
Le feste dei nostri patroni coincidono con 
l’inizio della vita normale e regolare anche 
delle nostre comunità. Bambini, ragazzi e 
giovani hanno ripreso la via della scuola, i 
nonni sono richiamati ai loro impegni e i 
genitori erano al lavoro già da tempo. Ho 
visto con gioia tante persone attivarsi nelle 
varie iniziative delle feste parrocchiali. Mi 
viene da ricordare la parola dell’apostolo 
Paolo: “Come il corpo, pur essendo uno, 

ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo mol-
te, sono un corpo solo, così anche Cristo” (1 Cor 
12,12). Queste parole esprimono molto bene la vita di 
una comunità: siamo diversi nel carattere, nelle capaci-
tà, nelle qualità e anche nei limiti, ma ci ritroviamo in 
Cristo. In lui superiamo le diversità e i contrasti. 
Qui voglio dire un grazie a tutte le persone che nel cor-
so dell’anno svolgono lavori e servizi nelle comunità, 
spesso nel silenzio e nell’ombra: le signore impegnate 
nella pulizia e nell’accudire l’ordine e i fiori della chiesa; 
chi custodisce e ordina i cortili; tutti i volontari e volon-
tarie del circolo, luogo di aggregazione per anziani, 
punto di ristoro per bambini e ragazzi, spazio di festa e 
incontro di famiglie e giovani, gestore e occhio vigile 
degli spazi da gioco; i tecnici che risolvono tanti proble-
mi; la generosità di catechiste e catechisti; gli animatori 
della liturgia e della preghiera; gli organizzatori di even-
ti e campeggi; tutti gli operatori della Scuola Materna e 
dei progetti educativi dell’Oratorio; i membri dei Consi-
gli di Partecipazione (CPP e CPAE) e infine i ministri 
dell’Eucaristia e diaconi. Siamo in tanti, ma di fronte al 
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All’interno... 

Alla radice di tutte le attività che si svolga-
no in parrocchia, sta il progetto di Gesù: 
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progetto di evangelizzare e di fronte alla realtà 
rimangono sempre dei vuoti. “Magari tutti fosse-
ro profeti!” diceva Mosé al suo braccio destro 
Giosué, che tendeva a chiudersi. Magari tanti 
altri uscissero dal timore, dall’incertezza, dal 
recinto del proprio orticello per profetizzare. Si, 
profetizzare! Alla radice di tutte le attività di ag-
gregazione, culturali e giocose sta il progetto di 
Gesù: unire tutti in fraternità e amore. 
Le attività delle feste patronali sono passate, 
ora abbiamo la quotidianità con la ripetitività 
delle cose e la stanchezza. Abbiamo bisogno di 
nutrire le nostre energie alla fonte principale 
che è Cristo. Anche il più piccolo servizio lo af-
frontiamo per Lui e con Lui. La Parola di Dio e 
la Preghiera devono essere presenti quotidiana-
mente, come rifornimento di energia. Preghiera 
nella comunità e preghiera quotidiana persona-
le. Giovani o adulti, si perde quota se non man-
teniamo le batterie cariche. 
Da tempo coltivo un sogno: avere delle persone 
che svolgono il servizio dell’accoglienza, in 
chiesa prima della messa. A Montecavolo ogni 
anno entrano circa 150 persone nuove e ne e-
scono altrettante. Varie di queste vengono alla 
Messa, ma non conoscono nessuno, si trovano 
a disagio. Anche perché, alla fine della messa, 
si formano i crocchi degli amici, calorosi e viva-
ci. Ma per il nuovo non c’è posto. Senza parlare 
il disagio che trasmette chi arriva in ritardo e 
purtroppo qui andiamo nell’abbondanza! 
Guardiamo in alto, riprendiamo coraggio con la 
certezza: siamo diversi, siamo in tanti ma tutti 
uniti in Cristo! 
 
Domenica 4 ottobre  XXVII del T.O. 

