
“Un padrone uscì all’alba 
per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vi-
gna…” (Mt 20, 1-16). “Un 
uomo aveva due figli e 
disse al primo: ‘Figlio, va’ 
a lavorare nella vigna 
oggi’…” (Mt 21, 28-31).  
 

S ono l’inizio di due 

parabole che dicono 

come la vigna, per produrre, richiede 

lavoro intenso e assiduo.  
L’umanità è la grande vigna. Una vigna 

invasa da piante ed erbe selvatiche, pro-

duce amarezze, sofferenze, angosce…, 

lascia tante persone al margine della vita 

e della storia. Ci portiamo dietro una 

rottura, un disordine che sporca la bel-

lezza della vita. I focolai di guerra si dif-

fondono, le scelte economiche produco-

no carenza, povertà, disoccupazione, 

mentre la ricchezza aumenta nelle mani 

di pochi. 

Di fronte alle problematiche del mondo 

ci sentiamo piccoli e impotenti: Cosa 

posso fare io? 

La nostra vita la viviamo nel piccolo: 

famiglia, condominio, caseggiato, paese, 

parrocchia, ufficio, impresa… Adattando 

il linguaggio di Gesù possiamo dire che 

ognuna di queste realtà è la vigna. In 
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DON LUIGI 

Evangelizzatori con 
spirito 

essere per fare 

Di fronte alle problematiche del 

mondo ci sentiamo piccoli e im-

potenti: Cosa posso fare io? 
All’interno... 
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particolare il paese, la parrocchia è la vigna che richiede 

la nostra presenza attiva per costruire sempre più una 

comunità fraterna, luogo e ambiente dove le persone 

condividono la gioia della vita. E’ qui che possiamo dare 

la nostra diretta e personale collaborazione. 

Papa Francesco invita i cristiani ad essere Evangelizzato-

ri con Spirito e spiega: “Evangelizzatori con Spirito signi-

fica evangelizzatori che pregano e lavorano… Occorre 

sempre coltivare uno spazio interiore che conferisce 

senso cristiano all’impegno e all’attività” (E.G. 67). 

La nostra Unità Pastorale nel corso dell’anno propone 

tante attività rivolte a bambini, ragazzi, giovani, famiglie, 

anziani. E’ grazie alla disponibilità di tante persone, che 

ringrazio di tutto cuore. E’ un servizio di animazione 

rivolto alle famiglie di tutto territorio.  
Il nostro impegno parte da un punto fermo che è Gesù: 

Lui ci chiede di “rendere visibile per mezzo della carità 

fraterna l’Amore invisibile del Padre che è nei cie-

li…” (Paolo VI).  

Nella comunità 

abbiamo biso-

gno della dispo-

nibilità di tante 

persone: si fa, 

ma si potrebbe 

fare molto di 

più e molto me-

glio. Disponibili-

tà di persone 

impegnate 

dell’Amore di 

Cristo per supe-

rare le nostre piccolezze e diventare ‘luce e sale’. Tutti 

dobbiamo ricordarci che prima del fare c’è l’essere. Già 

nell’antichità si diceva: “Nessuno può dare ciò che non 

ha!”. Ecco che papa Francesco parla di ‘coltivare uno 

spazio interiore’.  
Presto avremo gli Esercizi Spirituali della Comunità e 

nel corso dell’anno momenti di formazione e preghiera, 

senza dimenticare la Messa domenicale: a tutti l’invito a 

partecipare con la domanda “Quale il mio contributo 

perché la vigna produca uva abbondante e di qualità?!”. 

La pace del mondo comincia nella mia casa, nel mio 

cortile, nella mia piazza, nella mia comunità. Coraggio! 

 

Nella valutazione dello svolgimento della sagra parroc-
chiale sono stati messi in rilievo i seguenti aspetti: 
 

ASPETTI POSITIVIASPETTI POSITIVIASPETTI POSITIVIASPETTI POSITIVI 
� Nello staff del ristorante 

sia venerdì sera che saba-

to vi era un clima sereno, 

malgrado la mole di lavo-

ro; 

� Il Palio è riuscito molto bene. Quest’anno  è stato 

arricchito da un importante premio (una forma di 

formaggio) assegnata alla contrada di “ Scampate 

“vincitrice del palio. Prevedere di mettere un premio 

alla squadra vincitrice, è un buon incentivo per i 

concorrenti; 

� Curata e partecipata la processione di mercoledì 

sera per l’ apertura della Sagra; 

� Bello il concerto della domenica sera, svoltosi in 

chiesa; 

� Buone Notizie, la sfilata abiti da sposa e il torneo di 

Bubble Soccer hanno dato i risultati sperati; 

� Il concerto sotto il tendone del sabato sera, ha crea-

to un bel clima tra i giovani. La partecipazione è sta-

ta soddisfacente; 

� Il rosario conclusivo la domenica sera è stato parte-

cipato da molti giovani; 

� L’impostazione attuata quest’anno è quella giusta. 

