
"N 
on trascuriamo la forza 

della preghiera di tanti!”. 
Ormai papa Francesco ci 

ha abituati con il suo costante invito 
alla preghiera, in particolare al conti-
nuo “Pregate per me!”. Cosciente del-

la responsabilità che sta sulle sue 
spalle, si sente confortato e rinvigori-
to dalla preghiera di tanti: il popolo di 

Dio sostiene, incoraggia e dà forza al suo pastore 
con la preghiera. La forza della preghiera! E’ una 

certezza che viene da Gesù: “Chiedete, bussate 
insistentemente …. Se lo chiedete il Padre vi darà 
anche lo Spirito Santo!”. Dono maggiore non può 

esistere, sia per il papa che per ognuno di noi. 
La preghiera è strettamente collegata alla fede: 

esprime la fede e dà resistenza alla fede. Io sento 
la fede cristiana come un’amicizia profonda e per-
sonale con Gesù: una fiducia senza limiti. Lo ab-

biamo ricevuto e conosciuto attraverso la testimo-
nianza e l’insegnamento di varie persone. Lo in-
contriamo personalmente nel Battesimo, nella 

Eucaristia, nella Confessione e in altri sacramen-
ti. Cammina accanto a noi come amico fedele. 

Certo non lo vediamo: dopo l’esperienza umana è 
ritornato nella pienezza della vita di Dio, che non 
può essere visto né toccato perché Dio è ‘il com-

pletamente diverso’, ma sempre accanto a noi. 
Come Dio non ha limiti di spazio e di tempo.  Un 
amico è presente nel nostro cuore, lo pensiamo, 

parliamo di lui, lo cerchiamo anche solo per sen-
tire la sua voce al telefono.  La preghiera è senti-
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mento, pensiero, ricordo, af-

fetto, amicizia. “Io ti saluto, ti 
ricordo, ti amo, ti ringrazio, 

mi affido a te, ti voglio come 
guida, aiutami …” questo è il 
senso della preghiera del mat-

tino, dell’inizio del viaggio, del 
lavoro, del pranzo… della notte. In tante occa-
sioni ci troviamo impotenti: una malattia, una 

rottura in famiglia, la precarietà, un conflitto … 
Che cosa posso fare io? Posso pregare! Amare 

la persona ferita e affidarla a Gesù con amore 
insistente, continuato, fiducioso. Ecco la forza 
della preghiera di cui parla papa Francesco. 

Accanto a persone che testimoniano di essere 
state ascoltate, ne troviamo molte altre che 

proclamano la loro delusione: “Abbiamo spera-
to … inutilmente!”. Gesù non ha garantito pri-
vilegi a nessuno. Il primo a rifiutare privilegi è 

stato lui. Ci invita a bussare con insistenza, co-
scienti della nostra debolezza e disponibili ad 
accogliere le conseguenze di questa debolezza. 

Il nostro benessere non è solo quello fisico, di 
oggi: siamo avviati ad una pienezza di vita che 

supera quella del quotidiano immediato: “Oggi 
sarai con me nel paradiso”.Le parole, quali pa-
role, come pregare? Le parole sono utili, a volte 

necessarie, purché sempre esprimano amo-
re“L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico 
si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello dio-

cesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare 
espressione a questa necessità della preghiera." 

Papa Francesco propone 24 ore di preghiera. 
Rispondiamo anche noi: presenti! Noi parteci-
peremo il venerdì 13 dalle 18:30 alle 24. Vi-

viamo la nostra preghiera in questo cammino 
di quaresima per la pace nel mondo e per il 

cammino gioioso del Vangelo nel mondo in co-
munione con tutte le comunità del popolo di 
Dio. 

