
Con settembre riprende il suo cammino 
IL PONTE che accompagna la vita delle 
due comunità, Salvarano e Montecavolo. 
I mesi estivi ci hanno visto impegnati in 
modi diversi. Abbiamo avuto il campo 
estivo in parrocchia con la presenza di 
178 bambini e un gruppo numeroso di 
animatori, il campeggio delle elementa-
ri a Montemiscoso con 31 bambini arri-

vando a 57 con educatori, animatori e personale di 
servizio, il campeggio delle medie a Monclassico 
in Val di Sole con 30 ragazzi, formando una famiglia 
di 58 con educatori, animatori e personale di servizio.  
IL viaggio a Cracovia di un gruppo di 39 giovani. So-
no esperienze di vacanze con contenuti di accoglien-
za, rispetto, condivisione, servizio e comunione di vi-
ta. Molte persone hanno donato del loro tempo, capa-
cità, impegno … E’ così che vive la parrocchia. Non 
una agenzia di servizi, non una associazione di 
beneficenza, non una ONG (organizzazione non 
governamentale): lo ha sottoleneato anche papa 
Francesco. La parrocchia è comunità di persone che 
si ritrovano in Gesù e a nome suo esprimono un ser-
vizio. Qualcuno potrebbe chiedere: “E chi te lo fa fa-
re?”. “Lo faccio per Gesù, lo faccio perché Battezzato 
e Cresimato!”. 
Visitando le famiglie ho ascoltato da varie persone 
espressioni come: “Leggendo Il Ponte vedo che avete 
molte iniziative, avete una parrocchia molto attiva”. 
Tutto quello che si fa in parrocchia è dovuto alla colla-
borazione di tanti: anziani, adulti, giovani e anche 
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bambini, uomini e donne! La scrittura dice 
che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni 
chiamati carismi: sono capacità del cuore, 
della mente, della parola, della manualità. 
Le capacità e i doni diventano carismi quan-
do, mossi dall’amore, si rivolgono verso gli 
altri e si mettono a servizio della comunità. 
Il fare nella Comunità Cristiana non è sem-
plicemente volontariato, ma servizio al pro-
getto di Gesù e lo chiamiamo Ministero. Le 
attività, cioè i Ministeri, di una parrocchia si 
svolgono attorno a quattro poli: 
1. La Parola: “Andate, annunciate, inse-
gnate tutto quello che io vi ho detto”. Il man-
dato di Gesù è nel nostro Battesimo e nella 
nostra Cresima. Dalla Parola di Gesù viene 
la fede ed è la fede, solo la fede che salva e 
cambia la vita. Qui stanno tutte le attività di 
catechesi, annuncio della Parola, lettura 
della Scrittura… 
2. La Celebrazione della Fede: “Io sono 
con voi tutti i giorni…”. La preghiera, i sacra-
menti (Battesimo, Cresima, Eucarestia, 
Confessione, Matrimonio, Ordine, Unzione 
dei malati), la Messa. Qui stanno tutte le at-
tività di preghiera e celebrazione della mes-
sa e dei sacramenti… 
3. La Carità: “Io avevo fame… Amatevi gli 
uni gli altri come io vi ho amato”. La fede è 
vera quando porta a condividere ciò che si 
possiede. In parrocchia si chiedono soldi 
per le necessità della comunità e dei poveri. 
 4.La comunione fraterna: “Dove due o tre 
saranno riuniti nel mio nome, io sarò con 
loro”. Fare incontrare le persone, promuove-
re lo stare insieme nel rispetto e 
nell’amicizia, nonostante tutte le diversità è 
lo scopo di tante iniziative della parrocchia: 
feste, gite, circolo, gioco, campi sportivi… 
In questi quattro poli stanno una varietà di 
Ministeri, senza dimenticare tante altre per-
sone che nel silenzio si mettono a disposi-
zione della comunità: coloro che accudisco-
no alla pulizia e ordine delle chiese, gli arti-
giani che gratuitamente riparano porte, fine-
stre, vetri, rubinetti, vaschette, giochi del 
parco, bruciatore, lampade e interruttori… 
A tutti grazie: lo facciamo per amore di Ge-
sù e della comunità, ingoiando anche tanti 
rospi. 
Si riprende con entusiasmo, c’è posto per 
altri e per tanti altri.  
 

