
Con giugno parecchie cose cambiano. Il 
sole scalda, fa percepire l‟arrivo 
dell‟estate, mette voglia di uscire di casa: 
anche i piccolini vogliono andare! Per i 
bambini e i ragazzi è la conclusione della 
scuola e si parla di vacanze, anche se 
per molti rimane l‟impegno dell‟esame. 
Vacanze, fine di una attività, riposo, di-
vertimento… E‟ presente nelle prime pa-
gine della Scrittura: “Dio creò il cielo e la 

terra in sei giorni, il settimo si riposò e questo giorno è 
chiamato sabato”. Nella tradizione biblica il sabato è il 
giorno del riposo e gli ebrei l‟hanno vissuto e lo vivo-
no con severità. Gesù viene spesso rimproverato e 
accusato di non osservare il riposo del sabato: Gesù 
accoglie e guarisce i malati anche di sabato e avver-
te: “Non l‟uomo è fatto per il sabato, ma il sabato per 
l‟uomo!”. Proprio così, il riposo del sabato è per favo-
rire la vita delle persone: riposo fisico per recuperare 
energie consumate nel lavoro, tempo libero per arric-
chire lo spirito con la preghiera, con la partecipazione 
all‟assemblea della comunità, con una presenza più 
viva nella famiglia e un‟attenzione agli ammalati, con 
attività culturali. Essendo che i discepoli hanno sco-
perto il sepolcro vuoto di Gesù nel primo giorno dopo 
il sabato, questo, nella tradizione cristiana, è diventa-
to il „Giorno di Gesù Risorto‟, il „Giorno del Signore‟, 
„Dies Dominicus‟, la „Domenica‟. I contenuti però del 
sabato ebraico, tra cui il riposo, sono rimasti nel gior-
no festivo cristiano. Il terzo comandamento “Ricordati 
di santificare le feste” è un comandamento che difen-
de la vita. Nei sistemi di oppressione e sfruttamento 
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delle persone la tendenza è quella di fare la-
vorare servi e schiavi da sole a sole, tutti i 
giorni della settimana, senza riposo. Dove la 
chiesa è stata presente ha sempre protestato 
e difeso il diritto del riposo: senza riposo si 
muore. In Brasile, nel sistema della schiavitù, i 
proprietari delle tenute di canna da zucchero 
al venerdì davano fuoco al canneto per far la-
vorare anche la domenica gli schiavi nel taglio 
della canna da zucchero: era provato che il 
canneto percorso dal fuoco doveva essere 
subito lavorato. La malizia non ha limiti. 
In parrocchia si sospendono le attività del ca-
techismo e vengono proposte altre attività ri-
volte a bambini, ragazzi e giovani: Il campo 
giochi (dai 6 ai 12 anni), il campeggio delle 
elementari, il campeggio delle medie, il viag-
gio a Cracovia per la Giornata Mondiale della 
Gioventù con Papa Francesco. Centro e mo-
tore delle nostre attività è Gesù. Chi è impe-
gnato come educatore e animatore sa che 
svolge un servizio di fraternità e amore: rin-
grazio di cuore ragazze e ragazzi che si sono 
resi disponibili a questo. Nel gioco, nella con-
vivenza dei campeggi, nelle varie attività bam-
bini e ragazzi saranno guidati a vivere i valori 
di condivisione, rispetto, accoglienza, perdo-
no, solidarietà, misericordia.  
Staccarsi per qualche giorno dalla famiglia, 
dal telefonino, dai giochi tecnologici, dalla vita 
borghese e viziata per provare una vita più 
semplice, più a contatto con la natura e le per-
sone, con un menù unico, nell‟esperienza di 
qualche lavoro casalingo fa crescere bambini 
e ragazzi: ne guadagnano anche i genitori. 
Chiedo ai genitori di credere e collaborare 
al progetto educativo cristiano e non usare 
la parrocchia solo come posteggio dei figli.  
La domenica è sempre il Giorno del Signore: 
aspettiamo genitori e figli alla Messa. Se usci-
te per viaggi e passeggiate, fermatevi in qual-
che chiesa per la Messa: sarà molto educati-
vo. Il nostro territorio è ancora pieno di Chiese 
e di Messe e questo ci permette di prendere 
contatto con altre comunità. 
A tutti un cordialissimo augurio di trascorrere 
nel bene il periodo estivo tenendo un occhio 
aperto verso chi è in difficoltà a sofferenza. 
 