Jorge Mario Ber-
goglio 
 
lL pollice è il dito 
a te più vicino. 
Comincia quindi 
col pregare per coloro che ti sono vicini. 
Sono le persone di cui ci ricordiamo più facil-
mente. Pregare per i nostri cari è "un dolce ob-
bligo". 
IL dito successivo è l'indice. 
Prega per coloro che insegnano, educano e 
curano. Questa categoria comprende maestri, 
professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno 
di sostegno e saggezza per indicare agli altri 
la giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue 
preghiere. 
lL dito successivo è il più alto. 
Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presi-
dente, i parlamentari, gli imprenditori e i diri-
genti. 
Sono le persone che gestiscono il destino della 
nostra patria e guidano l'opinione pubblica. 
Hanno bisogno della guida di Dio. 
IL quarto dito è l'anulare. 
Lascerà molto sorpresi, ma è questo il nostro 
dito più debole, come può confermare qualsiasi 
insegnante di pianoforte. E' lì per ricordarci di 
pregare per i più deboli, per chi ha sfide da af-
frontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue 
preghiere di giorno e di notte. 
Le preghiere non saranno mai troppe. Ed è lì 
per invitarci a pregare anche per le coppie spo-
sate. 
E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il 
più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sen-
tirci noi di fronte a Dio e al prossimo. 
Come dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i primi". 
Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te stes-
so. 
Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà 
allora che potrai capire meglio quali sono 
le tue necessità guardandole dalla giusta pro-
spettiva. 
 

UNA PREGHIERA  

PER OGNI DITO  

DELLA MANO 
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LETTERA AGLI EFESINI E AI COLOSSESI (6 
 

 

 

Restare fondati sul vangelo (Colossesi 2,6-23) 
  

 In questo brano (Colossesi 2,6-23) troviamo varie espressioni che ab-
biamo già trovato nelle due lettere che stiamo leggendo. Ci soffermiamo su 
un punto. 

 C’è un invito a non abbandonare il vangelo; non sappiamo esattamente che cosa succedes-
se, ma si può pensare che si trattasse di insegnamenti che allontanavano i fedeli dal vangelo pre-
dicato da Paolo: forse alcuni volevano imporre l’osservanza della Legge di Mosè anche ai non i-
sraeliti. A questo proposito si può rileggere il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, che racconta co-
me ai non israeliti fossero imposte solo poche regole della Legge. Però la Lettera ai Colossesi fa 
una polemica ancora più spinta che forse riguarda anche altri insegnamenti. Cerchiamo di trarne 
alcune indicazioni per noi. 
 Bisogna sempre riandare al fondamento (che Colossesi e Efesini illustrano ampiamente, co-
me abbiamo visto): «Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati 
e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di 
grazie». 
 Con Lui c’è un’unità profonda, stabilita nel battesimo: «Con lui sepolti nel battesimo, con lui 
siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti». Bisogna 
essere attenti a non essere portati lontani da Lui, con modi di pensare «non secondo Cristo». 
 Questo ci può aiutare a vivere meglio la quaresima: leggendo le Lettere ai Colossesi e agli 
Efesini siamo portati a contemplare il centro della nostra fede. E la Lettera ai Colossesi ci aiuta a 
capire che i gesti che compiamo (digiuno, elemosina, preghiera…) sono strumenti e non un fine 
ultimo: «Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda…». 
 Soprattutto la fede e le sue espressioni esterne non devono essere motivo di vanagloria: co-
me quella di chi «si compiace vanamente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immagi-
nazioni, gonfio di orgoglio» e di chi segue «prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una 
parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà 
non hanno alcun valore se non quello di soddisfare sé stessi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

ANNIVERSARI 2015 

 
- don Bosco; II Centenario della nascita (1815-1888)  
- genocidio armeno  
- V Centenario nascita di S. Filippo Neri (1515-1595)  
- V Centenario nascita Santa Teresa d'Avila (1515-1582)  
- 1215: Magna Charta  
- centenario nascita Thomas Merton (1915-1968) 
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CALENDARIO   LITURGICO   PASTORALE 

Mercoledì 11 marzo 
STAZIONE QUARESIMALE A LA VECCHIA ore 21:00 
 

Venerdì 13 marzo 
PREGHIERA “24 ore per il Signore” 
Ore 18:30  Preghiera dei Vespri 

Ore 19:00 Messa 

Ore 19:30 Riflessione 

Ore 20:30 Cena comunitaria (pane, formaggio, acqua) 

Ore 21:30 Preghiera guidata 

Ore 22:30 Spazio per adorazione fino alle 24:00 
 

DOMENICA 15 marzo 
IV DI QUARESIMA: festa del papà 
 

Lunedì 16 marzo 
Ore 20:45 Riunione del Consiglio P.P. 
 

Mercoledì 18 marzo 
STAZIONE QUARESIMALE A PECORILE ore 21:00 
 

Venerdì 20 marzo 
Ore 20:45 Via crucis a Montecavolo 
 

DOMENICA 22 marzo 
V DI QUARESIMA 
 

Martedì 24 marzo 
Ore 20:45 Celebrazione dell’ANNUNCIAZIONE DELLA B.V.M. 
 