In Vaticano si apre la XIV Assemblea generale 
Ordinaria del Sinodo del Vescovi (4-25 ottobre) 
sul tema “La vocazione e la missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 
 
Domenica 11 ottobre XXVIII del T.O. 
 
Martedì 13 ottobre 
Ore 20:30 Marcia Mariana a Montericco 
 
Venerdì 16 ottobre 

Venerdì 16 ottobre 
Ore 21:00 Rosario missionario a Montecavolo 
 
Sabato 17 ottobre 
Ore 21:00 A Sant’Anselmo città: Veglia mis-
sionaria diocesana 
 
Domenica 18 ottobre XXIX del T.O. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Ore 17:00 Riunione dei Consigli Pastorali delle 
Unita’ Pastorali in collegamento Televisivo con 
Vescovo 
 
Domenica 25 ottobre XXX del T.O. 
A Roma si conclude il Sinodo dei Vescovi sulla 
Famiglia 
 
Giovedì 29 ottobre 
Ore 21:00 Incontro GENITORI E PADRINI del-
la Cresima 
 
Venerdì 30 ottobre 
Ore 21:00 Centri di ascolto 
 
Domenica 1 novembre TUTTI I SANTI 
Ore   8:00 Messa Montecavolo 
Ore 10:00 Messa Salvarano 
Ore 11:15 Messa Montecavolo 
Ore 14:30 Rosario nel cimitero 
 
Lunedì 2 novembre COMMEMORAZIONE 
DEI FEDELI DEFUNTI 
Ore 14:30 Rosario nel cimitero 
Ore 15:00 Messa e benedizione tombe 
 
Venerdì 6 novembre 
Ore 21:00 Centri di ascolto 
 
Domenica 8 novembre XXXII del T.O. 
Giornata del Ringraziamento per i frutti della 
terra 
 
Venerdì 13 novembre 
Ore 20:45 Veglia di preghiera in preparazione 
alla Cresima. Confessioni 
 
Sabato 14 novembre 
Ore 15:00 Confessione dei cresimandi 
 
Domenica 15 novembre  XXXIII del T.O. 
Ore 11:00 CELEBRAZIONE DELLA CRESI-
MA con mons. Paolo Rabitti 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO   

PASTORALE 
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LA NUOVA CHIESA DI MONTECAVOLO: AMMALORATA 
 

Chi arriva presso la nostra nuova chiesa di Mon-
tecavolo rimane colpito dal deterioramento subito. 
Ne ho sentito molti, anche amici miei, dire: “Che 
brutta chiesa!”. Ci rimango male. Di fatto si pre-
senta con un brutto aspetto: le intemperie di que-
sti 20 anni l’anno ferita profondamente. 
Da più di un anno abbiamo chiesto all’ing. Paolo 
Guidetti di preparare uno studio di intervento. Non 
si tratta di pennellare per renderla bella. 
L’intonaco è ferito, danneggiato: i tecnici usano la 
parola “ammalorato”! Se ci fermassimo ad una 
semplice pittura dopo due anni saremmo da capo. 
Dopo avere fatto tutti i rilievi del caso e consultato 
vari tecnici del settore, l’ing. Paolo Guidetti ci ha 
fornito un progetto di intervento, o meglio sono tre 
tipi di intervento: 

1. Ripristino parti intonacate con intonaco antialga ai silossani: 900 mq, 
2. Demolizione intonaco degradato da umidità nelle superfici inferiori delle facciate e suc-
cessivo rifacimento parti intonacate con intonaco deumidificante: 150 mq, 
Riparazione e protezione parti in calcestruzzo, previo idrolavaggio della superficie:  
530 mq. 
Il costo è piuttosto alto: supererà i 100 mila euro. 
 
Riusciremo insieme ad affrontare questo impegno e riportare la nostra chiesa al sorriso origina-
le? 
Avremo occasione di riparlarne, sia a voce che per iscritto. 