Mercoledì 14 settembre 
Ore 21:00 Processione con immagine della Ma-
donna dalla chiesa del colle alla nuova chiesa par-
rocchiale. Inizia la festa della patrona: ANNUN-
CIAZIONE DELLA B. V. MARIA. 
Giovedì e venerdì – 15 e 16 settembre 
Ore 6:30 Preghiera delle lodi 
Ore 7:00 Messa 
Ore 16:00 -18:00 Confessioni  
Sabato 17 settembre 
Ore 16:00 -18:00 Confessioni  
Ore 18:30 Preghiera dei Vespri 
Ore 19:00 Messa della Domenica 
Domenica 18 settembre: 
 FESTA DELLA PATRONA, LA B. V. MARIA 
Ore   8:00 Messa a Montecavolo 
Ore 10:00 Messa a Salvarano 
Ore 11:15 Messa a Montecavolo 
Ore 17:00 Benedizione dei partecipanti alla corsa 
del palio 
Ore 21:00 Preghiera del Rosario  
Si raccolgono le offerte per le popolazioni col-
pite dal recente terremoto 
 
Mercoledì 21 giovedi  22 venerdi 23 settembre  
TRIDUO IN ONORE DI S. MICHELE  
ARCANGELO 
Ore 19:00 Vespri e Messa nella chiesa del colle di 
san Michele 
Domenica 25 settembre:  
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO. 
Ore  8:00 Messa a Montecavolo 
Ore 10:00 Messa nella chiesa del colle di san Mi-
chele 
Ore 11:15 Messa a Montecavolo 
Domenica 2 ottobre:  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore   8:00 Messa Montecavolo 
Ore 10:00 Messa Salvarano 
Ore 11:15 Messa Montecavolo:  
Inizio dell’anno catechistico con mandato ai 
catechisti 
Ore 15:00 Ritiro spirituale per i membri dei Consi-
gli Pastorali di Puianello, Salvarano, Montecavolo, 
Roncolo e Quattro Castella. Tema: I MINISTERI 
Domenica 9 ottobre: XVIII DEL TEMPO ORD. 
Messe ore 8:00 Messa a Montercavolo  
Ore10:00   a Salvarano 
Ore 11:15 a Montecavolo 

 

CALENDARIO   LITURGICO  

 PASTORALE 
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A SALVARANO 

 
TRIDUO di PREPARAZIONE:mercoledì 21- giovedì 22- venerdì 23 

alle ore 19.00  Santa Messa al Santuario di San Michele 
 

 

Intrattenimenti presso il Campo Sportivo a Salvarano,  
sede della Polisportiva Terre Matildiche 

 

dalle 19.00 SEPTEMBER  FEST &  BACCALA’ IN FESTA 
CENA con WURSTEL e BIRRA TEDESCA, MENU’ BACCALA’, RISOTTO di ZUC-
CA,TORTELLI, GRIGLIATA di CARNE e  PANINI 
 

*ORE 19.00 TRIANGOLARE di CALCIO “MEMORIAL PILONE” 
*ORE 21.00 MUSICA dal VIVO nello SPAZIO GIOVANI 
 

 

 
 

dalle 19.00 CENA CON POLENTA E SOMARINA, WURSTEL E BIRRA TEDESCA, 
MENU’ BACCALA’,RISOTTO DI ZUCCA, TORTELLI, GRIGLIATA DI CARNE E  PANINI 
 

*ORE 20.30 INAUGURAZIONE 

*ORE 21.00 DIMOSTRAZIONE di DANZA “ARMONIA IN MOVIMENTO” KARAOKE e 
MUSICA DAL VIVO nello SPAZIO GIOVANI 

 

 
ORE 12.00:PRANZO TOSCANO con la VERA BISTECCA della “VAL di CHIANA” 
solo su prenotazione  entro il 22 settembre (- Giovanni 340 1433644  - Marzia 0522 245069) 
 

*dalle 14.30 GIOCHI, LUNA PARK, ANIMAZIONE per BAMBINI, PREMIAZIONE CONCORSO di PITTU-
RA,MERCATINO, GIRO a CAVALLO 

*dalle 15.00MUSICA dal VIVO nello SPAZIO GIOVANI 
*ore 17.00 RADUNO AUTO AMERICANE 
*ore 18.00 SPETTACOLO di PATTINAGGIO “US LA TORRE” 
*dalle ORE 18.00 GNOCCO FRITTO e dalleORE 18.30 CENA 
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LETTERA DEL VESCOVO ALLA DIOCESI 

