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Anno XLIII 

05 

Maggio 2020 

 Questo mese di maggio, for-
se, vedrà la riapertura della 
chiesa. Ma la preghiera carat-
teristica  di  questo  tempo 
dell‟anno, il rosario, è quella 
semplice celebrazione che più 
si presta ad abitare le nostre 

case, che debbono poter rimanere tante picco-
le chiese. 
Rosario completo per i grandi, abbreviato con i 
piccoli, spalmato nell‟arco della giornata per gli 
indaffarati, questa preghiera ci mette in braccio 
alla Mamma di Gesù e nostra. 
 In questi tempi non ci è difficile toccare con 
mano la grandezza delle mamme, come anche 
la tenacia di tutte le donne.  
Ritroviamo nella Madonna queste virtù e tene-
rezze, che incoraggiano la nostra confidenza. 
Per cercare di ravvivare la memoria del volto di 
Maria, che andremo a salutare con tanti “ave!”, 
vorrei condividere con voi alcune righe di un 
ritratto letterario della Madonna, romanzato ma 
profondo, uscito dalla penna di Erri De Luca. 
Maria qui sta raccontando i giorni della sua gra-
vidanza. 
 

Signore, Adonài, la tua frase rivolta a nostra 
madre Eva: “In sforzo farai nascere figli”, non 
mi spaventa. E‟ giusta l‟ora delle spinte in fuori, 
dello sforzo. Ce ne vorrà molto per staccarmi il 
bambino. Stiamo così bene in due in un corpo 
solo. Benedetto lo sforzo che ci imponi. [...]  

 
All‟interno... 

 

 SALUTE DEGLI INFERMI 
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 CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 
 
 

Chissà se succede ad altre donne incinte di 
parlare alla creatura chiusa dentro. Lo stra-
no per me è che io credo di rispondere a 
delle domande tue. Bisogna proprio che tu 
esca di lì, giovanotto, e che ci presentiamo. 
Io sono Miriàm e tu, tu chi sei? 
Guardo le donne che hanno già partorito, i 
loro bambini sudati nei fagotti e non sono 
curiosa di loro. Il mio non lo terrò dentro le 
fasce,  lo  farò  sgambettare  come  fa  nel 
grembo. Il mio non sarà come i loro. Ahi, 
che spinta mi hai dato. Protesti con tua ma-
dre per il suo orgoglio? Fai bene, così non 
mi monto la testa. Non ho niente di speciale, 
sono il tuo recipiente. Va bene, rassomiglie-
rai a loro, avrai il moccio al naso e farai star-
nuti. Però sei stato messo dentro di me da 
un fiato di parole, non da un seme. Sarai 
pieno di vento. 
 
E. DE LUCA, In nome della madre, Milano 
2010, p. 31-33 
 
 
 
 
  
 
 
PRO PARROCCHIA  
 
In suffragio di Virginia Oda Branchetti  
€ 25,00, in suffragio di Francia Sergio la fa-
miglia € 50,00  
 
ABBONAMENTO AL PONTE  
direttamente in parrocchia 
 
Ganapini Vittorio 
 
Versamento  sul conto corrente postale 
 
  

Bianchini Gino, Messori Fabrizio, Setti Mau-
rizio, Mariani Giuseppe 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
 

N.N. € 300,00,  Fam. Canossini € 100,00, 
Azzimondi Alberto e Luisa € 100,00 
 

 
 
 
In  questo mese di maggio, dedicato a Maria, in-
vitiamo tutta la comunità  

alla recita del S. Rosario ogni giorno presso  
le proprie abitazioni.  

Facciamo nostra la preghiera del Papa pubblicata 
in altra parte del giornalino perché questo corona 
virus sia debellato defitivamente da tutto il mon-
do. 
Ricordiamo 
ai nostri let-
tori che tutte 
le mattina 
da Santa  
Marta  in 
Roma alle 
ore 07,00  su Tele 2000 il Papa celebra la S. 
Messa e al termine viene esposto il S.S per  una 
breve adorazione.  
Tutte le domeniche mattina è trasmessa la S. 
Messa alle ore 11,00 su Rai 1 
 

ULTIMISSIME 
 

La raccolta abiti  e di materiale vario sono 
sospesi. Invitiamo pertanto a NON conse-
gnare gli indumenti  o altri oggetti  nel conte-
nitore giallo, o in parrocchia. Assolutamente 
non abbandonare le borse degli abitii o altri 
oggetti  davanti  al cancello della parrocchia. 
Terminata l‟emergenza il servizio riprenderà 
regolarmente. 