 
 
 

Giovedì 9 giugno 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella 
chiesa del colle 
 
Domenica 12 giugno  
 XI ° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Lunedì 13 giugno 
Ore 21:00 MARCIA MARIANA A  Montericco 

 
Giovedì 16 giugno 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella 
chiesa del colle 
 
Domenica 19 giugno 
 XII° DEL TEMPO  ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11,15 
 
Giovedì 23 giugno 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella 
chiesa del colle 
 
Domenica 26 giugno 
 XIII° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
Giornata della Carità del 
Papa 
 
Ore 14:30 Partenza per 
campeggio elementari: 
 MONTEMISCOSO 
 
Giovedì 30 giugno 
Ore 20:45 Adorazione, Ve-
spri e Messa nella chiesa 
del colle 
 
Domenica 3 luglio  
XIV° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 Chiusura  
 campeggio a Montemiscoso 
 
Giovedì 7 luglio 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella 
chiesa del colle 
 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnZO14JPKAhVH2xoKHR7UA_QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmanaludo.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNFgxVjazu8rtg8C-6GQCOII-Ntp-g&ust=1452120393509340
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Sabato 9 luglio 
 Partenza per  MONCLASSICO: 
campeggio medie 
 
Domenica 10 luglio 
XV° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Mercoledì 13 luglio 
Ore 21:00 MARCIA MARIANA A MONTERICCO 
 
Giovedì 14 luglio 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella  
chiesa del colle 
 
Sabato 16 luglio  
Ritorno dal campeggio medie 
 
Domenica 17 luglio  
XVI° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Giovedì 21 luglio 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa  
nella chiesa del colle 
 
Domenica 24 luglio 
XVII° DEL TEMPO ORDNARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Lunedì 25 luglio Partenza per 
Cracovia: GMG 
 
Giovedì 28 luglio 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri 
e Messa nella chiesa del colle 
 
Domenica 31 luglio  
XVIII° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Giovedì 4 agosto 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella  
chiesa del colle. 
 
Domenica 7 agosto  
XIX° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Giovedì 11 agosto 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e Messa nella  
chiesa del colle 

Sabato 13 agosto 
Ore 21:00 MARCIA MARIANA A 
MONTERICCO 
 
Domenica 14 agosto  
XX °DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Lunedì 15 agosto  
ASSUNZIONE DELLA 
B. V. MARIA 
 Messe 8:00-10:00-
11:15 
 
 Giovedì 18 agosto 
 Ore 20:45 Adorazione, Vespri e 
Messa nella chiesa del colle 
 
Domenica 21 agosto  
XXI °DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15  
Memoria di San Rocco 

 
Giovedì 25 agosto 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e 
Messa nella chiesa del colle 
 
Domenica 28 agosto  
XXII ° DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 

Giovedì 1 settembre 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e 
Messa nella chiesa del colle 
 
Domenica 4 settembre  
XXIII °DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Giovedì 8 settembre  
NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA 
Ore 20:45 Adorazione, Vespri e 
Messa nella chiesa del colle 
 
Domenica 11 settembre  
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Messe 8:00-10:00-11:15 
INIZIA LA SETTIMANA DELLA  
SAGRA A MONTECAVOLO 
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
mercoledì 22 giugno ore 21:00 

nel salone parrocchiale di Montecavolo 
 

“COME INTERVENIRE NELLA NUOVA CHIESA” 
 