� Tanti giovani hanno dato la loro disponibilità 

nell’organizzazione. 
 

 

ASPETTI NEGATIVIASPETTI NEGATIVIASPETTI NEGATIVIASPETTI NEGATIVI    
� Il menù del sabato sera è 

stato poco pubblicizzato; 

� La pubblicità dell’intera ma-

nifestazione deve essere 

maggiormente curata; 

� Al concerto della domenica sera  in chiesa c’era 
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Invitiamo tutti i catechisti delle elementari e medie a partecipare a due serate di formazione per affrontare 
con maggiore disponibilità l’impegno del catechismo.  

Il tema sarà: La psicologia dei bambini e degli adolescenti.  
Li guiderà il prof. Alfredo Cenini. 
Data l’importanza del tema invitiamo a partecipare anche i genitori, qualora ne fossero interessati. 
 

� Martedì 14 e 21 ore 20:45 Incontro per i catechisti delle elementari 
 
� Mercoledì 15 e 22 ore 20:45 Incontro per i catechisti delle medie 

poca gente, nonostante sia stato di qualità; 

� La collocazione della birreria non era al posto 

giusto; 

� Il sabato sera è mancato un evento di richiamo 

per le persone adulte  (non per i  giovani) per    

partecipare alla cena country; 

� Curare meglio i rapporti con l’amministrazione 

comunale; 

� I giochi del sabato pomeriggio hanno visto una 

scarsa partecipazione di bambini/ragazzi; 

� E’ sconsigliato avere due lotterie nella stessa 

sagra 

� Migliorare le pulizie dei vari ambienti (interni ed 

esterni). Serve un responsabile; 

� Pochi gli adulti per fare le cose manuali. 
 

 

 

PROPOSTE PER IL PROSSIMO PROPOSTE PER IL PROSSIMO PROPOSTE PER IL PROSSIMO PROPOSTE PER IL PROSSIMO 
ANNOANNOANNOANNO    
� Creare delle bancarelle 

dei bambini ad annate di 

catechismo, anche sotto 

forma di scambio; 

� Iniziare a Pasqua a cer-

care le bancarel-

le ,perché  molti espositori prendono impegni 

per il mese di settembre; 

� Inserire il servizio al tavolo nella cena del saba-

to sera, in tutto o in parte. Noleggiare degli 

scaldavivande; 

� Reperire  dei responsabili della pubblicità; 

� In  ogni serata ricordare il programma del giorno 

dopo. Serve uno speaker che chiami a raccolta e 

promuova le varie iniziative della serata;. 

� Riproporre la collocazione di addobbi davanti 

all’oratorio e nel paese; 

� Cercare una collaborazione con lo staff della fie-

ra per un possibile pranzo domenicale in paese, 

in modo da gestire solo la birreria il sabato sera e 

fare il grande pranzo della sagra la domenica 

(piatti semplici di tradizione), con Palio e banca-

relle varie a seguito; 

� Inserire nel Palio delle “difficoltà” per i corridori in 

modo da rallentare la velocità; 

� Anticipare il rosario conclusivo prima di cena; 

� Adibire una stanza a magazzino Sagra, in modo 

da poter riutilizzare il materiale di anno in anno; 

� Fare qualcosa nel centro del paese. 

� Riproporre il Porta la Bestia il sabato pomeriggio; 

� Riproporre il Palio il sabato pomeriggio. 

� Comprare dei vassoi per la cena a buffet. 

