
N on più schiavi, ma fratelli”, é il ti-

tolo e il contenuto del messaggio 

offerto da papa Francesco per la giorna-

ta della Pace celebrata il 1° gennaio. 

Non c‟é una persona uguale all‟altra, 

immerse tutte in una molteplicità di di-

versità, ma “condividendo la stessa ori-

gine, natura e dignità”. La storia dei po-

poli registra tante forme di schiavitù, 

autorizzate per legge. Sembra che questa macchia sia 

ormai scomparsa da tutte le legislazioni delle nazioni 

moderne, ma non dalla pratica vissuta della vita. Pa-

pa Francesco constata come “ancora oggi milioni di 

persone –bambini, uomini e donne di ogni età – ven-

gono private della libertà e costrette a vivere in condi-

zioni assimilabili a quelle della schiavitù”. E accenna 

a “lavoratori e lavoratrici…, molti migranti…, persone 

costrette a prostituirsi…, minori e adulti fatti oggetto 

di mercimonio per l‟espianto di organi, i rapiti da 

gruppi terroristici…”. “Questo succede quando al 

centro di un sistema economico c‟é il dio denaro e 

non l‟uomo, la persona umana”. Qualcuno afferma: 

“Per fortuna queste cose non avvengono tra di noi!”. 

Non concordo e non commento, ma voglio portare la 

riflessione su altre forme di perdita della libertà, dif-

fuse tra di noi e molti visibili. Nel linguaggio quotidia-

no e dei media non si parla di schiavitù, ma di di-

pendenze. In internet ho trovato questa definizione: 

<Per dipendenza si intende una alterazione del com-
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portamento che da semplice o comune abitudine 

diventa una ricerca esagerata e patologica 

del piacere attraverso mezzi o sostanze o com-

portamenti che sfociano nella condizione patologi-

ca>. Dipendere significa avere bisogno, necessi-

tà, di qualcuno o qualcosa per soddisfare una 

propria esigenza vitale. Tali dipendenze causano 

una perdita di controllo sulla capacità di sceglie-

re, di saper dire no. Alla base sembra esserci il 

problema di come riempire l'esistenza. Negli stu-

di recenti di questo tema si parla di vecchie e 

nuove di pendenze. 

Vecchie dipendenze: droghe, farmaci, alcol, fu-

mo… Tutti conosciamo il carico di conseguenze 

in termini di salute, lavoro, economia, società, 

famiglia, sofferenza… Ancora si rivendica la li-

bertà di uso delle „sostanze‟: é la rivendicazione 

di diventare schiavi danneggiando se stessi e gli 

altri. 

Nuove dipendenze: televisione, internet, video-
game, video-poker, chat, cellulari, play station, 

giochi interattivi, 
shopping, sesso, la-
voro, gioco d‟azzardo, 
interesse per sport 
estremi e attività ri-
schiose… Sono com-
portamenti che gene-

rano dipendenza senza l‟assunzione di sostanze 
esterne con un‟attività lecita e spesso, social-
mente accettata. Comportamenti ripetuti osses-
sivamente, fino all'estremo o in modo continua-
mente vano e insensato, smettono di svolgere il 
loro ruolo sociale per schiavizzare l'essere uma-
no. La dipendenza non è qualcosa che inizia da 
subito, ma si costruisce. E qui entra in gioco il 
tema dell‟educazione dei bambini e ragazzi, tanto 
fragili e tanto esposti al fascino della emulazione 
attraverso la pubblicità e il consumismo. E noi 
siamo liberi? Siamo capaci di dire „no‟ a nostri 
impulsi, istinti, illusioni? Che cosa dà significato 

alla nostra vita? Siamo capaci di metterci davan-
ti allo specchio per guardarci con sincerità dal 
volto fino al cuore? 
Sta iniziando il periodo della Quaresima con la 
proposta antichissima di “preghiera-digiuno-
elemosina‟. La preghiera invita a mettere Dio al 
primo posto. Il digiuno ti mette in condizione di 
dire no a impulsi e istinti, per trovare un corret-
to equilibrio delle abitudini. L‟elemosina (o cari-
tà) è metterti in relazione con gli altri, con i più 
deboli e condividere. 
Un augurio a tutti di un bel cammino di Quare-
sima per conquistare tanta libertà nella Pasqua. 
 