L‟intonaco esterno della nostra nuova chiesa è 
“ammalorato”, cioè danneggiato, ferito. Il processo di 
deterioramento ora è ancor più rapido e per lo meno 
in due punti tocca anche la parte interna. Non è solo 
la pittura consumata, ma è l‟intonaco ammalato, so-
prattutto nella parte bassa aggredita dall‟umidità. E‟ 
urgente intervenire per non trovarci davanti in un 
prossimo futuro ad una situazione peggiore.E‟ capi-
tato anche recentemente, in occasione della Prima 
Comunione, persone venute da fuori che hanno e-
sclamato: “Che brutta la vostra chiesa!”. La chiesa è 
sempre la cartolina di presentazione della parrocchia 
e del paese. E‟ urgente intervenire. 
Da tempo abbiamo chiesto all‟ing. Paolo Guidetti ed 
all‟arch. Alessandro Canovi di operare uno studio della situazione attuale o proporre un cam-
mino di soluzione e di intervento. Nel lato esterno della cappellina è stato fatto un saggio di 
come intervenire e  quali materiali usare. 
L‟ingegner Guidetti e l‟architetto Canovi presenteranno il risultato del loro studio e la propo-
sta di intervento. Tutti potranno dare i loro suggerimenti e insieme prendere una deci-
sione fattiva. 
Aspettiamo tutti mercoledì 22 giugno alle ore 21:00 nel salone parrocchiale. 
                                                                                                                don Luigi 

 

I NOSTRI ANIMATORI DEL CAMPO ESTIVO, CAMPEGGI E 
DELLA GMG A GRACOVIA  

DOMENICA 22 MAGGIO NEL CORSO DELLA 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA, SONO STATI 

PRESENTATI ALLA COMUNITA’ PARROCCHIA-

LE GLI ANIMATORI DELLE DIVERSE 

ATTIVITA’ ESTIVE CHE SI SVOLGERANNO  

DURANTE L’ESTATE IN PARROCCHIA  E  ALLA  

GMG IN POLONIA..A QUESTI RAGAZZI LA NO-

STRA RICONOSCENZA E IL NOSTRO GRAZIE 

PER LA DISPONIBILITA’ E IL SERVIZIO CHE  

OFFRONO AI NOSTRI RAGAZZI.  

RICORDIAMO CHE SOLO AI FINI ASSICURATI-

VI PER PARTECIPARE  OCCORRE LA TESSERA 

ANSPI. 

 

BUONE VACANZE A TUTTI E AL PROSSIMO 

SETTEMBRE 
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PRIMA CONFESSIONE 2016 

Dopo essere stati presentati alla comunità nella messa domenicale a Montecavolo, nel po-
meriggio nella chiesa di Salvarano il 22 maggio hanno celebrato per la prima volta il Sacra-
mento della Riconciliazione il gruppo della terza elementare.  
Il Signore li custodisca nella sua pace e li guidi a crescere e vivere nella Misericordia, rice-
vuta e donata. Eccoli: 
Annigoni Alice, Bertolotti Leo-
nardo, Bottazzi Tommaso, 
Braglia Sebastiano, Camun-
coli Denis, Cattani Gaia, Chia-
ravallotti Chiara, Codeluppi 
Alessia, Corciolani Riccardo, 
Crivaro Erika, Davoli Laura, 
Filippi Nicola, Franchi Edoar-
do, Franchini Federico, Goi 
Giada, Graffagnino Marco, 
Grisendi Eleonora, Incerti 
Gaia, Lorenzo Giuseppe, 
Manfredini Giulia Cecilia, Per-
sona Ginevra, Negrini Ma-
thias, Negrini Mirko, Ronca-
glia Viola, Rossi Federico, 
Sciarrone Lorenzalberto, Sil-
vestri Gianmaria, Spina Matteo, Vezzosi Giorgia, Zanni Daniel, Zanoni Alexìa, Zecchetti 
Gioele, Gabrielli Umberto, Zanichelli Margherita, Dellecastelle Giulia. 