� Tema 2015: il cibo. 
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Venerdì 10 ottobre:  
Incontro dei Genitori e Padrini/Madrine della Cresima 

 
Sabato 11 e domenica 12 ottobre: 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA’  
 
Lunedì 13 ottobre: Marcia penitenziale mariana a Montericco 

 
Martedì 14 ottobre:  
ore 20:45 Incontro per catechisti e genitori  

(La psicologia dei bambini delle elementari) 

 
Mercoledì 15 ottobre:  
ore 20:45 Incontro per catechisti e genitori  

(Come interagire con i bambini delle elemen-

tari) 

 
Domenica 19 ottobre: GIORNATA MISSIO-

NARIA MONDIALE (raccolta of-

ferte) 

Ore 11:15 Presentazione alla 

comunità dei cresimandi  
 
Lunedì 20 ottobre: 

Riunione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 

 

Sabato 1 novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Messe ore 8:00-10:00-11:15 

Ore 14:30 Rosario nel cimitero 

 
Domenica 2 novembre:

 COMMEMORAZIONE 

DEI FEDELI DEFUNTI  
Messe ore 8:00-10:00-11:15 

Ore 14:30 Rosario nel cimitero 

e benedizione tombe 

 
Domenica 9 novembre: XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

LETTERE AGLI EFESINI E AI 

COLOSSESI (2) 
 

Come sono scritte le due lettere 

 

C ome si usava a quei tempi, le lettere del Nuovo Testamento 
cominciano con il nome del mittente, il destinata-
rio e un saluto: 
Paolo … ai santi che sono a Èfeso … a voi pace 
… 
Però Paolo, e altri dopo di lui, aggiungevano del-
le parole ispirate dalla fede:  
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, 
ai santi che sono a Èfeso credenti in Cristo Gesù: 
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal 
Signore Gesù Cristo. 
Si può leggere l’inizio delle altre lettere e si trove-
ranno espressioni simili. 
 Alla fine delle lettere invece c’è un saluto in 
forma di benedizione: 
Ai fratelli pace e carità con fede da parte di Dio 
Padre e del Signore Gesù Cristo. La grazia sia con 
tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo 
con amore incorruttibile. 
(Efesini 6,23-24). 
In modo simile alla fine della lettera ai Colossesi, 
ma piú breve: 

La grazia sia con voi. 
Verso la fine si trovano anche altri saluti: 
Vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, 
e Marco… 1Salutate i fratelli di Laodicèa… 
(Colossesi 4,10 e 15) 

 All’interno della lettera ci sono prima di tutto 
una benedizione o un ringraziamento (Ringraziamo 
Dio… Benedetto sia Dio… ), poi delle considerazioni 
sulla salvezza e sul ministero di Paolo e infine delle 
esortazioni. 

Ecco uno schema delle lettere che fa vedere anche 
la loro somiglianza: 

 

Le prossime volte presenteremo le singole parti delle 

lettere. 

Efesini Colossesi 

1,1-2 Indirizzo 1,1-2 Indirizzo 

1,3-23 Benedizio-
ne, rendimento 
di grazie e pre-

ghiera: esaltazio-
ne del Cristo 

1,3-23 Rendimento di gra-
zie: esaltazione del Cristo 

2 La salvezza è 
per grazia 

  

3,1-13 Paolo an-
nunciatore del 
vangelo 

1,24-2,5 Paolo annunciato-
re del vangelo 

3,14-21 Preghiera   

  2,6-23 Restare fondati sul 
vangelo 

4,1-6,17 Esortazio-
ni 

3,1-4,6 Esortazioni 

6,18-24 Saluti e 
altro 

4,7-18 Saluti e altro 



5 

“La pace sia con te”: saluto fraterno nella messa 
 

Attuando le indicazioni del Concilio Vaticano II, nel rinnovamento della liturgia della Messa 
è stato recuperato, dopo il Padre Nostro e la preghiera di invocazione della pace, il saluto 
fraterno “La pace sia con te”. Era nella tradizione antica della liturgia romana, con il tempo 
tralasciato.  
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace” è la promessa di Gesù a conclusione della grande 
cena. Risorto, all’incontrare i suoi discepoli li saluta: “Pace a voi”. "La pace è il dono che il 
Risorto continua ancora oggi ad offrire alla sua Chiesa riunita per la celebrazione 
dell’Eucaristia per testimoniarla nella vita di tutti i giorni”.  
Lo scambio della pace collocato prima della comunione esprime: 

• L’apertura del cuore verso tutti, sorelle e fratelli, preparando la comu nione 
con Cristo, 

• La coscienza di appartenere alla stessa Chiesa, 
• Il ‘bacio pasquale’ di Cristo Risorto presente sull’altare. 