 

PER IL 26° CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 

 
Carissimi, 
 La Chiesa in Italia, come da tradizione, all’incirca ogni cinque anni, celebra il Congresso Eucari-
stico Nazionale (CEN). Il ventiseiesimo CEN si terrà nei prossimi giorni, dal 15 al 18 settembre a Geno-
va. Una forma celebrativa più sobria (di solito durava il doppio) e in sintonia col Giubileo straordinario. 
Non solo per il tema, che sarà: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro. L’Eucaristia sorgente 
della missione» — conriferimento pure al documento programmatico di Papa Francesco, l’Evangelii 
Gaudium —, ma anche per il coinvolgimento delle Chiese locali. Infatti, come nel Giubileo sono state 
aperte le Porte Sante in ogni Chiesa locale, così i primi due giorni del Congresso, oltre che a Genova 
— dove ho inviato una nostra Delegazione a rappresentarci tutti —, saranno celebrati nelle singole Dio-
cesi di Italia. Negli ultimi due giorni, il sabato e la domenica, gli eventi celebrativi saranno solo a Geno-
va. 
Accogliendo le indicazioni del Comitato preparatorio, la prima giornata, il giovedì 15 settembre, vedrà 
l’apertura del Congresso in ogni Diocesi con una giornata eucaristica; il secondo giorno, il venerdì 16, 
invece, sarà caratterizzato dalle opere di misericordia, sull’esempio dei “venerdì della misericordia” di 
Papa Francesco in questo anno giubilare. 
Pertanto, per giovedì 15, invito i nostri Monasteri, le comunità di preghiera e di adorazione, la cripta 
della Cattedrale e le Case della Carità, a pensare e a programmare dei momenti di adorazione eucari-
stica prolungata o, ancora meglio, di adorazione notturna (possibilmente inizino con la celebrazione 
della Santa Messa), in comunione con il Congresso Eucaristico di Genova. I parroci sollecitino i fedeli a 
partecipare a questi momenti nella comunità o nella Casa della Carità più vicine. Ogni unità pastorale, 
per facilitare la partecipazione degli anziani, può pensare ad un’ora di adorazione al mattino o al pome-
riggio (invitando qui anche i bambini che hanno già celebrato la prima Comunione e i ragazzi) in una 
delle proprie chiese parrocchiali. Vi chiedo in questi momenti di pregare anche per me, per la nostra 
Chiesa nel nuovo Anno pastorale, per il dono di nuove vocazioni e per la perseveranza nella donazione 
gioiosa al Signore e ai fratelli di coloro che sono stati chiamati. 
Il venerdì 16, l’invito è a dedicare un po’ di tempo della propria giornata per mettere in 
pratica le opera di misericordia corporali: oltre agli ospedali e alle carceri, menzionati da 
Papa Francesco nella lettera sul Giubileo, ricordo che nella nostra Diocesi ho indicato come 
luoghi giubilari: le Case della Carità, le Mense del Povero (quella in Vescovado avrà già 
riaperto la settimana prima), l’Hospice di Montericco. Se per motivi di studio o lavoro, non 
è possibile il venerdì recarsi in uno di questi “luoghi della misericordia”, si può compiere il 
gesto il giorno seguente, o offrire i propri sacrifici e anche il frutto di qualche rinuncia a 
favore dei terremotati. Ricordo, infatti, che proprio nella domenica conclusiva del Congresso 
Eucaristico, il 18 settembre, la CEI ha indetto la colletta per le comunità terremotate del 
Centro Italia. 
Maria, “Donna eucaristica” come la chiamava san Giovanni Paolo II, e la nuova Santa di 
questo Giubileo della Misericordia, Madre Teresa di Calcutta, con il loro esempio e la loro 
intercessione, ci aiutino a vivere questi giorni di grazia per crescere anche noi, secondo le 
intenzioni del Congresso Eucaristico, nello spirito della comunione e della missione. 
Vi benedico di cuore 

Reggio Emilia, 1° settembre 2016 
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MISSIONI A PINTADAS E NELLA DIOCESI DI RUY BARBOSA 
 
Don Luca Grassi, nativo di Rivalta, dopo avere svolto il ministero di collaboratore parrocchiale a Regina Pa-
cis, si trova da due anni a Pintadas, una parrocchia della diocesi di Ruy Barsosa nella stato di Ba-
hia del Brasile, diocesi gemellata con Reggio. Racconta una iniziativa pastorale che sta vivendo 
con la sua gente. Proponiamo il suo testo ai lettori de IL PONTE come motivo di solidarietà e di 
preghiera. 
 