       PRIMA COMUNIONE 2016 

L‟8 maggio nella nuova chiesa di Montecavolo si è celebrata la Messa di Prima Eucarestia 
dei bambini dell‟Unita Pastorale di Montecavolo-Salvarano. Auguriamo che possano cresce-
re sempre fedeli nell‟amicizia del Signore Gesù e nella comunione della nostra comunità. 
Eccoli: 

Lorenzo Andreoli, Carol Azzoli-
no, Irene Bedogni, Thomas 
Berti, Margherita Bigliardi, Lu-
ca Bizzarri, Rebecca Bonda-
valli, Tommaso Brindani, Simo-
ne Buffagni, Alessandro Cam-
pani, Gabriele Coppola, Cri-
stian Coppola, Tommaso Cor-
radini, Giada De Luca, Melissa 
Di Micco, Arianna Farinelli, 
Christian Ferrari, Leonardo 
Fiorini, Edoardo Fontanelli, Li-
sa Franceschetti, Nicole Fran-
chi, Alessandro Leardini, Fran-
cesca Ligabue, Lorenzo Luset-
ti, Simone Maimone, Giulia 

Meglioli, Agata Miselli, Chiara Morini, Greta Prandi, Laura Predieri, Diego Rinaldi, Sophia 
Rodriguez, Andrea Sironi, Luca Santaniello, Carmen Sarcone, Vittoria Schirinzi 
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PRIMA LETTERA AI CORINZI (7) 

1 Corinzi 12-14  

Nei capitoli 12, 13 e 14 Paolo parla dei doni (o carismi) dello Spirito santo alla chiesa. In 
ogni tempo Dio dà alla chiesa i doni necessari per vivere da credenti e annunciare il vange-
lo: doni che in parte cambiano secondo i tempi. Nella chiesa di Corinto c‟era molto fervore e 
Paolo dà alcune regole per evitare disordini soprattutto nell‟assemblea. 
 
Un primo criterio è la professione di fede: non ci possono essere doni dello Spirito contro 
Gesù (12,2-3); un secondo criterio è quello del bene comune, che abbiamo già incontrato: 
«A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il be-
ne comune». (12,7) 
 
Infatti i doni sono molti, ma vengono da un solo Spirito e servono a co-
struire l‟unità; Paolo elenca diversi doni (12,4-11; 12,28-31) e illustra il 
suo pensiero con l‟esempio del corpo (12,12-27): ogni membro del corpo 
ha la sua funzione, il corpo non esiste senza membra e le membra non 
hanno senso staccate dal corpo: così nella chiesa ogni persona con i 
suoi doni e le sue attività è necessaria, ma non deve isolarsi. La chiesa 
non è uniforme, ma fatta di persone diverse; e multiforme, ma non disor-
dinata. 
 
Al centro della sua trattazione (capitolo 13) Paolo indica che cosa deve 
accomunare tutti: l‟amore (in greco agape) che anima tutti i cristiani; non 
è un dono tra gli altri, ma la virtù che tutti devono avere per mettere a 
frutto i doni ricevuti da Dio. L‟amore si manifesta nel modo di fare: 
«La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si 
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». Sono importanti la profezia e tutti i do-
no di Dio, sono importanti la fede e la speranza, ma solo l‟amore durerà anche oltre la fine 
della storia. 
 
Dopo aver indicato questo punto centrale, Paolo (nel capitolo 14) torna a parlare dei cari-
smi, affrontando alcuni problemi pratici. In particolare, seguendo il solito criterio del bene 
comune e dell‟edificazione, egli esprime la sua preferenza per la profezia e per quei carismi 
che sono ben comprensibili (il “parlare in lingue” comportava un modo di parlare poco com-
prensibile, ma non sappiamo bene di cosa si trattasse): «In assemblea preferisco dire cin-
que parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole 
con il dono delle lingue». 
 
