
Il 10 febbraio, le benedizioni delle cene-
ri aprono il tempo di quaresima che ci 
porta alla Pasqua celebrata il 28 marzo. 
E‟ sempre un tempo prezioso e fecondo 
per chi desidera sintonizzare la sua vita 
in quella di Gesù e del suo vangelo.  
La Quaresima si presenta come un 
cammino verso la Pasqua, è un accom-
pagnare Gesù nella sua scelta coerente 

di amore vissuto nella contrarietà e nella persecuzio-
ne che arriva a procurargli la morte per poi esplodere 
nella risurrezione: la Pasqua è la vittoria dell‟Amore e 
la Quaresima una ripresa di allenamento nell‟amore 
vissuto e proposto da Gesù. 
La Quaresima ha un sapore di Battesimo: quel 
„sangue e acqua‟ sgorganti dalla ferita del petto di 
Gesù esprimono „lo Spirito Santo e l‟Acqua‟ del Batte-
simo. L‟acqua prende forza dal sangue di Gesù e ren-
de visibile il dono dello Spirito Santo. Il nostro Battesi-
mo viene dalla Croce, con cui Gesù ha rotto la barrie-
ra che ci separava da Dio. Prima di allora non esiste-
va il Battesimo di Gesù. Per molti secoli il Battesimo è 
stato celebrato nella veglia notturna della Pasqua e 
ancor oggi l‟acqua del Battesimo è benedetta nella 
veglia della Pasqua. 
La Quaresima ha poi un sapore di purificazione 
nella penitenza: anche dopo il Battesimo con facilità 
rompiamo le scelte di amore per lasciarci prendere 
dagli idoli di oggi. L‟invito alla preghiera, al digiuno e 
all‟elemosina (condivisione con il povero) esprimono 
la riscoperta del primato di Dio, la riconquista della 
libertà dalle dipendenze delle cose, dalle abitudini e 
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schiavitù dell‟egoismo e il rifiuto della indifferen-
za per lasciarci immergere nella tenerezza e 
nella compassione. 
“La quaresima di questo anno giubilare sia vis-
suta più intensamente come momento forte per 
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio”, 
scrive papa Francesco (Misericordiae Vultus n. 
17). Stiamo avanzando con l’Anno Giubilare, 
donato da papa Francesco, con l‟intento di ri-
svegliare tutti alla compassione e alla Misericor-
dia. 
La Misericordia è dono di Dio che va desidera-
to, chiesto, accolto, e vissuto nella donazione: 
“Ho indetto un Giubileo Straordinario della Mi-
sericordia come tempo favorevole per la chiesa, 
perché renda più forte ed efficace la testimo-
nianza dei credenti. Dinanzi alla gravità del pec-
cato, Dio risponde con la pienezza del Perdono. 
La Misericordia sarà sempre più grande di ogni 
peccato, e nessuno può porre un limite 
all’Amore di Dio che consola, perdona e dona 
speranza” (MV 3). Il sacramento da riscoprire, 
riprendere e vivere intensamente è il sacramen-
to della Riconciliazione che siamo soliti chiama-
re Confessione. Leggiamo nella prima lettera di 
Giovanni: “Se diciamo che siamo senza pecca-
to, inganniamo noi stessi e la verità non è in 
noi” (1 Gv 1,8). La presunzione e la superficiali-
tà sono di casa oggi insieme alla idolatria: ci co-
struiamo un Dio a nostra immagine e somiglian-
za che ci dà sempre ragione, evitando di con-
frontarci con il Dio di Gesù presente nella Scrit-
tura e nella Chiesa. 
In questa Quaresima del Giubileo abbiamo al-
cuni momenti preziosi da vivere insieme: 

 Le stazioni quaresimali: ogni venerdì alle ore 
21:00 a Montericco, Puianello, Montecavolo, 
Roncolo, Quattro Castella; 

