
Novembre si apre con la solennità di tutti 
i santi e la commemorazione di tutti i fe-
deli defunti. Il „tutti‟ accomuna coloro che 
hanno varcato la porta della morte, anche 
i santi sono defunti. Chiamiamo „santi‟ 
coloro che hanno vissuto il pellegrinaggio 
della vita umana sul cammino di Gesù, 
lasciandosi prendere per mano da Lui, 
con piena fiducia: di alcuni abbiamo cer-
tezza della loro immersione nella vita di 
Dio, avendo la garanzia della Chiesa; di 

altri, tanti altri, anche gente di casa nostra, non abbia-
mo la certezza, ma la speranza che siano in Paradiso. 
L‟incertezza sul loro attuale rapporto con Dio, forse in 
purificazione, attendendo la pienezza dell‟immersione 
nella Sua vita, ci porta a parlare di „defunti‟. 
Entrare nei cimiteri in questi giorni è quasi bello. C‟è un 
via e vai di gente, c‟è ordine, e fiori in abbondanza, di 
tutti i tipi, di tutti i colori. E‟ una tradizione antica, entra-
ta nelle abitudini sociali.  
La Commemorazione dei defunti è una delle ricor-
renze più sentite nel nostro Paese, il tutto per la gioia 
dei fioristi e dei vivaisti, visto che per la ricorrenza dei 
morti si vendono più fiori che per San Valentino, alme-
no stando alle stime della Coldiretti. I fiori più gettonati 
per la commemorazione dei defunti sono senza dubbio 
i crisantemi, sebbene sulle tombe sia facile trovare 
anche altre piante tipiche del periodo autunnale, come 
il ciclamino o la viola del pensiero. E nei cimiteri si 
ritrovano, come ai funerali, parenti e amici che da tanto 
tempo non si vedono. E‟ proprio come in piazza: ci si 
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saluta, si chiacchiera … 
Mi viene da chiedere: E i defunti? I fiori e i lumi-
ni, perché? Che senso ha? 
Si può dire che i fiori li portano tutti, credenti e 
non credenti, cattolici e non cattolici … Sarebbe 
bello che ad ogni fiore corrispondesse una pre-
ghiera: che montagna di preghiera sarebbe! Il 
consumarsi del lumino dovrebbe esprimere la 
continuità della mia presenza e della mia pre-
ghiera, perché io ho anche altre cose da fare! 
La prima impressione è che la preghiera sia 
scarsa, che ci giochi molto l‟abitudine sociale, la 
psicologia collettiva: lo fanno tutti, non voglio 
rimanere indietro … Ma certamente c‟è un di 
più! C‟è la morte che accomuna tutti, c‟è la do-
manda „E dopo la morte?”, c‟è l‟incertezza, la 
confusione, c‟è l‟affetto per i parenti e gli amici 
defunti, qualcosa che ci lega a loro. Anche i cri-
stiani sono travolti dalla nebbia collettiva e so-
ciale dell‟insicurezza. “Una lacrima per i de-
funti evapora, un fiore sulla tomba appassi-
sce, una Preghiera, invece, arriva fino al 
Cuore dell‟Altissimo...”, è la saggia espressio-
ne di Sant'Agostino d'Ippona. 

La bella no-
tizia – Van-
gelo – diffu-
sa nel mon-
do dagli a-
postoli è 
che Gesù 
ha vinto la 
morte: la 
sua tomba è 

vuota e Lui risorto! Lo hanno gridato pochi gior-
ni dopo la sua morte, quando tutti potevano visi-
tarne il sepolcro. E noi con il Battesimo siamo 
innestati nel vortice di vita del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo: la comunione di vita con i 
parenti e gli amici defunti continua. Rompiamo 
la nebbia dell‟insicurezza e dell‟incertezza e 
riappropriamoci della scelta di fede: “Credo in 
Gesù risorto e credo nella vita eterna”. 
 

Venerdì 13 novembre 
Ore 20:45 Veglia di preghiera per i cresimandi: 
confessione degli adulti 
 
Sabato 14 novembre 
Ore 15:00 Confessione dei cresimandi. 
 
Domenica 15 novembre: XXXIII del T.O. 
Ore 11:00 Celebrazione della Eucaristia della 
Cresima. Celebra Mons. Paolo Rabitti. 
 
Ore 15:00 Bibbiano: FORMAZIONE CATECHISTI. 
 