Mercoledì 25 marzo 
STAZIONE QUARESIMALE A VEZZANO ore 21:00 
 

Venerdì 27 marzo 
Ore 20:45 Via crucis a Montecavolo 
 

Sabato 28 marzo 
Ore 15:00 Confessioni 

Ore 15:30 PASQUA DEGLI ANZIANI: Messa con ulivo 

Ore 15:00 Celebrazione penitenziale per giovani presso Madonna 

dell’Uliveto (fino alle 19:00) 
 

Domenica 29 marzo 
DOMENICA DELLE PALME 
ore  9:45 Benedizione ulivi, processione e Messa a Salvarano 

ore 10:30 Benedizione ulivi, processione e Messa a Montecavolo 

ore 18:00 Incontro delle famiglie con bambini piccoli: come educare reli-

giosamente 

GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI 
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Mercoledì 1 aprile 
ore 20:30 Via Crucis con bambini, ragazzi e genitori 
 

Giovedì santo 2 aprile 
ore 20:00 Salvarano: Confessioni 

ore 20:45 Celebrazione della Cena del Signore: presentazione dei bambini della Prima Comunione, Reposi-

zione del SS.mo Sacramento all’Eremo di Salvarano: adorazione. 
 

Venerdì santo 3 aprile Digiuno e astinenza 
ore 8:00 Salvarano: Eremo di san Michele 

Preghiera delle lodi. Adorazione. Confessioni fino alle 12:00 

Dalle ore 15:00 alle 19:00 Confessioni a Montecavolo 

ore 20:45 Montecavolo: celebrazione della Passione e Morte di Gesù 
 

Sabato santo 4 aprile 
ore 07:30 Salvarano: Via Crucis lungo la strada che porta all’Eremo 

ore 15:00 Montecavolo: Confessioni fino alle 19:00 

ore 22:00 Montecavolo: Veglia Pasquale 
 

DOMENICA DI PASQUA 5 aprile 
ore 08:00 Montecavolo: Messa 

ore 10:00 Salvarano: Messa 

ore 11:15 Montecavolo: Messa 
 

Lunedì di Pasqua 6 aprile 
Messe: ore  08:00, 10:00, 11:15 
 

Domenica 12 aprile 
2° DOMENICA DI PASQUA 

Celebrazione dell’Unzione degli Infermi nelle Messe 
 

Domenica 19 aprile 
3° DOMENICA DI PASQUA 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
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Avanzo d’esercizio 2013  € 8.117,65 

Disavanzo d’esercizio 2014 € 4.968,18 

Avanzo al 31/12/2014  € 3.149,47                            

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO IN SALVARANO 
RENDICONTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014 

ENTRATE TOTALE USCITE TOTALE 

Offerte (raccolte in chiesa) 3.475,00 Spese energia elettrica 2.656,36 

Entrate varie (ex Bucalossi, pesca, sala, 

tombola, presepi…) 

6.691,77 Spese acqua 102,60 

Affitti terreni 1.880,00 Spese riscaldamento 1.016,32 

Offerte pro caritas, mensa, missioni… 1.055,00 Imposte, tasse, oneri 445,04 

Contributo Curia Vescovile 4.000,00 Oneri bancari/int. passivi 300,17 

Offerte sacramenti 1.430,00 Spese varie 3.600,00 

Regione Emilia Romagna (contr. Terre-

moto 2008) 

25.393,63 Spese manutenzione 1.368,87 

    Assicurazione 1.436,87 

    Tasse diocesane 1.314,81 

    Spese ristrutturazione s. Michele arc. 37.991,47 

    Vers.to Curia per offerte pro caritas, 

missioni… 

1.055,00 

    Spese per materiale liturgico, sacerdote 600,00 

  

  

  Spese amministrative Casa Giardino s. 