 Pellegrinaggio vicariale alla Porta Santa del-
la Cattedrale, il 21 febbraio alle ore 16:00; 
Montericco chiesa giubilare: tutte le domeniche 
dell‟anno, dalle 15 alle 18, un sacerdote sarà 
presente per attendere alle Confessioni. 
Auguro che tutti possiamo vivere con sereno 
impegno la quaresima giubilare per accogliere e 
diffondere misericordia. 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 10 febbraio LE CENERI – 
 INIZIO QUARESIMA 
Ore 20:45 Messa della Ceneri a Montecavolo 
e inizio della Quarantore 
 
Giovedì-Venerdì-Sabato 11-12-13 febbraio 
 SANTE QUARANTORE 
 
Domenica 14 febbraio I DI QUARESIMA 
Messe ore 8-10-11:15 
Ore 17:00 Teatro: Le tredici lune.  
Compagnia Istarion 
 
Martedì 16 febbraio 
Ore 21:00 Via crucis 
 
Venerdì 19 febbraio  STAZIONE  
QUARESIMALE A MONTERICCCO 
Ore 21:00 Celebrazione comunitaria della Pe-
nitenza a Montericco con Confessioni 
 
Domenica 21 febbraio II DI QUARESIMA 
Messe ore 8-10-11:15 
Ore 16:00 Pellegrinaggio vicariale alla Porta 
Santa della Cattedrale 
Ore 15:00 Partenza da Montecavolo 
 
Martedì 23 febbraio 
Ore 21:00 Via crucis 
 
Venerdì 26 febbraio  STAZIONE  
 QUARESIMALE A PUIANELLO 
Ore 21:00 Celebrazione nella chiesa di  
Puianello 
 
Domenica 28 febbraio III DI QUARESIMA 
Messe ore 8-10-11:15 
Colletta per le Missioni Diocesane 
 
Martedì 1 marzo 
Ore 21:00 Via crucis 
 
Venerdì 4 marzo STAZIONE QUARESIMALE 
A MONTECAVOLO 
Ore 21:00 Celebrazione nella nuova chiesa di 
Montecavolo 
 
Domenica 6 marzo IV DI QUARESIMA 
Messe ore 8-10-11:15 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnZO14JPKAhVH2xoKHR7UA_QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmanaludo.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNFgxVjazu8rtg8C-6GQCOII-Ntp-g&ust=1452120393509340
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Martedì 8 marzo 
Ore 21:00 Via crucis 
 
Venerdì 11 marzo STAZIONE QUARESIMALE A RONCOLO 
Ore 21:00 Celebrazione nella chiesa di Roncolo 
 
Domenica 13 marzo  V DI QUARESIMA 
Messe ore 8-10-11:15 
Martedì 15 marzo 
Ore 21:00 Via crucis 
 
Venerdì 18 marzo STAZIONE QUARESIMALE A QUATTRO CASTELLA 
Ore 21:00 Celebrazione della Penitenza con Confessioni 
 

LE SANTE QUARANTORE 
 

A Montecavolo le quarantore saranno celebrate nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì,  
sabato -10-11-12-13 febbraio - con il seguente programma: 
Mercoledì  ore 20:45  Messa e benedizione delle ceneri. Omelia proclamata dal padre  
    cappuccino fr. Giacomo Franchini 
Giovedì  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento e tempo di adorazione fino alle 18:30 
  Ore 18:30 Adorazione dei giovani guidata da fr. Giacomo 
  Ore 20:15 Vespri, Messa, Benedizione 
  Ore 21:00 Riflessione proposta da fr. Giacomo 
 
Venerdì  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento e tempo di adorazione fino alle 18:30 
  Ore 18:30 Adorazione dei giovani guidata da fr. Giacomo 
  Ore 20:15 Vespri, Messa, Benedizione 
  Ore 21:00 Riflessione proposta da fr. Giacomo 
 
Sabato  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento 
  Ore 15:00 Adorazione dei gruppi di catechismo a turno 
  Ore 18:30 Vespri e Benedizione 
  Ore 19:00 Messa della I domenica di quaresima 
 
Un sacerdote sarà sempre presente per attendere alle Confessioni. 

 
Nei 40 giorni della Quaresima, si contano anche i giorni della Settimana 

Santa e le domeniche? 

