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Anno XLIII 

03 

MARZO 2020 

 Siamo entrati nel tempo della 
Quaresima in un momento nel 
quale stavamo toccando con 
mano cosa significhi essere 
una grande comunità mondia-
le, una “umanità”, che condivi-
de le opportunità di bene e 

anche purtroppo quelle di male. Il linguaggio 
cristiano ha sempre messo in luce il carattere 
comunitario della nostra vita quando parla di 
“solidarietà”, nel senso che gli uomini vivono “in 
solidum” le conseguenze delle decisioni perso-
nali, avvantaggiandosi tutti della vita buona dei 
virtuosi e contagiandosi tutti a vicenda con quel 
morbo letale che è il peccato. Ma la comunità 
non è una pesante catena che ci manda tutti 
verso il basso e ci fa andare a fondo, se credia-
mo che Cristo è il centro che allaccia legami 
ben più forti di grazia, libertà e vita con gli uo-
mini. Questo tempo è occasione per far comu-
nità attorno a Lui. Per fare cosa, personalmen-
te e in famiglia? L’opera da fare in Quaresima 
ripetiamo che non è quella cosa che si chiama 
penitenza, ma quel buon vivere perennemente 
valido che consiste nella preghiera, elemosina 
e digiuno, come ricorda il vangelo delle Ceneri. 
Che può voler dire: rivolgersi al volto di Dio no-
stro papà e riprendere vita, lasciandosi guarda-
re amorevolmente; vivere con il cuore un po’ 
più leggero il possesso e il desiderio delle co-
se; mangiare e bere bene, sano e poco.  

 
All’interno... 

 

SOLIDARIETA’ 
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 CALENDARIO LITURGICO 
  

. 

Le nostre decisioni, pur piccole, generano 
un piccolo pezzo di mondo nuovo. Scriveva 
Seneca a Lucilio: “Mettiamo tutto in comu-
ne: siamo nati per una vita in comune. La 
nostra società è molto simile a una vòlta di 
pietre: cadrebbe se esse non si sostenesse-
ro a vicenda, ed è proprio questo che la sor-
regge”. (Lettera 95) 
 
  
 
 

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA  
DELL’EREMO  

 
N.D.R 
L’invito che ci viene offerto, è  interessante 
valutato che sono presenti diversi libri e  si 
ha   quindi la possibilità di  scegliere quelli 
che maggiormente ci interessano 
 
 Anche se La biblioteca è attualmente in 
pausa per “farsi più bella” , è comunque 
p o ss ib i l e  a t t ua re  un  pr es t i to 
“concordato” .  Tra gli altri sono disponibili 
anche numerosi libri relativi ai temi della 
QUARESIMA e della PASQUA ed inoltre 
sussidi utili per la catechesi e per la prepa-
razione ai sacramenti.  
Bussate, ovvero chiedete, e troverete tanti 
libri belli e “buoni” che hanno tanto da dire e 
moltissimo da dare sia ai piccoli che ai gran-
di! 
(Per accordi telefonare al 338 5238888) 

Domenica 8 Marzo  
Ritiro di Quaresima dei giovani 
del Vicariato, ore 9.00 a Cavriago 

 

Lunedi 09 Marzo  
Incontro dei genitori dei bimbi di 
Prima Comunione, ore 20.45 in 
oratorio 

 

Martedi 10 Marzo 
 5° Incontro per coppie in preparazione al Matri-
monio, ore 20.45 Oratorio Quattro Castella 

 

Venerdi 13 Marzo 
Stazione Quaresimale 
dell’Unità Pastorale a Salva-
rano.  
Ore 21,00 S. Messa  
 

Sabato 14 Marzo 
Battesimi, in chiesa alle 17.30 

 

Domenica15 
Marzo Giornata Mis-
sionaria Mondiale. 
Raccolta di offerte alle 
ss. Messe 
 

Martedi 17 
 Marzo 6° Incontro per coppie in preparazione al 
Matrimonio, ore 20.45 Oratorio Quattro Castella 
 

Venerdi 20 Marzo  
Stazione Quaresimale 
dell’Unità Pastorale a 
Montecavolo. Ore 21,00 
S. Messa  