Domenica 22 novembre: Cristo Re dell‟Universo 
Messe 8-10-11:15 
Ore 15:00 Bibbiano: Formazione dei Catechisti 
 
Domenica 29 no-
vembre: I° DI AV-
VENTO 
Messe 8-10-11:15 
Lunedì 30 no-
vembre fino a 
venerdì 4 dicem-
bre 
Ore 20:45 Messa 
e  n o v e n a 
dell‟Immacolata. 
Sabato 5 dicem-
bre 
Ore 19:00 Messa 
festiva 
Domenica 6 di-
cembre: II° DI 
AVVENTO 
Messe 8-10-11:15 
Ore 18:00 Incontro delle famiglie che hanno battez-
zati i bambini negli anni 2014-2015 
Lunedì 7 dicembre 
Ore 19:00 Messa festiva e novena 
dell‟immacolata. 
Martedì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIO-
NE DELLA B. V. MARIA 
Messe 8-10-11:15 
ROMA: APERTURA DELLA PORTA SANTA DEL 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. 
Domenica 13 dicembre: III° DI AVVENTO 
Messe 8-10-11:15 
Raccolta di offerte per sostenere le opere caritative 
della Caritas Diocesana. 
Ore 16:00 APERTURA DELLA PORTA SANTA 
NELLA CATTEDRALE DI REGGIO. 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 
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 FIORI E PIANTE DEL LUTTO: Crisantemi, cipresso e tasso 

 

Il fiore che per eccellenza si associa al lutto è il crisantemo, che spopola nei cimiteri nelle ricorrenze 
d‟inizio novembre. 
La spiegazione di questo abbinamento tra un fiore e la morte ha una ragione pratica: i crisantemi, di-
sponibili in numerose varietà e colori, recisi o in vaso, sono tra i pochi fiori disponibili in autunno, e resi-
stono bene alle basse temperature. 
Esiste però una spiegazione più poetica: una favola, che spiega perché il cri-
santemo oggi sia il fiore dei morti. 
La storia narra di un‟orfana, assai povera. Che all‟inizio di novembre si trovò a 
vegliare la mamma, gravemente ammalata. Dentro di sé la bambina stava pre-
gando affinché la madre potesse guarire: ma proprio in quel momento la porta 
si spalancò, e l‟angelo della Morte entrò nella misera stanza. 
La bambina pianse, scongiurò affinché l‟angelo passasse oltre. Questi si im-
pietosì: “Donerò a tua mamma tanti anni quanti saranno i petali del fiore che 
mi porterai”. 
Ma era novembre, e la brina aveva già imbiancato i campi. La bambina corse 
fuori casa e iniziò a cercare: trovò solo erbe rinsecchite dal gelo. In un canto 
un po‟ più riparato trovò un‟umile margherita, sopravvissuta chissà come dalle 
fioriture estive. I petali bianchi, però, erano pochi, pochissimi: come fare? 
La piccola ebbe una intuizione: con le dita intorpidite dal gelo iniziò lentamente a dividere per lungo i 
petali che, così, si moltiplicarono più e più volte. 
Soddisfatta del suo lavoro tornò in casa, e presentò il fiore all‟angelo della Morte. Questi, colpito da 
tanto amore filiale, sorrise e uscì dalla casa: la mamma diede allora i primi segni di guarigione, e poi 
visse ancora per molti e molti anni.  
Anche la pianta che aveva contribuito a salvarle la vita non morì. Ma la stagione successiva i suoi fiori 
cambiarono: non più petali pochi e radi, ma tantissimi, quasi a formare una palla colorata. Era nato il 
crisantemo. 
Questa è ovviamente una fiaba. Occorre aggiungere che la pianta (il cui nome deriva dal greco e signi-
fica “fiore d‟oro”) è associato al lutto solo in Occidente. In Oriente e in Cina (dove lo si coltivava già cin-
que secoli prima di Cristo) ha un significato felice e festoso, tanto da essere usato per le nozze e i 
compleanni. In Giappone è addirittura il fiore nazionale, stemma araldico della famiglia imperiale, sim-
bolo di pace e di forza d‟animo. 

Un‟altra pianta associata al lutto è il cipresso, che spesso è piantato 
nei cimiteri. Anche in questo caso ci sono ragioni pratiche a orientare 
la scelta: è un albero sempreverde, che dunque ha effetto ornamenta-
le in ogni periodo dell‟anno. Inoltre ha una radice fittonante, che pene-
tra profonda nel terreno senza allargarsi in superficie: non interferisce 
così con le sepolture. 
Anche in questo caso, però, una storia giustifica una tradizione. E‟ 
quella del giovane Cyparissus che, per errore, con un giavellotto ucci-
se un cervo che gli era stato donato dal dio Apollo. Il dolore fu tale che 
il ragazzo chiese ad Apollo di fare in modo che le sue lacrime sgor-

gassero per sempre. Venne trasformato in un cipresso, sul cui tronco la resina forma gocce simili alle 
lacrime. 
l legno di cipresso è molto durevole e resistente: “Fatti un‟arca di 
legno di cipresso”, ordinò Dio a Noè. Per la durevolezza, e per il va-
lore simbolico di immortalità, veniva perciò impiegato anche per co-
struire bare. 
Se proprio c‟è una pianta da associare a lugubri pensieri, questa è il 
tasso, non a caso definito albero della morte. Sopporta benissimo 
le potature ed è sempreverde: per questa ragione viene usato nei 
cimiteri a scopo decorativo. Ma la ragione del nome lugubre è 
un‟altra: è una delle piante più tossiche presenti in Italia, soprattutto 
a causa dell‟alcaloide tassina contenuto nelle foglie. Nella storia, il tasso è noto per essere il legno più 
adatto alla costruzione di archi. L‟ “arco lungo” con cui gli inglesi vinsero la battaglia di Azincourt e in 
pratica segnarono la fine della cavalleria medievale era fatto di legno di tasso. 
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Anche quest‟anno incontriamo Paolo e lo ascoltiamo leggendo una sua lette-
ra, la prima che scrisse agli abitanti di Corinto. Abbiamo anche una seconda 
lettera, e il racconto degli Atti degli apostoli (capitolo 18). 
 In libreria e in biblioteca si trovano molti strumenti per leggere i libri della 
Bibbia; si deve sempre partire dalla lettura del testo, usando una Bibbia: prima si legge il testo, 
poi le note, le introduzioni … Chi sa il greco può (anzi deve) leggere qualche brano in lingua ori-
ginale. 
 