Giuseppe 

2.006,28 

        

TOTALI 48.925,40 TOTALI 53.893,58 

Disavanzo d’esercizio 2014 4.968,18     

        

TOTALE A PAREGGIO 53.893,58 TOTALE A PAREGGIO 53.893,58 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
 

RICORDIAMO A TUTTI I NOSTRI LETTORI CHE 
IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS HA LA SEDE 
A PUIANELLO IN VIA TENEGGI 1 
 TEL 3420437818 
E RICEVE IL MARTEDI DALLE ORE 17,00 ALLE 
ORE 19,00 ,IL PRIMO E TERZO SABATO DEL 
MESE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 . 
DISTRIBUZIONE VESTIARIO A MONTECAVOLO 
Responsabile guardaroba Filippi Maria Cristina 
e Tedeschi Paola 
DISTRIBUZIONE ALIMENTARI A VEZZANO SUL 
CROSTOLO  
Responsabile alimentare Paterlini Demos. 
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1914-2014: AMARO ANNIVERSARIO (4) 

IL 
 13  gennaio 1915 un devastante terremoto distrugge le città  
di Avezzano, Pescina e molti altri paesi dell’area marsicana  
dell’Abruzzo: 30 mila morti, feriti, senza casa, disoccupati,  

orfani, ecc. e danni enormi incidendo sulla situazione socio-economica  
e politica del paese. 
Nel frattempo la guerra divampa in Europa e fuori: Austria, Serbia, Germania, Russia, Fran-
cia, Belgio, Inghilterra, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Montenegro, Giappo-
ne, Impero Ottomano. 
 
Nel 1915 l’Italia é ancora legata alla Germania e all’Austria per mezzo della Triplice Allean-
za, rinnovata nel 1912. Allo scoppio della guerra il capo di stato maggiore dell’esercito Ca-
dorna sollecitò il re per intervenire a fianco degli austriaci. Il governo presieduto dal liberale 
Salandra decise per la neutralità dell’Italia in quando la triplice alleanza era un patto difensi-
vo. L’Intesa, accolta con sollievo la neutralità, spinse presto per far schierare l’Italia dalla 
sua parte, in quanto erano esaurite le ragione che 
avevano portato l’Italia alla firma della triplice Alle-
anza: l’espansionismo francese era stato regolato 
equilibratamente, mentre la questione delle terre 
irredente non era considerata dall’Austria e le vio-
lenze sul Belgio avevano destato lo sdegno 
dell’opinione pubblica italiana. 
 
L’espansione della guerra causò in Italia un vasto 
dibattito e una frattura dell’opinione pubblica, qua-
si una guerra civile tra neutralisti e interventisti. 
 
Coloro che sostenevano la neutralità erano principalmente: 

Giovanni Giolitti: aveva retto il paese per circa 10 anni, non era contrario alla guerra in 
sé  ma aveva intuito che, dopo l’arresto delle truppe tedesche sulla Marna, la guerra 
sarebbe stata lunga, capace di logorare economie e eserciti ben più robusti di quello 
italiano. 

 
La Chiesa: gridava l’inutilità della strage operata anche tra cristiani: l’Austra-Ungheria 

era l’ultima grande potenza europea cattolica. 
Socialisti: che ritenevano la guerra come conseguenza ultima dell’imperialismo; essa a-
vrebbe avvantaggiato solo i capitalisti e sfavorito i proletari. Dapprima promisero di boicot-
tare ogni mobilitazione dell’esercito ma poi si limitarono a un “né aderire ne sabotare 
A favore dell’’intervento si schierarono invece: 

Intellettuali democratici: lo storico Gaetano Salvemini e il geografo Cesare Battisti eredi 
della tradizione risorgimentale mazziniana, 
che consideravano la guerra come il compi-
mento del processo di unificazione e come la 
possibilità di liberare le nazionalità oppresse 
dall’impero austriaco. 
Sindacalisti rivoluzionari: intuirono che la par-
tecipazione al conflitto avrebbe logorato le 
strutture sociali, generando condizioni per 
una rivoluzione di stampo Soreliano. Su posi-
zioni simili si schierò Benito Mussolini che 

diede vita il 15 novembre 1914 al “Popolo d’Italia”, quotidiano socialista, finanziato da indu-
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Nella sua ultima omelia, durante la messa per la festa del Santo Niño davanti a milioni di persone riunitesi al 

Rizal Park di Manila, Papa Francesco ha ricordato che l'uomo spreca tempo e opere di vita "giocherellando con 

congegni futili, nel gioco d'azzardo". Parole che invitano a riflettere e agire, in un Paese, il nostro, che sta di-

ventando sempre più una bisca a cielo aperto e un modello perverso per il business globale. (Marco Dotti - Vi-

ta) 