 

Lunedi 23 Marzo 
 Consiglio Pastorale, ore 20.45 in oratorio 
Martedi 24 Marzo:  
7° Incontro per coppie in preparazione al Matri-
monio, ore 20.45 Oratorio Quattro Castella 
 

Mercoledi 25 Marzo   
S. Messa ore 20.45 nella Festa 
dell’Annunciazione della B.V.Maria 
 

Venerdi 27 
Marzo Stazione Quare-
simale dell’Unità Pasto-
rale,  
Veglia di preghiera a 
Roncolo,  alle ore 21.00. 
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      CI SPOSIAMO !!!! 
 
Con grande gioia vi comunichiamo che nel 2020 undici coppie della nostra Unità parrocchiale 
si sposeranno 
Nonostante nel Paese si registri una diminuzione dei matrimoni, nel nostro territorio sono anco-
ra molte le coppie che chiedono di essere unite col rito religioso. 
 
L' UNITA' PASTORALE ha così deciso di organizzare un percorso di accompagnamento al ma-
trimonio, per potere conoscere queste coppie e accompagnarle, se lo desiderano, ad avvicinar-
si alla comunità parrocchiale. 
Negli anni scorsi questo "accompagnamento" al matrimonio veniva organizzato a Montecchio e 
ad Albinea, rendendo più difficile fare la loro conoscenza con la comunità parrocchiale. 
I fidanzati quest'anno andranno invece presso l'Oratorio di Quattro Castella, a partire dal 4 feb-
braio sino al 15 marzo. 
 
Gli incontri affronteranno i seguenti argomenti: 
 Io accolgo te (dal tu al noi),  
 le" sfide" della famiglia,  
 ascolto e comunicazione,  
 sessualità e fecondità  
 il Sacramento del Matrimonio. 
 
Verrà organizzato anche un incontro con le Suore di clausura, presso il Convento di Montec-
chio le quali  presenteranno la loro testimonianza di preghiera, carità e di fedeltà al Vangelo.  
 
I futuri sposi parteciperanno, a conclusione del percorso, ad una celebrazione eucaristica, du-
rante la quale saranno presentati a tutti i presenti. 
 
Condurrà il gruppo  Don Andrea, affiancato da  due coppie guida (Vittorio e Caterina, Enrica e 
Pier) e  da altre due coppie (Paola e Paolo, Patrizia e Matteo): tutte  porteranno la loro testimo-
nianza di vita coniugale. 
Il lavoro di preparazione non è stato semplice, ma certamente tutti i partecipanti hanno messo 
entusiasmo e impegno in questo nuovo SERVIZIO . 
 
Agli SPOSI e a tutto il gruppo di lavoro vada la preghiera e l'incoraggiamento della nostra UNI-
TA' PASTORALE. 
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   UNA ATTENZIONE AI PIU’  FRAGILI                   

  
Da un paio d’anni la Caritas parrocchiale ha strutturato alcuni percorsi con i diversi gruppi 
di catechismo, per cercare di rispondere, nel nostro piccolo, al primo obiettivo della Cari-
tas 
che è quello educativo (cioè educare alla Carità, sensibilizzare e far conoscere) 

In particolare alcuni gruppi di catechismo, aderiscono a diverse iniziative che si cerca di realizzare secon-
do le caratteristiche del gruppo . 
In questo articolo riportiamo alcune riflessioni attraverso la narrazione di come  si è trascorsa  una dome-
nica pomeriggio  alla Casa della Carità di Cavriago,  
Tutto nasce perché alcune volontarie della nostra parrocchia che prestano servizio in quella casa, vedono 
bisogni impellenti, come le pulizie straordinarie, in quanto l’anno scorso tra gli adulti ai quali si era fatto 
appello, vi è stata una scarsa adesione. 
Di fronbte a questo insuccesso ci si è domandati: i giovani sarebbero stati disponibili per un servizio co-