 Oggi vediamo i temi che tratta la Prima lettera ai Corinzi: Paolo risponde a domande che 
gli hanno fatto i credenti di Corinto o affronta problemi di cui è venuto a sapere: 

 

 

 
 

                                                                                                                            Don Filippo 
 

 

 

   
1,1-3 SALUTO INIZIALE 

  

  
1,4-9 INTRODUZIONE: RENDIMENTO DI GRAZIE 

  

  
“Mi è stato riferito …” (cf. 1,11; 5,1) 

  

  
1,10-4,21 LE DIVISIONI NELLA CHIESA DI CORINTO 

  

  
5 GIUDIZIO SUL CASO DI UNA RELAZIONE ILLECITA 

  

  
6,1-11 RIMPROVERO SULLE LITI GIUDIZIARIE TRA CREDENTI 

  

  
6,12-20 NON FREQUENTARE PROSTITUTE. I CREDENTI TEMPIO DI DIO 

  

  
“Riguardo a quello che avete scritto” (7,1) 

  

  
7 ISTRUZIONI SUL MATRIMONIO 8-14 SUL CULTO E SULL‟ASSEMBLEA 

  

  
                               8-14 SUL CULTO E SULL’ASSEMBLEA                           

  

  
8,1-11,1 COME COMPORTARSI CON LA CARNE DEI SACRIFICI AGL‟IDOLI 

  

  
11,2-16 LA DONNA CHE PREGA O PROFETIZZA PORTI IL VELO 

  

  
11,17-34 CORREZIONE DI DIVISIONI NELLA CENA DEL SIGNORE 

  

  
12-14 SUI DONI SPIRITUALI 

  

  
 15– SULLA RESUREZZINE 

      

  
15 SULLA RESURREZIONE 

      

  
CONCLUSIONE 

16,1-4 La colletta 

16,5-12 Piani di viaggio 

16,13-14 Esortazione 

16,15-18 Raccomandazione 

  

  
16,19-24 Saluti 

  

PRIMA LETTERA AI CORINZI 
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Associazione di Volontariato 
ONLUS 

Casa /Comunità di accoglienza per bambini con mamme in difficoltà 

 

Strada facendo abbiamo capito che non ci siamo incontrati  
per raccogliere gocce di povertà, ma per coltivare speranze” 

 
L‟Associazione Il Giardino di San Giuseppe nella casa di seconda accoglienza di Salvarano e 
nell‟”appartamento Ponte”in Montecavolo, ospita figli minori con madri in situazioni di disagio.  
 
L'obiettivo che si propone è quello di re-integrare nel tessuto sociale e lavorativo madri che, 
con le loro difficili storie, hanno dovuto affrontare eventi o situazioni tali per cui necessitano di 
aiuto sotto diversi fronti. 
Per questo da anni oramai il Giardino di San Giuseppe si avvale di una rete di famiglie volon-
tarie che con la loro presenza permettono la realizzazione di piccoli-grandi obiettivi per le ospi-
ti. 
Oggi le esigenze sono ancora tante in quanto, a cadenza circa annuale i nuclei familiari ospi-
tati cambiano e con loro cambiano le storie e le difficoltà da affrontare. Bambini spesso molto 
piccoli hanno bisogno di figure di riferimento stabili che possano garantirgli accudimento quan-
do la madre va al lavoro o quando si deve assentare per piccoli impegni. 
 
Le famiglie volontarie che intendono dedicare qualche ora della loro settimana a supporto di 
tali attività sono di grande aiuto, non solo dal punto di vista concreto ma anche come riferi-
mento stabile per la madre e il bambino in caso di necessità. 
 
I nostri volontari operativi, vengono debitamente formati, informati sul progetto e supportati per 
quelle che possono essere le attività e le esigenze utili alle ospiti direttamente dal  personale 
qualificato della struttura, attraverso equipe mensili.  
 
Vengono inoltre organizzate delle serate appositamente dedicate ad affrontare tematiche ine-
renti all'affido/sostegno in modo da poter guidare le nuove  famiglie in questa esperienza. 
 
L'impegno richiesto è piccolo e flessibile, ogni famiglia concorda quale disponibilità è in grado 
di fornire a supporto della madre e del figlio. In seguito vengono valutate le esigenze dei nu-
clei ospitati in modo da poter avere l'accoppiamento più efficace nel pieno rispetto delle fami-
glie coinvolte. 
 