Una tovaglia per la famiglia umana 
 
Ecco una tova-
glia speciale, 
dipinta domeni-
ca 20 settem-
bre, durante la 
sagra, da alcuni 
bimbi con l'aiuto delle animatrici della parrocchia. La proposta viene dalla Caritas al fine di ap-
poggiare la campagna di papa Francesco "Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito no-
stro". 
Le animatrici hanno chiesto ai bimbi di disegnare un alimento che a loro piace e che vorrebbero 
condividere con altri bambini del mondo. È stata un'occasione per parlare loro del paradosso 
dello spreco e dell'assenza di cibo all'interno di una stessa famiglia: quella degli esseri umani. 
Mentre tonnellate di cibo vengono sprecati ogni anno, 36 milioni di persone muoiono per as-
senza di cibo: questa ingiustizia passa anche dal nostro stile di vita occidentale. Papa Francesco 
ci ricorda che solo affrontando seriamente questa problematica,  potremo individuare vie e modi 
che siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. 
 

 

Lo sapevi che? 

Circa un terzo della produzione mondiale di cibo destinata al consumo umano si perde o si spreca lungo la filiera 

alimentare ogni anno (FAO 2011). In Italia lo spreco alimentare dal campo alla tavola corrisponde a circa 3,6 milioni 

di tonnellate all’anno, (dati LMM, 2011) e comporta l’emissione di ca. 3,4 milioni di tonnellate di CO2. 
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I RAGAZZI NELLA CARITAS   
Sabato 12 settembre u.s. i ragazzi della scuola media "Balletti" di 
4 Castella, all'interno del progetto di volontariato estivo "Al Volo", 
hanno organizzato una raccolta di generi alimentari a lunga con-
servazione in alcuni punti vendita della zona a favore del Servi-
zio di Distribuzione Alimenti della Caritas. 
Sono stati raccolti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNA MANO PER LA SCUOLA  

 Il 5 e il 6 settembre gli alunni del progetto hanno partecipato anche all'iniziativa “Una mano 
per la scuola”, grazie alla quale è stata raccolto materiale scolastico per le famiglie in difficoltà 
economica che ne hanno fatto richiesta alla Caritas. 
 
Ai ragazzi, ai genitori, agli organizzatori va il nostro sentito "grazie". 
La loro disponibilità  per queste iniziative ha contribuito ad alleviare i disagi di molte famiglie biso-
gnose. 
 
 
 
                                                                              I volontari 
 

ALIMENTI DONATI NELLE CE-
STE CARITAS A MONTECAVO-
LO E SALVARANO  
nel primo semestre 2015 
 
LATTE-BEVANDE  LIT.80 
PASTA  Kg. 171 
ZUCCHERO-FARINA  Kg. 32 
BISCOTTI-DOLCIUMI   N° 50 conf. 
Tè-CAFFè   N° 12 conf. 
SCATOLAME  N° 173 
DETERSIVI  N° 33 
OLIO ACETO N° 24 
 

32 kg tonno 
50 kg farina 
36 lt olio                               
83 cartoni latte 
80 kg zucchero 
58 kg biscotti 
19 conf. alimenti bimbi 
8 kg alimenti vari 

30 kg riso 
90 conf. passata/pelati 
190 kg pasta 
40 kg legumi 
7 conf. caffè 
60 conf. omogeneizzati 
7 conf. succhi 
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L’offerta e la cesta. 
Durante la celebrazione della S. Messa, dopo la preghiera dei 
fedeli (intenzioni spontanee o spontaneamente lette da diverse 
persone), nelle quali si esprimono richieste per i bisogni spiri-
tuali e materiali, si celebra il momento dell’offertorio. Come dice 
la parola stessa, è la parte del rito in cui il pane e il vino, che 
poco dopo verranno consacrati, vengono portati all’altare. 
All’interno di questa parte del rito, si è invitati, anche attraverso 
il canto, ad offrire le nostre debolezze e i nostri desideri di bene. 
Da diversi anni la Caritas Parrocchiale promuove il dono di alimenti a lunga conser-
vazione per le famiglie in difficoltà della nostra zona. La proposta è sempre attiva e 
trova buona risposta per la quale puntualmente si ringrazia, con semplicità. Ciò che si cer-
ca costantemente di far passare, è il significato e lo strumento educativo del gesto concre-
to, del dono rivolto a chi è meno fortunato, ma anche della semplice condivisione. 
“Voi stessi date loro da mangiare”, è stato il filo conduttore del messaggio pastorale che la 
Caritas Diocesana ha promosso e sostenuto in questo anno. 
Ma condivisione significa appunto ‘dividere-con’. Non essendo un banale giro di parole, 
ma una reale possibilità, cerchiamo di offrire una piccola riflessione che potrebbe diventa-
re un’occasione di cambiamento, chissà! 
 