L‟attuale struttura dell‟anno liturgico è il risultato di una progressiva evoluzione storica per 
poter celebrare e comunicare sempre la stessa fede secondo le esigenze pastorali di ogni 
epoca. Già nel IV secolo vi è una Quaresima di 40 giorni computati a ritroso a partire dal 
Venerdì Santo fino alla prima domenica di Quaresima. Persa l‟unità dell‟originario triduo 
pasquale (VI secolo), la Quaresima risultò di 42 giorni, comprendendo il Venerdì e il Saba-
to Santo. Gregorio Magno (+ 604) trovò scorretto considerare come penitenziali anche le 
s e i  d o m e n i c h e  ( c o m p r e s a  q u e l l a  d e l l e  P a l m e ) .  
Pertanto per ottenere i 40 giorni (che senza le domeniche sarebbero diventati 36!) anticipò, 
per il rito romano, l‟inizio della Quaresima al mercoledì (che diventerà “delle ceneri”). At-
tualmente la Quaresima termina prima della Messa nella Cena del Signore. Ma per ottene-
re il numero 40, escludendo le domeniche, bisogna, come al tempo di Gregorio Magno, 
conteggiare anche il triduo pasquale. 
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   Cosa sono le opere di misericordia spirituali? 
 
L'8 dicembre è iniziato l'anno Giubilare della Misericordia, convocato da Papa Francesco, che 
si è raccomandato che durante questo periodo mettiamo in pratica le opere di misericordia. Ma 
cosa sono e in cosa consistono?   
La tradizione cristiana parla di Opere di misericordia corporali e Opere di misericordia spiritua-
li. Qui prendiamo in considerazione le Opere di misericordia spirituali, che potranno avere ap-
plicazioni diverse secondo i luoghi e i momenti storici. 
 
Il Papa ricorda che "ogni volta che un fedele vivrà" una delle opere di misericordia spiri-
tuale o corporale "in prima persona otterà certamente l'indulgenza giubilare". Ecco l'e-
lenco delle opere di misericordia. 
 
 
1) Insegnare agli ignoranti 
Consiste nell‟insegnare all‟ignorante le cose che non sa: anche 
in materia religiosa. È un insegnamento che può avvenire attra-
verso scritti o con parole, con qualunque mezzo di comunicazio-
ne o a voce. 
Come dice il libro di Daniele, “coloro che avranno indotto molti 
alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 
3). 
 
2) Consigliare i dubbiosiUno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consiglio. Per questo 
colui che vuol dare un buon consiglio deve, prima di ogni cosa, essere in sintonia con Dio, per-
ché non si tratta di dare opinioni personali, ma di consigliare bene chi ha bisogno di una guida. 
 
3) Correggere colui che si sbaglia 
Quest‟opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. 
Infatti, quest‟opera si può formulare in un‟altro modo: ammonire i 
peccatori. La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel 
vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette una colpa, va‟ e 
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il 
tuo fratello” (Mt 18, 15). 
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mansuetudine e 
umiltà. Spesso sarà difficile farlo, ma in questi casi possiamo ri-
cordare ciò che dice l‟apostolo Giacomo alla fine della sua lette-
ra: “Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la 
sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati” (Gc 5, 20). 
 
4) Perdonare le offese 
Nel Padrenostro diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, 
e il Signore stesso preciserà: “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro ce-
leste perdonerà anche a voi” (Mt 6, 14). 
Perdonare le offese vuol dire superare la 
vendetta e il risentimento. Significa tratta-
re con amabilità coloro che ci hanno offe-
so, anche se alla memoria ritornerà sem-
pre il torto subito. 
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Nell‟Antico Testamento l‟esempio migliore di perdono è quello di Giuseppe, che perdonò i 
suoi fratelli che avevano pensato di ucciderlo e poi lo avevano venduto: “Ma ora non vi rattri-
state e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di 
voi per conservarvi in vita” (Gn 45, 5).Nell‟Antico Testamento l‟esempio migliore di perdono 
è quello di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli che avevano pensato di ucciderlo e poi lo 
avevano venduto: “Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, 
perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gn 45, 5). 
Il più grande perdono del nuovo Testamento è quello di Cristo sulla Croce, che ci insegna 
che dobbiamo perdonare tutto e sempre: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fan no” (Lc 23, 34). 
 