Alla fine è richiamato un criterio importante per ogni riunione: «Tutto però avvenga decoro-
samente e con ordine». 
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Conclusione della lettera 
La Resurrezione 
 
Nel capitolo 15 Paolo richiama un cardine della fede: la resurrezione di Gesù e la resurrezio-
ne dei morti: «Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche 
la vostra fede». Alla base del vangelo c’è la trasmissione della testimonianza di chi ha incon-
trato il Signore risorto (15,1-11): «A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho 
ricevuto: che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è ri-
sorto il terzo giorno secondo le Scritture … così predichiamo e così avete creduto». 
Alcuni a Corinto negavano la resurrezione dai morti; ma se Gesù è risorto, anche noi risorge-
remo: ha aperto la strada che porterà al trionfo del regno di Dio sulla morte e su ogni male 
(15,12-34), perché alla fine Dio sia tutto in tutti, sia il centro di ogni persona e ogni creatura. 
 
Poi Paolo (15,35-50) riflette sul modo della resurrezione, che non si può spiegare; solo si 
può pensare che sarà qualcosa di totalmente nuovo e meraviglioso: «Come risorgono i mor-
ti? Con quale corpo verranno?». Infine (15,51-58) brevemente si parla di come sarà il mo-
mento della resurrezione, con un linguaggio che, più che raccontare, allude a una realtà in-
descrivibile. 
Importante alla fine è continuare con fermezza nel proprio cammino: «Perciò, fratelli miei ca-
rissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapen-
do che la vostra fatica non è vana nel Signore». 
Nel capitolo finale la lettera ricorda la colletta (16,1-4) che Paolo stava raccogliendo nelle 
chiese da lui fondate, per aiutare la chiesa di Gerusalemme e esprimere la comunione tra le 
chiese più recenti e la chiesa madre. 
La lettera si conclude con i piani di viaggio di Paolo e i saluti. 
 

In conclusione possiamo alimentare la nostra speranza contemplando la resurrezione e, co-
me Paolo, occuparci delle faccende quotidiane (come i viaggi, i saluti…) alla luce della fede, 
progredendo nel nostro cammino. 
                                                                                                                     don Filippo 

 

                                                      CORRISPONDENZA 

 

Carissimi amici,” si dice, ma sento che per il mio ritardo devo chiedere scusa. Come state? 
Sono a voi per ringraziarvi di tutte le iniziative che fate per la "mia missione" che porto sempre 
nel cuore e seguo. Avete seguito l'apertura della Porta Santa da parte del Papa in Centroafri-
ca e, come ho già scritto, è stato un far memoria di tantissime cose belle e meno belle, ma 
sempre parte della mia lunga permanenza là. Questo Paese dal 2012 è calpestato, derubato 
e distrutto nelle persone e nelle cose da una guerra che non finisce. In questi giorni la nostra 
superiora generale andrà in visita alle sorelle missionarie rimaste e vedrà se chiudere la mis-
sione in zona pericolosissima oppure no. La nostra casa in Bangui fatta con tanti sforzi, in par-
te anche vostri, è stata svuotata comprese le porte, perché si trova nella zona della città dove 
il quartiere intero è stato predato e bruciato. Grazie a Dio, fino ad ora non è successo nulla 
alle sorelle. 
Invece in Costa d'Avorio dove abbiamo la Scuola di cucito e formazione umana di circa 15 ra-
gazze, la vita procede serena. Questa scuola continua ad essere mantenuta dalle vostre offer-
te e dal lavoro delle donne della cucina del vostro  Circolo "Frassati", dal banco del ricamo 
della sagra, da don Pier Luigi e da altri parrocchiani generosi. Chiedo a Dio per voi copiose 
benedizioni e in questo mese di maggio nel Santo Rosario ci siete anche voi.  
Salutissimi.           Suor  Ida 
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S P A Z I O  S C U O L A 
D E L L ’ I N F A N Z IA               
DON  SILVIO CASTAGNINI 
M0NTECAVOLO (R.E) 

 

 

 

 

 

 

 