sì ,semplice ? 
.Si è lanciata la proposta ai coordinatori dei gruppi del post cre-
sima e il gruppo di terza media, è stato veramente grande!. Ci 
siamo incontrati con loro, abbiamo spiegato quali fossero i bi-
sogni più urgenti,  e come è organizzata una Casa della Carità. 
Attraverso un opuscolo che raccoglieva le foto di alcuni ospiti e 
del personale volontario, la curiosità e lo stupore dei ragazzi si 
è accentuato nel vedere che tra i volontari vi era anche la foto 
di Don Andrea.. L’interesse dei ragazzi è cresciuto quando è 
stato loro spiegato il significato di prendersi cura degli ospiti 
della Casa durante l’alzata, lavarli, imboccarli e metterli a letto. 
Una prima considerazione è stata:” anche i preti fanno queste 
cose?”.. .. Si è lasciato un poco di tempo ai ragazzi e catechisti 

per capire e scegliere se prestardi per questo servizio. 
La loro disponibilità è stata praticamente immediata e individuata la domenica nella quale vi era maggior 
presenza di ragazzi , il 5 gennaio u.s. si è organizzato il lavoro, a seconda dell’attitudine e il desiderio dei 
singoli ragazzi. Dividendosi in gruppi una parte ha pulito i bagni, altri le finestre di una parte della Casa, e 
altri si sono occupati della animazione per un momento ricreativo, giocando a tombola. Non sono poi 
mancate tante coccole alla piccola Judith che vive nella struttura  fin dalla nascita. 
 Due volontarie, un papà, tutti i catechisti e  i ragazzi hanno lavorato insieme, in sinergia e quando si sono 
trovati nel cortile ognuno con un secchio, stracci, guanti, sembrava di essere difronte ad un piccoloi squa-
drone all’attacco: TROPPO BELLI!!! 
Le suore e le persone che erano in casa in quel  pomeriggio si guardavano increduli per il grande lavoro 
di pulizia che si stava facendo.mescolato anche a tante risate. 
Gli ospiti ne erano quasi frastornati! Il momento di riflessione, brevis-
simo, con Sr Enrica nella cappella della struttura e la merenda, hanno 
concluso il pomeriggio 
. Nel viaggio di ritorno, si rifletteva che il giorno dopo sarebbe stata la 
festa dell’Epifania, la manifestazione del Signore. In quel pomeriggio 
avevano già assaporato la manifestazione del Signore  attraverso la 
gioia dei ragazzi nello stare insieme e nel condividere le fatiche . 
 Il nostro grazie vada a ciascuno che ha partecipato, ai loro genitori 
che si sono resi disponibili a trasportare i loro figli, ai catechisti che 
hanno collaborato alla realizzazione del progetto. 
Il  grazie più grande va allo Spirito  Santo che lavora attraverso i nostri limiti e manifesta il Signore Gesù 
nei gesti semplici come pulire,come stare vicino a chi è nella necessità.Lo Spirito lavora così tanto che  
uno dei catechisti, qualche giorno fa, si è attivato per poter ritornare alla Casa della Carità con i ragazzi di 
terza media e organizzarsi per una frequenza costante ripartita per tutto l’anno catechistico. 
                                                                                                              
                                                                                                                  Giovanna e Cristina 
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LETTERA DEL VESCOVO MASSIMO 
 
Cari fedeli della Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, Cari amici, 

in questo momento segnato da una certa inevitabile confusione, desidero far giungere 

a tutti voi il pensiero e le preoccupazioni del Vescovo che, come un padre, partecipa 

delle ansie di tutti isuoi figli. 

Da dove viene il coronavirus? Dal cuore della Cina, non certo dal cuore di Dio. Ma è 

anche 

vero che Dio si sta servendo di esso per richiamarci tutti ad uno sguardo più profon-

do sulla nostra vita. 

 Scopriamo infatti, improvvisamente, di essere fragili: chiusi spesso nelle certezze 

che vengono a noi dalle grandiose scoperte della scienza e dalla loro applicazione tecnologica, connessi 

con tutto il mondo e illusi di poterne essere padroni, siamo messi improvvisamente di fronte a uno scena-

rio più realistico: l’uomo è debole, fragile e può trovare la sua grandezza e forza soltanto nell’amore ver-

so se stesso, verso il proprio destino personale, temporaneo ed eterno e nell’amore verso gli altrie verso 

Dio. 