 

Appena dopo il celebrante spezza il pane, come fece Gesù nella cena, e tutti preghiamo: “Agnello di Dio…”. Mentre Gesù 
veniva condotto al Calvario e crocefisso le famiglie giudaiche a Gerusalemme dissanguavano gli agnelli, chiedendo perdono 
dei peccati: Gesù prende il posto degli agnelli e si lascia dissanguare per donare il perdono a tutti, superando il tempo e lo 
spazio. Il primo nome usato per la Messa era “spezzare il pane nel nome di Gesù”. E’ il gesto principale della Messa che ri-
corda il corpo spezzato di Gesù nella croce. Il desiderio di vivere con intensità lo scambio della pace ha portato in questi anni 
ad espressioni abbastanza esagerate “suscitando confusione nell’assemblea liturgica proprio prima della comunione”, immet-
tendo distrazione e chiacchiericcio proprio nel momento in cui si spezza il pane: il gesto più significativo della Messa viene 
così trascurato e ignorato. Per ovviare a questo incidente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
ha emanato una lettera, approvata dal Papa Francesco, il 7 Giugno, contenente alcune disposizioni circa lo scambio della 
pace durante la Messa. Si chiede di evitare alcuni abusi: 

• Il canto della pace, non previsto,  

• Lo spostamento dei fedeli dal loro posto: si comun ica la pace ai vicini,  
• L’allontanamento del sacerdote e del diacono dall’ altare per dare la pace a qualche fedele,  
• Esprimere auguri o condoglianze (Pasqua, Natale, Ma trimonio, Ordinazioni, funerali…).  
 

Nella lettera si legge anche che le norme ecclesiali suggeriscono che lo scambio di pace sia vissuto come una opportunità 
concessa a chi celebra e che quindi esso si può anche omettere. 
 

Anche noi, nelle nostre comunità, abbiamo bisogno di purificarci perchè il nostro saluto esprima la comunione ecclesiale e 
l’amore vicendevole dei fedeli, prima di comunicare al Corpo di Cristo. 

E’ iniziato il 5 di ottobre il Sinodo straordi-
nario dei Vescovi, convocato per discutere 
sul tema Le sfide pastorali sulla fami-

glia nel contesto nel contesto 

dell’evangelizzazione.  

Terminerà il 19 ottobre. 
Papa Francesco ci chiede di sostenerlo con 
la preghiera. Ecco la preghiera da recitare 
ogni giorno: 

SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI A ROMA 

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgia-
mo.  
  
Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  
luoghi di comunione e cena-
coli di preghiera, autentiche 
scuole del Vangelo e piccole 

Puoi unirti nella preghiera ad altre famiglie e utilizzare lo schema di preghiera che trovi sul sito dell’UPF: www.diocesi.re.it/
famiglia 

Chiese domestiche.  
Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia 
esperienza di violenza, chiu-
sura e divisione: chiunque è 
stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e 
guarigione.  
  
Santa Famiglia di Nazareth,  
il Sinodo dei Vescovi  

possa ridestare in tutti la con-
sapevolezza  
del carattere sacro e inviola-
bile della famiglia,  
la sua bellezza nel progetto di 
Dio.  
  
Gesù, Maria e Giuseppe,  
ascoltate, esaudite la nostra 
supplica. Amen.  
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1914-2014  AMARO ANNIVERSARIO (2) 
 

“Un mese fa l’Europa era una pacifica comunità di na-

zioni. Se un inglese avesse ucciso un tedesco, sarebbe 

stato impiccato. Oggi se un inglese ammazza un tede-

sco, o un tedesco uccide un inglese, costui è un eroe 

che ha ben meritato per la patria. Scorriamo avidamen-

te i giornali per aver notizie di avvenute carneficine e ci 

rallegriamo quando leggiamo che dei giovani innocenti, 

in cieca obbedienza agli ordini dei loro comandanti so-

no stati falciati a migliaia dal fuoco delle mitragliatrici”. 

Così scriveva il filosofo Beltram Rassel il 15 agosto 

1914, un mese dopo lo scoppio della guerra mondiale. 

