
S tiamo percorrendo i primi 
giorni del nuovo anno: vi 

prego di accogliere i miei affet-
tuosi auguri che offro nella pre-
ghiera a tutti voi. Il Signore di-
ca la sua Parola di Bene su cia-
scuno di voi, su ogni famiglia e 
sulle nostre famiglie parroc-
chiali per condurci nella gioia e 
nella pace. 

Il cambio del calendario ci ricorda che la vita 
è un cammino: 86.400 secondi in una gior-
nata, vanno, passano, non ritornano più. 
Non siamo padroni del tempo, che ci sfugge 
e non riusciamo a controllare, che non pas-
sa mai quando ci annoiamo, che non riu-

sciamo a fermare nemmeno per un attimo 
quando stiamo facendo qualcosa 
d’importante. “Il tempo che è possibile avere; 
il tempo che può scarseggiare, il tempo della 
fretta e della noia”.  
Secondo gli apostoli il tempo esprime la pa-
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zienza e la misericordia di Dio: dà tempo per-
ché tutti abbiano la possibilità di ravvedersi, 
di ritornare alla fonte della vita. Ogni giorno, 
ogni anno è quindi una benedizione di cui es-
sere gioiosi e grati. 
La mentalità moderna dice che “il tempo è de-
naro”: senza saperlo siamo discepoli e seguaci 
di Beniamino Franklin, padre di detta espres-
sione: il tempo è visto come una misura, un 
processo legato alla produzione, al consumo, 
allo scambio economico. Qualcun altro po-
trebbe dire che il tempo è “godimento, diverti-
mento, piacere”. 
Il lamento più comune è: “Non ho tempo! Vor-
rei… ma non ho tempo! Farei volentieri… ma 
non ho tempo!”. Sembra un paradosso che in 

una società, dove il tempo a disposizione delle 
persone è davvero tanto, sia per chi lavora sia 
per chi non fa nulla, esso non basti mai. 
Forse vale la pena fermarsi e riflettere: Come 
spendiamo e impegniamo tutti i secondi delle 
nostre giornate?? Forse ci sarebbe utile cam-
biare modo di vedere le cose: se provassimo a 
pensare il tempo come “vita”, come quotidiano 
rapporto con gli altri, svincolandolo dal concet-
to di valore e di interesse, capovolgeremo il 
detto con quello di “Il tempo… non è denaro”. 
Mi è rimasta nel cuore una espressione comu-
ne in Brasile: “Il tempo è nostro!”. Era nel 
cuore delle vecchie generazioni che forse il 
consumismo ha cancellato nelle giovani. “Il 
mio tempo lo dono a te che sei il valore più 
alto per me!”. Tralascio quindi il resto e mi do-
no a te. Amare significa anche avere tempo. 
Chi ama, non tiene il proprio tempo solamen-
te per sé; nel suo tempo si inserisce l'altro. 
Chi ama ha, per così dire, un'agenda, uno 
scadenziario particolare. Vuole avere più tem-
po possibile per l'altro (Klaus Hemmerle). 
Seneca, già 2000 anni fa diceva che l’uomo 
corre e si dimentica di vivere, come fosse de-
stinato a vivere sempre. La precarietà della 
vita dovrebbe essere monito costante, così da 
rendere vero ogni momento. 
Termino riportando un piccolo racconto di An-
thony de Mello: “Un giovane era inseguito da 
una tigre. Arrivato al bordo di un precipizio, 
iniziò a scivolare, ma riuscì ad aggrapparsi ad 
un ramo che cresceva lungo il pendio del pre-
cipizio. Guardò in alto e vide la tigre che lo 
osservava: non c'era modo di risalire. Guardò 
in basso e vide uno strapiombo di circa due-
cento metri e al suo fianco un arbusto con 
delle bacche mature. Ne prese una, se la portò 
alla bocca e ne gustò il sapore!”. 
Auguri! Gustiamo ogni giorno del nuovo anno! 
 

Domenica 11 gennaio   
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11:15 Messa con i bambini bat-

tezzati nel 2014 

Venerdì 16 gennaio    

SANTO ANTONIO ABATE 
Ore 19:30 Messa nel museo Casolari 

Domenica 18 gennaio II DEL 

TEMPO ORDINARIO 
Inizia settimana di preghiera per Uni-

tà dei Cristiani 

Domenica 25 gennaio III DEL 

TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA DEL SEMINARIO: raccolta offerte 
Ore 18:00 Incontro famiglie con bambini piccoli come edu-

care religiosamente. 

Venerdì 30 gennaio CENTRI DI ASCOLTO 

Sabato 31 gennaio SU E GIU’ DAL PALCO 

Domenica 1 febbraio IV DEL TEMPO ORDI-

NARIOSU E GIU’ DAL PALCO 
Lunedì 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SI 

GNORE  (CANDELORA)     
Ore 20:45 Celebrazione: Gesù Luce del 

mondo 

Venerdì 6 febbraio CENTRI DI 

ASCOLTO 
Ore 21:00 Il Vescovo incontra i giovani in 

cattedrale 

Domenica 8 febbraio V DEL 

TEMPO ORDINARIO 
Ore 11:15 Messa con la scuola materna 

Venerdì 13 febbraio CENTRI DI ASCOLTO 

Sabato 14 febbraio  CARNEVALE: sfilata carri 

Domenica 15 febbraio VI DEL TEMPO ORDI-

NARIO 

Mercoledì 18 febbraio LE CENERI:   