Il più grande perdono del nuovo Testamento è quello di Cristo sulla Croce, che ci insegna 
che dobbiamo perdonare tutto e sempre: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fan no” (Lc 23, 34). 
 
5) Consolare gli afflitti 
 
La consolazione dell‟afflitto, di colui che attraversa qualche 
difficoltà, è un‟altra opera di misericordia spirituale. 
Spesso sarà completata dal buon esempio, che aiuti a supe-
rare questa situazione di dolore o di tristezza. Rimanere vici-
no ai nostri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli 
più difficili, significa mettere in pratica il comportamento di 
Gesù che s‟immedesimava nel dolore altrui. Un esempio lo 
troviamo nel vangelo di Luca. Si tratta della risurrezione del 
figlio della vedova di Nain: “Quando fu vicino alla porta della 
città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio uni-
co di madre vedova; e molta gente della città era con lei. Ve-
dendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: „Non 
piangere!‟. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: „Giovinetto, 
dico a te, alzati‟. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla ma-
dre” (Lc 7, 12-15). 
 
 
6) Sopportare pazientemente le persone moleste 
 
La pazienza, quando si è alle prese con i difetti altrui, è una virtù ed è un‟opera di misericor-
dia. Tuttavia, ecco un consiglio molto utile: quando sopporta-
re i difetti degli altri causa più danno che bene, bisogna farli 
notare con molta carità e amabilità. 
 
 
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti 
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza distinzio-
ne, anche per chi ci governa e per le persone che hanno re-
sponsabilità, perché Egli “vuole che tutti gli uomini siano sal-
vati e arrivino alla conoscenza della verità” (1 Tm 2, 4). 
I morti che si trovano nel Purgatorio dipendono dalle nostre 
preghiere. È una buona opera pregare per loro affinché sia-
no assolti dai loro peccati (cfr. 2 Mac 12, 45). 
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NUTRIRE  

LA MENTE,  

IL CUORE E L’ANIMA 

C’E’ SEMPRE DA IMPARARE … 
anche dai lupi! 
 
La foto riportata sotto proviene dal Parco Natu-
rale Vanatori Neamt Romania. 
Saverio Giambi, che l’ha inserita nella grande 
piazza di Internet, così la presenta: 
 
“I primi tre lupi sono quelli deboli e malati. Loro 
danno il ritmo alla camminata di tutto il branco. 
Se fosse stato il contrario, loro sarebbero rima-
sti ultimi e sarebbero morti. In caso di attacco 
loro sono i primi sacrificati. Questi creano il per-
corso nella neve, per fare risparmiare energia a 
quelli che stanno dietro di loro. Sono seguiti da 
cinque lupi forti che formano l‟avanguardia, in-
vece, al centro si trova la ricchezza del branco – 
11 lupe. Successivamente gli altri 5 lupi forma-
no la retroguardia. L‟ultimo, quasi isolato dal 
branco, è il leader. Lui deve vedere bene tutto il 
gruppo per poterlo controllare, dirigere, coordi-
nare e dare i comandi necessari. 

 
 

 

       

 

Per chi ha desiderio di formazione e cresci-
ta spirituale la diocesi offre alcuni momenti 
opportuni. E‟ importante alimentarsi, tro-
vando il tempo necessario. 
 