Un carissimo saluto a tutti. Un sentito ringraziamento per aver permesso a sei giovani della parroc-
chia di partecipare alla giornata mondiale della gioventù a Cracovia, e per averli accompagnati nel 
periodo di permanenza in Italia. I giovani erano talmente felici, che, al momento della testimonian-
za qui in Pintadas, non riuscivano a parlare, piangendo dall’emozione. 
 
Vorrei scrivervi due brevi righe, per presentare il progetto missionario della parrocchia di Pintadas. 
  
 Ottobre è il mese missionario e faremo una missione in tutta la parrocchia con bimbi, giovani, a-
dulti, famiglie ed anziani: saranno loro i protagonisti della missione. Cercheremo di visitare tutte le 
famiglie della parrocchia. Pintadas ha circa 12 mila abitanti, di cui poco più di 6 mila risiedono nella 
città e i restanti nella zona rurale, organizzati in 27 comunità. È già iniziata la fase di preparazione 
e organizzazione della missione. 5 comunità della zona 
rurale verranno visitate dai missionari della città, perché 
hanno bisogno di un sostegno particolare. Le restanti 22 
comunità sono state suddivise in 11 coppie, il più possi-
bilmente simili per numero di famiglie presenti e di mis-
sionari disponibili. Un fine settimana una comunità visi-
tante farà missione nell’altra comunità ospitante, che nel 
mentre si sarà organizzata per rendere possibile la mis-
sione. Nel fine settimana successivo i ruoli si invertiran-
no. La comunità che, la settimana precedente, aveva 
ospitato diventerà la comunità visitante e la comunità 
che aveva visitato diventerà la comunità ospitante. La 
città è divisa in 5 settori. Per 3 venerdì e sabati consecutivi verranno visitate tutte le famiglie della 
città. 
 
La missione richiede una preparazione remota di alcuni mesi. Bisogna creare le equipes missiona-
rie, formate da 2 o 3 persone, per la visita alle famiglie. Bisogna formare i missionari e animare le 
comunità alla missione. Nel caso della missione nelle zone rurali, un altro aspetto da organizzare è 
quello dei trasporti. I mezzi di trasporto sono pochi e le famiglie della comunità sono spesso di-
sperse in un territorio vastissimo, a volte difficilmente raggiungibile. Ogni azione missionaria, nella 

campagna o nella città, si conclude sempre con un 
momento celebrativo a cui sono invitate tutte le fami-
glie visitate. Tutto questo lavoro missionario deve na-
turalmente essere sostenuto dalla preghiera. Il mese 
si concluderà con una “caminhada bíblico 
missionária” nella città. La comunità della città e le 27 
comunità della zona rurale si ritroveranno nella città, 
per concludere insieme il mese missionario con una 
processione e una messa nella piazza. 
La missione è veramente una benedizione per il terri-
torio parrocchiale e per la nostra stessa comunità cat-
tolica. In precedenti esperienze missionarie ci siamo 
accorti di quanto le missioni siano importanti, ad e-
sempio, per i giovani, che vengono evangelizzati dai 

poveri, che incontrano, e da tante persone con fede che scoprono nelle case. Penso che la missio-
ne, l’entrare nelle case, sia una grande scuola di umanità e di fede 
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. 
Si è deciso di continuare la missione tutto l’anno in alcune zone più povere e marginalizzate della città. 
I più poveri, infatti, sono ormai abituati a ricevere promesse, che poi non vengono mantenute, già devo-
no lottare ogni giorno con la precarietà della vita, ed una semplice visita in un anno è poca cosa. La 
prima cosa di cui un povero ha bisogno è la testimonianza di fedeltà nei suoi confronti. Penso che que-