La CURA - se il rito, cioè la messa, ci aiuta a pregare insieme, a non considerarci solo un 
io ma un noi, anche il momento dell’offertorio non sarebbe da affidare ai soliti, ma da pro-
porre a tutti, poiché esprime un servizio e non ha bisogno di particolari competenze, dal 
momento che ognuno di noi offre qualcosa di “suo” durante la messa. Vale a dire “non a-
spetto che qualcuno vada a portare i doni, ma mi chiedo se posso farlo anch’io, mi rendo 
disponibile”. 
 
SIGNIFICATO - se il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Gesù, la nostra offerta 
di alimenti nella cesta che cosa diventa se non arriva all’altare perché nessuno la porta? 
Un gesto di generosità che si può compiere in qualsiasi altro luogo, individualmente, come 
ad esempio,  in un posteggio o davanti al supermercato? Forse, ma non un’offerta concre-
ta che viene trasformata in segno di attenzione, di responsabilità e di coerenza cristiana. 
 
Proviamo a pensare all’opera educativa che questo semplice gesto può significare per un 
bambino e proviamo a pensare che cosa significa ancora per noi adulti: 
• vado a messa la domenica e porto, ad esempio, un pacco di biscotti come quelli che 
consumo a colazione e mi piacciono tanto: Li metto nella cesta per chi è meno fortunato di 
me e non li può acquistare; 
• mi abituo, come nel rito, a pregare e pensare all’altro; 
vedo i biscotti che ho portato nella cesta, passare davanti all’altare dove il sacerdote li ac-
coglie e benedice come il pane e il vino che sono indispensabili perché l’Eucaristia venga 
celebrata, per tutti, non solo per me. 
 
Ecco, questa riflessione per rammentarci reciprocamente che: 
• celebrare la messa richiede responsabilità, a tutti, e non solo del sacerdote o di qualcu-
no, 
• la cura del rito che ciascuno, in semplicità può contribuire a “curare” è importante per-
ché aiuta la preghiera reciproca, 
gli alimenti offerti nelle ceste della carità, non vengono distribuiti se non passano all’altare 
durante l’offertorio perché sono parte di ciò che si offre a Dio che riconosciamo nelle per-
sone bisognose. 
Per conoscersi, per fare amicizia, ci vogliono i riti” (Piccolo Principe). 
Cos’è la preghiera, se non la cura dell’amicizia con Dio? 
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    LETTERA DA SUOR IDA 
Carissimi amici, 
ciao a tutti! Come state? Avevo promesso a 
gruppi e a singoli che al ritorno della superio-
ra Generale dalle nostre missioni in Repub-
blica Centroafricana avrei dato notizie vere e 
fresche. Ebbene sono a voi: come sapete dai 
giornali e dalle parole del Papa nei saluti al 
mondo, in Rep. Centroafricana, la guerra, in 
quanto tale, si è " affievolita", ma non è finita. 
Tentano di fare un FORUM, ma le armi sono 