Chiediamo a chiunque possa essere interessato di dedicare una piccola parte del proprio tem-
po per un buon fine. 
 
Antonella Pirani cell. 3494687680 e Melissa Prini cell. 3355775277 o con mail a:  ilgiardi-
nosg@gmail.com sono a vostra disposizione per informazioni e dettagli.  

mailto:ilgiardinosg@gmail.com
mailto:ilgiardinosg@gmail.com
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AVVENTO CARITAS 
“Noi che cosa dobbiamo fare?” (Lc 3,10) 
“Siate misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36) 
 
Carissimi:  
nella nostra diocesi è tradizione consolidata dedicare il tempo liturgico 
dell‟Avvento alla riflessione e all‟impegno nell‟ambito della carità. La 
parola Avvento deriva dal latino adventus e significa, nell‟accezione 
più diffusa, “attesa”. Attesa di chi, di che cosa? Il nostro cuore cosa 
attende?  
Il tempo che stiamo vivendo è caratterizzato da tante sfide che ci interpellano: il cammino delle 
Unità Pastorali, i migranti che scappano dalle guerre e dalla miseria, il silenzioso grido di tanti 
nostri fratelli disoccupati, anziani, ammalati, carcerati, di tante famiglie in cerca di senso. Di fron-
te al costante aumento di situazioni di povertà materiali e spirituali potrebbe prevalere in noi lo 
scoraggiamento e il senso d‟impotenza.  
La liturgia della 3° domenica d‟Avvento ci pone per ben tre volte la stessa domanda “Noi che 
cosa dobbiamo fare?”. La risposta a questa domanda ci è suggerita da Papa Francesco nella 
scelta del motto dell‟imminente Giubileo della Misericordia: “Siate misericordiosi come il pa-
dre” (Lc 6,37). Questo cammino è impegnativo, ma stimolante e affascinante e ci richiama ad 
un rinnovato impegno di conversione singola e comunitaria. Possiamo esser misericordiosi solo 
se viviamo profondamente la Comunione: nelle nostre comunità, nella nostra Chiesa e con tutti i 
fratelli e sorelle che incontriamo.  
Un prezioso testimone di tale Comunione è stato Don Luigi Guglielmi, di cui quest‟anno ricorro-
no i 20 anni della sua morte. Don Gigi viveva la Comunione all‟interno della Chiesa partendo 
dalla Comunione della Liturgia, della Catechesi e della Carità. 
 
Offriamo anche quest‟anno il lumino, che dice la luce della fede nella carità: offrendo € 5,00 si 
sostiene l‟attività caritativa della Caritas Diocesana. 
 
Proponiamo, come segno di Comunione, che tutte le offerte raccolte sul territorio vengano porta-
te domenica 13 dicembre alle ore 16.00 in Duomo all‟apertura della Porta della Misericor-
dia diocesana. Verranno utilizzate dalla Caritas diocesana per sostenere le opere segno quali 
la Mensa, l‟ambulatorio, il dormitorio e le accoglienze invernali, i progetti Nuovamente.  
 
È possibile scaricare tutto il materiale di catechesi e liturgia a colori sul sito internet 
www.caritasreggiana.it. 
Nel caso in cui la parrocchia abbia necessità di un confronto, un aiuto, un suggerimento da parte 
della Caritas diocesana, non esitate a chiedercelo, telefonando allo 0522 922520. e-mail: segre-
teria@caritasreggiana.it matteo@caritasreggiana.it. 
Il Direttore 
Isacco Rinaldi 
 
 
 

 

  Nord America America Latina Europa Africa Asia Oceania 
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2050 356  12% 694  22% 480  16% 899  29% 621  20% 34  1% 

Per tutto il mese di  novembre si  raccolgano in parrocchia le co-
perte che non più vengono usate. Saranno consegnate ai senza-
tetto di Milano. Grazie  