E’ passato un secolo dall’inizio di quella catastrofe: 53 mesi di combattimenti e di massacri, 70 milioni di uo-

mini mobilitati, 10 milioni di morti, il crollo di 4 grandi imperi. Il tutto scatenato da due colpi di pistola che il 

28 giugno 1914 a Sarajevo avevano ucciso l’arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie.  A sparare era stato 

un giovane nazionalista serbo, Gavrilo Princip, che mai avrebbe immaginato le ripercussioni planetarie  del 

suo gesto. Cento anni dopo ci si continua ad interrogare sulle cause e responsabilità di questo immane con-

flitto che il papa Benedetto XV bollò come ‘inutile strage’ e che il tratto di pace di Versaille del 1919 attribuì 

all’aggressione della Germania e dei suoi alleati. Tesi riproposta recentemente dal sindaco di Londra, ma che 

la stragrande maggioranza degli storici tende a respingere. 

Emilio Gentile, nel libro ‘Storia illustrata della grande guerra’ (Laterza), scrive: “La guerra nessuno la voleva, 

ma nessuno seppe evitarla… fu decisa da uomini che avevano il potere di scegliere tra la pace e la guerra e 

scelsero la guerra”. L’australiano Cristopher Clark nel volume ‘I sonnambuli’ (Laterza) descrive una Europa 

che si avvia inconsapevole alla catastrofe come se non si rendesse conto della sua fragilità. 

In ‘1914. Come la luce si spense’ (Rizzoli), Margaret MacMillan ricostruisce quel concerto europeo che dura-

va dalla fine del dominio napoleonico  
Gian Enrico Rusconi: ‘1914. Attacco a occidente’ (Mulino) parla di una lotta per l’egemonia che diventa guer-

ra di civiltà. 

Franco Cardino e Sergio Valzania in ‘La scintilla. Da Tripoli a Sarajevo. Come l’Italia provocò la prima guerra 

mondiale’ (Mondadori) sostengono che fu l’impresa italiana in  Libia del 1911 a innescare, come un gioco di 

domino, quella reazione a catena che porterà tre anni dopo al conflitto planetario.  

Tra tante interpretazioni, anche avventurose, rimane la domanda: La prima guerra mondiale poteva essere 

evitata? Quanto ha giocato il caso, le rivalità economiche delle nazioni, le inettitudine e le responsabilità dei 

governanti europei? E’ da 100 anni che ci si domanda se la prima guerra mondiale poteva essere evitata. Do-

po l’attentato trascorse un mese fino al 28 luglio quando l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. In quel mese si 

fece il possibile per evitare una guerra, ma non riuscirono a trovare un accordo. Il concatenarsi delle alleanze 

rese impossibile lo spegnere la miccia: Austria alleata con Germania, Serbia protetta dalla Russia, Russia alle-

ata con Francia. L’Europa era piena di polveriere pronte ad esplodere. I governanti poi coltivavano la convin-

zione che il conflitto fosse limitato per evitare una grande guerra: ‘Colpire subito, colpire presto’ per evitare 

che la guerra si espandesse.  Il Ministro degli Esteri inglese, nell’estate del 1914, Edward Grey pronunciò una 

frase profetica: “La luce si sta spegnendo su tutta Europa e non la vedremo più riaccendersi nel corso della 

nostra vita”. E’ abbastanza diffusa la convinzione che le tragedie del ‘900 abbiano avuto origine dalle pisto-

lettate di Sarajevo.  L’americano Richard Ned Lebow, che si diverte con fantastoria, nel 

livro ‘L’arciduca Ferdinando è vivo’, prova ad immaginare il mondo senza la prima guerra 

mondiale: probabilmente non sarebbe nata l’Unione Sovietica, non avremmo avuto co-

munismo, fascismo, nazismo, né ci sarebbe stata una seconda guerra mondiale. Certa-

mente la prima guerra mondiale ha segnato la fine del primato europeo nel mondo, san-

cito poi dalla seconda guerra mondiale, sopraffatta dalle due superpotenze Russia e Stati 

Uniti. Due suicidi colettivi 1914 e 1939. 
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Omelia di Papa Francesco pronunciata durante la celebrazione al sacrario militare di Redipuglia nel centenario dell'i-
nizio della Prima Guerra Mondiale (sabato 13 settembre 2014): 

 
Dopo aver contemplato la bellezza del pae-
saggio di tutta questa zona, dove uomini e 
donne lavorano portando avanti la loro fa-
miglia, dove i bambini giocano e gli anziani 
sognano… trovandomi qui, in questo luogo, 
vicino a questo cimitero, trovo da dire sol-
tanto: la guerra è una follia. 
 
Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e 
noi uomini siamo chiamati a collaborare 
alla sua opera, la guerra distrugge. Distrug-
ge anche ciò che Dio ha creato di più bello: 
l’essere umano. La guerra stravolge tutto, 
anche il legame tra i fratelli. La guerra è 
folle, il suo piano di sviluppo è la distruzio-
ne: volersi sviluppare mediante la distruzio-
ne! 
 
La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al 

potere… sono motivi che spingono avanti la decisione bellica, e questi motivi sono spesso giustificati da un’ideologia; 
ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideologia è una giustificazione, e quando non c’è un’ideologia, c’è la 
risposta di Caino: “A me che importa?”. «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in 
faccia a nessuno: vecchi, bambini, mamme, papà… “A me che importa?”. 
 
Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il motto beffardo della guerra: “A me che importa?”. Tutte queste persone, 
che riposano qui, avevano i loro progetti, avevano i loro sogni…, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché 
l’umanità ha detto: “A me che importa?”. Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un’altra guerra mondiale, forse si 
può parlare di una terza guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni… 
 
Ad essere onesti, la prima pagina dei giornali dovrebbe avere come titolo: “A me che importa?”. Caino direbbe: «Sono 
forse io il custode di mio fratello?». Questo atteggiamento è esattamente l’opposto di quello che ci chiede Gesù nel Van-
gelo. Abbiamo ascoltato: Lui è nel più piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il Giudice del mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, il 
forestiero, l’ammalato, il carcerato… Chi si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi invece non lo fa, 
chi con le sue omissioni dice: “A me che importa?”, rimane 
fuori. 
 

Qui e nell’altro cimitero ci sono tante vittime. Oggi noi le ricor-
diamo. C’è il pianto, c’è il lutto, c’è il dolore. E da qui ricordia-
mo le vittime di tutte le guerre. Anche oggi le vittime sono tan-
te… Come è possibile questo? E’ possibile perché anche oggi 
dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di 
denaro e di potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere 
tanto importante! 
 

E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scon-
tro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuo-
re: “A me che importa?”. E’ proprio dei saggi riconoscere gli 
errori, provarne dolore, pentirsi, chiedere perdono e piangere. 
 

Con quel “A me che importa?” che hanno nel cuore gli affaristi 
della guerra, forse guadagnano tanto, ma il loro cuore corrotto ha perso la capacità di piangere. Caino non ha pianto. Non 
ha potuto piangere. L’ombra di Caino ci ricopre oggi qui, in questo cimitero. Si vede qui. Si vede nella storia che va dal 
1914 fino ai nostri giorni. E si vede anche nei nostri giorni. 
 

Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore: passare da “A me che 
importa?”, al pianto. Per tutti i caduti della “inutile strage”, per tutte le vittime della follia della guerra, in ogni tempo. Il 
pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del pianto. 

Papa Francesco durante la recente in visita il 13 settembre a Re-
dipuglia (GO) 
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Un sentito ringraziamento a tutte le aziende, privati e associa-

zioni che in vari modi hanno contribuito alla buona riuscita 

della Sagra. 

Per la sfilata “Sposami ancora”  
Nuova linea parrucchieri, Acconciature Manu, Lavanderia 

Matilde, Bonori Arredamenti, e tutte le Signore che hanno 

prestato il loro abito da sposa   

Per la mostra sportiva “Credere nello Sport”  
Polisportiva “Terre Matildiche,” U.S. Montecavolo a.s.d., “Le 

Colline “Polisportiva podistica, “S.P.S. Il Vairone,” M.T.B. Group Le Colline,” Bocciofila La Rinascita,” Ciclistica 

Montecavolo,” Danza Studio 1”. Altri Casolari Franco, Corsi Gastone, De Pietri Giacomo, Valla Silvano, Pasqui-

no Fontanesi, Casini Nullo, Incerti Edda, Tosi Stella, Morini Luca, Morelli Ginepro, Braglia Massimo e Pierino, 

Cervi Francesca e Alessandro, Grisendi Chiara, Bittesnich Andrea, Braglia Lorenzo, Buldrighini Sara e Jacopo, 

Sorelle Ramonda, Fontanili abbigliamento 

AllestimentoAllestimentoAllestimentoAllestimento di: di: di: di: Contrucci Claudia, Carlotta Gibertoni, Gallo Elisabetta, Briselli Stefania,  Eleonora De Crescen-

zo e Serena Braglia 

Per la gentile concessione di prodotti, servizi e s ponsor  
Fattoria agricola Rossi, Sorelle Ramonda, Fiorista Marisa,Farmacia Venturi, Interpuls,Amministrazione Comu-

nale, Cantina di Puianello, Max Elettra di Domenichini Massimo, Media Planet di Goi Marco, Morelli e Benevelli, 

Schiatti Marco, Barbara Morelli, Curti Marina, Bancarelle di Beneficienza, Sig. Pervilli, Sig. Braglia Massimo.    