nei gruppi rivali e nelle case, per cui ogni giorno ci sono disordini in qualche parte del territorio. Il 
Paese è letteralmente in ginocchio. Cercano di recuperare i 
bambini soldato, ma è tanto difficile reinserirli nella socie-
tà... se esiste un nucleo sociale in pace. Le loro famiglie so-
no disperse o si vergognano, oppure gli stessi familiari han-
no paura. Le missioni tenute sotto " torchio" da più di due 
anni riscontrano grossi problemi per il sostentamento delle 
centinaia di persone che ancora bivaccano nel terreno della 
missione. La nostra missione di BOUCA al nord ha riaperto 
le scuole (materna ed elementare), ma nessun bambino pa-
ga ed è un problema ricompensare in qualche modo gli in-
segnanti. Poi mancano i figli dei mussulmani (circa un centi-
naio) fuggiti in Ciad con le famiglie ed erano le famiglie che 
pagavano regolarmente, poiché era in mano a loro il grande e piccolo commercio. Molti bambini 
hanno bisogno di cure particolari a causa dei lunghi mesi passati in savana con scarso cibo, ac-
qua sporca e senza medicine. In questa scuola avevamo bambini adottati, ma le adozioni si so-
no assottigliate. 
La missione di Bangui da alcuni mesi ha riaperto la scuola, il Centro nutrizionale ed il dispensa-

rio, ma si pone lo stesso problema. Io con le adozio-
ni ricevute e varie offerte avevo pagato un semestre 
di scuola a ottobre per circa 45 bambini adottati. O-
ra mi hanno scritto che se non saldo la retta sarà 
difficile che i bambini facciano gli esami di passag-
gio, quando sarà. Questi erano i bambini più biso-
gnosi e ora lo sono ancora di più; parecchi sono in 
quinta ed hanno gli esami. Io lo so che la crisi mette 
a dura prova le nostre famiglie italiane, lo so che già 
partecipate a tante iniziative umanitarie, con volon-
tariato e denaro, lo so e vi dico grazie. MA: se all'oc-

casione delle prime comunioni, Cresime, feste varie, festa di Matilde, Roncolo Insieme, Croce 
Rossa... riusciste a venirci in aiuto, certo sarebbe un grande DONO. Io sono qui in Sicilia, ma 
lasciatemelo ripetere che penso spessissimo alle mie missioni e con il cuore sono là. Che cosa 
posso fare per voi? Pregare e chiedere le grazie necessarie di cui avete bisogno. A tutti, parroci 
e amici, il mio abbraccio. 
Con affetto,  
                                                                                                                     suor Ida Casotti 
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La cucina della casa contadina 
 

In occasione della Sagra è stata allestita, nei locali della parrocchia, la mostra “La cucina 
della casa contadina”. Ai visitatori è stata presentata la ricostruzione dell'interno di una 
cucina di campagna del primo Novecento; in esposizione, inoltre, vi erano alcuni oggetti 
curiosi che in qualche modo potevano trovarsi negli ambienti domestici. 
Ringraziamo di cuore il signor Franco Casolari per aver fornito il materiale proveniente 
dal Museo dell'Agricoltura (a cui sono stati aggiunti alcuni pezzi gentilmente prestati dal 
sig. Giuliano Lusetti del Museo di Aiola), la signora Lina Zini per la consulenza storica e 
la signora Ornella Setti per l'offerta di libri e riviste di cucina in vendita a favore della par-
rocchia. 
La mostra ha rappresentato anche uno stimolo a pensare. Sempre più ci si interroga su 
come non sprecare risorse e cibo, specialmente quest'anno, in occasione dell'Expo. Ep-
pure molte cose le possiamo imparare guardando il nostro passato. Con poche materie 
prime gli uomini e le donne di un tempo sapevano come realizzare piatti gustosi o realiz-
zare macchinari con inge-
gno e fantasia! 
Alcuni oggetti esposti in 
mostra 
(dialetto reggiano - italia-
no): 

Cavagnîn = scola insalata 
e porta uova 
Gavêl = paletta per racco-
gliere le braci dal focolare 
Lóma = lume a olio 
Malgarèin = scopetta di 
saggina 
Panèra = madia 
Rašòra = grattugia 
Šdaš = setaccio 
Travaj = girello per bambi-
ni 
Trègn = orcio  
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S P A Z I O  S C U O L A 

D E L L ’ I N F A N Z I A 

“Don Silvio Castagnini” 