INIZIA LA QUARESIMA 
Ore 20:45 Messa con benedizione ceneri: astinenza e digiu-

no 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE 
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Figlio: "Papà, posso farti una domanda?" 
Papà: "Certo, di cosa si tratta?" 
Figlio: "Papà, quanti soldi guadagni in un ora?" 
Papà: "Non sono affari tuoi. Perché mi fai una domanda del 
genere?" 
Figlio: "Volevo solo saperlo. Per favore dimmelo, quanti soldi 
guadagni in un ora?" 
Papà: "Se proprio lo vuoi sapere, guadagno 100 dollari in un 
ora" 
Figlio: "Oh! (con la testa rivolta verso il basso) 
Figlio: "Papà, mi presteresti 50 dollari?" 
Il padre si infuriò. 
Papà: "La sola ragione per cui mi hai chiesto in prestito dei soldi è per comprare uno stupido gio-
cattolo o qualche altra cosa senza senso, adesso tu fili dritto per la tua stanza e vai a letto. Pensa 
al perché stai diventando così egoista. Io lavoro duro ogni giorno e il tuo è un atteggiamento infan-
tile”. 
Il piccolo andò in silenzio nella sua stanza e chiuse la porta. 
L'uomo si sedette e diventò ancora più arrabbiato pensando alla domanda del ragazzo. Come ha 
avuto il coraggio di farmi una domanda simile solo per avere dei soldi? 
Dopo un’ora o poco più, l'uomo si calmò, e cominciò a pensare: 
Forse c'era qualcosa di cui aveva davvero bisogno di comprare con 50 dollari, non chiede soldi 
molto spesso. 
L'uomo andò nella stanza del bambino e aprì la porta. 
Papà: "Stai dormendo, figlio?" 
Figlio: "No papà, sono sveglio". 
Papà: "Stavo pensando, forse sono stato troppo duro con te prima. È stato un giorno faticoso per 
me oggi e mi sono scaricato su di te. Questi sono i 50 dollari che mi hai chiesto". 
Il piccolo bambino si sedette subito e cominciò a sorridere. 
Figlio: "Oh, grazie papà!" 
Dopo, da sotto il suo cuscino tira fuori delle banconote stropicciate. L'uomo vide che il bambino 
aveva già dei soldi, e iniziò ad infuriarsi di nuovo. Il bambino si mise lentamente a contare i suoi 
soldi, e dopo guardò il padre. 
Papà: "Perché vuoi altri soldi se ne hai già"? 
Figlio: "Perché non ne avevo abbastanza, ma adesso si". 
"Papà, ho 100 dollari adesso. Posso comprare un’ora del tuo tempo? Per favore vieni prima doma-
ni. Mi piacerebbe cenare con te." 
 
Il padre rimase impietrito. Mise le sue braccia attorno al collo del suo bambino e lo implorò di per-
donarlo. 
 

 

IL TEMPO E’ DENARO MA NON SOLO 

Questa è solamente una storia per ricordare a tutti noi che non bisogna sempre lavorare così duramen-
te nella vita. Non ci rendiamo conto che il tempo ci scivola via tra le dita senza averne speso un po' con 
le persone più importanti della nostra vita, quelle vicino ai nostri cuori. 
 
Ti ricorderai che 100 dollari valgono il tuo tempo con la persona che ami? Se noi morissimo domani, la 
società per cui lavoriamo ci potrà facilmente sostituire in qualche giorno. Ma la famiglia e gli amici che 
ci lasciamo dietro sentiranno la mancanza per il resto delle loro vite. E iniziamo a pensarci, noi mettia-
mo tutto ciò che abbiamo sul lavoro piuttosto che sulla nostra famiglia. 
Alcune cose sono più importanti. 
 

(dalla foresta di internet) 
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La  Comunita’ delle Suore Cappuccine di Salvarano 

non e’ piu’. O meglio, per chi crede, si e’ ricomposta 

tutta assieme nella pace del cielo. Domenica scorsa Suor 

Mariangela, l’ultima suora rimasta ad animare l’Eremo qua-

si silenziosamente, con la sua presenza e testimonianza 

contemplativa, ci ha lasciati. 

Suor Francesca, il 1 gennaio 2006, Suor Gemma e Suor 

Ancilla, nello scorso Febbraio, avevano gia’ concluso il loro 

servizio ai fratelli e alle sorelle, fatto di accoglienza, di 

carita’ e di preghiera. 

Chi le ha conosciute avverte come un vuoto che difficilmen-

te potra’ essere riempito, per l’originalita’ e lo specifico della 

loro missione. Certamente la loro e’ stata un’esperienza 

tanto straordinaria quanto unica nel panorama della chiesa 

locale. 

Ma lasciamo la parola a Suor Mariangela che in un recente 

passato cosi’ descriveva sinteticamente la loro esperienza. 

“Eccoci dunque: siamo 4 suorette con un bel carico di anni 

sulle spalle e una storia molto varia, piena di volti, di cuori e 

di altre storie che si intrecciano con la nostra, formando con 

noi una carovana di fraternita’ e di vita. Non sappiamo dire 

che cosa facciamo. Non abbiamo scuole, ospedali o altro, non siamo missionarie  o teologhe. 

Noi siamo le suore dell’Eremo di Salvarano e di noi non possiamo dire altro che “siamo” o, almeno cerchia-

mo di esserci, per chi lo desidera,  possa trovarci in ogni momento e aprire il suo cuore con semplicita’ e 

verita’. Possiamo anche dire che la sola professione che esercitiamo e’ l’accoglienza. Ma essa nasce da 

una convinzione profonda: Dio accoglie tutti, come noi ci sentiamo accolti da Lui e non dubitiamo minima-

mente che i nostri difetti, le nostre deviazioni, i nostri peccati siano d’inciampo al suo abbraccio quotidiano 

ed eterno. Siamo sempre state convinte che il peccato piu’ grave sia quello di dubitare della Grande 

Paternita’ di Dio. Ed e’ questo che vogliamo trasmettere e donare. 

La prima parte della nostra vita e’ trascorsa in clausura a Correggio.  Anni duri e felici, gli anni della giovi-

nezza. Avevamo scelto quel tipo di vita, o meglio dire: eravamo state scelte perche’ allora si poteva espri-

mere solo cosi’ il desiderio di vivere in modo assoluto per Dio. O cosi’ credevamo. Ora sappiamo che la vi-

ta, la preghiera, il dono a Dio, possono esprimersi ovunque. 

Allora perche’ cambiare e lasciare un luogo dove avevamo trovato amore e sorelle buone e sante? Ci furo-

no ragioni storiche riguardanti una scuola che era annessa alla clausura e ci fu un Concilio che ci fece vi-

brare con desideri di “nuovo”. 

Nuovo nel senso della novita’ di Dio che sempre entra nella nostra realta’ e la vivifica, senza lasciarci il tem-

po di voltarci indietro. Cosi noi quattro, e dico ancora quattro, con il permesso del Vescovo, Monsignor Ba-

roni, dopo pianti, progetti, controprogetti, lasciammo il nido di Correggio povero ma pur sempre sicuro, per 

avventurarci in strade che non avremmo ben saputo dove ci avrebbero portate. 

Dopo piu’ di un anno a Ca’ del Vento, prendemmo dimora a Jano di Scandiano. Fu lì che ci rendemmo con-

to di uno dei bisogni piu’ urgenti del nostro tempo. 