Per tutti 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
VAL D’ENZA 
 
Presso il Santuario della Madonna 
dell‟Olmo, 
MONTECCHIO EMILIA  ORE 21:00 
 
17 FEBBRAIO 2016 La Chiesa popolo di 
Dio (prof.ssa Sandra Pellati) 
 
24 FEBBRAIO 2016 La Chiesa corpo di 
Cristo (prof.ssa Sandra Pellati) 
 
2 MARZO 2016 La Chiesa tempio dello 
Spirito (prof.ssa Sandra Pellati) 
 
Come iscriversi: 
T r a m i t e  i n d i r i z z o  m a i l 
sft.valdenza@gmail.com 
Rivolgendosi alla Segreteria della parroc-
chia di San Donnino (0522 864110), aperta 
giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 
 
 

 

 

PROSSIME RICORRENZE  
DA RICORDARE 

 
 FESTA DELLA FAMIGLIA E 
         ANNIVERSARI MATRIMONIO   
         17 APRILE  
 
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

SANTUARIO MARIANO 
        1 MAGGIO 
 
 PRIMA COMUNIONE  8 MAGGIO 

mailto:sft.valdenza@gmail.com
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lachiesa.it/images/logolachiesa.jpg&imgrefurl=http://www.lachiesa.it/&h=138&w=166&tbnid=HCDWMTIIutxDxM:&docid=eFy_BQF1CYfOqM&ei=MyauVr7WAcGqa62PnOAI&tbm=isch&ved=0ahUKEwj-u4DzrNTKAhVB1RoKHa0HB4wQMwhZKCYwJg
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PRIMA LETTERA AI CORINZI 

 
 
 

 

 

 

 
 PRIMA LETTERA AI CORINZI (4) 

1Cor 7 
Paolo dà alcune indicazioni sulle relazioni tra uomini e donne: nella Bibbia troviamo 

dei passi più completi e positivi, come Genesi al capitolo 2 o la lettera agli Efesini al capi-
tolo 5, o i libri di Rut e Tobia; qui nella prima lettera ai Corinzi il matrimonio sembra quasi 
una concessione più che un disegno di Dio. Per molti secoli questa è stata anche per lo 
più la dottrina della chiesa, che però negli ultimi anni ha recuperato una visione più ricca 
e positiva del matrimonio. 

Paolo consiglia di non sposarsi o (alle vedove) di non risposarsi (versetti 1-8). Ricor-
da che il matrimonio è indissolubile, tranne il caso in cui uno dei due non è credente (9-
16). Più avanti ribadisce che le giovani e le vedove possono sposarsi o risposarsi (25-
28.36-40), ma che è meglio evitino il vincolo del matrimonio (nei versetti 36-38 non è 
chiaro se si tratti del padre o del fidanzato nei confronti di una vergine). 

I motivi principali che Paolo adduce per sostenere le sue parole sono questi:  
a) in generale, la fede in Gesù non richiede di cambiare condizione: essere schiavo o 

libero, ebreo o non ebreo… (17-24); 
b) è vicina la fine del mondo (29-31):  
il tempo si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se 

non l'avessero; quelli che piangono, co- me se non piangessero; quelli che gioi-
scono, come se non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; 
quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente: passa infatti la 
figura di questo mondo!  

c) la cosa più importante di tutte è vivere in comunione con il Signore (32-35). 
Notiamo anche che Paolo distingue i suoi consigli (dico io, non il Signore) dalla vo-

lontà del Signore (non lo dico io, ma il Signore) è che insiste sulla reciprocità tra i coniu-
gi: 

La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche 
il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. 

Questa pagina offre molti spunti di riflessione a tutti, sposati o non sposati, e getta 
luce su tutta l‟esistenza cristiana. 

don Filippo 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Con l‟inizio della quaresima il parroco riprenderà il per-
corso di visita e benedizione delle famiglie. Nel primo 
periodo visiterà le famiglie di Piazza del Cantone, Via 
Papa Giovanni, Via Oberdan, Via 4 novembre e via 25 
aprile. Chi non si trovasse in casa può sempre contat-
tare il parroco (0522 886367) per concordare un ap-
puntamento. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sancristoforofano.it/wp-content/uploads/2015/02/Benedizione-alle-famiglie-2015-300x225.jpg&imgrefurl=http://www.sancristoforofano.it/?p%3D6462&h=225&w=300&tbnid=jSLFx02MQv1GlM:&docid=b5YROJgNYjSFlM&ei=DBmvVv
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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 IA               
 DON  SILVIO CASTAGNINI 
 

SCUOLA APERTA 
Lunedì 25 e sabato 30 gennaio abbiamo aperto le porte della nostra scuola a tutte le nuove fami-
glie: due momenti in cui le insegnanti e le educatrici si sono rese disponibili a mostrare gli spazi 
del nido e della scuola e a descrivere l‟organizzazione. 
L‟interesse dei genitori è stato principalmente rivolto alla sezione primavera (che accoglierà i 
bambini nati nel 2014) e alla sezione farfalle (che accoglierà i bambini nati nel 2013, 2012, 
2011). 
 