SETTEMBRE TEMPO DI SCUOLA E TEMPO DI SAGRA… 
 

Con l’arrivo di Settembre tutto riparte..riparte quel 
quotidiano fatto di sveglie fastidiose, traffico e impegni 
che caratterizzano gran parte del nostro tempo. Con 
l’arrivo di Settembre riaprono porte e portoni di tutte le 
scuole e anche la nostra scuola dal primo Settembre ha 
iniziato il nuovo anno scolastico accogliendo volti nuovi 
e volti conosciuti..volti che sono, e saranno per tutto 
l’anno, il centro del nostro agire- riflettere- proporre. 
Settembre è mese di assestamento, c’è chi si ritrova 
con chi già conosce e chi conosce la nostra scuola per 

la prima volta, chi lavora già a pieno regime e chi si avvicina a tate ed amici con timidezza. Set-
tembre è mese di sagra e per la nostra scuola è tempo ed occasione per avvicinarsi alla parroc-
chia festeggiando con tutta la comunità questa ricorrenza. Il primo evento che ci ha visti coinvolti 
è stata l’inaugurazione del nostro giardino ristrutturato; Giovedì 17, infatti, abbiamo invitato tutti al 
solenne taglio del nastro, con “visita” al nostro giardino e rinfresco. Ospiti di eccezione il Don e il 
Sindaco che con le loro parole e i loro ringraziamenti hanno dato un taglio istituzionale al lavoro 
fatto da genitori e nonni alla fine dell’anno scorso. Tutto era 
iniziato con la volontà di alcuni genitori di aiutarci a siste-
mare il giardino e da qui si è costruita una rete collaborati-
va; c’è chi ha contribuito economicamente, chi con la forza 
lavoro, chi ha progettato e chi ha costruito. E il nostro giar-
dino ha cambiato volto: piante tagliate, giochi naturali nuo-
vi, totem sonori…ma prima ancora progettazioni competen-
ti, carriole e motoseghe al lavoro e tanta forza lavoro. Il 
motore vero e unico di queste piccole grandi opere, del no-
stro provare a cambiare le cose, rinnovare e migliorare, sono i bambini. Bambini che muovono il 
nostro quotidiano e le nostre speranze. Gli stessi bambini che con naturalezza e semplicità han-
no colorato anche quest’anno il famoso palio dal “Putelì” e portato con orgoglio il palio di “putin” 
da loro realizzato e dato in premio ai vincitori del palio dei piccolini. Un’occasione per esserci, 
collaborare con Marinella e fare tesoro dei suoi insegnamenti e del vero tesoro della Sagra, la 
gioia e cura del creato; del nostro giardino, della nostra scuola…dei nostri bambini.  
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 

 Mercoledi 23 ottobre presso i locali del nostro Circolo Parr.le, 
inizia il tradizionale e ormai consolidato gioco della tombola. Tutti pos-
sono partecipare. E’ una occasione per tutti per trascorrere due ore in 
allegra compagnia.  

INIZIA IL GIOCO DELLA TOMBOLA 

MONTEFIORE CONCA E PRANZO PESCE AI 
 “DUE FRATELLI” 
 
Domenica 11 novembre alle ore 07,30 partenza dalla Piazza Nil-
de Iotti ( piadina) diretti a Montefiore Conca e successivo pran-
zo di pesce a Misano Adriatico. Tutti coloro che de-
vono ancora 
saldare sono 
pregati di e-
seguire il pa-
gamento pri-
ma della par-
tenza. 
 