Da non dimenticare 
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LETTERE  DAL  FRONTE  1915-18 
Proseguiamo la pubblicazione di alcune lettere di soldati della guerra 1915-18. Le seguenti fu-
rono scritte da uno zio della signora Liliana Delmonte, residente in via Fratelli Cervi, del quale 
riportiamo le notizie che ci sono pervenute. 
PRATI TIDOLFO (di Ligorio); nato a Vezzano sul Crostolo il 1°-7-1890. D.M. di RE. Soldato 
nel 227° rgt. fanteria. Morto il 12-7-1917 in prigionia, per malattia, all’età di anni 27, mm. 0, gg. 
10. Il ministro della guerra, in data 19 -3-1924, visto il R.D. 19 -1-1918, n° 205,  determina che 
sia concessa alla memoria del soldato nell’80° fanteria Prati Tidolfo (di Ligorio) la Croce al Me-
rito di Guerra.    
Tidolfo, in famiglia chiamato Adolfo, scrisse le 
seguenti cartoline al padre Ligorio residente a Vil-
la Montalto nel comune di Vezzano sul Crostolo.  
I puntini fra parentesi sono dovuti all’impossibilità 
di decifrare il testo, scritto cent’anni fa a matita. 
La prima cartolina è stata scritta quando Adolfo 
era ancora un soldato libero, le altre da prigionie-
ro. Per comprendere il problema per lui così im-
portante degli abbonamenti alla Croce Rossa per 
l’arrivo dei “pacchi” e le condizioni dei prigionieri 
di guerra, si legga “Diario di guerra e di prigionia” 
di Carlo Emilio Gadda. Povero Adolfo, povero giovane! 
Zona di guerra lì 29 – 7- 1915 (Cartolina postale italiana in franchigia – Corrispondenza del 
Regio Esercito). 
Carissimi Genitori, o ricevuto la vostra lettera il giorno 22 corrente. Sono rimasto contento nel 
sentire lottimo stato di vostra salute che state bene come vi posso assicurare di me. Ma sono 
in dispiacere nel sentire che voi pensate il male. ( … ) mi trovo in riposo dunque non dovete 
pensare il male per me. Vio‟ già scritto 3 cartoline dopo che sono venuto in riposo e spero che 
le avrete già ricevute. Dunque o sentito che fa molto secco ma pazienza bisogna prenderla co-
me viene. Termino di scrivere col salutare tutti in famiglia. Saluti ai cusini del ( … ) e tutti quelli 
che domandano di me ( … ). 
Le seguenti cartoline provengono dal k u K. Kriegsgenfangenenlager in Sigmundsherberg (N.-
O.) - Austria 
Lì 12 – 11- 1916 (Feldpostkorrespondenzkarte con timbri della Croce Rossa e della Censura 
corrispondenza prigionieri di guerra) 
Caro padre vi scrivo questa mia cartolina per dirvi che sto molto bene come spero anche di voi 
tutti in famiglia. Sempre vi scrivo e non sento mai nulla. Cari genitori non dimenticatevi di man-
darmi pane da voi a casa e abonatevi alla croce rossa di Bologna che mi spedischa pane tutte 
le settimane. Nel pacco che mi mandate voi da casa metteteci anche da fumare dei sighari. 
Termino di scrivere col salutarvi tutti in famiglia. Saluti alla sorella Erminia. Baci da vostro fi-
glio. 
Lì 11 dicembre 1916 (Hadifoglyok részére con timbri come sopra) 
O scrito questa mia cartolina per farvi sapere mie notizie. Sto molto bene come spero anche di 
voi tutti in famiglia. Sempre si scrive e mai non so di voi. Mi racomndo che mi mandate pacchi 
di pane e formaggio e cicolata il più presto possibile. E abonatevi alla croce rossa di Bologna o 
di Milano. Ma spero che vi sarete già abonati. Mi racomando i pacchi tutte le settimane. Termi-
no di scrivere col salutarvi tutti in famiglia (…) vostro figlio Adolfo Prati. Tanti baci da me. 
Lì 8 maggio 1917 (Kriegsgefangenen – Korrespondenz con timbri come sopra) 
Caro Padre sono molto contento che o ricevuto una vostra notizia. Da 4 mesi che non sapevo 
nulla o ricevuto una cartolina del 10 – 3 – 17. Dunque mi raccomando di scrivermi tutte le setti-
mane. Dei pacchi neo ricevuti 3 dei vostri e della croce rossa. Mi raccomando di farmi due ab-
bonamenti uno a Bologna e l‟altro a Milanoe fateli subito e tutte le settimane da casa pane e 
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formaggio e qualche cosa di roba bisogna fate delle cassette e sigari. Vi saluto di vero quore 
tutti in famiglia e quelli che domandano di me.  Tanti baci Adolfo Prati 
Lì 20 maggio 1917 (Come sopra) 
Carissimo  Padre mi trovo molto contento avere ricevuto 3 delle vostre cartoline e a sentire che 
voi sapete che ricevo pacchi. Mandatene pure uno da casa ogni dieci giorni. Vi ripeto ancora di 
farmi due abbonamenti quello di Bologna e uno a Milano. Ve lo già detto più volte spero che 
arriva presto. E in quelli da casa metteteci pane e formaggio e un poco di sigari. Dunque spero 
di averla scritta molto chiara. Termino di scrivervi col darvi i più affettuosi baci da chi sempre vi 
ricorda vostro Figlio Adolfo Prati. Tutti baci alla Mariannina. Addio Addio date il mio indirizzo al-
la zia Elvira che mi manda qualche cosa. 
Questa non fu l’ultima cartolina che Ligorio e sua moglie ricevettero dal loro figliolo: ve né 
un’altra datata 5 febbraio 1917, il cui contenuto non si discosta dalle precedenti, che è però in 
gran parte illeggibile. Certamente, durante la sua prigionia, i due poveri genitori non se ne stet-
tero con le mani in mano. La signora Liliana ci ha consegnato anche cinque cartoline della Cro-
ce Rossa Italiana (inviate al padre Ligorio quali ricevute). Quattro sono della Commissione per i 
prigionieri di guerra, sezione pane, di Bologna: tre di esse accusano ricevute di £. 7,00 cadauna 
e un’altra di £. 7,65 per un totale di quattro abbonamenti pane. Un’altra cartolina, della Commis-
sione dei Prigionieri di guerra della  Croce Rossa Italiana di Milano, datata 11 ottobre 1917, 
specifica quanto segue: “Abbiamo ricevuto la Sua ordinazione di pane per il prigioniero Prati 
Tidolfo e vi diamo regolarmente corso. L’abbonamento scade fra 4 settimane qual’ora ella in-
tendesse rinnovarlo, voglia inviarcene l’importo per il giorno 8 novembre 1917. Importantissimo: 
In seguito all’aumento del prezzo del grano, del giorno 26 agosto, l’importo dell’abbonamento 
per 4 settimane è di lire otto. Preghiamo di inviarcene entro quindici giorni la differenza, ricor-
dando il numero scritto in alto di questa cartolina; in caso contrario saremo costretti a sospen-
dere la spedizione M.B. 