sta sia una delle sfide più grandi a cui la nostra par-
rocchia è chiamata. E il prete cosa fa? Durante tut-
to l’anno, per suo conto o accompagnato da alcune 
persone, continua a battere alle porte di casa, visi-
tando le famiglie. Spero di raccontarvi l’esito di 
questo mese missionario. 
Sempre per restare in tema di missioni, a luglio ho 
partecipato, per la prima volta, alla missione dioce-
sana nella parrocchia di Mundo Novo. È stata un'e-
sperienza interessantissima. Infatti, una settimana 
all’anno, vescovo, preti, laici, religiosi e religiose 
della diocesi fanno missione in una parrocchia della 
diocesi. 
 
Siamo in pieno periodo elettorale. Nelle elezioni 
municipali del 2 ottobre verranno rinnovati i sindacii 

e la camera dei consiglieri dei comuni. Il clima si sta scaldando e, naturalmente, la corruzione e la com-
pera dei voti non mancano. In questi giorni si avrà anche l’esito definitivo del “processo di 
impeachment” della presidente Dilma. Il paese sta attraversando una crisi politica ed economica molto 
forte. 
In un prossimo articolo spero di riportavi anche alcune notizie sui movimenti pentecostali e neo pente-
costali, che qui in Brasile stanno riscuotendo un successo enorme e stanno diventando una realtà im-
portante in tutto il mondo. In circa cent’anni sono diventati circa 500 milioni (quasi un terzo di tutti i cri-
stiani) ed in Italia sono ormai 400 mila, diffusi soprattutto nel sud Italia. 
Un grande abbraccio. Una preghiera per le vittime del terremoto e le città distrutte. 
                                                                                                                              don Luca 
 

Alcuni cenni storici sulla Diocesi di Ruy Barbosa 
 
La Diocesi di Ruy Barbosa è una sede della Chiesa Cattolica suffraganea dell’arcidiocesi di 
Feira de Santana appartenente alla regione ecclesiastica Nordeste.  
Nel 2010 contava 357.000 battezzati su 455.000 abitanti. 
La Diocesi è stata eretta il 14 novembre 1959 con la Bolla Mater Ecclesia di Papa Giovanni 
XXIII, ricavandone il territorio dall’Arcidiocesi di San Salvador di Bahia e dalla Diocesi di Barra 
di Bpnfim e di Caetitè. 
Il 28/04/1979 ha ceduto una porzione del suo territorio a vantaggio dell’erezione della Diocesi 
di Irece. 
Il 16/01/2002 è entratata a far parte della provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di Feira de 
Santana. 
Dal 1965 la Diocesi di Ruy Barbosa mantiene un rapporto di stretta fraternità e gemellaggio 
con la nostra Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. In questi 50 anni hanno prestato servizio nel-
la diocesi sorella 29 preti reggiani, 12 religiose e religiosi e 50 laici. Le loro testimonianze sono 
raccolte nel volume “ 50 anni di cammino insieme”. Lo si trova anche nella bacheca della no-
stra chiesa e ne consigliamo la lettura 
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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) 

SI RIPARTE: INIZIA UN NUOVO ANNO 
Il 1° settembre la Scuola dell’Infanzia ha riaperto le porte ai tanti bambini che già frequentava-

no lo scorso anno e iniziato a conoscere quelli nuovi e le loro famiglie. 
Questi primi due giorni ad orario ridotto hanno permesso ai bambini di ritrovare amici e inse-
gnanti, di conoscere le sezioni e gli spazi comuni modificati e rinnovati. 

                
              Sezione  Orsetti (5 anni)                           Sezione Farfalle (mista 3-4-5 anni) 

 

           
                              Sezione Lupetti (4anni) 