 
GIOVANNI RAPAGGI, di anni 80, sposo 
di Esterina Statuti 
 

SERGIO FRANCIA, di anni 85, celibe 
 

EMILIO CIROLDI CROTTI, di anni 79, 
vedovo di Bruna Crotti 
 

IRIS (MARIA) FONTANESI, di anni 93, 
ved. Olivi 
 

FRANCA IOTTI di anni 93 ved. Arleoni
   
 

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
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  Montecavolo solidale 

La risposta generosa della comunità a fronte dell‟aumento dei poveri 
 

Le Caritas di tutta Italia, compresa quella reggiana, registrano un aumento delle persone 
che si rivolgono ai centri d‟ascolto per ricevere un aiuto alimentare. 

Anche i dati della nostra Caritas locale (Comuni di Q.Castella e Vezzano S.C.) parlano chiaro: a gennaio 
(distribuzione del 4/1/20) 70 famiglie hanno ritirato il pacco alimentare, ad aprile (distribuzione dell’11/4), 
dopo l‟emergenza Covid 19, si sono presentati 11 nuclei nuovi, per un totale di 81 famiglie. In particolare 
l‟aumento riguarda i cittadini italiani, sono solo 2 i nuovi nuclei familiari stranieri. 
Sicuramente questa emergenza sanitaria ha peggiorato le condizioni di vita di "vecchi " e nuovi utenti 
seguiti dalla Caritas e/o dai S. Sociali; spesso si tratta di disoccupati, che sopravvivono grazie a piccoli 
lavoretti stagionali o in giornata, e soprattutto di lavoratori precari che avendo contratti a progetto, tirocini, 
inserimenti lavorativi, apprendistato etc... non hanno alcuna garanzia per il presente e ancor meno per il 
futuro. A fronte di queste difficoltà lavorative, però, le spese di gestione quotidiana non calano, anzi affitti, 
mutui e bollette pesano più di prima sul bilancio di ciascuna famiglia. 
La Caritas lavora a strettissimo contatto con i Servizi Sociali dell‟Unione, per cui è d‟obbligo sottolineare 
che sono state prese diverse misure straordinarie di aiuto e sostegno a queste situazioni di indigenza 
(Buono spesa per famiglie in difficoltà, telefono Centro per le famiglie, fondo per l’emergenza a cui tanti 
cittadini hanno contribuito e altri servizi in collaborazione con la Croce Rossa etc..). 
Il nostro Centro d‟Ascolto ha continuato la distribuzione (ogni due settimane, più una distribuzione straor-
dinaria a Pasqua), attivandosi con nuove misure di sicurezza: è stato dato appuntamento a ciascuna fa-

miglia per il ritiro pacco, onde evitare assembramenti, e in alcuni casi è stata consegnata la borsa a do-
micilio. 
La Protezione Civile ha scortato i nostri volontari a Parma, al magazzino alimentare, per far rifornimento 
di beni al Banco Alimentare. A causa della chiusura di ristoranti, bar e mense, i loro gestori hanno gene-
rosamente donato alla Caritas alimenti di ottima qualità e in grande abbondanza. 
Un ringraziamento va a tutte le persone che continuano a donare alimenti, in particolare: 

 il cesto pro Caritas che si trova al CONAD di Montecavolo, a cui vanno i più sentiti ringrazia-
menti per l‟iniziativa, fornisce già da alcune settimane molto cibo a lunga conservazione lascia-
to generosamente dai clienti, a cui si aggiungono gli alimenti donati direttamente dal negozio; 

 i beni che erano stati raccolti nei mesi scorsi durante le celebrazioni liturgiche nelle ceste della 
Carità di Salvarano e Montecavolo; 

 la scuola materna “Castagnini” che ci ha donato alimenti della loro dispensa; 
 tutti i cittadini che hanno fatto donazioni a favore delle persone bisognose (attraverso il conto 

corrente della Caritas Parrocchiale di Puianello); queste famiglie verranno aiutate attraverso 
una progettualità condivisa con i Servizi Sociali di Q. Castella e Vezzano S.C. 