Mercoledì 18 febbraio LE CENERI: INIZIA LA QUARESI-

MA 

Ore 20:45 Messa con benedizio-

ne ceneri (digiuno e astinenza) 
 

Giovedì 19 e Venerdì 20 febbraio   

40 ORE DI ADORAZIONE A 

MONTECAVOLO 

ore 14:30 Esposizione del SS.mo Sacramento: adorazione 

ore 20:15 Vespri 

ore 20:45 Messa 
 

Sabato 21 febbraio 40 ORE DI ADORAZIONE A MONTE-

CAVOLO 

ore 14:30 Esposizione del Ss.mo Sacramento 

ore 18:30 Vespri 

ore 19:00 Messa 
 

Domenica 22 febbraio I DI QUARESIMA 
 

Mercoledì 25 febbraio 

STAZIONE QUARESIMALE  

A Regnano 0re 21 
 

Giovedì 26 febbraio 

Ore 21:00 Incontro genitori dei bambini di 1° 

elementare a Salvarano 
 

Venerdì 27 febbraio 

Ore 20:45 Via Crucis a Montecavolo 

Ore 21:00 Il Vescovo incontra i giovani in 

Cattedrale 
 

Domenica 1 marzo II DI QUARESIMA 
 

Mercoledì 4 marzo 

STAZIONE QUARESIMALE  
A Montalto ore 21,00… 
 

Venerdì 6 marzo 

Ore 20:45 Via Crucis a Montecavolo 

Ore 21:00 Il Vescovo incontra i giovani in 

Cattedrale 
 

Domenica 8 marzo III DI QUARESIMA 

Giornata Missionaria Diocesana 

Si raccolgono le offerte per le Missioni Diocesane 

Ore 14:30 Assemblea parrocchiale sul tema: LA FAMIGLIA 
 

Mercoledì 11 marzo 

STAZIONE QUARESIMALE  
Alla VECCHIA ore 21,00… 
 

Venerdì 13 marzo 

Ore 20:45 Via Crucis a Montecavolo 

Ore 21:00 Il Vescovo incontra i giovani in Cattedrale 
 

Sabato 14 marzo 

Esercizi spirituali per famiglie a Marola fino a domenica 15 
 

Domenica 15 marzo IV DI QUARESIMA 
 

Mercoledì 25 marzo  

STAZIONE QUARESIMALE  
A VEZZANO Ore 21,00   

 

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE 
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La 
 stazione quaresimale è preghiera propria della quaresima che invita 

a vigilare, stare attenti e compiere opere di penitenza, di carità e di 

digiuno per un atteggiamento di conversione profonda attraverso, 

appunto, la vigilanza, le pratiche e gli esercizi di pietà. Concretamente, la “statio” 

diventa l'incontro delle comunità cristiane del vicariato che si radunano in pre-

ghiera penitenziale nelle chiese parrocchiali, quasi visitandosi e incoraggiandosi a 

vicenda nel cammino della Pasqua. 

Fin dal suo inizio a Roma nel tempo antico la „Stazione‟ iniziava con una proces-

sione di preghiera verso la chiesa dove ci si fermava in preghiera. A Roma la „statio‟ si celebrava nelle chiese che cu-

stodivano la memoria e le reliquie dei martiri, nel nostro vicariato erano le chiese parrocchiali, luogo della fede e della 

preghiera della comunità. 

Quest‟anno i parroci hanno scelto di non fare la processione o camminata: abbiamo bisogno di ritrovarne le motiva-

zioni e l‟entusiamo. Rimane lnvito forte a partecipare alle „Stazioni‟ per uscire dal proprio orticello e incontrare le 

comunità del vicariato. 

Le Stazioni Quaresimali seguiranno il percorso evidenziato nel calendario liturgico riportato a pag. 4: 

 

In ogni serata è possibile celebrare il sacramento della Penitenza: saranno presenti tutti sacerdoti del vicariato. 

Sabato 28 marzo nella chiesa della Madonna dell‟Uliveto celebrazione penitenziale con possibilità di Confessione 

dalle 15 alle 18. 