Di necessità siamo così portati ad una essenzialità di vita che può creare benevoli momenti 

di silenzio, di riflessione, di cura.  

Preghiamo nelle nostre case, per noi stessi, per i malati del mondo, per i morti, per i loro cari. Preghiamo 

per i medici e gli operatori sanitari, preghiamo per gli uomini della sicurezza e dell’esercito, chiamati a un 

surplus di fatiche. Preghiamo per i nostri governanti,ritagliamoci un tempo di lettura, di riflessione, di vi-

cinanza a coloro che hanno bisogno. Ciò che non sappiamo più fare siamo ora quasi obbligati a riprende-

re. 

Il coronavirus non lascerà le cose come prima: dopo il suo passaggio saremo migliori o peggiori? Dipen-

de da noi.  

Come le grandi malattie che hanno segnato la storia dei popoli, esso può 

diventare un’occasione di ravvedimento e di conversione. L’uomo senza Dio perde completamente la 

bussola della propria vita. Con Dio può ritrovarla. Può imparare a considerarsi non 

semplicemente un cercatore di soddisfazioni a buon mercato, ma un 

cercatore di infinito, un fratello e un amico degli altri uomini, un a-

bitatore rispettoso di questo Pianeta, che attende di essere con noi 

interamente trasformato, per essere riscattato dalla sua caducità (cf. 

Rm 8,19-22). 

 

In questi giorni, e probabilmente anche nei successivi, sarà diffici-

le o addirittura impossibile partecipare alla Liturgia Eucaristica. 

Sostituiamola con la preghiera del Santo Rosario:invochiamo da 

Maria la protezione per la nostra Città, la nostra Provincia, la nostra Regione, il nostro Paese. Se ci è 

possibile, chiediamo la guarigione dei cuori, oltre che dei corpi, anche attraverso il digiuno, nelle for-

me che ciascuno deciderà di intraprendere.  

Capovolgiamo il male del coronavirus in un bene per tutti noi. Sono vicino ai malati, ai loro famigliari, 

alle comunità provate. Su tutti chiedo la benedizione del Signore. 

. 

                                                                                                + Massimo Camisasca 

                                                                                        Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla 

DISPOSIZIONI DEL  VESCOVO  IN ACCORDO CON IL  CONSIGLIO EPISCOPALE A PARTIRE DA   

DOMENICA PRIMO MARZO 2020 

 

 Le acquasantiere rimangono vuote 
 Si eviti lo scambio della pace 
 La comunione sia data sulla mano 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO  

della provincia di Reggio Emilia 

Il Natale del calendario è ormai  passato e la maggior parte delle persone ha 
semplicemente riposto il presepe in una scatola che , collocata in un qualche 
ripostiglio, rimane in attesa del prossimo avvento. Questo non vale ovviamente 
per gli appassionati animatori dell’Associazione Amici del Presepio che , subito dopo la chiusura della 
mostra di Salvarano, si sono immediatamente incontrati per progettare le attività future. 

Va premesso che durante la mostra un numero importante di persone, circa 40, ha manifestato 
l’interesse  ad apprendere la tecnica costruttiva utilizzata per la realizzazione della maggior parte dei 
presepi esposti . Per questo , prima di tutto, è stato organizzato, anche quest’anno,  il “corso di primo 
livello per la costruzione di un presepe artistico” che si terrà indicativamente nei mesi di Aprile, Mag-
gio e Giugno. L a prima riunione si è svolta sabato 22 febbraio e in molti hanno confermato l’intenzione 
a partecipare . L’interesse e l’adesione di tante persone al progetto rappresentano sicuramente il rag-
giungimento di un altro bel traguardo per la associazione che fa della promozione del presepe il suo ob-
biettivo peculiare. 