Le persone a cui offrivamo la preghiera, avevano prima il grande bisogno di essere ascoltate.  Cosi’ la casa 

prese questa fisionomia. Pregare si’, ma ascoltare, ascoltare , accogliere, accogliere. Chiunque. Venisse o 

non venisse per la preghiera. 
 

Fu cosi’ per dieci anni in quel di Jano di Scandiano. Anni in cui nacquero tante cose:  marce per la pace, 

incontri con personaggi per l’Ecumenismo, veglie di preghiera, lavoro manuale, visite agli anziani. 

 

SI CHIUDE UN BEL CAPITOLO DELLA CHIESA REGGIANA 
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ATTIVITA' NATALIZIE DI ANTONIA GRAZIA PICERNA E A-
MICHE 
 

Il ricavato delle attività natalizie con relativa vendita é stato suddiviso nelle seguenti dona-

zioni: 

Caritas vicariale (alimenti) € 300,00 

Progetto anziani Megjugorie € 200,00 

Bambini Madagascar  € 200,00 

Ass. Papa Giovanni (poveri della strada) € 100,00 

La signora Antonia Grazia ringrazia calorosamente le amiche che l'hanno aiutata a confezionare gli oggetti 

e tutte le persone che li hanno acquistati: insieme abbiamo gettato una goccia di sollievo nel mondo della 

sofferenza. 
 

Italia: maglia nera in onestà 
 

L’Italia è prima per corruzione tra i paesi dell’Ue. Lo scrive 

l’ultima classifica della corruzione percepita, il Corruption 

Perception Index 2014 di Transparency International, che 

riporta le valutazioni degli osservatori internazionali sul li-

vello di corruzione di 175 paesi del mondo. L’indice 2014 

colloca il nostro paese al 69esimo posto della classifica ge-

nerale, come nel 2013, fanalino di coda dei paesi del G7 e 

ultimo tra i membri dell’Unione Europea. Rispetto al passato l’Italia ferma la sua rovinosa discesa verso il 

basso della classifica (i valori sono uguali al 2011 e 2013), ma resta maglia nera tra gli Stati occidentali. 

Anzi peggiora la sua situazione complessiva in Europa, dato che Bulgaria e Grecia la raggiungono al 

69esimo posto, migliorando la loro posizione in classifica. Adesso dietro all’Italia, in Ue, non c’è più nes-

suno. 

Fu cosi’ per dieci anni in quel di Jano di Scandiano. 

Anni in cui nacquero tante cose:  marce per la pace, 

incontri con personaggi per l’Ecumenismo, veglie di 

preghiera, lavoro manuale, visite agli anziani . 

Ma la Casa del Portico era piccola e approdammo a 

Salvarano che era quasi tutto da rifare ma che ci ha 

dato un po’ di stabilita’ e ci ha permesso di avere dav-

vero “la porta aperta”. 

Ecco, queste siamo noi. Come avete ascoltato  e’ una 

storia semplice e povera, ma cosi’ vogliamo essere: 

autentiche e aperte a Dio e ai suoi figli.” Un giovane 

teologo commentando la morte di Suor Mariangela 

ieri, ha scritto “Si chiude un bel capitolo della nostra 

Chiesa”. 

Nota Biografica: 

Al secolo Maria Periti, Suor Mariangela e’ nata a Carpaneto Piacentino il 20/03/1925. Ha studiato lettere 

all’Universita’ Cattolica di Milano ed e’ entrata giovanissima nel convento delle suore Cappuccine a Correg-

gio, dove si e’ dedicata all’insegnamento. Dopo aver affrontato e superato una malattia impegnativa, che ha 

segnato il suo fisico, con 3 consorella negli anni ’70 ha lasciato la clausura per vivere il carisma 

dell’accoglienza prima a Ca’ del Vento , poi a Jano di Scandiano e infine a Salvarano di Quattro Castella 

dove e’ deceduta il 28 dicembre scorso. Ha lasciato tre raccolte di poesie e numerosi disegni . 

 Reggio e. 29/12/201                                                                                                     Giorgio Bonaretti 
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NUOVO PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 

“Appartamento  Ponte” 
 

Finalmente dopo tanto lavoro  “Il Giardino di San Giuseppe” mette in campo un nuovo progetto educativo. 

Grazie alla disponibilità del  Comune di Quattro Castella, l’Associazione attraverso l’Azienda Acer ha 

preso in locazione un appartamento “Ponte” 

Immerso nel centro di Montecavolo, per rimanere nello stesso contesto sociale della Casa di Accoglienza, 

l’appartamento accoglierà le mamme con i bambini, che dopo aver intrapreso il percorso all’interno della 

struttura di accoglienza di Salvarano, sono considerate idonee ad affrontare la vita quotidiana in “semi-

autonomia” per una permanenza di 6 mesi. 

Sarà il trampolino di lancio per una nuova vita. 

 

L’ASOCIAZIONE AUGURA A TUTTI UN BUON ANNO 2015 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GIOVANI 
E ADULTI Giovani e adulti che avessero desiderio di completare la loro vita cri-

stiana con il sacramento della Cresima troveranno l'opportunità di prepararsi. 

A Borzano di Albinea, in canonica alle ore 21, si avranno incontri specifici il merco-

ledì: le date sono : 

14-21-28 gennaio, 04-11-18-25 febbraio, 04-11-18 marzo. 

 Sabato 21 marzo a Borzano sarà celebrata la Cresima da mons. Daniele Giannotti nel-

la chiesa parrocchiale. L’iscrizione si potrà fare nella data del primo incontro. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTO 

Il giorno 29 novembre 2014, in occasione della 18° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, presso i 

tre supermercati di Montecavolo CONAD, ECU, SIGMA sono state raccolte più di 150 scatole di alimenti 

Un ringraziamento di cuore ai supermercati per la disponibilità e la collaborazione, a tutti i clienti che han-

no contribuito generosamente alla raccolta e ai volontari, specialmente ai gruppi di catechismo e alla rete 

di volontariato della scuola media (genitori e alunni). 

Il risultato della raccolta è stato molto positivo anche a livello regio-

nale, in Emilia Romagna sono state raccolte 972 tonnellate, e a livel-

lo nazionale sono state donate 9.201 tonnellate (quasi il 2% in più 

rispetto all’anno scorso). 