La tradizionale e tanto attesa festa di fine anno 
quest‟anno ci ha condotto in un viaggio nel paese di 
 EMOZIONIA… 
Un luogo dove GIOIA pensava di poter regnare indi-
sturbata ma si è dovuta presto arrendere ad altre pre-
senze…ha incontrato e conosciuto presto DISGUSTO, 
TRISTEZZA, RABBIA e PAURA… Dopo un po‟ di diffi-
denza GIOIA si è resa conto che il suo giallo caloroso 
abbraccio poteva essere tale solo se tutte queste emo-
zioni avessero imparato a convivere…e così è stato…
proprio come la nostra festa che è stata un‟occasione 
per condividere emozioni, immagini e stupori per tutti i 
presenti dai più piccini ai più saggi…Ogni sezione ha 
interpretato con un brano di musica classica 
un‟emozione alla quale è stato anche attribuito un colo-
re…un mix di sinfonie, coreografie e colori che hanno 
invaso il nostro cortile… Le insegnanti hanno concluso 
il percorso delle emozioni con una piccola rappresenta-
zione in cui gioia è riuscita ad abbracciare e contagiare 
tutti per poi lasciare spazio ai “grandi”, protagonisti 

“diplomati” che ci hanno salutato con tanta GIOIA ma 
anche forse un po‟ di PAURA per il nuovo viaggio che 
inizieranno a Settembre . Infine i genitori grandi artisti e 
attori ci hanno fatto divertire e forse ancor più si sono 
divertiti! 
UN GRAZIE SPECIALE A TUTTE LE PERSONE CHE 
HANNO COLLABORATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
QUESTO EVENTO. 
 

 

 

 

GIOIA, gialllo, PULCINI 

DISGUSTO, verde, SCOIATTOLI 

TRISTEZZA, blu, FARFALLE 

RABBIA, rosso, ORSETTI 

PAURA,viola, LUPETTI 

LA NOSTRA FESTA DI FINE ANNO:  

RICCA DI EMOZIONI, IMMAGINI E  

STUPORI 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

IL 5 DI LUGLIO SCADE IL TERMINE PER LE PRENOTAZIONI  
DEL TOUR DELLA CROAZIA DAL 22 AL 29 AGOSTO 2016 

Il programma a suo tempo distribuito, è stato 
confermato dal corrispondente croato alla no-
stra agenzia. Pertanto tutti i servizi sono assi-
curati  . La disponibilità dei posti  è per quattro 
persone.  Il tour  è molto bello , sia per le lo-
calità che vedremo, sia per il costo molto 
competitivo . 
Ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi 
al Circolo.  
Ricordiamo agli iscritti che il saldo dovrà 
avvenire entro e non oltre il 23 luglio e che 
la partenza  sarà alle ore 14,00 dalla Piazza 
Nilde Iotti ( piadina) 

 LE CINQUE TERRE:  DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2016 

     Quando uscirà il numero di settembre del nostro mensile parroc 
     chiale, non ci sarà più tempo per prendere le prenotazioni a que
     sta gita. Pertanto invitiamo tutti gli interessati a dare la loro  
     adesione fin da ora per non trovarci successivamente in diffi
     coltà nella  reperibilità alberghiera. Per tutti coloro che già si 
     sono prenotati, ricordiamo che devono versare l’acconto di 
     €100,00 e il saldo entro e non oltre il 10 agosto 2016 

 

Il nostro Circolo Parrocchiale, sempre attento alle necessità  e ri-
chieste di tutti i soci ,ha indetto una assemblea  in collaborazione 
con la Segreteria FNP CISL di Reggio Emilia, 
 

  VENERDI’ 17 GIUGNO ALLE ORE “ 21,00 
 
 presso la sala del Circolo per un approfondimento 
sulla situazione della Previdenza e pensioni di re-
versibilità. 
 Per i più giovani: le pensioni integrative, rivalutazio-
ne delle stesse e modifica della legge Fornero. 
Valutata l‟importanza degli argomenti che interessa-
no sia i giovani ( nuovi pensionati) e diversamente 
giovani ( anziani), , l’invito a partecipare è rivolto 
a tutti. 
 Il relatore sarà il Segretario Regionale Pensionati 
CISL Loris Cavalletti.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi705nTgPXMAhVJbhQKHdxuBXoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.valtellinanews.it%2Farticoli%2FQuando-sono-i-pensionati-a-dare-lavoro-ai-giovani-20150202%2F&psig=AFQjCNH9d8ZZ
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UN SAGGIO CONSIGLIO  