Per il gioco del Pinnacolo  
Ditta Edil Cucchi,Zani Lampadari,Parrucchiera Manu,Pasticceria Latte e Miele, Fiorista Marisa, Forno Abele, Lo 

Scarabocchio,Parrucchiere Nuova Linea, Conad City, Macelleria Chiapponi, TVE, Controluce, L'Angolo della 

Romagna (Piadina), Distributore F.lli Ferretti, Az. Solidale, Bon Bon Blu di Filippi Elena, Dial ( Ecu), Ditta Zibarelli 

Enzo e figli, 18 Karati. 

Infine un  sentito ringraziamento a Olga Delmonte per la sua insostituibile collaborazione per il successo assicu-

rato. 

Non temiamo di essere smentiti nel definire Battista Qua-
dernari  un uomo  al servizio della parrocchia e della co-
munità. Vogliamo ricordarlo nel lavoro di rifacimento 
della vecchia scala della chiesa settecentesca, la colloca-
zione della colonna  che sorregge la statua della Vergine 
nel piazzale della vecchia parrocchiale.  

Insostituibile volontario nella co-
struzione  in muratura del circolo 
e  della messa in posa dei cubetti 
in porfido nell’area antistante il 
bar. Un contributo prezioso per le 
opere di rifinitura della nuova 
chiesa e la costruzione delle ram-
pe per i diversamente abili. Grazie 
Battista, la Parrocchia e il Circolo 
ti ricorderanno con una frase di 
San Paolo:” Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la 
corsa, ho conservato la fede”. 

FASE DI  
RECUPERO 

DELLA  
VECCHIA 

SCALA  
CHIESA  
SULLA  

COLLINA 
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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 ”  

 
 

Settembre: Settembre: Settembre: Settembre:     

quante iniziative!quante iniziative!quante iniziative!quante iniziative!    
 

Settembre: profumo di vendemmia e di biscotti, 

tempo di sagra e di racconti... Anche noi come 

Scuola dell'Infanzia abbiamo partecipato alla Sa-

gra parrocchiale, invitando i bambini e le fami-

glie, della scuola e non solo, nei nostri locali per passa-

re un momento insieme.  

 

Alcuni genitori si sono offerti volontari per raccontare 

ai bambini quattro coinvolgenti storie ad un pubblico 

numeroso e attento, che ha applaudito calorosamente i 

narratori.  

 

Un'altra iniziativa è stata quella della vendita 

dei biscotti che i bambini di 3 e 4 anni hanno 

fatto con le loro mani. Ci avrete sicuramente 

visti al mercato!  

 

Grazie alla vostra disponibilità, sicuramente sollecitata 

dalla simpatica capacità di vendita dei bambini, abbia-

mo raccolto 168,80 euro. Come gli altri anni abbiamo 

partecipato alla vendita dei biglietti della lotteria, con il 

vostro contributo abbiamo raccolto 950 euro.  

 

La Sezione Lupetti (4 anni), oltre ad aver parte-

cipato alla produzione e vendita dei biscotti, si 

è recata a vendemmiare, portando a scuola 

spiedini di uva fatti da loro per tutti i bimbi del-

la scuola.  

 

Abbiamo aperto il mese di Ottobre con l'invito a tutti i nonni dei bimbi a scuola: nella ricorrenza degli Angeli Cu-

stodi li abbiamo festeggiati facendo merenda insieme, giocando e facendoli partecipare a laboratori manuali.  

Un momento della vendita dei biscotti con alcuni bambini della scuo-

la dell’infanzia. 

Sotto un momento durante la lettura delle storie 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
 

 

Tutte le domeniche nel pomerig-

gio dalle ore 17,00 distribuzione 

dello gnocco fritto 
 

DA NON DIMENTICARE 

Per beneficiare  

di tutti i servizi che il 

circolo offre, occorre 

avere la tessera. 