 

L’ Associazione ha organizzato una gita  aperta a tutti a  
Ortisei nella giornata del   

 

                                                          20 giugno 2020 

  
                                                             Programma 
Ore 06,00 incontro dei Sigg.partecipanti nello spazio antistante la chiesa nuova di Salvarano. Sistema-
zione in bus G.T e partenza per Ortisei. Sosta intermedia. All’arrivo ,previsto alle 10,30 circa, visita al 
museo  che raccoglie diversi presepi, tra i quali alcuni esemplari del nostro concittadino  
Pigozzi 
Ore 12,30 pranzo al ristorante  “ La Terrazza” 
Nel pomeriggio possibilità di visitare il Museo della Val Gardena  per gli amanti dell’arte e della scultura 
in legno, la Chiesa di San Giacomo, la più antica chiesa cattolica della Val Gardena e infine la Piscina 
Mar Dolomit e il Centro Tennis.  
Prenotazioni entro sabato  12 Aprile  2020 a Ferri Tito Tel. 380 5402777 
     Monia Friggeri 340 9643827 
Quota di partecipazione € 60,00  al raggiungimento di quaranta parteci-
panti. 
Acconto alla prenotazione  € 20,00, il saldo durante il viaggio di andata 
Nella quota tutto è compreso: Bus. G.T per l'intera giornata, pranzo in 
ristorante, Ass.ne medica ANSPI 
La quota non comprende tutto quanto non descritto alla voce "la quota 
comprende” 
 

Una VIA CRUCIS sulla via dell’eremo 
 
Il sentiero che conduce al santuario di San Michele a Salvarano si è spogliato del-
la sua veste “presepiale” animata da magi,pastori , pecorelle …  e si appresta ad 
indossare quella quaresimale con le rustiche croci di legno che disegnano lungo la 
salita una suggestiva Via Crucis. 
Quest’anno verranno collocate, per quanto possibile, nei primi giorni di quaresima, 
perché chi desidera vivere in pienezza questa preghiera della tradizione cristiana 
possa non solo pregare meditando le stazioni della Via Crucis ma, sperimentando 
anche la dimensione del cammino e della fatica, seguire e accompagnare, passo 
dopo passo, il viaggio di Gesù dal Getzemani al monte Calvario, contemplando, 
infine, nell’ampio orizzonte che circonda l’eremo, quasi un anticipo di resurrezione  
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In questo articolo il Giardino di San Giuseppe porta alla vostra attenzione il tema 

dell’affido, avvalendosi, in parte, di un contributo scritto dalle Famiglie del Gelso (ramo delle Case della Carità fondate da 

don Mario Prandi). Di recente i mass media hanno presentato questo argomento secondo criteri approssimativi e denigratori; 

per questo la nostra associazione vi propone un testo scritto da famiglie che hanno alle spalle un lungo percorso formativo, 

spirituale e, soprattutto, di accoglienza di minori in difficoltà. 