 
L‟Associazione Culturale San Rocco nella sera del 20 maggio u.s. nel corso del pinnacolo di 
Beneficienza teso a reperire 
fondi per la messa in sicu-
rezza dell‟Oratorio San Roc-
co, ha distribuito a tutti i pre-
senti il “segnalibro” qui ripor-
tato sul quale vi è il testo 
che noi cittadini di Monteca-
volo siamo invitati ad inviare 
al Ministero dei bene cultu-
rali.. La connessione và fatta 
in posta elettronica  e 
all‟indirizzo scritto  tra paren-
tesi . Più segnalazioni arriva-
no al Ministero più possibilità 
di  essere presi in considera-
zione. Grazie per ogni click che farete. 

Un‟altra iniziativa interessante promossa dalla Ass.ne Culturale “s. Rocco” con il patrocinio del 
Comune di Quattro Castella è la presentazione del libro di Lina Zini  
 
                                        ANTICHE GOLOSITA’ DI CAMPAGNA  
                                            nella tradizione contadina reggiana  

VENERDI’ 17 GIUGNO 2016 alle ore 21,00 . 
 
 presso la Casa del Volontariato ( ex scuole elementari in Via F.lli Cervi 4). 
Saranno presenti oltre all‟autrice:  
 Danilo Morini Assessore alla Cultura,  
 Maria Beatrice Spallanzani studiosa di storia e letteratura antica. 
Seguirà la proiezione di immagini d‟epoca a cura di Erosa Davoli 
L‟invito ad essere presenti è rivolto a tutti 

 
A GRANDI PASSI SI AVVICINA LA NOSTRA SAGRA : “ I ROMPISCATOLE” 
 
E‟ doveroso innanzi tutto ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita del 
“PESCATOLA” dell‟anno scorso. Anche quest‟anno rinnoviamo l‟invito a portare oggetti nuovi 
o seminuovi,( libri, soprammobili, giocattoli, bigiotteria o rimanenze di 
magazzino) a Grisendi Monica tel 0522 880514, responsabile della 
raccolta. Gli oggetti possono essere lasciati anche in canonica. 
L‟intero incasso sarà devoluto alla nostra scuola materna.  
Attendiamo una buona raccolta .   
          IL COMITATO SAGRA 
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TERMINATI I LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DEGLI 
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI 
CALCIO 
Il 15 maggio è stato organizzato un torneo 
di calcetto in occasione dell‟inaugurazione 
degli spogliatoi messi  a nuovo in occasio-
ne della COPPA DEI CANTONI iniziata 
lunedì  30 maggio nel campo sportivo par-
rocchiale .Dopo la benedizione dei locali 
da parte di Don Luigi sono iniziate le parti-
te. Le squadre scese in campo sono state 
otto I Bagnini in maglia gialla, i Seniores 
in maglia verde, Juniores 88/89 maglia 
bianca,classe 1997 in maglia bianca e 
azzurra, classe 99 maglia di diversi colori, 
classe 94/93 maglia rossa e maglia nera 
e altri della classe 94/93. Ha anche parte-
cipato la classe 2001. Svolte le partite dei 
due gironi sono passati alle semifinali i 
Seniores contro la classe 99 e gli Juniores 
contro i 97. La finale è stata giocata dai 
99 contro i 97. La palma della vittoria è 
andata alla classe 99 con lo splendido ri-
sultato di 7 a 4 . Bravi a tutti i parteci-
panti e il gioco di squadra qualsiasi sia 
il risultato è sempre vincente. 