IBAN: IT12 R030 3266 5400 1000 0188 328 
istituto bancario: CREDEM Vezzano S/C 
intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta in Puianello 
causale: Caritas Interparrocchiale - Covid 19 

 

Per concludere come Parrocchia e come Caritas il nostro pensiero dovrebbe andare agli ultimi degli ulti-
mi: è giusto preoccuparsi anche di chi non ha accesso agli ospedali e alle strutture socio-sanitarie. Mi 
riferisco non solo ai senza tetto e agli "invisibili"  che vivono nel territorio italiano, ma anche all‟Africa e a 
tutti quei paesi che si trovano in situazioni già di crisi a causa di guerre, carestie e fame. 
 

             Serena Braglia 
            per la Caritas parrocchiale 
 

“Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare  

un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo.”  
(Anna Frank)  
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                 “ SI VIAGGIARE”             
 In questi tristi giorni di „soggiorno obbligato‟ secondo le giuste disposizioni di 

contrasto alla diffusione del Corona virus, le persone care ci sono di conforto, ma 
anche i libri, che ci permettono di „muoverci‟ virtualmente. E le canzoni; non ricor-
davo quanto è bello il testo di “Sì, viaggiare”, di Battisti- Mogol che ora, proprio 
per contrasto,  apprezzo particolarmente, rimandandoci alla nostra vita:   
 
(…) Evitando le buche più dure-senza per questo cadere nelle tue paure-
dolcemente viaggiare-rallentando per poi accelerare 
Con un ritmo fluente di vita nel cuore-gentilmente senza strappi al motore 
e tornare a viaggiare -e di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per sa-
per dove andare  

con coraggio gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare... 
 
Duccio Demetrio, in“Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione mediterranea” una delle mie rilet-
ture, esorta a „mettersi ed ad essere in cammino‟,  che è chiara metafora della vita, come ben risulta 
dalle parole del Salmo 31:  “Io ti darò intelligenza e t‟insegnerò la via, per cui tu hai da camminare”. Sia-
mo „viatores‟, camminatori dell‟esistenza  e siamo chiamati a „farci strada nella vita‟. La strada ci cura, 
sostiene Demetrio. Pensiamo ai pellegrinaggi, a Gerusalemme, a Santiago.  
Nel 2007 come Comune abbiamo invitato Sabino Chialà, monaco di Bose,a parlare del suo libro 
„Parole in cammino. Testi e appunti sulle dimensioni del viaggiare‟,  presso le suore di Salvarano. 
L‟uomo, scrive l‟autore, sente il bisogno del viaggio, come di “un andare necessario, imposto dalla 
vita”. Tanto più l‟uomo di fede: essa indica chiaramente un cammino, la cui meta è la comunione stes-
sa con Dio,  la Via, la Verità, la Vita. Pensiamo all‟esodo di Israele dall‟Egitto verso la terra promessa, 
per uscire dalla schiavitù e costituirsi come popolo attraverso il viaggio. Chialà ricorda la Lettera I di Pie-
tro, in cui rivolgendosi ai suoi destinatari li chiama „stranieri e pellegrini‟. Il viaggio è fondamentalmente 
incontro, ri-conoscimento e accoglienza; l‟immagine splendida che ci sovviene è quella di Maria, in 
„viaggio verso la montagna‟;  incinta di Gesù, si reca a trovare Elisabetta, incinta del Battista; è qui che 
nasce lo splendido cantico del Magnificat! Spesso si scopre che il viaggio non viene scelto da noi, ma 
viene „scoperto‟ e „riconosciuto‟, come il senso della nostra vita. Nella ricerca dell‟essenzialità: Claudio 
Magris ci ha ricordato che “viaggiare, come raccontare -come vivere – è tralasciare”, arricchendoci di 
occhi nuovi.  
Si può ricorrere alla metafora del viaggio anche nella descrizione della particolare ricerca di Dio rappre-
sentata dalla vita monastica. Nel giugno 2019 come Gruppo Amici di don Pa-
squino Borghi ci siamo recati alla Certosa di Farneta (Lucca), dove don Pa-
squino fu  frate Pasquale  per un anno e mezzo (1937-38), nella solitudine e 
nella contemplazione. Sul pieghevole del monastero è scritto: “E‟ soprattutto 
tra le pareti bianche e spoglie della cella che avviene il lungo pellegrinaggio 
del certosino (…) che qui spera di incontrare quel Dio che un giorno l‟ha atti-
rato nel deserto per parlargli al cuore”. E ancora nello statuto: “La nostra vo-
cazione è di stare incessantemente alla presenza di Dio”.  Frate Pasquino ha lasciato in Certosa  rifles-