La nostra scuola dell‟infanzia è composta da quattro sezioni di scuola e una sezione di  
nido ed è parte integrante della parrocchia di Montecavolo, pertanto propone quotidianamente ai 
bambini e alle loro famiglie di vivere esperienze fraterne conformi allo stile evangelico del perdo-
no e della condivisione. La condivisione e il confronto costante sono anche i pilastri del nostro 
lavoro come educatrici. 
 

La sezione primavera è il primo, importante approccio alla vita comunitaria, poiché è in-
torno ai due anni che il bambino inizia ad instaurare relazioni significative coi coetanei. Durante 
la giornata abbiamo momenti a grande gruppo (l‟assemblea, la preparazione al pranzo, il pranzo 
stesso) e momenti in cui ci suddividiamo in medi (9-
12 bambini) o piccoli (3-6 bambini) gruppi per poter 
svolgere esperienze più specifiche. 

 
Gli spazi (due sezioni, un bagno, un salone con ac-

cesso diretto al giardino) sostengono tutti questi 

momenti, dando ai bimbi la possibilità di soffermarsi 

dove trovano ciò che cattura il loro interesse 
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L’ambientamento avviene durante tutto il mese di settembre, con ingressi a piccolo 

gruppo per dare a ciascun bambino il tempo che gli occorre per abituarsi al nuovo ambiente 
e instaurare una relazione di fiducia con le educatri-
ci. 

La sezione mista è una realtà sempre più 
adottata dalle scuole dell‟infanzia e noi la definiamo 
“complessità ricca”. 

“Complessità” perché è un gruppo in conti-
nuo divenire, capace di accogliere e quindi rigene-
rarsi e ricostruirsi continuamente. 

“Ricca” perché i piccoli possono beneficiare 
degli stimoli dei grandi e i grandi acquisiscono un 
senso di cura e attenzione verso i piccoli che li aiuta 
a maturare una sensibilità non scontata. 

La sezione mista si pone principalmente due 
obiettivi: 

-Creare una relazione amicale fra le differenti età 
-Stimolare le competenze a livello orizzontale (per ogni singola età) e verticale (gruppi 

misti di età differenti). 
Quando possibile, le attività vengono proposte a piccolo gruppo e in alcuni casi si lavora 
per classi parallele. In particolare le farfalle rosse (5 anni) seguono un percorso di conti-
nuità con gli orsetti (sezione omogenea dei 5 anni) con l’intento di creare un’occasione di 
incontro e di lavoro per uno scopo comune: la preparazio-
ne alla scuola primaria. 

Oltre al normale orario di funzionamento (8.00-
16.00) la nostra scuola offre alcuni servizi integrativi: 
l’ingresso anticipato (7.30-8.00), l’uscita posticipata 
(16.00-18.00) e il servizio estivo (luglio). 

 
Questo mese di gennaio ci ha visti inoltre impegnati 

(genitori, insegnanti, bambini) nell’organizzazione di un 
evento per tutti: la cine-tombolata!!! 

 
Grande divertimento per gli adulti che si sono cimentati 
in questo gioco, vincendo svariati premi e un nuovo mo-
do di vivere la scuola per i bambini che hanno mangiato 
pop corn e guardato 
un cartone animato 
in compagnia delle 
insegnanti. 
Vorremmo ringrazia-
re tutti coloro che 
hanno contribuito 

all‟organizzazione di tale evento sia operativamente 
che offrendo buoni, oggetti, generi alimentari. 
Con questa iniziativa abbiamo raccolto 1100 euro che 

verranno investiti in materiale tecnologico. 