 

 
NUTRIRE LA MENTE, IL CUORE E L‟ANIMA 
 
Per chi ha desiderio di formazione e crescita spirituale la dio-
cesi offre varie opportunità. C‟è la possibilità di scegliere, ma è 
importante alimentarsi, trovando il tempo necessario. 
 
 
PER CATECHISTI ED EDUCATORI 
Bibbiano presso Istituto Maria Ausiliatrice 
Domenica 15 e 22 novembre dalle 15:00 alle 18:30. 
 
 

Per tutti 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA VAL D‟ENZA 
Presso il santuario della B.V. dell‟Olmo 
25 novembre 2015 - “Lo vide e ne ebbe compassione”: la misericordia 
di Dio, un volto rivolto. 
2 dicembre 2015 – “Gli si fece vicino e gli fasciò le ferite”: le Porte del-
la misericordia. 
Relatore don Alessandro Ravazzini 
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DA SALVARANO  

 Torna  la TOMBOLA 
L‟attesa è finita! Da sabato 7 novembre  torna 
l‟appuntamento mensile con l‟ imperdibile tombola di Salvara-
no.Provare per credere: alla tombola di Salvarano non solo si 
possono vincere premi interessanti e utili ma ci si diverte, si 
sta piacevolmente in buona compagnia e, come se non ba-
stasse, durante la pausa ti offrono anche qualche dolcetto! 

Le date non sono scelte a caso ma si riconoscono facilmente come abbinate ad alcuni 
appuntamenti significativi che il calendario ci offre ogni anno. 
Ecco infatti che la prima tombola , sabato 7 novembre alle ore 20.45, presso la sala par-
rocchiale di Salvarano,   avrà il sapore dell‟ autunno nel ricordo di San Martino; sabato 12  
dicembre sarà una serata dedicata, tra un numero e l’altro, anche all’attesa di Santa Lucia. 
Martedì 5 gennaio ci sarà invece la grande tombola che vedrà come ospite d’onore la Be-
fana! 
Seguiranno: il 6 febbraio l’allegra tombola carnevalesca; poi ancora gli appuntamenti di saba-
to 5 marzo e del 9 aprile. 
Vi aspettiamo numerosi, senza limiti di età: la tombola di Salvarano, infatti, non 
ha controindicazioni e fa bene a grandi e bambini! 
*************************************************************************** 

MOSTRA DEI PRESEPI - NATALE 2015 

All‟interno della mostra dei presepi allestita presso il Santuario ed Eremo di San 
Michele c‟è una speciale sezione dedicata al “PRESEPE CREATIVO” rivolta 
principalmente ai bambini ed ai ragazzi. 

Possono essere esposti presepi preparati da gruppi (catechismo, scuole), da 
persone singole,  o costruiti insieme , collaborando tra amici.   

***************************************************************************  

Notizie dalla biblioteca ““BUONICOME ILPANE”  La biblioteca, che ha trasferito la sua se-
de presso l‟Eremo di San Michele, propone alcuni laboratori: 

venerdì 20 novembre: dalle 14.45 alle 17.30 “Costruzione con pasta di sale 
dei personaggi del presepe, che verrà poi esposto nella mostra dei Presepi “ 
sabato 28 novembre: dalle 14.45 alle 17.30 LABORATORIO creativo in 
preparazione al Natale: “COSTRUIRE PRESEPI  DA APPENDERE”  

venerdì 4  dicembre dalle 14.45 alle 17.30 LABORATORIO creativo per 
personalizzare il tuo presepe: “COSTRUZIONE  DELLA CAPANNA” 

Ogni laboratorio è previsto per un numero indicativo di 15 bambini ; salvo di-
versa comunicazione i materiali sono forniti dagli organizzatori.  

Nota per i genitori: si richiede che i bambini siano accompagnati da almeno uno dei genitori 
e, nel caso ciò non sia possibile, affidati in ogni caso alla custodia di un adulto.  Grazie! Si 
possono concordare appuntamenti personalizzati per gruppi  sia per i laboratori che per 
la consultazione e il prestito. 