Leggiamo le parole di Papa Francesco: 
 

    «Qualche volta, vedendo i problemi, le difficoltà e le ingiustizie, siamo tentati di rinunciare. Sembra quasi 

che le promesse del Vangelo non si possano attuare, siano irreali. Ma la Bibbia ci dice che la grande minaccia 

al piano di Dio per noi è ed è sempre stata la menzogna. Il diavolo è il padre della menzogna. Spesso egli na-

sconde le sue insidie dietro l’apparenza della sofisticazione, il fascino di essere “moderni”, di essere “come 

tutti gli altri”. Egli ci distrae con il miraggio di piaceri effimeri e di passatempi superficiali. In tal modo noi 

sprechiamo i doni ricevuti da Dio, giocherellando con congegni futili; sprechiamo il nostro denaro nel gioco 

d’azzardo e nel bere; ci ripieghiamo su noi stessi. Trascuriamo di rimanere centrati sulle cose che realmente 

contano. Trascuriamo di rimanere interiormente come bambini. Questo è il peccato: dimenticarsi interiormen-

te di essere figli di Dio. I bambini infatti, come ci insegna il Signore, hanno la loro propria saggezza, che non è 

la saggezza del mondo». 

Si continua a buttare via soldi nel gioco d’azzardo. Riflettiamo quanto ha detto Papa Francesco 

striali favorevoli al coinvolgimento e in seguito dall’ambasciata francese. Egli dopo la direzione 
dell’ “Avanti!” si schierò neutralista ma improvvisamente divenne interventista al coinvolgimen-
to e inseguito dall’ambasciata francese. Egli dopo la direzione dell’ “Avanti!” si schierò neutrali-
sta ma improvvisamente divenne interventista. 
I nazionalisti furono i più accesi sostenitori. Il movimento fu fondato da Enrico Corradini nel 
1903 e propagandato tramite “Il Regno”: le “nazioni borghesi” schiacciavano le “nazioni prole-
tarie”, più giovani, piene di energia e vita, come l’Italia. Esse dovevano emergere e prendere il 
posto delle borghesi: per fare ciò era indispensabile schiacciare l’ignobile socialismo, e che 
una elite esercitasse il potere in modo autoritario. 
Gli intellettuali: accettarono le posizioni di Corradini e semplificarono le idee del superuomo di 
Nietzsche: secondo loro la società non lasciava spazio all’individuo geniale. Gabriele 
D’Annunzio con i suoi romanzi offrì numerosi individui capaci di trasgredire le regole morali. 
Giovanni Papini nel 1913 sulla rivista “Lacerba” celebrò la guerra come strumento liberatore, 
capace di spazzare via l’umanità in esubero; si espresse in termini simili anche Filippo Tom-
maso Marinetti, che definì la guerra “sola igiene del mondo” e diede il via nel 1909 al futuri-
smo. 
Gli interventisti nella primavera del 1915 intensificarono la loro azione di propaganda a favore 
della guerra, organizzando manifestazioni e grandi raduni che, grazie anche alle coreografie di 
D’Annunzio, anticiparono le liturgie di massa fasciste e naziste. Il 26 Aprile 1915 il governo 
firmò il patto di Londra impegnandosi entro un mese ad entrare in guerra contro Austria e 
Germania: l’accordo prevedeva l’assegnazione all’Italia di Trento e Trieste, l’Altro Adige, 
l’Istria, la Dalmazia e alcune colonie tedesche in Africa. Il parlamento doveva però ratificare il 
Patto di Londra ma la maggioranza della camera era neutralista: ciò accese l’indignazione di 
Mussolini. In maggio ci furono violenti scontri fra neutralisti e interventisti: resosi conto di non 
avere la fiducia della Camera Salandra si dimise il 13 maggio ma Vittorio Emanuele III gli ri-
conferì l’incarico; votare contro il patto avrebbe significato resistere alle minacce degli interven-
tisti e sconfessare l’operato del 
re: perciò il parlamento si e-
spresse a favore e il 24 maggio 
1915 l’Italia entrò in guerra, 
accompagnata da una atmosfe-
ra da guerra civile.  
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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 

 

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 ” 

Febbraio, un mese pieno di impegni! 