 



10 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
 
 
 

 

 PRESSO IL CIRCOLO SONO GIA’ DISPONIBILI I PROGRAMMI DEFINITIVI 
DELLE SOTTOELENCATE GITE.  
 
                                1)  Pesaro, visita guidata della città e pranzo pesce   
                                     2)  Tra i colori  e i sapori della Maremma 
                                     3)  Treviglio: Pellegrinaggio Madonna delle Lacrime     
                                          e al Palazzo Visconteo a Brignano 
                                                  

 
 
Le prenotazioni sono già iniziate. E‟ necessario iscriversi  fin da ora per  avere la certezza di 
avere il posto.  Da quest‟anno occorre versare all‟atto dell‟iscrizione l‟acconto quota pullmann 
a parziale copertura dei costi  pari a € 30,00 
 

NUMEROSA L’AFFLUENZA DEI SOCI ALL’ASSEMBLEA DEL BILANCIO   
 
Il Direttivo del Circolo esprime la propria  riconoscenza per la massiccia partecipazione dei nu-
merosi soci all‟assemblea del 24 gennaio. E‟ stata una dimostrazione di riconoscenza a tutti i 
volontari  per il lavoro che quotidianamente svolgono  

 NEL RINNOVARE LA TESSERA SI ACQUISTA  LA FACOLTA‟  
DI BENEFICIARE DEI SERVIZI CHE IL CIRCOLO OFFRE . 
SE ANCORA NON L‟HAI  RICHIESTA, PROVVEDI SUBITO.  
La tessera ha validità da Gennaio a Dicembre 

 

TUTTI IN CARROZZA… SI RIPARTE CON  LE GITE 2016 

Dal 24 gennaio è iniziata la somministrazione dello gnocco fritto, 
 
dal 4 febbraio il servizio della pizza.  
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

PROGRAMMAZIONE      TURISTICA 

ANNO 2016 

  

PERIODO 

 

 

GIORNI 

 

 

DESTINAZIONE 

6 MARZO 2016 

 

1 

 

VISITA  GUIDATA ALLA CITTA' DI 

PESARO. PRANZO ALL ALBERGO 

"VIENNA" DI SENIGALLIA 

 

23-24-25 APRILE 2016 

 

3 

 

TRA I SAPORI E COLORI DELLA 

MAREMMA: GROSSETO, CAMPIGLIA 

MARITTIMA, TENUTA DI SAN 

ROSSORE, PARCO ARCHEOLOGICO 

DEI BARATTI 

 

1° MAGGIO 2016 

 

 

 

1 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 

"MADONNA DELLE LAGRIME" A 

TREVIGLIO ( BG) .VISITA PALAZZO 

VISCONTEO A BRIGNANO 

 

 

DAL 2 AL 5 GIUGNO 2016 

 

4 

 

CASTELLI ROMANI: FRASCATI,  

GROTTAFERRATA, ROCCA DI PAPA 

CASTELGANDOLFO, NEMI, GENZANO 

 

DAL 2 AL 9 LUGLIO 2016 

 

8 

LA COSTA DALMATA: 

 CROAZIA:DUBROVNIK, SPALATO,  

BOSNIA: MOSTAR SARAIEVO 

 

DAL 3 AL 4 SETTEMBRE 2016 

 

 

 

2 

 

LE CINQUE TERRE: MONTEROSSO 

VERNAZZA,CORNIGLIA MANAROLA, 

RIOMAGGIORE. CARRARA LE CAVE 

DI MARMO E IL LARDO DI 

COLONNATA  

 

16 OTTOBRE 2016 

 

 

1 

 

SAN MAURO PASCOLI E PRANZO 

PESCE A RIVABELLA DI RIMINI AL 

RIST. " CAVALIERI" 

DAL 5 AL 11 DICEMBRE 2016 

 

 

 

7 

  