 
 

 

 

 

Con l‟inizio della quaresima il parroco inizierà il percorso di visite alle case per la 

benedizione alla famiglia. Inizialmente saranno visitate  le vie Strozzi, Nenni, 

Puccini, Manzoni, Farioli, Calvino, Petrarca, Ungaretti. 

 

 

 

DISOCCUPAZIONE IN CRESCITA, AZZARDO STABILE 
nel 2014 spesi 84,5 miliardi nei giochi di azzardo in Italia 

 
Nel 2014 sono finiti in slot, scommesse, “gratta e vinci” e quant’altro quasi 84,5 miliardi di euro, pratica-

mente quanto nel 2013. Basti pensare che il calo nel 2014 dovrebbe attestarsi sull’1,5%. Insomma si rispar-

mia su alimentari, abbigliamento, sanità, cultura, divertimento e si continuano a buttare via soldi 

nell’azzardo, soprattutto, nelle scommesse che sono aumentate di ben l’11,2%. 

 

L’introito erariale però che è sceso del 2,18%, passando dal 8,475 miliardi a 8,291, quasi 200 milioni in 

meno. Infatti gli italiani stanno abbandonando i giochi a più alta tassazione per quelli a bassa tassazione, 

dalle slot che sono tassate al 12,5% e le Vlt tassate al 4%, alle scommesse che hanno un prelievo erariale 

dallo 0,2 all’1%. Ma non è solo questa la conseguenza. «Come spesa gli italiani giocano come prima, tantis-

simo, ma come tempi di vita giocano molto di più – spiega il sociologo Maurizio Fiasco, consulente della 

Consulta nazionale antiusura –. E lo Stato incassa meno. Si passa, infatti, da giochi a bassa frequenza e alta 

remunerazione per l’Erario a quelli ad alta frequenza e bassa remunerazione». E lancia una pesantissima 

accusa: «È un sistema pianificato sull’arruolamento nel gioco patologico di massa». Gli italiani continuano 

a buttare via gli stessi soldi ma molte più ore. E questo spinge verso la dipendenza. 

 

Dunque “bisca Italia” continua a drenare soldi delle famiglie, basti pensare che gli 84,485 miliardi giocati 

sono il 10% del totale delle spese per consumi privati degli italiani che viaggiano tra gli 830 e gli 880 mi-

liardi. Le preferenze vanno, come detto al settore delle scommesse sportive, che con una raccolta di 4.250 

milioni hanno registrato un +11,2% rispetto al 2013, ed il Lotto (grazie soprattutto al 10eLotto), che ha in-

cassato 6.629 milioni di euro per una crescita del +4,7% rispetto all’anno prima. E non è un caso che sono i 

“giochi” di più facile accesso, grazie all’on line e a una distribuzione capillare (il Lotto). 

 

Maurizio Fiasco (Vita) 
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"Rinfrancate i vostri cuori" (Gc 5,8): 
  

Cari  fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un tempo di rinno-

vamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fe-
deli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 
Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci 
abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha a-
mati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente 
a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce 
per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. (…) 
  
Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli al-
tri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie 
che subiscono (…) allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e como-
do, mi dimentico di quelli che non stanno bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso 
oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione 
dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare. 
  

Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globaliz-
zazione dell’indifferenza. L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche 
per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la 
voce e ci svegliano. 
  
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. 
Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente 
la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra… 
 
Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra 
nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, 
schiacciata e ferita (…) Vorrei proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento. 
  

  

1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26) 

– La Chiesa 
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è 
l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e, 
soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo 
qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che per-
mette a Dio di rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di 
Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. 
  
Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda 
dei piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capi-
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to che Gesù non vuole essere solo un esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo 
servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 
13,8) e così può servire l’uomo. 
  
La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene 
quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa 
diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo quell’indifferenza che sembra prendere 
così spesso il potere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e 
in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; 
e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26). (…) 
  

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità 
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si 
riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e 
condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, 
poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimenti-
ca il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31). Per ricevere e far fruttificare 
pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della Chiesa visibile in due direzioni. 
  
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si in-
staura una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al co-
spetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formia-
mo parte di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. 
(…) 
  
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipa-
no alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace e di riconciliazione. La loro 
gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare 
tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore. D’altra parte, ogni comu-
nità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la 
società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è 
missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli uomini. (…) 
  
Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli pos-
siedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera. Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luo-
ghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle 
isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza! 
  