 

LOTTERIA DELLA SAGRA 
 
Sono ancora da ritirare alcuni premi della lotteria della Sagra. Gli stessi sono a 
disposizione dei vincitori presso il Circolo. Il cartellone con tutti i numeri estratti 
è esposto  fuori in bacheca   

 
MERCOLEDI 14 OTTOBRE ALLE ORE 21,00  
nella sala del Circolo sarà proiettato il 
filmato del Tour Praga, Bratislava, Bu-
dapest. Non solo i partecipanti al Tour 
sono invitati, ma anche tutti coloro 
che sono interessati a vedere le bel-
lezze di alcune capitali europee. Vi 
aspettiamo 
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LETTERE DAL FRONTE 1915-18 

Iniziamo la pubblicazione di alcune lettere di soldati della guerra 1915-18. Ci sono state conse-

gnate dai familiari che le hanno custodite per cent’anni. Le pubblichiamo integralmente, così co-

me sono state scritte. Non ci si stupisca degli errori: cent’anni fa l’analfabetismo era diffusissimo 

ed istruito era chi sapeva scrivere una lettera come quella pubblicata. Nella loro semplicità, dovu-

ta anche al fatto che la censura non permetteva che tutto potesse essere scritto, sono veramente 

commoventi. Questa che pubblichiamo fu scritta da un familiare della signora Fausta Reverberi, 

residente in via Nenni, del quale riportiamo le notizie che ci sono pervenute. 

 
GUADAGNI AURO (di Ercole e di Guadagni Apollonia); nato a Carrara il 29-9-1892. D.M. di 
Massa. Sergente nell’85° rgt. fanteria, n° 23086 matricola. Morto il 10-6-1916 sul Monte Pasubio 
per ferite riportate in combattimento. Il 30 maggio 1917, è stato decorato di medaglia d’argento al 
valor militare, con annesso soprassoldo di £. 100 annue, con la seguente motivazione rilasciata 
su diploma col n° d’ordine 27946: “Morto l’ufficiale, assumeva il comando della sezione mitraglia-
trici. Ferito ad una gamba, continuava ad avanzare incitando i suoi dipendenti, finché, nuova-
mente ferito, moriva sul campo. Selvetta Pasubio, 10-6-1916. Già il 7-6-1914, col grado di capo-
ral maggiore, aveva conseguito il diploma di medaglia d’argento nella gara di Tiro col fucile fra i 
tiratori di 1^ classe. Età: anni 23, mm. 8, gg. 11.  
 
Agosto -  lì 27-1915 
Caro fratello 
Vengo con queste due righe per farti sapere che oh ricevuto la tua lettera che mi ai mandato il 
giorno 21 agosto dalla quale sento che voi altri state tutti bene come per adesso di salute sto an-
chio.Sento che avete ricevuto il vaglia che vi o mandato, voi non dovete pensare aniente perche 
io non mi scomodo niente e per quello che mi occore ci penzo da me. Io sono sempre al medesi-
mo posto di prima dove sono venuto il primo giorno, ora credo che fra pochi giorni cambieremo 
ma non sono anche siquro perche qui delle volte dicono una cosa e poi ne fanno unaltra. Per 
quello che mi fa di bisogno ve lo detto nella lettera scorsa che credo che lavrete ricevuta. Santino 
mia scritto (…) che detto come via detto a voi altri che qualquno li mandano gia al fronte e che 
quelli che restano presto li mandano a fare il campo. 
Gildo mi scrive quasi tutti i giorni mi dice che presto mi verebe a trovare anche lui ma io spero 
che lui qui in prima linea non lo manderanno perché sono di Milizia Teritoriale anche Danesi (…) 
a scritto si trova proprio insieme con Gildo stanno vicini a me come vi o detto nella lettera scorsa 
pochi chilometri che il paese di qui lo vedo bene. 
Adamo mia scritto giorni indietro e mi dice che e sempre al medesimo posto. Il vaglia che mi ave-
te mandato il giorno 29 luglio non lo ancora ricevuto forse lo ricevero uno di questi giorni quando 
lo ricevo velo faro sapere subbito. 
Altro non oh da dirvi resto col salutarvi di vero quore tutti in famiglia e mi dico per sempre tuo aff 
fratello 
Guadagni Auro 
Addio addio addio 
Tanti saluti a Edgardo quando ci scrivete e alla Odile e sua bambina vi saluto di nuovo e sono 
per sempre tuo aff fratello 
  Guadagni Auro 
  addio addio 
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 NUTRIRE LA MENTE, IL CUORE E L’ANIMA 
 

Per chi ha desiderio di formazione e crescita spirituale la diocesi offre varie opportunità. C’è 
la possibilità di scegliere, ma è importante alimentarsi, trovando il tempo necessario. 
 