MERCATINI DI NATALE A SORRENTO E 

DINTORNI 

7 MERCATINI DI NATALE A 

SORRENTO E DINTORNI 
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

Off. Alula € 100.00, tuniche prima comunione 
€ 70.00, off. NN € 70.00, off. funerale di Co-
lombari Irene dalla famiglia € 150.00, off. Gri-
sendi Vincenzo € 10.00, off. Catellani Angelo 
€ 10.00, off. Battesimo di Rasi Marta Federi-
ca € 100.00, off. di Gazzetti Roberto € 80.00, 
off. don Gianfranco Rossi, in m. di Marastoni 
Dante € 50.00, off. Alula Minibasket € 
100.00, in m. di Ettore Ferretti da Anna € 
50.00, off. De Medici Guerrino € 10.00, 
PRO PONTE 

Hanno offerto direttamente in parrocchia. 
Casini Rosa, Gallo Pier Luigi, Rossi Giusep-
pe, Fattori Cesare, Morini Franco, Catellani 
Angelo, Landini Ionne, Boiardi Mario, Ghidoni 
Alfredo, Castagnoli Gianni, Pischedda Maria, 
Conti Pierina, Filippi Oriella, Andreoli Galeaz-
zo, Poli Secondo, Poli Roberta, Tagliati Gian-
carlo, Setti Maurizio, Guidetti Riccardo, Gri-
sendi Sergio, Govi Eugenio, Borghi Angioli-
no, Gambetti Bruna, Baroni Vito, Rossi Fran-
co, Cattani Natalino, Saccani Marco, Mazzali 
Raffaella, Ferrarini Domenico, Albertini Gior-
gio, Gazzetti Roberto, Delmonte Luisa, Por-
cillo Vincenzo, Fattori Arnaldo, Spinola Sal-
vatore, Marastoni Roberto, Grisendi Giatullio, 
Fontanesi Pasquino, Beli Massimo, Belli Mar-
co, Belli Mauro, Belli Marcella, Monti Rino, 
Monti Michele, Farinelli Simone, Baroncini 
Diego, Catellani Elisa, Manfredini Enzo, 
Branchetti Luciano, Conti Renzo, Bertolini 
Nilde, De Medici Guerrino, Zannoni Antonia, 
Fattori Fausto, Incerti Pierino, Taddei Bruno, 
Anghinolfi Tiziano, Rapaggi Giovanni, Mena-
bò Annamaria, Burani Teresa, Casini Mirella, 
Anghinolfi Alessandro, Branchetti Giancarlo, 
Denti Bruna, Grasselli Ermanno, Leardini 
Claudio, Dossena Mario, Amatruda Giusep-
pe, Baracchi Teresa, Rossi Roberto, Marzia-
ni Berenice, Rinaldini Marilena, Gabbi Nicola, 
Branchetti Maria Rosa, Branchetti Gianpaolo, 
Bellei Fernando, Marmiroli Luciano, Morelli 
Loris, Garavaldi Maria, Casolari Franco, 
Grossi Tiziano, Depietri Franco.Grisendi A-
dolfo, Germini Caterina, Branchetti Enrico, 
Morelli Loris, Garavaldi Maria, Casolari Fran-
co, Contrucci Luciano, Canossini Palmino, 
Canossini Luisa. 

Hanno versato con il CC Postale: 
Ruozzi Luciano, Famiglia Nobili  
 

COLLETTA INFANZIA MISSIONARIA 

Montecavolo € 485,00. 

 

 

PRO SEMINARIO DIOCESANO 

Colletta a Montecavolo € 740,00 
Colletta a Salvarano € 270,00 
 
 
 
 
 
 

    
PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 

di Redazione Don Pierluigi Ghirelli con ap-
provazione ecclesiastica. 

Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-
zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

 

E’ entrata nella famiglia cristiana  
con il Battesimo: 
 

Rasi Marta Federica di Luca e Elisa 
Vezzosi 
 

 

Hai rinnovato l’abbonamento al no-
stro Mensile Parrocchiale  
“ IL PONTE” ?.  
 
Se ancora non lo hai fatto versa la 
quota di € 20,00 sul c/c postale che ti 
abbiamo allegato nel numero di gen-
naio, altrimenti puoi versare diretta-
mente in parrocchia o al Circolo Par-
rocchiale. Grazie per la tua attenzio-
ne.  