sioni davvero straordinarie sul pellegrinaggio verso la santità, sulle quali riflettere: ““Non ci sono 

nella vita ore per santificarsi ed ore per riposare. Ogni nostro momento deve essere santo: santi i pen-
sieri, gli affetti, le parole, le opere nostre. Tutto quello che esce dall‟anima nostra diventa com‟essa im-
mortale (…) Tutto quello che noi facciamo dentro e fuori dell‟anima è vita o morte; vita se i nostri atti 
sono conformi alla santità di Dio, morte se sono contrari a questa santità. Tutto quindi deve essere san-
to, cioè continuamente diretto dalla Divina Volontà.” 
Chialà  ci dice che bene  aveva intuito Machado: “Camminando si apre cammino”. A volte basta 
prendere la decisione di partire, come Abramo: “Lech, lechà!”, Alzati, va': va' verso te stesso, va' al di là 
dell'orizzonte, cammina, cammina, non troverai mai un limite sulla terra, perché la terra è rotonda e tu 
sei più grande dei tuoi limiti”. 
In questi giorni siamo chiamati alla sosta, come la Bibbia ci ricorda: “C‟è un tempo per abbracciare e un 
tempo per astenersi dagli abbracci”. Nella speranza.  
           Fiorella Ferrarini 
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                    VIVERE CON FEDE L‟EMERGENZA 

n.d.r. Riportiamo le riflessioni di D. Ferdinando Colombo, Direttore  

dell‟Ass.ne Salesiana del S. Cuore di Bologna. 

Siamo entrati in una situazione mondiale assolutamente nuova e 
straordinaria davanti alla quale tutte le strutture su cui è basata la nostra vita ordinaria si sono 
rivelate fragili e impotenti. 

È una chiarissima lezione di umiltà per l'uomo che presume di essere il padrone del creato, e di 
saper e poter manipolare in laboratorio perfino la vita umana. Ma questa volta l'ingegneria gene-
tica si ritorce come flagello per tutta l'umanità.Questo numero impressionante di morti, ma 
soprattutto la repentinità e il modo con cui si muore senza poter avere a fianco una persona che 
ti accarezzi, questo seppellire velocemente e informalmente, dovrebbe farci prendere coscienza 
che siamo delle fragili creature e non il superuomo tecnologico e immortale che credevamo di 
essere. Siamo creature e dobbiamo riconoscere che l‟unico che ci salva è il Creatore che proprio 
nella morte, segno evidente del fallimento umano, ci ridona una vita che durerà per sempre. Tut-
to il resto è illusione 
Non è un castigo del Signore che è sempre presente in noi, che continua ad amarci, perché lui 
è Amore e non può cambiare e proprio per questo, certamente ci sta dando i doni dello Spirito 
per aiutarci a riflettere e a vivere con amore questa tragedia.Tutta l'umanità è obbligata a ri-
flettere perchè si decida a cercare le risposte fondamentali che danno senso alla vita: Chi ti ha 
creato? Chi sei? Qual è il valore della vita terrena? Qual è la meta finale di ogni vita?Per noi 
credenti la risposta è nella persona di Gesù, nel suo esempio di affidamento al Padre, di amore 
incondizionato all'umanità e soprattutto nella sua Risurrezione che ci apre alla speranza della 
nostra risurrezione e dell'abbraccio eterno nella Misericordia infinita del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo  I  medici e il personale sanitario sono al fronte a combattere e ci offrono la forte 
testimonianza di un servizio che non bada all'orario, fino al limite della resistenza umana. Una 
professionalità coraggiosa una dedizione che, come quella di Cristo, rischia la propria vita per la 
salvezza dei malati, per fermare il contagio. 
Questa è vita cristiana, questi sono i valori per cui vale la pena di vivere. Questo è il volto di Cri-
sto che ci parla. Quello che stiamo vivendo oggi è solo l’inizio e molti non sembrano averne 
coscienza. 
Aspettano di ritornare alle vecchie abitudini. Ma non sarà più possibile. 
Alla crisi sanitaria farà seguito quella economica, poi quella sociale e conseguentemente quella 
politica con lo scatenarsi di autodifese e guerre tra regioni, tra nazioni, continenti…Preghiamo, 
meditiamo, riflettiamo, imploriamo luce per essere in grado di costruire un futuro diverso. 
Possiamo far nascere un nuovo modo personale e sociale di vivere, di 
relazionarci.Dobbiamo preparare il domani. Ma questo richiede di vi-
vere l‟oggi. 
Oggi noi siamo chiamati a vivere con fede questa realtà presente.  
Oggi, proprio oggi, siamo vivi, oggi vogliamo vivere da persone umane. 
Oggi vogliamo preparare un modo umano di vivere per i figli, i nipoti. 
Oggi dobbiamo decidere di cambiare le nostre abitudini, oggi possiamo 
prendere il contagio, oggi possiamo essere chiamati all'incontro amoroso 
e definitivo con la Santissima Trinità. 
Oggi e spesso durante il giorno preghiamo dicendo: 