PROMEMORIA PER L’AFFIDO 

L’affido è sempre un rimedio ad una situazione di dolore, è bene non dimenticare mai il dolore di un 
bambino tolto alla sua famiglia e il dolore di una famiglia che si vede tolto un figlio; è chiaro che il discor-
so vale anche quando l’affido è consensual.L’affido richiede occhi misericordiosi, occhi capaci di non 
giudicare e tanto meno condannare, occhi capaci di vedere dal profondo della propria carne di genitori la 
sofferenza che c’è. 
L’affido richiede un cuore misericordioso, capace di sentire nella propria carne solo sentimenti di amo-
re, di un amore capace di soffrire insieme a chi è coinvolto. 
L’affido richiede gratuità: gratuità di sentimenti, e cioè accettare di non essere ricambiati; gratuità di do-
nazione, cioè donarsi indipendentemente dalla risposta; gratuità da sé stessi, cioè non cercare gratifica-
zioni o compensazioni; gratuità rispetto agli altri, cioè accettare che gli altri possano non capire e non 
condividere.  
L’affido ha un termine, è bene ricordarselo, non per viverlo meno intensamente, ma per viverlo nella 
giusta dimensione che è quella della provvisorietà. Questo non toglie che si possa soffrire o piangere 
alla fine di un periodo di affido… provvisorietà soprattutto come fiducia nel Signore e come libertà per un 
amore ancora più profondo. 
L’affido comporta il ricordare che un bambino ha un altro papà e un’altra mamma, che non vanno sosti-
tuiti e tantomeno demoliti, ma, quanto più possibile, affiancati e integrati. 
L’affido è gioia di condividere e allargare la propria paternità e maternità, in questo senso lo si può cer-
tamente considerare una forma di fecondità della coppia e ha sempre la sua origine da un rapporto di 
amore che genera vita e dona nuovo amore. 
L’affido è dono di Dio che viene incontro alla nostra povertà e ci chiama ad essere partecipi della sua 
opera di riconciliazione e di Salvezza.   
La parrocchia potrebbe essere l’ambito naturale dove germoglia la disponibilità all’affido, come ovvio 
sviluppo del suo essere comunità che accoglie tutti, come pastorale concreta della famiglia, come realiz-
zazione evidente del comandamento dell’amore e come annuncio di speranza (con questo non si esclu-
dono assolutamente gli ambiti di movimenti o associazioni particolari). 
L’affido richiede la pazienza di non sentirsi autosufficienti, ciò significa chiedere aiuto alle famiglie che ci 
circondato, ai tecnici, ai Servizi sociosanitari predisposti all’affido. Questa ca-
pacità di aprirsi è imparare a chiedere aiuto e sostegno, imparare ad uscire 
dal guscio per essere insieme agli altri. 
Non tutte le famiglie possono fare l’affido, ma tutte le famiglie possono parte-
cipare all'affido condividendo la scelta di chi lo fa, appoggiando, accompa-
gnando, non lasciando soli, ma incoraggiando, pregando e aiutando… 
L’affido è un problema salutare coi propri figli, perché richiede di impegnare 
con loro nuove energie nel dialogo e nel confronto.  
L’affido va accompagnato con un grazie al Signore; 
L’affido va accompagnato con la preghiera; 
L’affido va accompagnato con la speranza; 
L’affido va accompagnato con la gioia (e magari con un po' di sano umorismo); 
L’affido va accompagnato con un grazie vicendevole tra i familiari. 
Il Giardino ringrazia le famiglie del Gelso per il contributo e invita la comunità a rileggere l’articolo, perché possa diventare 

non solo promemoria, ma come ci ricordano queste famiglie anche gioiosa memoria di un pezzo di Vangelo che stiamo cer-

cando di vivere insieme e che possa risuonare come lieto annuncio per tutti, in particolare per quei papà e quelle mamme che 

non hanno potuto o saputo o voluto tenere i loro figli, per quelle famiglie più in difficoltà a causa del dolore o delle divisioni e 

per quei giovani che si stanno preparando alla vita matrimoniale. 

 
 
 

Associazione di volontariato  
ONLUS 

   L’AFFIDO … 
   oltre la cronaca 
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Febbraio è stato un mese ricco di eventi, appuntamenti che hanno visto protagonisti i bambini, noi inse-
gnanti  e le famiglie. Occasioni speciali di incontro e di preghiera. 
Un primo momento, significativo è stato l’incontro a scuola con Don Andrea per la candelora, il quale ha 
sottolineato che Gesù è la nostra Luce e ha donato ad ogni famiglia una candela benedetta da portare in 
ogni casa. 
Ci siamo ritrovati domenica 9 febbraio per  pregare insieme nella santa Messa, ricordando                            
S. Dorotea con una piccola rappresentazione scritta da Mario, nonno di una bimba della nostra scuola, e 
rappresentata da alcuni genitori. Un’ occasione per rendere omaggio alle suore che per tanti anni sono 
state colonna portante della comunità e della scuola!  Al  termine della celebrazione, sul sagrato   l’ormai 
tradizionale vendita delle torte pro-scuola dell’infanzia. Si sono realizzati 390 euro. Ringraziamo tutti colo-
ro che hanno partecipato all’iniziativa, dai rappresentanti che hanno organizzato il tutto, alle famiglie che 
hanno fatto e comprato le torte , alla comunità che ci accoglie sempre con entusiasmo!  
Dal 10 febbraio per due settimane, abbiamo accolto, Anna e Lisa, due tirocinanti tedesche, che hanno 
osservato e cercato di comprendere il metodo di lavoro delle nostre scuole Sono state affiancate alla se-
zione 4 e 5 anni. Un’occasione davvero preziosa di scambio . 
Giovedì 20 febbraio la nostra scuola in occasione della notte dei racconti, è stata avvolta da fantastici 
scenari narrativi. Quest’anno è stata dedicata a Loris Malaguzzi e a Gianni Rodari, nel ricordare il cente-
nario della loro nascita proprio nel 2020, STORIE IN CIELO E IN TERRA il tema AZZURRO il colore di 
sfondo, come il colore della terra vista dal cielo. Abbiamo realizzato tre postazioni con modalità differenti 
di racconto: nella sezione nido/ primavera video racconti con Tania; nella sezione 4 anni Gabriele Parrillo, 
attore e papà ci ha incantato con due storie, una raccontata con il teatrino Kamishibai e l’altra recitata 
coinvolgendo i presenti in una fantastica avventura; nella sezione tre anni Alessandra, ha narrato con vi-
deo proiettore due storie di Gianni Rodari. Una serata davvero speciale molto partecipata, ricca di emo-
zioni. Al termine della serata è stato consegnato  ad ogni partecipante un segnalibro con l’apri-storia della 
serata. 