Ricordiamo che la Rete Banco Alimentare assiste gratuitamente 

strutture caritative distribuite su tutto il territorio nazionale che aiu-

tano persone in condizione di 

povertà alimentare. La nostra 

Caritas interparrocchiale, ad 

esempio, si rifornisce al magazzino del Banco alimentare (sede di Par-

ma). Grazie a tutti, aspettiamo nuovi e vecchi volontari per la raccolta 

di novembre 2015! 
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1914-2014: AMARO ANNIVERSARIO (3) 
 

Diario di guerra del 1914 
 28 luglio: l’Impero austro-ungarico dichiara guerra al Regno di Serbia; 

 1 agosto: l’Impero germanico dichiara guerra all’Impero russo; 

 3 agosto: l’Impero germanico dichiara guerra alla Repubblica francese; 

 4 agosto: l’Impero germanico dichiara guerra al Regno del Belgio, all’Impero britannico con i suoi domi-

ni (Canada, Australia, Nuova Zelanda e Unione Sudafricana); 

 5 agosto: il Regno di Montenegro dichiara guerra all’Impero austro-ungarico; 

 6 agosto: l’Impero austro-ungarico e l’Impero germanico dichiarano guerra all’Impero Russo e al Regno 

di Serbia; 

 9 agosto: l’Impero germanico dichiara guerra al Regno di Montenegro; 

 12 agosto: l’Impero britannico con i suoi domini dichiara guerra all’Impero austro-ungarico; 

 22 agosto: l’Impero austro-ungarico dichiara guerra al Regno del Belgio; 

 23 agosto: l’Impero del Giappone dichiara guerra all’Impero germanico; 

 25 agosto: l’Impero del Giappone dichiara guerra all’Impero austro-ungarico; 

 1 novembre: l’Impero russo dichiara guerra all’Impero ottomano; 

 2 novembre: il Regno di Serbia dichiara guerra all’Impero ottomano; 

5 novembre; l’Impero britannico con i suoi domini dichiara guerra all’Impero ottomano. 

 

In questo contesto di fuoco rileviamo alcuni piccoli episodi che esprimono l’animo di migliaia di giovani 

portati e forzati a combattere una guerra che poco capivano e con una ferocia che non apparteneva loro. 
 

Il calcio a Natale 
Tedeschi e inglesi, sfiniti da cinque mesi di scontri, decisero di 
trasformare per un giorno il campo di battaglia in quello di cal-
cio. «La festa di Natale, la festa dell’amore, ottenne l’effetto che 
i nemici giurati divenissero per breve tempo amici», annota nel 
suo diario Kurt Zemisch del 134° Reggimento reale sassone. 
Tra il 24 e il 25 dicembre del 1914, nella “terra di nessuno”, 
dalle trincee spuntò una bandiera bianca e l’invito a fermare gli 
scontri. «Tregua!», l’accordo tacito rimbalzò da un fronte 
all’altro. 
 

L’euforia dell’incontro sotto un albero di Natale ideale portò allo scambio reciproco dei doni. D’incanto, dalle 
giberne e dalle tasche delle divise logore e sporche spuntarono fuori sigarette, bottiglie di champagne e coltelli-
ni da lavoro e ancora la proposta di una partita di calcio. Atmosfera irreale. «Quel 25 dicembre – ricorda uno 
dei tanti testimoni – era un mattino gelido, ma pieno di sole».  
Le selezioni ammettevano, tra i convocati, chiunque avesse interesse a non sfidare a duello il nemico, ma a con-
frontarsi amichevolmente su un campo di gioco. L’improvviso stato di non belligeranza non era gradito ai gran-
di capi dei due eserciti e arrivò l’ordine tassativo di «non intrattenere relazioni amichevoli con le truppe avver-
sarie». Ma quegli operai di Kiel si sentivano assai più vicini ai colleghi della working class di Liverpool e di 
Manchester, piuttosto che ai loro ufficiali. 
 

Trasgredendo a ogni codice imposto dalle alte sfere, prima di pensare al calcio pregarono assieme per le anime 
dei caduti e diedero adeguata sepoltura a tutti quei corpi di commilitoni che da giorni giacevano nei fossati. «Il 
miracolo sono i riti funebri celebrati insieme – scrive Malcom Brown –. Perché in questi riti si mostrò quello 
che davvero animava le persone e quanto fossero irrilevanti le diverse parole d’ordine con le quali venivano 
mandate a combattere».  
«Alla fine gli inglesi tirarono fuori un pallone dalle loro trincee e subito ne seguì un’animata partita. Una me-
raviglia, qualcosa che ancora mi appare difficile da credere», scrive a futura memoria Zemisch. Su un terreno 
paludoso, forato da buche naturali e da fossi formati dalle granate appena esplose, si presentarono le formazio-
ni. Tra porte rimediate, residui di palizzate e linee maginot di demarcazione, avvenne il saluto al centro del 
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campo della squadra tedesca con tanto di “panchina” sassone e quella britannica rinforzata dagli scozzesi.  
 

«Non c’erano certamente gli arbitri, non  c’era la linea di porta, già solo gli stivali che avevamo addosso ci 
impedivano di giocare bene, erano pieni di fango e quindi pesanti», ricorda il fuciliere del Cheshire Regi-
ment Ernie Williams…    Il tam-tam della “tregua del pallone”, probabilmente venne raccolto da tutti i repar-
ti schierati nelle Fiandre e diede vita a più gare. I tedeschi vinsero tre a due. 
Comunque sia andata, quel 25 dicembre 1914 resta il giorno in cui, grazie anche al calcio, la coscienza uma-
na fu più forte dell’odio per il nemico. Al triplice fischio finale, ognuno riprese il suo posto di combattimen-
to: le allodole sparirono per mesi, forse anni, e l’odore tornò ad essere quello acre e insopportabile della 
morte. 
 

La fraternità del Natale 
Avvicinandosi il Natale del 1914, primo anno di guerra, il papa Bene-
detto XV aveva proposto agli inizi di dicembre ai capi delle nazioni 
che i fucili tacessero almeno durante le feste natalizie. Ma la compas-
sionevole proposta di una «tregua di Natale» – accettata dalla Germa-
nia, ma non dalla Francia e dalla Russia – non passò. Troppi apparve-
ro ai governanti e agli alti comandi militari i rischi, in un conflitto 
che esigeva cieca brutalità e spietatezza, di una irruzione tra le truppe 
di sentimenti di umanità, religiosità e fraternità. Quasi che festeggiare il Natale, senza sparare un colpo, sen-
za uccidere o essere uccisi, potesse minare la propensione al combattimento, l’odio verso il nemico e la fede 
incrollabile nella vittoria.  
 