 "Gesù, Amore misericordioso, io confido in Te" 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

 

 

. 

 

 

 

Da più di un mese oramai, con l'emergenza Coronavirus  il paese si "è fer-
mato" e molte delle consuetudini dei cittadini sono cambiate o hanno subi-
to modifiche.  Cosi anche la realtà del Giardino di San Giuseppe, nel suo 
piccolo, ha dovuto modificarsi e adeguarsi alle nuove disposizioni.    Abbia-
mo sospeso l'attività dei nostri preziosi volontari, ridotto gli spostamenti, abilitato le operatrici allo smar-
tworking (quando possibile) adeguando tutte le necessità a quanto è concesso poter fare in questo perio-
do. Ciò nonostante si portano avanti quelle che sono le attività principali della Struttura come il sostegno 
psico-educativo  alle mamme e ai minori, la spesa settimanale, la collaborazione con le scuole per porta-
re avanti la didattica on line, la creazione di momenti di gioco per i nostri piccoli ospiti... insomma tutte le 
p i c c o l e  g r a n d i  n e c e s s i t à  d e l l a  S t r u t t u r a  t u t t a                                                                                                                                                              
Certo, tutto sembra un pò strano... Gli operatori sono muniti di mascherina e guanti, gli ospiti sono stati 
informati dei nuovi provvedimenti legislativi  e dotati anch'essi dei dispositivi di protezione, si cerca di 
mantenere dove possibile le distanze di sicurezza, si disinfettano gli ambienti.... e tutto appare un pò sur-
reale. A mantenere vivo l'entusiasmo e alto lo spirito sono la voglia e il desiderio di portare avanti la quoti-
dianità dell'accoglienza . Infatti, la routine del Giardino si è modificata ma non si può certo dire che sia più 
tranquilla! Il nuovo periodo ha portato nuove necessità e nuove consuetudini che richiedono spesso gran-
de lavoro di gruppo, coesione e reattività. Di conseguenza tra una videochiamata e l'altra, qualche tentati-
vo di connessione andato a vuoto e qualche chiamata partita per sbaglio gli impegni non mancano.                                                                                                                               
La cosa più importante nella nostra realtà è senza dubbio la RELAZIONE: la relazione tra le mamme, tra 
i bimbi, tra gli operatori e tra la Struttura e la Comunità allargata. L'obiettivo che ci siamo posti, in questo 
delicato momento, è quello di mantenere vivi i rapporti e di consolidare relazioni calde che possano farci 
sentire tutti meno soli. Ed è con immenso entusiasmo che ringraziamo Comune, Servizi Sociali, Enti del 
Territorio e singoli cittadini che con i loro gesti hanno permesso di" toccare con mano" l'essere parte di 
una grande Comunità... anche a distanza!                                                                                                                      
In questo piccolo resoconto della vita al "Giardino" non vogliamo dimenticarci delle nostre volontarie e dei 
nostri volontari, dei soci e di tutti gli amici della Struttura, che da sempre costituiscono l'anima di questo 
bellissimo progetto. Aspettiamo con ansia che possa esserci l'opportunità di ripristinare tutte le attività per 
poter di nuovo vivere tutti insieme il "Giardino". Siamo fiduciosi che questo difficile momento di grandi 
cambiamenti possa portarci a riscoprire la bellezza della quotidianità a cui eravamo abituati per consoli-
dare un futuro migliore.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     Le Educatrici del Giardino 
 