          

 

Infine siamo giunti alla tradizionale festa di carnevale dove tutti bambini  in maschera si sono cimentati in balli, canti, 

gustose merende, foto ricordo. I bambini  di 4 e 5 anni sono andati in sfilata al mercato. Sabato pomeriggio abbiamo 

partecipato alla sfilata dei CARRI DI CARNEVALE.                                    

 I nostri carri hanno sfilato per le vie del paese, insieme a quelli della parrocchia, ritrovandoci in piazza del Cantone 

per  un momento gioioso, festoso e comunitario con lo spettacolo dei musici e sbandieratori.della Maestà della Bat-

taglia e sfilata e premiazione delle maschere.                        
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 

 

 

 

 

 

17-18-19 APRILE 2020 ABRUZZO , mare…e monti 
 

 
                                                                          PROGRAMMA 
  

17 Aprile 2020 Venerdì.ore 06,00 ritrovo dei Sigg. partecipanti nella piazza della Piadina. Sistemazione in pullman  
G.T e partenza per Francavilla al Mare.  
Arrivo presso l'hotel  San Marco. Cocktail di benvenuto e pranzo . 
Nel pomeriggio visita al borgo di Penne con degustazione dei vini abruzzesi. Al termine rientro in hotel   cena e per-
nottamento 
18 Aprile 2020 Sabato. Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Chieti, città ricca di storia e di arte. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita al Volto Santo di MANOPPELLO e proseguimento per PIETRANICO. Vi 
sarà una degustazione di pane e olio ed arrosticini. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
19 Aprile 2020. Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata del Palazzo Ducale ed il Museo delle lette-
re d'amore. Rientro in hotel per il pranzo con menù di pesce .Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
in serata. 
Quota di partecipazione € 290,00  
Supplemento camera singola € 13,00 al giorno 
 La quota comprende : pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno comprese le 

bevande ai pasti ( 1/2 di minerale e 1/4 di vino ).  
 Guida turistica per tutto il periodo , 
 una serata con un duetto folkloristico  
 una serata con musica dal vivo e degustazioni varie.  
 Assicurazione medico-bagaglio, 
 camere doppie con i servizi privati, aria condizionata ,T.V  color  
 Bus. G.T per tutto il periodo- 
Nella quota non sono compresi gli eventuali ingressi ai musei e la tassa di soggiorno se dovuta e  tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende 

Alla prenotazione acconto di € 100,00 e il saldo entro domenica 22 Marzo 2020 

N.B l’uscita si effettuerà al raggiungimento di 25 persone 

ISCRIZIONI APERTE AL CIRCOLO.             UNA GITA DA NON PERDERE !!! 

                                             DA NON DIMENTICARE 
 
Dopo la pausa invernale riprende GIOVEDI 5 MARZO 2020 il servizio 
della PIZZA.  
Inoltre  ricordiamo  che ogni domenica a partire dalle ore 17,30 sarà ser-
vito lo gnocco fritto. 