 
Tutti i giovedì sera è attivo  

il servizio della pizza 

RIPRENDE IL GIOCO DELLA TOMBOLA 

Ogni mercoledì sera 
 
Per la gioia di tutte le appassionate di questo gioco, 

MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE ALLE ORE 20,30 riprende il gio-
co della tombola presso i locali del nostro Circolo.   
Per la buona riuscita di questa attività, è necessario che ogni 

partecipante porti una persona. Se questo non fosse possibile, 

tutti sono invitati a fare il “ PASSA PAROLA”.  

 
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 

 

Questa gita è l’ultima del programma turistico per l’anno in corso. Per 
soddisfare le numerose richieste partiremo con due pullman alla volta 
di Bertinoro. Questa cittadina è un tipico esempio di Borgo medioevale  
ed è considerato il balcone della Romagna e città dell’ospitalità. Berti-
noro è ricca di storia e leggenda, è famosa anche per i suoi vini e le tra-
dizioni gastronomiche.  
La partenza è fissata per le ore 07,00 dalla piazza della Piadina.  Alle 10,00 inizieremo la visita guidata dalla Prof.ssa 
Marinella Cavecchi. Al termine ci recheremo a Misano Adriatico per il pranzo di pesce presso il ristorante “ I due 
fratelli”. Il rientro è previsto nelle prime ore della sera.  

CENA DI BENEFICIENZA  
PRO ORATORIO SAN ROCCO  
L’Associazione culturale San Rocco di Montecavolo, in collaborazione 
con la Parrocchia e il Circolo Anspi organizza per  
 

sabato 8 novembre 2014  
alle ore 20:00 nei locali del Circolo  

 

una cena di beneficienza. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. 
 

Le prenotazioni sono già aperte. 
Il ricavato, servirà per la messa in sicurezza  dell’oratorio. 
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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 

In mem. di Palladini Lucia, i figli € 150.00, in mem. di 
Farinelli Gabriella, i famigliari € 100.00, off. matrimo-
nio Cavatorti-Cattani € 200.00, in mem. di Soncini 
Giannino, Setti Ornella € 50,00 in mem. di Rosa Mo-
relli, Albertini Gabriele € 10.00, Baroni Carla € 25.00, 
Setti Ornella € 50.00, Raffaella e Maurizio Setti € 
20.00, off. matrimonio Albertini-Bertolani € 100.00, 
vendita ferro € 350.00, off. matrimonio Barbieri-Olmi € 
100.00, off. battesimo Margini Erika € 20.00, off. bat-
tesimo Tessari Gemma € 100.00, off. matrimonio Pi-
nastri-Passarella € 150.00, in mem. di Baldi Gabriella, 
Setti Ornella € 50.00, in mem. di Pappani Edda € 
50.00, off. battesimo Tartaglia Riccardo € 100.00, off. 
battesimo Prandi Matteo € 100,00. 
 
PRO SCUOLA MATERNA 

Alla mem. di Rosa Morelli  € 5,00 da Grisendi Giatullio 
 
PRO ORATORIO SAN ROCCO 

Setti Ornella in memoria di  Farinelli Gabriella € 50,00 
 
PER CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANSPI 

Morini Andrea € 20,00. 
 
 

SONO ENTRATI NELLA FAMIGLIA CRISTIANA CON 

IL BATTESIMO 

Tartaglia Riccardo  di Corrado e Vania Comastri, 
Rosselli Francesco  di Diego e Chiara Campanini, 
Buldrighini Leone  Francesco di Jacopo e Eleonora De Cre-
scenzo, 
Pedroni Margherita  di Stefano e Manuela Fontanesi, 
Margini Marika  Valentina di Elena Margini, 
Tessari Gemma  di Enrico e Elena Fontanesi, 
Scolari Gaia  di Alan e Tatiana Sidoli 
 

SI SONO UNITI NEL SACRAMENTO DEL MATRI-

MONIO 

Lasagni Fabio con Sighinolfi Rachele, 

Cavatorti Filippo con Cattani Silvia, 

Bertolani Stefano con Albertini Silvia, 

Olmi Daniele con Barbieri Beatrice, 

Benassi Matteo con Barbieri Francesca. 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Quadernari Battista  vedovo di Ciampi Gina, di anni 81, 
Suriano Maria  vedova di Mariani Pericle, di anni 92, 
Bondioli Alfio  sposato a Fontanesi Iolanda, di anni 86. 