    Benedizione spogliatoi 

Squadra  94-93 

Squadra  94-93 

Squadra Juniores 

Squadra Bagnini Squadra  99 

Azione di gioco 

Squadra  97 

Squadra Seniores 
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

Tuniche Prima Comunione € 377.00, off. 
Battesimo di Albertini Lavinia € 200.00, 
off. famiglie Prima Comunione € 538.00, 
off. Benedizioni famiglie € 1.084.00, off. in 
m. Angelo Catellani dalla sorella Pia  
€ 50.00, in memoria delle. mamme Bruna, 
Guglielma, Cecilia, Angiola, Elena, Vanda, 
Rosa, Clorinda, Ada, Luisa da figlie e figli 
€ 90.00, da Setti Ornella € 30.00, da Vitto-
rio e Alberto Azzimondi € 50.00, off. Batte-
simo di Oliviero Carlos Maria € 50.00, off. 
Battesimo di Ferretti Diego € 100.00, off. 
Funerale di Romio Gabriele € 50.00, in m. 
di Branchetti Dino € 50.00, off. Fattori Ce-
sare € 20.00, off. Battesimo di Palumbo 
Emma € 30.00, off. Funerale di Gilioli Sil-
vannio dalla famiglia € 500.00, off. Fune-
rale di Carpi Eugenio dalla famiglia  
€ 500.00, in m. di Carpi Eugenio, NN 
 € 80.00, in m. di Giordani Bruna da NN 
donazione di una casula rosa alla Chiesa. 
NN. € 10,00 
 
PRO SCUOLA MATERNA 

Off. Grisendi Giatulio € 5.00, 
In m. di Silvannio Gilioli da NN € 80,00. 
 
PRO PONTE  in Parrocchia 

Morini Emilio, Romani Venceslao, Giova-
nelli Andrea, Bergonzani Learca, Carpi 
Enzo, Lusuardi Silvana, Ferrari Paolo, 
Bezzi Giuliano, Morini Manuela, Colomba-
ri Quirina, Predieri Bianca. 
 
Con Conto corrente Postale 

Govi dr. Gianluca. 
 
Per I Giovani del GMG 

Offerta di Setti Ornella € 50,00.Iniziative 
parrocchiali € 900,00 
 
Raccolta pro Ucraina 

Colletta di Salvarano € 200,00. 

 

    
PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 

( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato di 
Redazione Don Pierluigi Ghirelli con appro-

vazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazio-
ne del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

 
 
 
 
 
Sono entrati nella famiglia  
cristiana 
con il Battesimo  
 
Bertani Noemi di Erik e Simona Chiriaco, 
Palumbo Emma di Gaetano e Carmela  
Imparato, 
Stefanelli Maria Sophia Pietra di Maurizio 
e Maria Lucia di Mercurio, 
Ferretti Diego di Luigi e Lucia Bassoli, 
Albertini Lavinia di Fabrizio e Simona  
Tamagnini, 
Montecchi Sofia di Maicol e Alessia  
Scaruffi, 
Cattani Emma di Massimo e Cristina Luppi, 
Ricciardi Leonardo di Stefano e Alida 
Scuccato 
Oliviero Carlos Maria di Daniele e Desirée 
Pettinato, 
Vaccari Giacomo Federico di Massimo e 
Vanessa Prandi. 
 
Si sono uniti con il Sacramento  
del Matrimonio: 
 
Boschini Davide e Giulia Porta. 
 

 

Sono tornati nella casa del Padre: 
 

Monticelli Enrica vedova di Fontana Ostilio 
di anni 91, 
Romio Gabriele vedovo di  
Caprari Oriemma di anni 85. 
Croci Benito di anni 81 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://disegni.qumran2.net/miniature/7106_180.jpg&imgrefurl=http://www.qumran2.net/indice.php?c%3Ddisegni%26id%3D27&h=173&w=180&tbnid=2lc1jxV-tTFOlM:&docid=67jlNieOLPAE8M&ei=W2cNVsCJH8OyggT1upOACQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJ