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – Il singolo fedele 
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvol-
genti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad 
intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In 
primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la for-
za della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, an-
che a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghie-
ra. 
  
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, grazie ai 
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PROPOSTE E STRUMENTI PER LA QUARESIMA 

Per vivere  con autenticità e intensità il cammino quaresimale la comunità cristiana offre aiuti e strumenti: 

sono vari e tanti. Nessuno potrà fare tutto. E‟ necessario che ognuno faccia il suo programma concreto im-

pegnandosi, anche con un certo sacrificio, a praticarlo. Per entrare in partita bisogna allenarsi e 

l‟allenamento comporta rinuncia ad altre attività, fedeltà, impegno ed entusiamo. Nessuno potrà fare tutto, 

è necessario scegliere il possibile. 

 Nell’ambito della preghiera: 

 Messa della domenica (8-10-11:15): fedeltà e puntualità, 

 Messa quotidiana: lunedì ore 7:00, altri giorni ore 19:00, 

 Preghiera delle lodi: lunedì, martedì, mercoledì ore 6:30, 

 Preghiera dei vespri: giovedì, venerdì, sabato ore 18:30, 

 Via Crucis ogni venerdì ore 20:45, 

 Adorazione del SS.mo Sacramento: ogni giovedì ore 18:00, 

 Stazioni quaresimali con il Vicariato: ogni mercoledì ore 21:00, 

 Preghiera personale quotidiana: rosario, seguire un sussidio di 

preghiera quotidiana, lettura quotidiana della Scrittura (si suggeri-

sce di leggere le lettere agli Efesini e ai Colossesi). 
 

 Nell’ambito del digiuno: 

 Salvadanaio della solidarietà. Viene offerto a bambini, adulti e famiglie. Le rinunce quotidiane 

vengono trasformate in monete e custodite nel salvadanaio. Il risparmio é frutto delle scelte di es-

senzialità, semplicità, frugalità. 
 

 Nell’ambito della solidarietà (elemosina, carità): 

 Offrire alimenti di lunga durata alla caritas parrocchiale e vicariale, 

 Sostenere le Missioni Diocesane (Madagascar, India, Brasile, Rwanda, Albania). Nella domenica 8 

marzo si farà la colletta per sostenere i missionari reggiani e i loro progetti con i poveri. 

tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse 
all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità. E 
in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fra-
tello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chie-
diamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite pos-
sibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione diabolica che ci fa credere di 
poter salvarci e salvare il mondo da soli. (…) 
 
Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum 
secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Ge-
sù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stes-
so e non cade nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza. 
  
Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percor-
ra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Ma-
donna vi custodisca. 
  

Francesco 



7 

ANNIVERSARIO DELLA GUERRA 1915-18 

 

O genitori, parlate, parlate, fra qualche anno, quando saranno in grado di capirvi, ai miei fratellini, 

di me, morto a vent’anni per la Patria. Parlate loro di me; sforzatevi di risvegliare il loro ricordo di 

me … Che è doloroso il pensiero di essere dimenticato da essi … Fra dieci, vent’anni, forse non sa-

pranno più di avermi avuto fratello … Sacra è la religione dei morti. … 
 

Dalla lettera ai famigliari, del 19 giugno 1917, di Adolfo Ferrero, caduto sull’Ortigara 

Da “La guerra dei nostri nonni” di Aldo Cazzullo, Mondadori 2014, pag. 159 - 161 

 

Siamo alla vigilia del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale. E’ una storia 

troppo commovente per non ricordarla; è una storia troppo nefasta per dimenticarla; è una storia 

così gravida di conseguenze (anche per i nostri giorni) 

che non può non essere meditata: se veramente voglia-

mo la pace, dobbiamo prendere coscienza di che cosa 

significhi guerra. Questo, soprattutto, lo devono fare le 

generazioni più giovani. 

Un’apposita commissione, autorizzata dal Consiglio Pa-

storale, sta studiando quali siano le possibili iniziative 

per conseguire questo obiettivo. Perché ciò accada è ne-

cessaria la collaborazione di tutti, credenti e non creden-

ti, Montecavolesi da più generazioni e Montecavolesi di 

fresca adozione. 