La delusione del Papa fu cocente. Aggiunse Benedetto XV, con toni accorati: «Oh! la cara speranza che ave-
vamo concepito di consolare tante madri e tante spose con la certezza che, nelle poche ore consacrate alla 
memoria del Divino Natale, non sarebbero i loro cari caduti sotto il piombo nemico: oh! la dolce illusione 
che ci eravamo fatta di ridare al mondo almeno un assaggio di quella pacifica quiete che ignora ormai da 
tanti mesi! Purtroppo la nostra cristiana iniziativa non fu coronata di felice successo. Ma non per questo sco-
raggiati, noi intendiamo di proseguire ogni sforzo per affrettare il termine della incomparabile sciagura, o per 
alleviarne almeno le tristi conseguenze». Se l’appello papale  restò lettera morta, la spontanea mobilitazione 
di soldati sul fronte occidentale produsse tante piccole «tregue di Natale», coinvolgendo in particolare milita-
ri inglesi e tedeschi, che si fronteggiavano nei campi trincerati nella zona di Ypres, Armentières e Lille. I te-
stimoni ricordano molti commoventi episodi: i canti natalizi, primo fra tutti Stille Nacht che si rimbalzavano 
nelle due lingue da una trincea all’altra, poi la timida apparizione di cartelli con scritte augurali. E, finalmen-
te, con molta circospezione, gruppetti di soldati disarmati che uscivano dalle trincee, camminando lentamen-
te verso le postazioni nemiche recando doni e biglietti augurali. Quasi sospinti da una forza invisibile ben 
presto decine, centinaia di fanti dei due eserciti si ritrovarono nella terra di nessuno, stringendosi le mani, 
abbracciandosi, scambiandosi regali e cartoline, mostrandosi a vicenda le foto delle fidanzate e, persino in 
qualche caso, suonando, ballando e dando vita a partite di calcio con una palla fatta di stracci. Il New York 
Times, con una corrispondenza dalla Francia settentrionale del 30 dicembre del 1914, rivelò la molteplicità 
di questi episodi. Il corrispondente di guerra del giornale americano notava che tra i reticolati i combattenti 
dei due fronti erano riusciti a dar vita a una vera e propria celebrazione in comune delle festività. E racconta-
va un fatto curioso. A iniziare erano stati due soldati inglesi che, dopo aver inalberato il segnale di tregua, si 
erano avvicinati prudentemente alle trincee tedesche. Lì erano stati ricevuti con tutti gli onori: e in cambio 
di fette di mince pie (un dolce tipico natalizio inglese) avevano ricevuto vino e liquori, tornando incolumi 
alla base. Poche ore dopo, due fanti prussiani si apprestavano a restituire la visita, ma una zelante sentinella 
inglese, vedendoli arrivare, li aveva arrestati puntandogli il fucile contro. L’incidente venne prontamente ri-
solto dall’intervento di un ufficiale inglese, che accettati i doni e scambiati gli auguri, ordinò alla sentinella 
di lasciare che i due tornassero alla loro trincea. Non tutti gli ufficiali, specie quelli superiori, però furono 
condiscendenti. Gli alti comandi dell’una e dell’altra parte, colti di sorpresa da questa esplosione di umani-
tà, andarono su tutte le furie. Non potendo punire migliaia di soldati (tale fu l’ampiezza del fenomeno), deci-
sero di porre rimedio alla pericolosa “fraternizzazione” coi nemici a partire dalle festività successive, con tas-
sativi divieti, rigidi controlli e avvicendando i combattenti nelle trincee alla vigilia dei giorni di festa.  
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LETTERA AGLI EFESINI E AI COLOSSESI (5) 
 

P aolo annunciatore del vangelo (Colossesi 1,24-2,5) 

 La lettera ai Colossesi ci parla di Paolo come annunciatore del vangelo, 

poi vedremo cosa dice il testo simile di Efesini (3,1-13).  

 Dobbiamo ricordare prima di tutto che nelle lettere di Paolo (e negli altri 

scritti del Nuovo Testamento) “vangelo” ha un significato in parte diverso da og-

gi: noi diciamo “vangelo” per indicare i libri che parlano di Gesú, secondo Matte-

o, Marco, Luca e Giovanni (o altri libri simili che non fanno parte del Nuovo Te-

stamento, i “vangeli apocrifi”), allora invece “vangelo” indicava l’azione 

d’annunciare la buona notizia di Gesú. 

 L’annuncio comporta una grande fatica: Paolo ne parla varie volte, per esempio nella Seconda lette-

ra ai Corinzi (11,26-28): 

«Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai 

pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; disagi 

e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio 

assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese». 

 In Colossesi (1,24) troviamo: 

«Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cri-

sto, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa». 

Cristo ha sofferto e ogni apostolo partecipa della sua sofferenza; ogni apostolo ha un suo cammino da 

completare («do compimento…»); lo scopo dell’annuncio è costituire la chiesa, per cui Paolo è 

“ministro”, cioè al servizio della chiesa. La missione è non è un’iniziativa di Paolo, ma gli è affidata da 

Dio: 

   «(della chiesa) sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi …» 

E la missione consiste in questo: 

«portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manife-

stato ai suoi santi … : Cristo in voi, speranza della gloria». 

Il mistero è il piano di Dio, che ora si svela pienamente: la parola dell’apostolo è parola di Dio che tra-

sforma la storia. Al centro è il Cristo, in particolare Cristo come speranza, per tutti i popoli, di raggiunge-

re la “gloria”, cioè la pienezza della vita in Dio. 

  

 Anche se non siamo annunciatori nello stesso modo di Paolo o di chi va in terre lontane, però tutti, 

per il battesimo, siamo testimoni del vangelo. Così da questo brano possiamo ricavare degli spunti: come 

contribuisco alla vita della chiesa? quanto fatico per testimoniare il Cristo?… 

 
don Filippo 
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PROPOSTE DELLA DIOCESI PER LA FORMAZIONE 

 
La diocesi offre, nel corso del 2015, a tutti coloro che desiderano intraprendere prima di tutto un cammino 

di formazione personale nella fede ed eventualmente svolgere un servizio nella comunità cristiana, alcune 

proposte. 

I - LA PAROLA E’ ACQUA PROFONDA: un percorso di incontro con la Bibbia per tutti. 

 

 Sabato 17 gennaio. LEGGERE LA BIBBIA: strumenti e metodi di base. 

 Sabato 21 febbraio. DI FRONTE A UN TESTO NARRATIVO: laboratorio di lettura. 