Il  primo è stato la partecipazione alla celebrazione eucaristica di Domenica 6 

Febbraio, giornata dell'ammalato: i bambini e le loro famiglie hanno preso par-
te attivamente animando la Santa Messa. Durante l'offertorio i bimbi hanno portato 
all'altare i loro disegni, che sono stati raccolti e donati ai pazienti ricoverati alla Ma-
donna dell'Uliveto. Dopo la Messa è stata fatta una vendita di  torte pro scuola: sono 
stati raccolti 529 euro. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito! 
 
Il 13 Febbraio abbiamo festeggiato il carnevale a scuola: travestimenti, stelle filanti 
e divertimento sono state le parole caratterizzanti la mattinata. Il giorno seguente, 
siamo andati tutti insieme alla sfilata dei carri di carnevale: tutti i bimbi e le inse-
gnanti sul carro “Frozen: il regno di ghiaccio”. Grazie alla cartoleria Scarabocchio per 
averci offerto in questa occasione 50 euro. 

                                  
 

Il 20 Febbraio abbiamo aperto le porte della scuola per la “Notte dei Racconti: Not-
te degli alberi parlanti”. I bimbi e le famiglie sono stati accolti dai folletti del bosco e 
accompagnati in luoghi magici per ascoltare le coinvolgenti storie raccontate da alcu-
ni genitori. 

                                      
Infine abbiamo iniziato il percorso di Quaresima condiviso da tutte le sezioni del-
la scuola. Il tema affrontato è quello del segno della croce; l'obiettivo è trasmettere 
ai bimbi il suo significato e l'importanza che il gesto ha per noi cristiani. 
 

Vi ricordiamo che l’8 e il 22 Marzo ci sarà il Cinegnocco: cinema e gnocco fritto in 
parrocchia. Il ricavato servirà a  finanziare le attività della scuola. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                              

 24-26 Aprile 2015: Umbria inedita: la 

Cascata delle  Marmore, Narni, Terni, 

Todi, Spoleto. 

 
Ricordiamo a tutti coloro che si sono prenotati  in 

questa gita che entro la fine del corrente mese do-

vranno versare il SALDO della quota, L’orario di 

partenza e tutti i servizi descritti sul programma sono confermati. So-

no disponibili quattro posti. 

 Non tutti sanno che...  

Sa bato 14 febbraio si è svolto  presso l’ Oratorio Papa Francesco Parroc-

chia di Regina Pacis un corso di formazione sul tema  

“ LA SICUREZZA NELLE NOSTRE ATTIVITA’” docente è stato il Dr. Tizia-

no Vecchi consulente in sicurezza per l’azienda PAS s.r.l.  (Progetto Ambiente 

Sicuro). All’incontro hanno partecipato i componenti del  direttivo del nostro 

circolo. Gli argomenti trattati sono  stati sull’antincendio, primo soccorso, 

Haccp e RSPP (responsabile Servizio Prevenzione e Protezione). Anche se il  vo-

lontariato  è un lavoro non retribuito , molte regole sulla sicurezza sul lavoro 

valgono anche per la nostra associazione, quali la tenuta del DVR (documento 

d i Valutazione dei Rischi), installazione dei dispositivi di sicurezza idonei 

uscite di sicurezza ,estintori messe a terra ecc…. Il nostro circolo si è già attivato 

per una scrupolosa osservanza delle disposizioni vi-

genti. 

E’ USCITO ANCHE IL PROGRAMMA DELLA GITA DI PRAGA-BRATISLAVA-

BUDAPEST. GLI INTERESSATI POSSONO RITIRARLO AL CIRCOLO.  PER LE 

BELLISSIME LOCALITA’ CHE VISITEREMO,  E  PER IL COSTO VERAMENTE  IN-

TERESSANTE  ATTUALMENTE SONO DISPONIBILI QUATTRO POSTI. E’ NECES-

SARIO PRENOTARSI. E’ STATA ANCHE INSERITA L’ASSICURAZIONE ANNUL-

LAMENTO VIAGGIO . 