“In questa lenta e faticosa ripresa dalla pandemia si insinua un pericolo: dimenticare chi è rimasto 
indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente. Il 
virus si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se 
andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare…". Papa Francesco ci esorta a non cade-
re nella trappola dell‟individualismo. In questo periodo colmo di paura per il presente e per il futuro risulta 
istintivo salvaguardare se stessi ma deve continuare ad accompagnarci il senso di fratellanza e condivi-
sione. In questo mese abbiamo chiesto alle operatrici del Giardino di scriverci un resoconto della vita quo-
tidiana tra le mamme e i bambini della struttura, dove la vita scorre come nelle nostre case, ma dove si 
aggiunge la preoccupazione per l‟incertezza del futuro, la fatica di continuare a lavorare sui progetti di 
aiuto nell‟autonomia.                                      
Ringraziamo con tutto il cuore Samantha, Melissa, Rossella e Chiara che continuano con coraggio a svol-
gere il loro preziosissimo lavoro quotidiano                                                                                                 A 
nome di tutte le volontarie 
                                                                                                                               Marinella Cavecchi               

….DAL DIARIO DI BORDO 

  
DEL GIARDINO... 
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upmontecavoloesalvarano@gmail.com. Tel. 392.0025351       La   Commissione dell‟Oratorio 

 

        
 UN GIOCO DI SQUADRA? SI GRAZIE 
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Il Papa: preghiamo il 

Rosario,  

Maria ci farà superare 

questa prova 
 
 

        Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e con-
forta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce 
l‟anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il conta-
gio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conse-
guenze sull‟economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 
finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio 
Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla 
fiducia.Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di e-
mergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la 
loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono 
i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e 
sostenere tutti.Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 
giuste solzioni per vincere questo virus.Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con 
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, pro-
grammando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.Maria 
Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in fu-
turo.Madre amatissima, fa‟ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un‟unica grande fami-
glia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale venia-
mo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 

 Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.O Maria, 
Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua 
mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in sere-
nità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
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Il Ponte vuole rimanere fedele al suo appuntamento mensile con gli abitanti del territorio! 
Una buona intenzione, certamente, ma cosa scrivere? Adesso che tutto si è fermato non ci sono espe-
rienze da raccontare né iniziative da presentare. In questo tempo sospeso non si è fatto niente e i pro-
getti per un futuro prossimo, che pure nel pensiero sarebbero numerosi, sono necessariamente ancora 
tutti “congelati”! 

Così tra una riflessione e l‟altra,  pensando anche alla nostra “cara” biblioteca  “BUONIcome ILPANE”, 

che proprio in primavera avrebbe ripreso la sua attività, è  affiorata questa semplice constatazione.           
Da sempre il Ponte è stato pensato per gli adulti , poi, dal 2000, l‟ottimo intervento dei giovani con il 
loro inserto di “Lergh ai Szoven” ... solo i bambini e i ragazzi sono rimasti fuori .  
Certo non è immaginabile che si mettano a leggere il giornalino parrocchiale ma … se ci fosse uno 
spazio dedicato a loro? In questo tempo pieno solo di cose non fatte si affaccia un‟ idea nuova e in 
questa pagina cerchiamo con semplicità di fare un tentativo per realizzarla. 
Ci lasciamo ispirare dal mese di Maggio e dalla tradizione che lo vuole dedicato a Maria, la mamma di 
Gesù e nostra. Ed ecco alcune semplici indicazioni per realizzare in casa una facile attività che coniuga 
creatività e devozione.                 
Agli adulti il compito di farsi portavoce della proposta! 

 
 
 

Scegli una immagine della Madonna che ti piace oppure fai tu un bel disegno di Maria. 

Cerca e/o prepara: colla vinilica e da carta - pennello - forbici –cartoncino  
o cartone, meglio se riciclato da una scatola / da una confezione delle merendine ecc.  