 
            Sezione Primavera                Sezione primavera 

Sezione Scoiattoli (3 anni) 
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In particolare, si stanno preparando ad accogliere nuovi bambini e famiglie la sezione prima-
vera (28 bambini di 2 anni), la sezione farfalle (12 bambini dai 2 ai 5 anni), la sezione scoiat-

toli (1 bambino di 3 anni). 
La sezione primavera ha accolto i nuovi bambini e i lo-
ro genitori in due pomeriggi (1 e 2 settembre) tra me-
renda e giochi:le educatrici hanno presentato gli spazi 
ri-progettati, proposto delle occasioni di gioco (bolle di 
sapone, sabbiera, vasca delle palline) e accompagnato 
il gioco libero, oltre ad offrire un momento conviviale 
con il gelato. Al termine del pomeriggio le educatrici 
hanno regalato a ciascun bambino un ciondolo a forma 
di pulcino, oggetto che farà da ponte tra la merenda e 
l’inizio dell’inserimento. 
La sezione farfalle ha accolto i bambini già inseriti e 

quelli nuovi, insieme ai loro genitori, proponendo un 
pomeriggio (31 agosto) di gioco libero negli spazi e-
sterni della scuola  e offrendo un momento conviviale 
e di dialogo accompagnato da un buon gelato. 
La sezione scoiattoli, ha rilanciato una proposta sorta 
al termine dello scorso anno scolastico e dovuta an-
nullare per maltempo: il picnic delle famiglie. Tutti i 
bambini, accompagnati da un genitore si sono ritrovati 

a scuola, nel 
tardo pomerig-
gio, per parte-
cipare ad un 
l a b o r a t o r i o 
condiviso, vol-
to a persona-
lizzare il nuovo 
spazio sezio-
ne: le mongol-
fiere delle fa-
miglie.  

In un secondo tempo sono stati raggiunti dagli altri ge-
nitore e dai fratelli/sorelle per “colorare” il prato con le 
coperte e condividere un momento di convivialità tra cibo, chiacchiere e giochi. In questa oc-
casione le insegnanti hanno presentato la nuova famiglia che si unirà al gruppo. 
Cogliamo l’occasione per annunciarvi che anche quest’anno ripeteremo la cine-tombolata, 
prevedendo di farla nel mese di ottobre. Chiediamo quindi fin da ora a chiunque volesse con-
tribuire con premi di diverso genere (buoni, generi alimentari e oggetti purché nuovi) di conse-
gnarli qui a scuola entro il 30 settembre. 
Chiediamo a tutti coloro che non utilizzano i punti conad o che ne hanno in esubero di donarli 
alla scuola per l’acquisto di un’affettatrice nuova. 
 
Ringraziamenti: 

Per euro 200,00 donati alla Scuola dell’Infanzia, ringraziamo i genitori di Lorenzo, Gia-
como, Giovanni e Filippo 

Per le zanzariere della dispensa e dell’ingresso della cucina e la riparazione di un gio-
co esterno, ringraziamo la famiglia di Garlassi Christian 

Per la donazione di scatole di cartone di varia misura, ringraziamo la famiglia Parrillo e 
Giovanna Rosselli 

 

GIOCHI 

Spazio LETTURA  (comune) 

PIAZZA (spazio comune) 

MERENDA 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 
Visita guidata a Villa Torlonia e alla Casadei  
Sonora  e pranzo pesce ai “ DUE FRATELLI” 
 
Il programma di questa uscita è già disponibile al Circolo.  

 
 Villa Torlonia è situata all’estremo limite di San Mauro Pascoli comune e provincia di Forli Ce-
sena : La torre  della Villa ospitò la 
maturazione dolorosa della poesia 
pascoliana. Qui infatti il piccolo Gio-
vanni vide tornare il 10 agosto del 
1867 la fedele cavallina storna che 
riportava a casa il padre assassinato. 
In alternativa a Villa Torlonia si potrà 
visitare “ LA CASADEI SONORA” per 
ascoltare la storia del maestro e  al-
cuni  celebri pezzi. da lui composti. Al 
termine proseguimento per il Risto-
rante. Tutti coloro che si sono  prenotati devono versare l’acconto di € 20,00. Posti e-
sauriti. 
 