Todi 

Piazza centrale     
Una panoramica 

delle cascate 

Hai rinnovato la tessera per il corrente anno? Ri-

cordati che la tessera ha validita’ da gennaio a di-
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EREMO SAN MICHELE…  UN CAMMINO CHE CONTINUA… 

  

Con 
 l’ultimo giorno dell’anno  2014 si è conclusa una bella e lunga pagina della storia 
del Santuario di San Michele e del suo Eremo che grazie alla presenza di suor An-
cilla, suor Francesca, suor Gemma, suor Mariangela ha vissuto una stagione ricca 

di esperienze, di incontri, di vita. 
Tante persone, sia singolarmente che in gruppi, si sono lasciate attrarre e conquistare da questo luogo, 
doppiamente speciale sia per la sua fortunata collocazione naturale che per la preziosa accoglienza 
offerta dalle Sorelle Minori Cappuccine. 
Da anni ormai l’Eremo e il Santuario di San Michele sono una cosa sola. 
Il Santuario affonda le sue radici nel tempo antico, invece la storia dell’Eremo è più recente e la si deve 
principalmente alla provvidenziale presenza delle suore che vi hanno realizzato il loro specifico Cari-
sma. 
Le loro giornate, seguendo le orme della spiritualità Francescana, si sono snodate nel testimoniare e 
vivere un amore profondo per le Sacre Scritture, nell’accogliere senza pregiudizi tante persone alla ri-
cerca di una occasione di ascolto e di consiglio, nel tempo dedicato alla  
preghiera ed anche nella cura del luogo che le aveva accolte e che con lo-
ro è diventato l’ Eremo di San Michele.  
Una eredità bella e preziosa che non poteva andare dispersa! 
Martedì 17 febbraio 2015 il Consiglio Pastorale della parrocchia di Salvara-
no, insieme a don Luigi, si è  incontrato proprio per raccogliere simbolica-
mente questa eredità ed iniziare a definire le proposte che si intendono 
promuovere e realizzare per fare in modo che il Santuario e l’Eremo possa-
no continuare ad essere un punto di incontro per tante persone e luogo di 
molteplici attività. 
Tutti i componenti del Consiglio hanno manifestato un forte desiderio di 
promuovere una varietà di iniziative che possano interpretare la vocazione 
di questo luogo, vicino ed accessibile e, al tempo stesso, solitario ed avvol-
gente, adatto sia ad offrire l’esperienza di una dimensione contemplativa 
che di incontro formativo o culturale. 
Nel corso della serata si sono delineate alcune proposte, che andranno 
meglio definite, ma che offrono uno scenario ampio di attività che si affacciano verso il futuro. 
 Mostra dei presepi e attività correlate 
Nei mesi scorsi, da novembre a gennaio, il Santuario è stato animato dalla Mostra dei Presepi che ha 
registrato un’affluenza di visitatori davvero notevole. 
Questo progetto, che è già stato confermato per i prossimi anni, si articolerà  anche nella proposta di 
Corsi per la costruzione del presepe artistico realizzati dall’Associazione Amici del Presepio della pro-
vincia di Reggio Emilia. 
Si stanno inoltre elaborando, in collaborazione con la Parrocchia e la Pro-loco di Salvarano, altre inizia-
tive in attuazione degli obbiettivi perseguiti dall’Associazione stessa. 
Biblioteca “Buoni come il PANE”   
Con il trasferimento della Biblioteca “Buoni come il PANE”, che nella sede dell’Eremo potrà trovare una 
cornice più adatta ai percorsi che si propone di attuare, si darà ai gruppi, specialmente a quelli di cate-
chismo, l’opportunità di consultare libri ed altro materiale offrendo loro, in questo modo, una accoglien-
za ancora più ricca e originale.  
Luogo di incontro per gruppi e associazioni 
Concorde è stato il desiderio e la volontà di assicurare che l’eremo manterrà anche la vocazione origi-
naria di accoglienza per incontri di studio, di spiritualità, di catechismo e per eventi culturali. Ci auguria-
mo che possano ripetersi anche iniziative che negli anni scorsi avevano trovato proprio qui la loro collo-
cazione.  
Area verde 
L’ambiente naturale che circonda la costruzione rappresenta sicuramente un elemento di grande fasci-
no che la cura delle sorelle minori Cappuccine ha arricchito e personalizzato.  
Per quanto possibile si prevede di realizzare gradualmente un  intervento che razionalizzi l’esistente e 
lo valorizzi ulteriormente inserendo  nuovi elementi, sia naturali che di allestimento, che aumentino,se 
possibile, l’ armonia e l’unicità del luogo.  
                                                                                                                                                    Maura 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI MONTECAVO-
LO (� 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 