Quanti di noi hanno avuto famigliari che hanno parteci-

pato alla guerra del 1915/18! Alcuni vi hanno perso la 

vita, altri vi sono rimasti feriti, altri ancora sono riusciti a rientrare a casa sani e salvi. Per questo, 

noi chiediamo a tutti, indipendentemente dalle idee politiche o religiose, di farci perveni-

re i nomi dei propri cari che hanno prestato il servizio militare durante il conflitto, sia di 

coloro che vi hanno perso la vita, sia di coloro che sono riusciti a sopravvivere. Bastano 

nome e cognome (se poi si conoscessero anche l’anno di nascita e di morte o, addirittu-

ra, si potessero fornire altre notizie ricevute direttamente o indirettamente all’interno 

della famiglia, saremo ben lieti di riceverle). I dati anagrafici verranno trascritti su un 

apposito libro dal quale verranno letti nel corso della Santa Messa di suffragio che verrà 

celebrata 

DOMENICA 17 MAGGIO ALLE ORE 11,15 

Quei nomi, deposti in apposito luogo nella cappella del Santissimo Sacramento, vi rimar-

ranno fino al novembre 2018. Poi entreranno a far parte dell’archivio parrocchiale, an-

dando così ad arricchirlo per coloro che, occupandosi della storia del nostro paese, in fu-

turo lo potranno consultare. Per motivi pratici, è bene che le segnalazioni ci pervengano 

entro il 1° maggio 2015, ma saranno ben accolti anche i ritardatari. 

Desideriamo che quella del 17 maggio sia una preghiera corale, una preghiera che sgor-

ga dal cuore, perché… “Sacra è la religione dei morti”. 

Sulle altre iniziative, daremo di volta in volta le dovute comunicazioni. 

 

 

Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a: 

Mario Boiardi: 0522 886138 

Don Pierluigi Ghirelli: 0522 886367 

Oppure, via e-mail: padre.pedro@tin.it 
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LETTERA AGLI EFESINI E AI COLOSSESI (6 
 

 

Paolo annunciatore del vangelo (Efesini 3,1-13).  

 La volta scorsa abbiamo trattato il tema dell‟apostolato di Paolo nella lettera ai 

Colossesi (1,24-2,5), oggi lo rileggiamo nella lettera agli Efesini; aggiungiamo la pre-

ghiera (Efesini 3,14-21) che riprende e completa la lode e la preghiera del capitolo inizia-

le della lettera. 

 Paolo è prigioniero e tribolato: questo fa parte delle fatiche dell‟annuncio del Van-

gelo, che Paolo sopporta volentieri per il bene delle persone. 

 Attraverso Paolo (e gli altri annunciatori del vangelo) Dio Padre, con la forza dello Spirito Santo, rivela il 

“mistero di Cristo”: il suo piano di donare la salvezza per mezzo del Cristo. Questo mistero è già stato illustrato 

nella prima parte della lettera. Ora l‟attenzione è richiamata su questo punto: «…le genti sono chiamate, in Cristo 

Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per 

mezzo del Vangelo…». 

 Le promesse che Dio ha fatto al suo popolo Israele sono donate anche a tutti gli altri popoli della terra. La 

lettera ai Romani (9-11) ricorda che Israele rimane per sempre il popolo amato dal Signore e che tutta la storia della 

salvezza si sviluppa nel rapporto tra questo popolo e tutti gli altri popoli della terra, in attesa della fine dei tempi.  

 Paolo insiste sul fatto che predica il vangelo, perché Dio glielo ha concesso per grazia, come dono immerita-

to. 

 Nella nostra vita dovremmo ogni tanto soffermarci, prendendo spunto dalle parole di questa lettera, ad ammi-

rare la bellezza del piano di Dio e renderci conto che “abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia me-

diante la fede in Gesù Cristo”. 

 In questo ci aiuta la preghiera, che dobbiamo fare gli uni per gli altri: 

 

<Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, 

perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore me-

diante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, 

siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di co-

noscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che 

in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, 

a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen.> 

don Filippo 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

del 21 – 01 - 2015 
Il C P P ha considerato il documento finale del Sinodo straordinario 

sulla Famiglia “Relatio Synodi” che propone molte domande per sti-

molare la riflessione e il dibattito in vista del prossimo sinodo di otto-

bre. La Diocesi invita tutte le parrocchie a rispondere per scritto alme-

no ad alcune domande più significative e partecipare in questo modo 

ai lavori preparatori per il successivo Sinodo ordinario sulla Famiglia. A tal scopo si é fissata 

un‟assemblea parrocchiale per domenica 8 febbraio. 

Altro punto era la Quaresima che si sta avvicinando per la quale si confermano modi di viverla e nuove 

iniziative per valorizzare questo tempo liturgico. 

Si è poi ragionato sulla nuova disposizione dei musicisti del coro, dello stato dell‟organizzazione del 

prossimo Carnevale e sulla pastorale giovanile con i prossimi appuntamenti e il cammino di preparazio-

ne.  Si conviene che tra chi opera in parrocchia ci debba essere una buona collaborazione e attenzione a 

coinvolgere le persone con umiltà e rispetto. 
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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 ” 

Ben ritrovati a tutti, dopo le vacanze Natalizie, si ricomincia finalmente la scuola per continuare i  nostri proget-

ti. 

Quest’anno nella sezione Orsetti è stato fatto un’ indagine per scoprire quali sono gli argomenti che interessa-

no ai bambini e su quali poter lavorare …. 

Dopo averne discusso con loro, abbiamo deciso di iniziare un progetto sulle scienze, partendo dalla voglia che 

hanno di scoprire ed ipotizzare i fenomeni della natura, in particolare riguardanti Acqua, Terra e Organismi Vi-

venti. 

Iniziamo con gli esperimenti sull’acqua: chiediamo ai bambini quali sono le cose che vogliono scoprire, cosa ci 

serve per realizzarle, chi fa queste cose e come dobbiamo procedere. 

ESPERIMENTO COLORI e 

GHIACCIO 
Quando si rompe il ghiaccio esce il 

colore? 

Prendere l’acqua 

Prendere i colori 

Mettere nel contenitore i colori e 

l’acqua o acqua e colori. Si posso met-

tere  2 colori insieme. Attenti a versa-

re il colore e l’acqua e un po’ non esa-

gerare. Gaia 

Mettere nel freezer. Fare congelare. 

Isa 

Ci vogliono due giorni  per farlo con-

ESPERIMENTO 

DELL’ACQUA CHE SCIO-

GLIE 
L’acqua  scioglie tutto? 

Andiamo a prendere l’acqua 

calda 

 5 bicchieri e 5 cucchiaini 

Mettiamo l’acqua tutta uguale 

direi che è meglio 

Mettiamo con il cucchiaino gli 

ingredienti (sabbia, terra, sale, 

zucchero, olio) nei bicchieri  e 

lo mettiamo tanto uguale 

Dopo mescoliamo bene, forte 

forte con il cucchiaino e guar-

diamo se si sono sciolti tutti. 

APPUNTAMENTI FEBBRAIO  
8 Febbraio in occasione di S. Dorotea le insegnan-

ti, il personale insieme alle famiglie animerà la 

S.Messa delle ore 11,15.  

Seguirà vendita torte e libro realizzato per noi da 

Nonna Ornella. 
 

13 febbraio festeggiamo il Carnevale a scuola, tutti 

in maschera e sorprese per i bambini/e. 
 

14 Febbraio Sfilata di carnevale con i carri per le vie del paese, il tema scelto è Frozen. 
 

20 Febbraio torna l’appuntamento con la notte dei Racconti, ore 18,30 a scuola, tema “LA NOTTE DEGLI ALBERI 

PARLANTI”” 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                                

 PRIMA USCITA DOMENICA 1° MARZO A SENIGALLIA  
PER IL PRANZO DI PESCE. 
Sono ancora aperte  le prenotazioni per partecipare alla visita della città di Senigallia 
e successivo pranzo di pesce al “ Gambero Rosso” a Fano. Tutti gli iscritti  devono 
versare acconto di € 20,00 entro  domenica 15 febbraio. Il programma è disponibile 
al Circolo. Essendo le richieste numerose si andrà con due pullman ( 54 e 32 posti) 
 
NUMEROSA LA  PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

Si è svolta in un clima 

sereno e piacevole  do-

menica 18 gennaio 

l’assemblea ordinaria 

dei soci per 

l’illustrazione del bilan-

cio e della programma-

zione turistica per 

l’anno in corso. Oltre 

150 persone hanno pre-

senziato all’incontro e al 

successivo rinfresco offerto dal Circolo.  

Grazie a tutti per aver accettato l’invito. 

 


La distribuzione del calendario delle uscite avvenuta domenica 18 gennaio e 
che pubblichiamo nella  pagina  seguente del nostro mensile,  permetterà a 
tutti di programmare gli impegni e dare successivamente la propria adesione. 
Tenuto conto che la seconda uscita , “Alla scoperta dell’Umbria  insolita” è 
alla fine di aprile ,  tutti gli interessati si affrettino a prenotarsi. Il 
programma definitivo è disponibile al Circolo. 

 

TUTTI I SERVIZI CHE IL CIRCOLO OFFRE AI PROPRI SOCI SONO RIPRESI REGOLARMENTE 
 
 IL GIOCO DELLA TOMBOLA IL MERCOLEDI SERA,ALLE ORE 20,30 
 LA PIZZA IL GIOVEDI SERA DALLE ORE 18,30 
 LO GNOCCO FRITTO LA DOMENICA  DALLE ORE 17,00 

 
RINNOVO TESSERAMENTO 
L’ingresso ai locali del circolo è riservato SOLO ai soci. Per-
tanto tutti devono avere la tessera. La prenotazione della 
stessa avviene con il versamento della quota e su diretta 
richiesta degli interessati. 

 

ORARI DI APERTURA DEL CIRCOLO 
Tutti i giorni  compresi i festivi nel pomeriggio dalle ore 14,00 alle 22,30 
La domenica mattina fino alle 11,00  
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PROGRAMMAZIONE      TURISTICA 

ANNO 2015  

 

  

PERIODO 

 

 

GIORNI 

 

 

DESTINAZIONE 

1° MARZO 2015 

 

1 

 

VISITA  GUIDATA A SENIGALLIA E 

PRANZO PESCE A  FANO PRESSO IL 

RISTORANTE "GAMBERO ROSSO" 

 

24-26 APRILE 2015 

 

3 

 

ALLA SCOPERTA DELL'UMBRIA 

INSOLITA- TODI, NARNI, SPOLETO, 

LA CASCATA DELLE MARMORE. 

 

2 GIUGNO 2015 

 

 

 

1 

 

PELLEGRINAGGIO A ROVERETO-

MUSEO STORICO ITALIANO 

DELLA 1° GUERRA MONDIALE E 

VISITA AL "MART", MUSEO 

D'ARTE MODERNA 

 

 

5 LUGLIO 12 LUGLIO 2015 

 

8 

 

BUDAPEST-BRATISLAVA-PRAGA 

 

23 AGOSTO 2015 

 

1 

 

 EXPO A MILANO: NUTRIRE IL 

PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 

 

2 -9 SETTEMBRE 2015 

 

 

 

8 

 

GRAN TOUR DEL CILENTO 

 

 

11 OTTOBRE 2015 

 

1 

 

VISITA GUIDATA A MONTEFIORE 

CONCA 

E PRANZO PESCE AI  "DUE 

FRATELLI" 

3-9  DICEMBRE 2015 

 

7 

  

SORRENTO : MERCATINI DI 

NATALE 
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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. fam. Gilioli Aldo e fam. Gilioli Silvannio € 
200.00, off. Gazzetti Roberto € 80.00, off. fam. 
Cervi William € 50.00, NN. € 30,00, Fattori Cesare 
€ 20.00, Catellani Angelo € 10.00, Bettoni Graziella 
€ 80,00. 
 

ORATORIO SAN ROCCO (VERSATI DIRETTAMEN-

TE ALL’ASSOCIAZIONE) 

Bediini Vittorio € 50,00, Azzimondi Alberto € 25,00, 
N.N € 50,00 Sr. M. Vincenza Grisendi € 50,00 

 

ABBONAMENTO AL PONTE 

Hanno versato direttamente in parrocchia: 

Boiardi Mario, Mazzali Raffaella, Burani Teresa, 
Grisendi Giatulio, Benassi Avemaria, Carpi Enzo, 
Meglioli Sergio, Rossi Giuseppe, Spinola Salvatore, 
Fattori Arnaldo, Caselli Giuseppe e Casini Rosa, 
Marastoni Roberto, Grisendi Danilo, Gazzetti Ro-
berto, Rinaldini Rolando, Bertolini Nilde, Ganassi 
Giuseppe, Govi Gianni, Filippi Oriella, Monticelli 
Sandro, Bagnoli Afra, Gattamelati Lino, Cattani Na-
talino, Grisendi Sergio, Menozzi Tienno, Ferrarini 
Domenico, Meglioli Lorenzo, Menozzi Filippo, An-
dreoli Galeazzo, Catellani Elisa, Baroncini Diego, 
Gambetti Bruna, Cervi William, Contrucci Luciano, 
Grisendi Adolfo, Bigi Eugenio, Ferri Mario, Evandri 
Laura, Colli Ercole, Conti Piera, Poli Secondo, Poli 
Roberta, Motti Aldo, Bartoli Luca, Quadernari Catte-
rina, Lanzi Giancarlo, Ferrari Giuseppina, Incerti 
Pierino, Branchetti Giancarlo, Denti Bruna, Delmon-
te Angelo, Dossena Mario, Grisendi Anna, Biagini 
Marina, Branchetti Giampaolo, Branchetti Mariaro-
sa, De Medici Guerrino, Gabbi Nicola, Menabò An-
na, Cavecchi Daniela, Setti Ornella, Ferrari Dino, 
Landini Ionne, Aguzzoli Angelo, Moscatelli Onelio, 
Ferretti Adriano, Romani Giovanni, Soda France-
sco, Morelli Lamberto, Castagnoli Gianni, Branchet-
ti Enrico, Branchetti Alessandro, Moscatelli Elido, 
Ferri Bruno, Catellani Angelo, Fontanesi Pasquino, 
Anghinolfi Tiziano, Fontanesi Fausto, Corradi Gian-
franco, Benevelli Sergio, Viscione Fulvio, De Pietri 
Franco, Bettoni Graziella, Delmonte Paolo, Ferrari 
Dino, Ferri Enrico.Bottaro Giampaolo, Saccani Mar-
co, Fattori Antonio Maurizio,Vignali Eugenio: 
 

Hanno versato attraverso il C/C Postale 

Romani Gianni, Fontanesi Federica, Buffagni Fran-
ca, Ferrarini Fiorella, Scalabrini Egidio, Magnani Giu-
liana, Ruozzi Maria Teresa, Zecchetti Luigi, Ruozzi 
Luciano, Baroni Vito, Orlandini Paolo, Bianchi Italo, 
Manfredini Alberto, Bedini Mariasara, Ferrari Giorgio, 
Ghidoni Alex, Paterlini Paolo, Brini PierLuigi, Predieri 
Franca, Zagni Fabrizio, Barbieri Fortunato, Bertolini 
Vittorio, Mortari Graziana, Incerti Domenico, Conti 
Giancarlo, De Pietri Romano, Catellani Attilio, Soli-
mei Massimo.Ghidoni Edoardo, Carbognani Primo, Fon-
tanelli Nando, Marastoni Eugenio, Colli Giampaolo, Car-
letti Claudio. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 

Off. fam. Cervi William € 50 
 

PRO ORATORIO DEI RAGAZZI 

NN. € 50,00. 
 

PRO CAMPO CALCETTO 

NN. € 700,00. 
 

PRO GIARDINO SAN GIUSEPPE 

NN. € 50,00. 
 

PRO CARITAS VICARIALE 

Off. di Antonia Picerna €  300.00, N.N. € 140,00. 
 

PRO FAMIGLIE IN NECESSITA’ 

NN. € 100.00, NN. € 500.00, NN. € 40,00. 
 

SALVARANO 
In m. di Gambetti Vanda da parte della sorella Bian-
ca e dei nipoti Elvira, Maria, Mirco, Maurizio € 
200,00 , In memoria di Vanda Gambetti i nipoti Luigi 
Fiorini, Norma Fiorini, Deanna Anceschi, Sabrina 
Vignali, Emilio Tognoni € 100,00 
 

 

 

 

 

 

E’ tornata nella casa del Padre 

 

Gambetti Vanda di anni 87, vedova di Ligabue Pro-
spero 

 

 