       IMPORTANTE 
 
Salvo che  non vengano presi ulteriori provvedimenti dalla Autorità Sanitaria Nazionale,  
causa il Corona Virus , il programma turistico si svolgerà  regolarmente come da calendario 
a suo tempo pubblicato . 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.associazionebambinogesu.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2FOPBG-8-300x251.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.associazionebambinogesu.org%2Fnatale-2014-gli-auguri-e-i-disegni-dei-piccoli-pazienti-del
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.caritas-forli.it%2FPublic%2FWeb%2FPosts%2F3080%2Fsam_0997.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.caritas-forli.it%2Fit%2Finaugurazione_murales_emporio_solidarieta&docid=_PjoWgiCQ29eTM&tbnid=nS0ysEIf4wsPiM%3
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PRO PARROCCHIA   
 
In mem. Defunti fam. Belli € 50,00,i n mem. 
defunti fam. Delmonte € 50,00, Pizzata per 
impianto audio € 430,00, in mem. di Enrico, 
Maria, Eugenio e Archilde € 100,00, uso salo-
ne da parte del Sap € 100,00, in mem. di Anna 
Bolognini € 20,00, N.N € 20,00, utilizzo salone 
Joga gennaio € 280,00, in mem. di Pinotti Atti-
lio € 100,00, in suffragio di N.N. € 10,00, in 
mem. di Bartani Franca € 100,00, raccolta fer-
ro pro restauro chiesa € 120,00. 
 

ABBONAMENTO AL PONTE  
direttamente in parrocchia 
 
Menozzi Tienno, Fattori Arnaldo, Spinola Sal-
vatore, Forcillo Vincenzo, Boiardi Mario, Costi 
Giulio, Baroncini Diego, Rossi Brenno. Zini 
Eider, Artoni Irde, Contrucci Luciano, Pedroni 
Stefano, Bittesnich Andrea, Benassi Avemari-
a, Zibarelli Vincenzo, Bigi Eugenio, Buffagni 
Lino, Violi Claudio, Morelli Loris, Rossi Fioren-
zo, Marzi Umberto, Morini Ermanno, Grandi 
Emilio, Casini Mirella, Ferrarini Domenico, 
Landini Ionne, Romani Venceslao, Castagnoli 
Gianni, Crema Genesio, Comastri Vania, An-
dreoli Galeazzo, Andreoli Claudio, Ferrari Lu-
ca, Cillloni Agostino, Grasselli Ermanno, Bo-
schini Marco, Polisportiva Terre Matildiche, 

 
Con versamento  sul conto corrente po-
stale 
 Conti Giancarlo, Bezzi Valdo, Fantini Rosan-
na, Rossi Fiorella, Frassinetti Aleardo, Bigliar-
di Danilo, Pedroni Emily, Tondelli Angela, Foti 
Antonio, Morini Luigi, Fattori Cesare, Soprani 
Werther, Rosselli Giuseppe, Incerti Iliana, Ilari 
Nicola, Solimei Massimo, Rocchi Matteo, Si-
doli Giuseppe, Tagliati Pompeo, Paterlini Pao-
lo, Reggiani Lidia, Moscatelli Elido, Tagliati 
Mario, Bertolini Chiara, Zanini Aldo, Prati Ma-
dga, Carbognani Giuseppe, Cagnoli Franca, 
Flotta Pierluigi, Romani Gianni, Luosi Maria, 
Magnani Giuliana, Bagnoli Afra, Zagni Fabri-
zio, Gambetti Bruna, Manfredi Alberto, Zec-
chetti Luigi, Carbognani Primo, Ferretti Fran-
co, Bianchi Italo, Ferrarini Fiorella, Campioli 
Mauro, Evandri Laura, Ferri Mario, Depietri 
Romano Fernando, Zoni Brenno, Meglioli Lo-
renzo, 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione del 

Sono  ritornati alla casa del Padre 
 
ATTILIO PINOTTI, di anni 87, sposo di Anna 
Maria del Gobbo 
ORMEA ROZZI, di anni 90, vedove di Bruno 
Romani 

FEDE (FIDES) MARIANI, di anni 91, vedova 

i Guerrino Branchetti 

Ruozzi Carla. Manfredi Walter, Montecchi Gian-
ni, Berti Alberto, Ruozi Maria Teresa,  
 

PRO SCUOLA MATERNA 
 
N.N € 50,00 

 

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