Off. Maria Amabile e Cattini Victor € 20.00, off. 
Gualerzi Zita Piera € 50.00, off. in m. di Cesare 
Nobili € 50.00, off. NN. 250.00, off. Fattori Ce-
sare € 20.00, off. in m. di Aleotti Nadia, il marito 
€ 50.00, vendita ferro vecchio € 500.00, off. in 
memoria di Storchi Dario dai familiari € 100.00, 
off. battesimo di Padovani Conor  € 50,00. 
PRO SCUOLA MATERNA 

Iotti Aldo e Tilde in m. di Mirella Stefani € 
50,00. 
RACCOLTA PRO SEMINARIO 

Montecavolo € 640.00, Salvarano € 250,00 
 
ABBONAMENTO AL PONTE 

Hanno versato direttamente in parrocchia: 

Cattini Victor, Germini Caterina, Morelli Gine-
pro, Setti Maurizio e Raffaella, Bezzi Valdo, 
Fattori Antonio Maurizio, Cavandoli Anna e Vi-
gnali Eugenio, Ferrari Paolo, Rossi Fiorenzo, 
Lusuardi Silvana, Lanzi Annibale, Costi Giulio, 
Bigi Vladimiro, Belli Mauro, Belli Marco, Belli 
Andrea, Belli Massimo, Belli Marcella, Monti 
Rino, Monti Michele, Farinelli Simone, Ferrari 
Bianca, Costi Ultimio, Costi Gianni, Borghi An-
giolino, Rossi Ido, Canossini Palmino, Giampie-
tri Albano, Albertini Giorgio, Ferrari Luca, Del-
monte Luisa, Marmiroli Luciano, Branchetti 
Giuseppe, Govi Gianluca, Birzi Renato, Morini 
Ermanno, Rocchi Gloria, Buffagni Carolina, 
Montanari Giuseppe, Rapaggi Giovanni, Marzi 
Umberto, Merli Giulia, Fontanesi Fosco, Co-
lombari Pierina. 
Hanno versato attraverso il C/C Postale 

Landini Viliam, Rinaldi Antonella, Freschi Nello, 
Tagliati Pompeo, Piccinini Giuliana, Cagnoli 
Franca, Friggieri Paolo, Branchetti Luciano, 
Davoli Alberto, Luosi Maria, Andreoli Domeni-
co, Rosselli Giovanna, Rosselli Giuseppe, Can-
giari Duilio, Pezzarossi Bianca, Ferretti Franco, 
Bianchi Guerrino, Rossi Onelia, Morini Luigi, 
Spaggiari Ivana, Spaggiari Ugo, Ferri Fabrizio, 
Rinaldini Marilena, Tamagnini Silvia, Flotta Pier 
Luigi, Fantini Rosanna, Ganapini Gino. 

 
. 
 

HA RICEVUTO IL BATESIMO 

 

Padovani Conor di Massimiliano e Catherine 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE  

 

Aleotti Nadia, sposa di Bianchi Ermes anni 64, 
Spaggiari Ugo, sposo di Bonori Ivanna anni 88, 
Palmisano Francesca, vedova di anni 94, 
Stefani Mirella, sposa di Zecchetti Pierino anni 56. 
Aguzzoli Angelo sposo di Ugoletti Elda anni 72 
Bisceglie Rosa sposa di Garofalo Michele anni 66 
 
 

 

 ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO DELLA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

VIA NAZARIO SAURO N° 4 42020    4 CASTELLA 

 

CORSO PER LA COSTRUZIONE  

DEL PRESEPIO ARTISTICO 

L’Associazione Amici del Presepio della Provin-

cia di Reggio Emilia, organizza un corso di avvi-

cinamento alla costruzione del Presepio artistico 

che si effettuerà: 

 

SABATO 21 MARZO 
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30 

E 

SABATO 14APRILE 
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30 

 

CON POSSIBILITA’ DI PROVE PRATICHE  
NELLE GIORNATE SUCCESSIVE AL CORSO 

presso il  salone del  

SANTUARIO DI SAN MICHELE  

ARCANGELO SALVARANO  
Relatori : 

GIORGIO DEL MONTE  e 

GRUPPO AMICI DEL PRESEPIO 
Quota di partecipazione al corso Euro 20,00. 

Per iscrizioni: telefonare al Signor Daniele 

Caselli tel. 3492184771 

o inviare e mail a moniafr@yahoo.it 

                 Il presidente 

                               Ermes Azzimondi 