N.B. Per consultazione e prestito: apertura venerdì 13 novembre dalle 14.30 alle 17.30 

Per informazioni  di tutte queste attività:  maura.friggieri@gmail.com ,  cell. 338-5238888 / 
0522-886405 

mailto:maura.friggieri@gmail.com
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN ROCCO DI 

MONTECAVOLO 

 Mercoledi 4 novembre alle ore 21 presso la sala civica di Monte-

cavolo nelle ex scuole elementari, si è svolto un incontro  per pre-

sentare il libro 

 “ Alessandro Iori un grande fante nella grande guerra”  scritto 

da Israella Rossi. Hanno partecipato : 

Danilo Marini Assessore alla 

cultura,  

Mirco Carrattieri, storico di 

Istoreco,  

Luca Silingardi Collezionista 

di cimeli della prima guerra mondiale. 

Il libro è in vendita presso l‟edicola Friggeri in Piazza a 

Montecavolo e presso il Circolo  Anspi 

Tutti i proventi de-

rivanti dalla vendi- ta 

del libro saranno 

destinati al recupe- ro 

dell‟antico Oratorio di 

San Rocco di 

Montecavolo. 

 

Sempre nell‟ambito delle iniziative promosse dall‟ Associazione per recuperare i fondi neces-

sari per il nostro “ Chiesolino”,  

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 nei locali della Circolo Anspi della nostra parrocchia, è stata 

organizzata una cena di beneficienza  con un ricco menù. L‟invito a presenziare è rivolto a 

tutti.  
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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 

 

Il 17 ottobre 
con un grup-
po di genitori 
e bambini del-
la sezione 5 
anni “Orsetti” 
e della sezio-
ne mista 
“Farfalle”, ab-
biamo parteci-
pato al-
la Festa internazionale della Storia a Bologna. All’interno di 
questa festa, il Passamano per San Luca è l’evento più si-
gnificativo ed atteso col quale da diversi anni si rievoca e si 
ripropone lungo il Portico di San Luca la lunga catena umana 
che il 17 ottobre del 1677 permise di trasportare sul Colle 
della Guardia i materiali da costruzione del grande Portico. 
Come allora bambini e adulti si passano di mano in mano og-
getti reali e simbolici prodotti nelle attività di studio, di ricerca 
e di divulgazione svolte a scuola e presso le sedi museali, ar-
chivistiche e universitarie. Tutte le persone dislocate lungo il 
percorso hanno contribuito a passarsi le formelle utilizzate per 
formare un quadro policromo dedicato al “lungo cammino del-

le libertà e dei diritti”, tema di questa XIII edizione. Al termine del Passamano per San Luca ab-
biamo avuto l‟onore di essere premiati come vincitori del primo premio per la categoria scuole 
dell‟infanzia del Concorso 
“Matilde di Canossa: contessa e 
regina" promosso dal Centro Inter-
nazionale di Didattica della Storia 
e del Patrimonio (DiPaSt).  
 
Ringraziamo le famiglie che hanno 
partecipato all’iniziativa: un ringra-
ziamento speciale va ai nostri 
bambini che con i  loro contributi ci 
hanno permesso di documentare 
le loro idee, i loro elaborati e così 
partecipare al concorso  
 

 ALLA NOSTRA SCUOLA IL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO 
                                     REGIONALE SU MATILDE 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                              
  

    ASPETTANDO IL NUOVO ANNO 

     TRA I TESORI NASCOSTI DI GENOVA 

Valutata la positiva espe-
rienza vissuta l‟anno scorso  a Roma da parte di 
un gruppo di soci per festeggiare le feste di fine  
anno , il Circolo   organizza  una uscita nei giorni 
30-31 dicembre e capodanno a Genova. Il pro-
gramma  dettagliato è già disponibile al Circolo. 
Gli interessati all‟atto della prenotazione devono 

versare la prevista caparra richiesta  dalla 
struttura alberghiera. L‟opzione scade il pri-
mo di dicembre.  
Tra i servizi è previsto il cenone di fine anno. 
Il nutrito programma della gita, ci permetterà 
di trascorrere tre giornate in serenità e amici-
zia. Non è  neppure da sottovalutare 

l‟interessante quotazione  che ci è stata offerta .Iscrizioni aperte . 

PRETESSERAMENTO  PER L‟ANNO 2016 

  
FORSE NON TUTTI SANNO CHE…. 
 
 
La  Direzione Centrale Anspi  accogliendo la richiesta di diverse Circoli di tutta Italia, offre 
la possibilità di fare dal mese di ottobre a dicembre il PRETESSERAMENTO  valido an-
che per l‟anno successivo. Questa agevolazione permetterà a tutti coloro che volessero 
beneficiare dei servizi e delle attività che il Circolo promuove negli ultimi tre mesi dell‟anno 
di essere in regola con lo statuto nazionale.  

