO GRISENDI 

CONSIGLIO GROSSI 

ADAMO NELLO GUADAGNI 

AURO GUADAGNI 

GILDO GUADAGNI 

SANTINO GUADAGNI 

AURELIO INCERTI 

DOMENICO INCERTI 

FERNANDO INCERTI BIZZARR 

ALESSANDRO IORI 

SILVIO IOTTI 

SANTE LANDINI 

GIOVANNI LONATI 

IGINO MAGNANI 

CARLO MARCHI 

CELESTINO MARMIROLI 

BENIAMINO MENOZZI 

ALFREDO ARCANGELO MICE 

ACHILLE MONTANARI 

FERNANDO MONTANARI 

GIOVANNI MONTANARI 

CIRO MONTICELLI 

BATTISTA MORELLI 

CIPRIANO MORELLI 

ITALO PIERO MORELLI 

PIETRO MORELLI 

LIVIO MOTTI 

ALFREDO MUNARINI 

ANTONIO MUSSINI 

LUIGI NIRONI 

PIERINO NOBILI 

UMBERTO NOBILI 

ALBERTO BARBIERI 

BIAGIO GIACOMO ALBER-

TINI 

CESARE ARTONI 

ERNESTO BECCHETTI 

GIUSEPPE BELLETTI 

QUINTO BENETTI 

RICCARDO AZZIMONDI 

VITO BENETTI 

ANICETO BERTOLINI 

CARLO BIGLIARDI 

FRANCESCO BITTESNICH 

DAVIDE BIZZARRI 

PRIMO BIZZARRI 

DANTE BOIARDI 

DANTE BONACINI 

ARNOLDO BRANCHETTI 

FEDERICO BRANCHETTI 

PARIDE BRANCHETTI 

RAFFAELLO BRANCHETTI 

GILBERTO CAMELLINI 

CIRO CARAFFI 

GIOVANNI CASOTTI 

NARSETE CATELLANI 

ORESTE CATELLANI 

FERDINANDO CARRETTI 

LORENZO CECCARINI 

GUIDO CERVI 

ALFREDO COLLI 

ATTILIO CORGHI 

ADELMO COSTI 

GIUSEPPE CRISTOFORI 

SANTE DAVOLI 

NABORRE FERRARI 

NARCISO FERRI 

ALFREDO FONTANESI 

BATTISTA FONTANESI 

FERMINO FONTANESI 

GINO FONTANESI 

PASQUALE FONTANESI 

ANTONIO FRANCESCHI 

PASQUINO GARAVALDI 

UMBERTO GARLASSI 

GINO GAVIOLI 

EMILIO GIANFERRARI 

GIOVANNI GIBERTI 

 

ILARIO OMIZZOLO 

GIUSEPPE PANCIROLI 

ZEFFERINO PASINI 

ANTONIO PIRANI 

EMILIO PIRANI 

ATTILIO PONTICELLI 

VIRGINIO PRAMPOLINI 

TIDOLFO PRATI 

ARMANDO QUADERNARI 

PIETRO REGGIANI 

GISBERTO FERNANDO ROCCHI 

GIULIO ROCCHI 

LUIGI RUOZZI 

PRIMO SONCINI 

RICCARDO TAGLIACOZZI 

PIETRO TAGLIATI 

GAETANO SILVIO TAMAGNINI 

GIOVAN BATTISTA TOSCHI 

VIRGINIO TOSI 

FRANCESCO UDOVISI 

SETTIMO VANNUCCI 

ANTONIO ZANNONI 

UMBERTO ZAPPELLI 

DECIMO ZINI 

GUIDO ZONI 
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PREGHIERA PER TUTTI I CADUTI IN GUERRA 
 

Signore della storia, Dio della vita,  
affidiamo a Te i nostri caduti  
e tutte le vittime delle guerre e della violenza  
che ancora insanguinano le nostre mani di uomini.  
Custodisci Tu la loro vita,  
che è ormai nel Tuo grembo di eter-
nità,  
e fa che nessuna vita umana  
sia più calpestata e annientata dalla 
guerra.  
Custodisci Tu i loro cari,  
dal cui amore essi sono stati sorretti,  
perché siano sostenuti e consolati  
dal Tuo amore, più forte della morte.  
Custodisci Tu la loro memoria,  
rendila ricordo grato e insegnamento perenne  
dell’orrore assurdo, del lutto, della devastazione  
che ogni guerra porta al mondo.  
Custodisci Tu la loro fratellanza,  
nella quale oggi riposano assieme  
senza confini di popoli, alleanze, religioni,  
testimoniando che la guerra è sempre fratricida.  
Custodisci Tu, o Padre, i nostri fratelli  
caduti in guerra ma caduti nelle Tue grandi braccia,  
dove è la Pace vera, per la quale essi hanno lottato,  
e che Ti supplichiamo di riversare sull’umanità.  
Amen  
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIO-
NE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato di 

Redazione Don Pierluigi Ghirelli con approva-
zione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione 
del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

AVVISO 
 

RICORDIAMO A TUTTI  I   
LETTORI CHE IL NOSTRO  

MENSILE “  IL PONTE”,  
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

OSSERVERA’ LA CONSUETA 
PAUSA ESTIVA. 

 A TUTTI AUGURIAMO  
SERENE VACANZE  

E IL PROSSIMO APPUNTAMEN-
TO E’ A SETTEMBRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

. 

 

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO: 

 

Manghi Beatrice di Cristian e Silvia Busani, 
 
Bovi Gabriel di Alessandro e Mariateresa So-
letta, 
Rossi Irene di Andrea e Katiuscia Rota 
, 
Edoardo Iattarelli di Antonio e Ida De Luca, 
 
Cattolico Maddalena Irene di Angelo e Simo-
na Rocchi, 
 
Ferretti Zoe di Marco e Giada Ardioli. 
 

MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

Benedizione famiglie € 3.265.00, off. battesimo 
Ferretti Zoe € 200.00, tuniche prima comunione 
€ 402.00, off. famiglie prima comunione € 
576.00, off. insegnanti dei bambini della prima 
comunione € 70.00, off. battesimo Cattolico 
Maddalena € 20.00, off. battesimo Manghi Bea-
trice € 55.00, off. battesimo Bovi Gabriel € 
50.00, off. fam. Padovani € 30.00, off. Fattori 
Cesare € 20,00. 
 
PRO ORATORIO SAN ROCCO 

Fattori Cesare € 20,00. 
 
PRO TERREMOTATI DEL NEPAL 
Montecavolo € 1.225,00, Salvarano € 300,00. 

 
 

ABBONAMENTO AL PONTE 

Hanno versato direttamente in parrocchia: 
 

Friggieri Luigi, Ganapini Vittorio, Pedroni Stefa-
no, Fois Ernesto, Grossi Stefano, Colombari 
Quirina, Bergianti Lina, Grassi Corrado, Lasa-
gni Edo, Schiatti Marco. 
 