C o m e ogni anno , durante i giorni della Sagra  diverse e svariate sono le iniziati-
ve che vengono messe in cantiere. Tutto ciò è   reso possibile  grazie al lavoro di tanti vo-
lontari ai quali va la nostra riconoscenza e il nostro grazie. La grande pizzata del giovedi 
sera, il pinnacolo nel salone della parrocchia e la tanto attesa tortellata del venerdi sera. 
Non occorre la prenotazione per partecipare alla pizzata e alla tortellata, mentre per il 
pinnacolo occorre dare la propria adesione all’ Olga tel 3472944806 o a Gianni  
Tel 3391479955. 
In palio tanti premi  e ai primi due classificati un vitello o premio equivalente offerto dalla 
Ditta Zibarelli Enzo e figli. Seguiranno altri numerosi premi offerti dai negozianti del territo-
rio. A tutti vada  il nostro grazie. 
Partecipare numerosi è condividere insieme momenti felici. 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_tq6sunOAhXH6xoKHby1B08QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.it%2FRestaurant_Review-g1026467-d2075250-Reviews-Locanda_dei_Fattori-San_Mauro_Pascoli_Province_
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

Off. Berti Alberto € 30.00, off. NN. 
 €. 40.00, in m. di Reggiani Teresina da 
Barilli Paola € 100.00, off. Battesimo di 
Cattani Emma €  50.00, off. Battesimo di 
Montecchi Sofia € 50.00, off. funerale di 
Mattioli Maria da fam. Vezzosi € 150.00, in 
mem.. di Bruna Giordani da NN € 40.00, 
off. Battesimo di Leonardo Ricciardi  
€ 50.00, off. Matrimonio di Curli-Musi  
€ 100.00, in m. di Graziano Udovisi e Car-
lo Rosemberg da Raffaella Udovisi e Fam. 
€ 50.00, off. Castagnoli Fabio € 50.00, in 
m. di Menozzi Filippo da Meglioli Sergio e 
Celsa € 50.00, in m. di Cassinadri Giovan-
ni dalla famiglia € 20.00, in m. di Grisendi 
Giuseppina € 50,00, off. funerale di Luigi 
Ferrari dai famigliari € 300.00, off. Menoz-
zi Graziella € 150.00, in m. di Sezzi Ada 
da amiche di Barco € 100.00, dalle fami-
glie Azzimondi-Guazzetti € 200.00, in m. 
di Loredana Beneventi € 20.00 dai fami-
gliari, off. Associazione san Rocco € 
30.00, in m. di Farinelli Gabriella dai fami-
gliari € 50.00, in m. di Guidetti Sergio dalle 
famiglie Pergreffi, Roncaglia e moglie Ilva 
Prandi € 100.00, off. Matrimonio Bonori-
Iori € 200.00, off. Benassi Santa Maria  
€ 20.00, off. Fattori Cesare 
€ 20,00., Azienda Agricola Zibarelli Enzo e 
figli € 100,00. 
 
PRO PONTE  in Parrocchia 

Berti Alberto, Graffagnino Gabriele, Alber-
tini Anselmo. 

 

PRO SCUOLA MATERNA 

Bedini Villiam € 50,00. 
 
RACCOLTA PRO CARITA’ DEL PAPA 

Montecavolo € 490,00. 
Salvarano € 170,00. 
PER FAMIGLIE IN NECESSITA’ 

Off. Azzimondi Alberto € 100,00. 
Off. NN. € 400,00, Fattori Cesare € 20,00 
 

Sono entrati nella famiglia  
Cristiana con il battesimo 
 
Cervi Giacomo di Alessandro e  
Alexandra Ghidoni, 
Boiardi Lorenzo di Thomas e Chiara  
Bertolini, 
Persona Filippo di Alessandro e Valentina 
Anigoni, 
Morini Giovanni di Luca e Cecilia  
Bedogni. 
   
Si sono uniti con il Sacramento del  
Matrimonio: 

 

Aleotti Alessandro con Ferretti Chiara, 
Musi Cristian con Curli Francesca, 
Bolognesi Marco con Bertolini Sofia, 
Balduino Matteo con Banach Maria Ewa, 
Alderotti Alessandro con Foroni Jennie, 
Iori Matteo con Bonori Alice. 
 
Sono tornati nella casa del Padre:  
 
Reggiani Teresina vedova di Barilli Adamo 
di anni 91, 
Menozzi Filippo celibe di anni 89, 
Mattioli Maria vedova di Vezzosi Ulderico di 
anni 95, 
Cassinadri Giovanni sposato con Barbara 
Cattini di anni 46, 
Sezzi Ada vedova Gualerzi di anni 99, 
Guidetti Sergio sposato con Ilva  
Prandi di anni 73, 
Beneventi Loredana sposata con  
Fausto Spaggiari di anni 61. 
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