Per conoscere la 
EVANGELII GAUDIUM: Esortazione apostolica di Papa Francesco 
Presso il Seminario Diocesano dalle 21:05 alle 22:35 
Quattro venerdì  9-16-23-30 ottobre 
Guideranno don STEFANO BORGHI e don PAOLO CU-
GINI 
 
 
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 della misericordia. 
Relatore don Alessandro Ravazzini 
 
 
 
 

 
 
 
Durante la fiera del paese e la sa-

gra della parrocchia è stata realizzata la bancarella del libro usato e delle piante grasse. 
Con il ricavato delle vendite sono stati donati alla Ca-
ritas vicariale € 189,00 e alle missioni 
 € 150,00. Grazie a tutti 
 

 
 
 
 

 
 
Per la numerosa partecipazione di gente a tutte le iniziative che erano state messe in ca-
lendario , possiamo proprio dire che la sagra è stata vissuta da tutti  come un momento di 
aggregazione e di festa. L’ottima organizzazione dei nostri giovani  ha permesso  che tutto 
andasse come erano le aspettative. Anche il  tempo ha fatto la sua parte.  
Una riconoscenza a tutto il personale di cucina del Circolo  perché è riuscito a soddisfare  
anche i palati più esigenti. Grazie, grazie a tutti per l’impegno e la serietà dimostrata. 
 

 
BANCARELLA DEL LIBRO USATO 

LA NOSTRA SAGRA 
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Sono entrati nella Famiglia Cristiana con il 
Battesimo: 

 

Barbieri Sabrina di Ste-
fano e Katia Bellucci, 
Mangano Matilde di 
Piero Luigi e Francesca 
Martinolli, 
Mangano Edoardo di 
Piero Luigi e Francesca 
Martinolli, 
Perfetto Riccardo di Enzo e Cristina Pratisso-
li, 
Lorenzo Simone di Luigi Edmondo e Giulia 
Bolondi 
 
 
Sono entrati nella Casa del Padre: 

 
Valeriana Mario sposato 
con Prandi Mariarosa, di 
anni 83, 
Felici Anna vedova di 
Marzi Amedeo, di anni 96, 
 
 

 

 
 
 

. 
 

MONTECAVOLO 

 
PRO PARROCCHIA 
in m. di Manfredi Carlo, la famiglia € 50.00, in 
m. di Giannino Soncini, da Novella e Bruna € 
100.00, off. Battesimo di Di Mauro Tommaso € 
50.00, off. Fattori Cesare € 20.00, off. Scala-
brini Egidio € 20.00, off. matrimonio di Vezzosi 
Antonio e Tagliati Ilenia € 200.00, off. fam. Va-
leriana € 30.00, 
 
PRO CARITAS 
Vendita libri usati  € 150,00 
 

PRO MISSIONI 
Vendita libri usati  € 250.00 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
In m. di Manfredi Carlo, Lena e Maria € 100.00 
 
PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
Festa promossa nel mese di maggio € 550,00. 

Ringraziamo tutti coloro che  hanno lavorato 
per la realizzazione della sagra dagli espositori  
dei prodotti ( Expore) , alle numerose banca-
relle, ai pittori e agli artisti della lavorazione 
della pietra e del legno.  
 
SALVARANO 
Off. funerale di Felici Anna, fam. Marzi Paolo e 
Umberto € 100,00. 
 

BANCARELLA DEL RICAMO 2015 
 
Donazione Ass.ne malattia apparato  
digerente 
 
PRO SCUOLA MATERNA  
€ 200,00 
 
PROGETTO SR. IDA CASOTTI  
€ 200,00 
 

PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIO-
NE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 
(� 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 

d i Redazione Don Pierluigi Ghirelli con appro-
vazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione 
del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 