 
Ricordiamo  che tutti i mercoledi sera nei locali del circolo vi è la tombola; il giovedì sera 
la pizza  e tutte le domeniche nel pomeriggio sarà servito lo gnocco fritto 



15 

IL RISULTATO POSITIVO DELLA NO-
STRA SAGRA, LO DOBBIAMO ANCHE  
A  LORO. DA PARTE DELLA PARROC-
CHIA E DEL COMITATO ORGANIZZA-
TORE  IL NOSTRO       
                      GRAZIE 

 
Elenco delle ditte e dei negozi   
 
FALAGNAMERIA GARLASSI, PIZZERIA 
L‟INCONTRO, EDILESSE, BONORI ARREDA-
MENTI, PARMAREGGIO, FATTORIA ROSSI, 
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA, 
 INTERPULS, FORNO DAVOLI, SCUDERIA CA-
SOLARI & AMICI, CIRCOLI PD QUATTRO CA-
STELLA, PROLOCO MATILDICA MONTECA-
VOLO E SALVARANO, CARPI PATRIZIA, ZA-
GNI LAMPADARI, PISCINA LA FAVORITA, SU-
PER DAY, PALESTRA NAUTILUS, ACCONCIA-
TURE MANU, FARMACIA VENTURI GALLIN-
GANI, SCARABOCCHIO, LEARCA CASALINGHI, 
NUOVA LINEA PARRUCCHIERE, CONAD CITY, 
BOTTEGA DELLE CARNI DI CHIAPPONI,NUOVA 
TVE, FOTOSTUDIO CONTROLUCE, FORNO A-
BELE, BON BON BLU, NEWS URBAN DI GOZZI, 
SORELLE RAMONDA, BDR, COMPUTER MANIAK, FIORISTA MARISA, LATTE E MIELE 
PASTICCERIA, MAX ELETTRA DI DOMENICHINI MAX, SCUOLA E TERRITORIO, TECNO-
SALDATURE, MORINI ANDREA PITTORE 
 

 
 
 

IL PALIO  DAL PUTELI  

EDIZIONE 2015. 

RAPPRESENTA  

 “LA SALVAGUARDIA DEL CREATO.” 

Realizzato dalla Prof.ssa Marinella  

 Cavecchi 

 

IL PALIO DI PUTIN ED. 2015 REALIZZATO 

CON LA COLLABORAZIONE DELLA 

SCUOLA MATERNA D. SILVIO 

 CASTAGNINi 

 

FOTO DI GRUPPO CON UNA ESPOSIZIONE  DI 

TUTTI I PALI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI 
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

Vendita ferro € 110.00, off. battesimo di Cervi 
Filippo € 75.00, off. di Prandi Giancarlo 
 € 40.00, off. di NN € 50.00, off. battesimo di  
Di Mauro Tommaso € 200.00, off. di NN  
€ 500.00, in m. di Luciana Bergianti da amici e 
amiche della tavola della pizza € 35.00, in m. di 
Cesira Vinceti da Bertolini Nilde € 20.00, da fra-
telli Lanzi € 110.00, da NN € 20.00, da figli e 
famiglie € 200.00, da Franco, Mara e Anna Za-
nelli € 100.00, da Aldo e Tilde € 20.00, off. di 
Morelli Ginepro e Luisa € 200.00, off. di Fattori 
Cesare € 20.00, uscita per castagne dei ragaz-
zi € 100.00, off. da classe III media di Quattro 
Castella € 50.00, off. di NN € 50.00, off. matri-
monio € 100,00. 
PRO MISSIONI 

Giornata Missionaria Mondiale a  
Montecavolo € 900.00,  
a Salvarano € 180,00. 
PRO SCUOLA MATERNA 

.Off. di Menabò Anna € 40.00, 
PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

In memoria di Pierangelo Morelli da NN 
 € 275.00, offerta da NN € 350,00. 
PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 

Off. funerale di Marino Incerti da figlie e fami-
glie € 200.00, off. battesimo di Buono Ilenia € 
50,00 
 
INVITO NATALIZIO 
 
La signora Grazia 
Rossi insieme 
alle amiche pro-
ducono oggetti 
vari e, come tutti 
gli anni, li metto-
no in vendita, il 
cui ricavato sarà donato a fratelli più bisognosi 
e più sfortunati. 
 
La vendita si realizza nella casa della signora 
Grazia Rossi (via Manot 20) a partire dal 23 
novembre fino al 20 dicembre, nei giorni di gio-
vedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 
15,00 in poi. 
Per qualsiasi necessità: tel. 0522 886119. 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE  
 

Leoni Santina, vedova di Remo Incerti, di anni 
79, 
Incerti Marino, sposato con 
Ilva Palladi, di  
anni 78, 
Vinceti Cesira, vedova di 
Ennio Andreoli, di anni100, 
Bergianti Luciana, sposata 

 
Sono entrati nella Famiglia Cristiana con il 
Battesimo: 
 

Di Mauro Tommaso di 
Maurizio e Ramona Scot-
ti, 
Cervi Filippo di Luigi e 
Francesca Massaro, 
D‟Angelo Leonardo di 
Francesco e Veronica Di 
Giovanni, 
Buono Ilenia di Pasqua-
le e Ornella D‟Arienzo  

Si sono uniti nel sacramento del  
Matrimonio: 
 
Suardo Tommaso con  
Fantuzzi Elena, 
Pecchini Stefano con  
Antonazzo Elena  
Deborah. 
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