 Sabato 21 marzo. DI FRONTE A UN TESTO PROFETICO: laboratorio di lettura. 

 Sabato 18 aprile. DI FRONTE A UN TESTO EVANGELICO: laboratorio di lettura. 

Domenica 17 maggio. TANTE DOMANDE, TANTI PERCORSI: intera giornata seminariale. 

 

Luogo:  Seminario di Reggio Emilia (viale Timavo 93). 

Orario:  Dalle 15 alle 18. 

Contributo:  Euro 30,00. 

Iscrizioni:  e-mail: acquaprofonda@apostolatobiblicore.it 

  Sms: 338 837 1318. 

II - IN CRISTO LA VITA NUOVA: scuola di formazione teologica Val d’Enza 

 

 Mercoledì 14 gennaio: LA CHIESA POST-APOSTOLICA (don Matteo Mioni). 

 Mercoledì 21 gennaio: PRESENTAZIONE DELLA LETTERA AGLI EFESINI (don Matteo Mioni). 

 Mercoledì 28 gennaio: PRESENTAZIONE DELLA LETTERA AI COLOSSESI (don Matteo Mioni). 

 Mercoledì 4 febbraio: CRISTO COME PRINCIPIO E MODELLO DELL’UOMO (don Daniele Moretto). 

 Mercoledì 11 febbraio: LA GRAZIA COME AMICIZIA IN CRISTO TRA DIO E L’UOMO (don Danie-

le Moretto). 

Mercoledì 25 febbraio: L’INCONTRO CON CRISTO NELLA COMUNIONE ETERNA IN DIO (don Da-

niele Moretto). 

 

 

Luogo:  Oratorio “Don Bosco”, via Franchini 47, Montecchio Emilia. 

Orario:  Dalle 21 alle 22:30. 

Contributo: Euro 20,00. 

Iscrizioni: e-mail: sft.valdenza@gmail.com Parrocchia san Donino: 0522 864110 (giovedì e venerdì dalle 17 alle 19). 

III - DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA:  

a lezione di cittadinanza responsabile 
(Scuola Teologica Diocesana) 

Venerdì 9 gennaio. Serata introduttiva: Fondamenti biblici, principi e metodo della Dottrina Sociale della 

Chiesa (Dsc). 

 Venerdì 16 gennaio. La persona umana nella Dsc. 

 Venerdì 23 gennaio. Persona ed economia: oltre l’omo oeconomicus. 

 Venerdì 30 gennaio. Persona ed etica pubblica: giustizia e pace, solidarietà e sussidiarietà. 

 Venerdì 6 febbraio. Persona nelle relazioni internazionali politiche ed economiche. 

Venerdì 13 febbraio. Serata conclusiva. 

 

Luogo:   Seminario di Reggio Emilia (viale Timavo 93). 

Orario:  Dalle 21 alle 22:30. 

Contributo:  Euro 15,00. 

Iscrizioni:  presso Segreteria dell’Ufficio Catechistico. 

mailto:acquaprofonda@apostolatobiblicore.it
mailto:sft.valdenza@gmail.com
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IV - DARE VOCE ALLA PAROLA: dall’ascolto alla drammatizzazione  

 
Ogni celebrazione liturgica prevede la proclamazione di testi biblici, liturgici e della tradizione spirituale 

della Chiesa. Il corso si propone di aiutare a crescere nella competenza della proclamazione, a servizio 

della preghiera di tutta la comunità. 

Attraverso la guida di docenti i partecipanti avranno modo di affinare l’ascolto attraverso un approccio 

graduale che coinvolge l’intera corporeità e di sperimentare, soprattutto nei laboratori di lettura espres-

siva, la propria personale capacità di mettersi in gioco attraverso la drammatizzazione di brani evangeli-

ci. Per tutti, l’appuntamento conclusivo sarà nella domenica delle Palme, il 29 marzo, nella Cripta della 

Cattedrale di Reggio Emilia, con la drammatizzazione della Passione secondo Giovanni. 

PROGRAMMA 
lunedì 26 gennaio 2015 - ore 20,45 / 22,30 

EMANUELE FERRARI, scrittore, docente di lettere:  

Ascolto della parola e parola come ascolto: una introduzione 

martedì 27 gennaio 2015 - ore 20,45 / 22,30 

EMANUELE FERRARI:  

Dalla parola alla voce: io, tu, l’altro 

lunedì 9 febbraio 2015 - ore 20,45 / 22,30 

DANIELE CASTELLARI, docente di lettere e direttore del Teatro 

L’Attesa di Sant’Ilario d’Enza 

Lo spazio e il tempo della parola: pause, silenzi, ripetizioni 

martedì 10 febbraio 2015 - ore 20,45 / 22,30 

CINZIA PIETRIBIASI, attrice:  

Le parole tra noi leggére. Un cammino in tre passi (prima parte) 

lunedì 23 febbraio 2015 - ore 20,45 / 22,30 

CINZIA PIETRIBIASI: 

 Le parole tra noi leggére. Un cammino in tre passi (seconda parte) 

martedì 24 febbraio 2015 - ore 20,45 / 22,30 

CINZIA PIETRIBIASI:  

Le parole tra noi leggére. Un cammino in tre passi (terza parte) 

lunedì 9 marzo 2015 - ore 21,00 Mensa Caritas diocesana 

GOFFREDO BOSELLI, monaco di Bose:  

Cosa ne abbiamo fatto dell’eucarestia? (nell’ambito di Expo 2015) 

giovedì 12 marzo 2015 - ore 20,45 / 22,30 

GIUSEPPE RADICIA, regista:  

Laboratorio di lettura espressiva (prima parte) 

giovedì 19 marzo 2015 - ore 20,45 / 22,30 

GIUSEPPE RADICIA:  

Laboratorio di lettura espressiva (seconda parte) 

giovedì 26 marzo 2015 - ore 20,45 / 22,30 

GIUSEPPE RADICIA:  

Laboratorio di lettura espressiva (terza parte) 

domenica 29 marzo 2015 (Domenica delle Palme) 

ore 16,45 Cripta della Cattedrale di Reggio Emilia 
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UN ANNO DEDICATO ALLA VITA CONSACRATA 
 

Il giorno 29 novembre 2013, il Santo Padre Francesco, alla 
fine dell’incontro con 120 Superiori generali di Istituti ma-
schili nell’aula del Sinodo, in Vaticano, il Papa ha annuncia-
to che l’anno 2015 sarà dedicato alla Vita Consacrata. La 
notizia è stata accolta con un lungo applauso 
dall’assemblea. 
L’Anno della vita consacrata è stato pensato nel contesto 
dei 50 anni del Concilio Vaticano II, e più in particolare nel-
la ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione del Decreto 
conciliare ‘Perfectae caritatis’ sul rinnovamento della vita 
consacrata. 
Il Concilio ha rappresentato un soffio dello Spirito non soltanto per l’intera Chiesa ma, forse in modo partico-
lare, per la vita consacrata. 

La vita consacrata «è complessa, è fatta di peccato e di 
grazia» (papa Francesco). In questo Anno si vuole riconosce-
re e confessare la debolezza dei religiosi consacrati, ma 
anche "gridare" al mondo con forza e con gioia la santità e 
la vitalità che sono presenti nella vita consacrata. Quanta 
santità, tante volte nascosta ma non per questo meno fecon-
da, nei monasteri, nei conventi, nelle case dei consacrati, che 
porta questi uomini e donne ad essere "icone viventi" del 
Dio "tre volte santo"! Questa convinzione porta a confessare 

con l’Apostolo che «dove abbondò il peccato, soprabbondò la grazia». 
Il momento presente è «delicato e faticoso», e la crisi che attraversa la società e la stessa Chiesa tocca pie-
namente la vita consacrata. Si vuole assumere questa crisi non come l’anticamera della morte, ma come un 
kairos, un’occasione favorevole per la crescita in profondità e, quindi, di speranza, motivata dalla certezza 
che la vita consacrata non potrà mai sparire nella Chiesa, poiché «è stata voluta dallo stesso Gesù come 
parte irremovibile della sua Chiesa» (Benedetto XVI). 
L’Anno della vita consacrata sarà un momento importante per i consacrati per "evangelizzare" la propria 
vocazione e testimoniare la bellezza della sequela Christi nelle molteplici forme in cui si esprime la loro vita. 
I consacrati raccolgono il testimone lasciato loro dai rispettivi fondatori e fondatrici. Spinti anche dal Papa 
Francesco, in questo Anno vogliono «svegliare il mondo» con la loro testimonianza profetica, particolarmente 
con la loro presenza nelle periferie esistenziali della povertà e del pensiero, come il Papa Francesco ha 
chiesto ai Superiori generali. 
I sentimenti che guidano questo anno tutti, laici e religiosi, sono: ricordare, ringrazia-
re, confessare, gridare, testimoniare, evangelizzare, svegliare! 
 
Nella Cattedrale di Reggio Emilia il vescovo Adriano ha presieduto la celebrazione 
di apertura dell’Anno della Vita Consacrata il lunedì 8 dicembre alle ore 16:00. 
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CORRISPONDENZA  da suor Ida Casotti 
 

Carissimi amici,  

con ritardo vengo a voi per scambiare con voi tutti la gioia che ho 

nel cuore in questo momento bello e significativo che stiamo viven-

do: L'AVVENTO e il NATALE. 

E il tempo della "visitazione di Dio", egli viene ad abitare la nostra u-

manità per redimerla e illuminarla per mezzo del suo Verbo. E il mo-

mento dell'attesa e dell'incontro, della gioia e della contemplazione 

e Maria ci aiuta a vivere questa meravigliosa attesa, in cui si congiun-

gono il Cielo e la Terra, nel silenzio e intimità di amore. 

 

In ottobre il Papa ci diceva di USCIRE e di ANDARE. La parola della liturgia, guidandoci al Nata-

le, ci dice VEGLIATE. Non c'è tempo, dunque per dormire, né per una vita di accidia, di pigrizia 

o di chiusura in noi stessi. Il nostro Battesimo ci chiede coerenza alla parola di Gesù e tanta at-

tenzione al momento storico che stiamo vivendo per essere delle sentinelle che non lasciano 

tempi vuoti o spazi aperti senza uno sguardo vigilante e una presenza attiva. 

 

Siamo nel tempo favorevole... Chi aspettiamo? Penso di poter affermare di aspettare un PA-

DRONE buono, umile, semplice, un Dio Bambino che viene e vuole abitare il nostro cuore. Pre-

pariamogli un posto degno di lui. Raddrizziamo i sentieri che portano a "casa nostra" e a casa 

dei vicini; togliamo le pietre d'inciampo. Gli inciampi che non permettono un incontro sereno 

tra genitori, tra figli e genitori, tra ragazzi e insegnanti, nelle relazioni sociali. Spazziamo via le 

cattive abitudini che ostacolano l'incontro fraterno e leale con le persone che incontriamo ogni 

giorno, con le persone che dovrebbero essere guardate con occhio buono e senza sospetti. 

Ognuno sa da dove cominciare la propria conversione. Coraggio e pazienza. Gesù è la VIA e-

semplare e se imbocchiamo la sua lo incontreremo con certezza e sarà Festa. Si perché se lo 

incontriamo "cerchiamo quello che lui cerca e amiamo quello che lui ama"(E.G.267). 

Coraggio!!  

 

Permettete che vi dia alcune notizie delle nostre missioni in Centroafrica dove da due anni or-

mai, una guerra assurda e cattiva sta decimando il Paese e INCIAMPANDO i passi di chi vuole 

essere uomo o donna di Pace. La nostra missione al nord, Bouca, da due anni accoglie centi-

naia di profughi che si alternano secondo i momenti duri provocati dai ribelli. Le suore stanno 

tentando dopo alcuni mesi di assenza forzata, di rientrare e da due settimane sono in cattedra-

le a Bossangoa in attesa di essere aiutate a percorrere i 100 km che le separano dalla missione. 

A Bangui, la nostra Casa è stata visitata da ladri che hanno portato via perfino i letti nella parte 

dell'ex noviziato (ora il noviziato è in Costa d'Avorio). Le suore sono rientrate, ma a mala pena 

riescono a spostarsi per controllare la scuola e il dispensario che funzionano a "singhiozzo", per 

la paura dei ribelli. La missione di Mbaiki vive discretamente poiché è una zona più protetta dai 

militari essendo un centro che fornisce i viveri alla capitale. 

 

Le sorelle della Costa d'Avorio vivono in Pace e portano avanti le loro attività serenamente. La 

scuola di cucito e formazione delle ragazze si sta aprendo ad alcune novità di cui vi parlerò in 

seguito. Che dirvi? So bene che la situazione economica in Italia è triste, ma chi riesce a conti-

nuare le adozioni o fare qualche offerta sappia che io sono qui in Sicilia, ma una parte del cuo-

re è là e faccio da tramite ... anche per il CENTRO MAMMA AIDI…  

Grazie e che Gesù vi benedica e porti nel cuore di tutti la PACE quella vera. Buon Natale e un 

nuovo anno bello e ricco di GRAZIE. 

Con affetto                                                                                          Sr. Ida 

                                                                                                                         Suor Ida Casotti 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                                         

DOMENICA 18 GENNAIO 2015 ORE 16,00 ASSEMBLEA DI TUTTI I SOCI 
                                          ORDINE DEL GIORNO 

 
 Saluto del Presidente del Circolo Don Pier Luigi Ghirelli 
 Illustrazione del bilancio consuntivo dell’anno 2014 da parte del Se-

gretario Prov.le  Anspi Matteo Catellani 
          Discussione e approvazione 
 Illustrazione del programma turistico per l’anno 2015 
 Varie ed eventuali 
          Al termine seguirà il tradizionale rinfresco a tutti i presenti. 
          L’assemblea si svolgerà nel salone parrocchiale 
 
 
RIPRENDE IL SERVIZIO DELLA PIZZA E DELLO GNOCCO FRITTO. 
 
Da domenica 18 gennaio 2015, riprende il servizio dello gnocco fritto tutte le dome-
niche a partire dalle ore 17,00. 
 
Il servizio della Pizza da giovedi 5 febbraio 2015. 
 
GIOCO DELLA TOMBOLA 

 
Trascorse le festività natalizie, anche il gioco della tombola  riprende  
mercoledì 7 gennaio. 
 Per la buona riuscita di tutte le attività del Circolo è necessario che ogni 
socio si impegni a fare il “PASSA PAROLA”, è una delle strategie vin-
centi. 
 

 
 

INIZIATO IL RINNOVO DELLE TESSERAMENTO  
Dal mese di dicembre è iniziato il rinnovo delle tessere per l’anno in corso.  
Invitiamo tutti coloro che beneficiano o hanno intenzione di beneficiare dei servizi del circolo  di sottoscrivere 
o a rinnovare la tessera. Il costo è fermo da quattro anni. Adulti € 10,00, ragazzi € 6,00. 
La tessera è valida da GENNAIO A DICEMBRE 
 

TESSERA FAMIGLIA 
Tre componenti un ragazzo gratis 
Quattro componenti un adulto gratis 
Cinque componenti due ragazzi gratis 
N.B i ragazzi fino al compimento del 18° anno di età. 
 
 



16 

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. NN € 500.00, off. Fattori Cesare € 20.00, off. 

NN € 310.00, off. battesimo di Garofalo Federica 

€ 15.00, off. Garavaldi Maria € 50.00, off. CISL € 

250.00, off. NN € 100.00, off. NN € 30.00, in m. 

di Cattini Teobaldo, i famigliari € 40.00, off. 

Bedini William € 5.00, in m. di Luiz Aghemio e 

Maria Angela Rodrigues, la figlia € 50.00, in m. di 

Quadernari Battista, da Quadernari Rodolfo € 

100.00, off. Avis di Montecavolo € 50.00, off. 

Chittolini Claudio e Wilma € 30.00, off. Carpi 

Piero € 50.00, off. Braglia Massimo € 30,00. 
 

PRO ORATORIO DEI RAGAZZI 

In m. di Gabriella Farinelli da Raffaella e Mauri-

zio Setti € 50,00. 

 

ABBONAMENTO AL PONTE 

Hanno versato direttamente in parrocchia: 

Garavaldi Maria, Morelli Loris, Barbieri Carlo, 

Tamelli Gianspernando, Manfredini Enzo, Qua-

dernari Settimo, Pirani Ermes, Davoli Ermes, Mo-

relli Giovanna, Conti Renzo, Germini Giovanni, 

Carpi Diana, D’Ettorre Antonietta, Berti Alberto, 

Garofani Pellegrino, Delmonte Lena, Bedini Wil-

liam, Quadernari Rodolfo, Leardini Claudio, Fat-

tori Romano, Fattori Cesare, Fontanesi Norberto, 

Tagliavini Zeo, Rossi Giovanni, Chittolini Clau-

dio, Bigliardi Orazio, Braglia Massimo,Rossi 

Franco, Casolari Franco, Guidetti Riccardo, Zan-

noni Antonia, Neroni Anna. 

 
Hanno Versato nel C/C Postale: 

Casini Franco, Sidoli Giuseppe, Prati Magda, 

Mazzeo Grazia, Nobili Isabella, Zanoni Brenno, 

Fontanesi Elena, Zannoni Antonietta.,Neroni An-

na. 
 

SALVARANO 
In m. di Caselli Giuseppe, da Quadernari Rodolfo 

€ 100.00, off. funerale di Caselli Giuseppe € 

300,00. 

Sono entrati nella famiglia cristiana con il 

Battesimo: 

Garofalo Federica di Raffaele e Rossella Ripa, 

Calcagnile Leon di Sandro e Aferdita Cifliku 

 

 

Sono tornati nella casa del Padre: 
Suor Mariangela Periti di anni 89, 

Caselli Giuseppe, sposato con Casini Rosa, di anni 86, 

Cattini Teobaldo, sposo con Paolini Caterina, anni 77, 

Becchetti Alberto, sposato con Grassi Bruna,  anni 95, 

Croci Carmen, vedova di Menozzi Erminio, di anni 89, 

Costoli Marina, vedova di Rinaldi Ivo, di anni78. 

PRO SCUOLA MATERNA 

OFF. NN € 1500,00. 

 

CARITAS DIOCESANA 

Lumini € 711.00, raccolta a Montecavolo € 796.00,  

raccolta a Salvarano € 140,00. 

 
PRO MISSIONI 

Dal gruppo missionario parrocchiale 

 Pro gruppo Rwanda Padre Tiziano, per il nuovo 

reparto maternità del centro di Sanità di Munyaga, 

€ 600,00. 

A suor Ida Casotti per il laboratorio di sartoria 

(missioni in Costa d’Avorio), € 500,00. 

 

Nell'anno 2014 si sono celebrati 
26 battesimi a Montecavolo e 9 a Sal-
varano. 
Matrimoni 11 di cui 5 giovani resi-
denti. Nella Chiesa dell’Eremo a Sal-
varano n° 8 di cui 4 giovani residen-
ti in comune. 
Nell'anno 2014 si sono avuti 38 de-
cessi a Montecavolo e 10 a Salvarano. 