Per decorare: libera la tua fantasia  così scoprirai che tantissime cose 

che si trovano in casa, e che generalmente si  buttano via, possono 

essere interpretate  in modo creativo . Alcuni esempi : tappi e bottiglie  

di plastica, carta da regalo o da uovo di Pasqua (molto adatta perché spesso 
lucida e colorata), cartine dei cioccolatini , cannucce del succo di frutta, 
bottoni,nastri , spago … Puoi anche chiedere di usare un po‟ di pasta o riso;   
un‟ ottima risorsa puoi trovarla nelle riviste, chiedendo il permesso di  
ritagliare quelle vecchie e cercando immagini o anche solo pezzi di  
carta colorata che ti “ispirano”; ed altro ancora che troverai tu! 
Quando è tutto pronto taglia ( o fatti aiutare a farlo) il cartoncino  
della misura desiderata .  
La forma può essere geometrica o sagomata ; poni al centro l‟immagine  
che hai scelto e traccia il contorno poi decora lo spazio rimasto secondo  
la tua ispirazione e i materiali che hai recuperato . Incolla il ritratto di Maria con colla solida adatta per 
la carta ed ecco fatto! Bella, che ne dici? 
Allo stesso modo puoi incorniciare altri soggetti / foto / disegni e farne dono a chi vuoi! 
Non abbiamo lo spazio per darti dei suggerimenti per fare in modo che il tuo quadretto  stia “in piedi”  
ma siamo sicuri che saprai inventarti un modo originale . 
Puoi mandare le tue soluzioni e la foto della tua creazione all‟indirizzo e-mail della biblioteca   
biblio.buonicomeilpane@gmail.com. Le pubblicheremo sul sito: bibliotecasalvarano.altervista.org 
 
CONSULTA  IL SITO: troverai altri suggerimenti su tecniche decorative, materiali… 

  

Ci sono tante preghiere, canti , 

invocazioni rivolte a Maria 

, se ti piace l’idea, 

all’indirizzo della biblioteca!  

           Dolce cara Madonnina a 
 te porgo la mia mano 
  non l’abbandonare  
  o combinerò dei guai. 

mailto:biblio.buonicomeilpane@gmail.com
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ASS. CULTURALE AMICI DEL CHIESOLINO di MONTECAVOLO 

                                      PROPONE 

            CONCORSO BALCONI FIORITI  

Carissimi tutti, avendo ricevuto parecchi commenti positivi da parte dei cittadini relativamente all'articolo pubblicato sul 

Ponte di Aprile 2020 "IL PAESE TUTTO FIORITO!", la nostra Associazione, come segno di solidarietà e speranza 

nel difficile periodo del Covid-19, ha deciso di dare seguito alla realizzazione dei suddetti suggerimenti, proponendo alla 

nostra cittadinanza un concorso a premi per l'estate 2020 "PAESI FIORITI ". I fiori sono una riserva inesauribile   

di benessere e non valorizzarli sarebbe un vero peccato! 

A settembre, in occasione della Sagra di Montecavolo saranno premiate le tre rappre-

sentazioni floreali più votate: di balconi - finestre - vetrine di negozi, nelle zone resi-

denziali di Montecavolo e Salvarano. 

Per partecipare non sarà necessario iscriversi, ma semplicemente essere dotati di un profilo Facebook,  e prov-

vedere all’invio di  1 o 2 foto alla seguente pagina Facebook  pubblica: 

                           PAESI FIORITI 2020 – Montecavolo e Salvarano,  

                                                     entro il 01 Settembre 2020. 

"PAESI FIORITI 2020" sarà un evento virtuale, potrete quindi postare ed eventualmente commentare le Vs. migliori 

creazioni, sia verdi che fiorite, realizzate anche per sostenere  la  sensibilizzazione al decoro urbano. Saranno particolar-

mente gradite le immagini viste dalla strada, il nome dell’autore e la via  in cui sono state  scattate le foto. 

 Le prime 3 foto che raggiungeranno il maggior numero di condivisioni, saranno classificate e premiate con  cesti ga-

stronomici, contenenti prodotti tipici del ns. territorio, gentilmente  donati dalla Ns. Presidente  Ornella 

Setti.-  1° CLASSIFICATO (cesto gastronomico con culatta ,salame ) 2° CLASSIFICATO (cesto gastronomico con 

fiocchetto, formaggio) 3° CLASSIFICATO (cesto gastronomico con coppa, formaggio )  

Coraggio, cominciamo a rivivere e a fare comunità nella bellezza dei nostri Paesi! 

                                                                                                       Il Direttivo    
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      In questo periodo di cambiamento a livello di vita sociale, econo-
mica e quotidiana, anche la nostra scuola dell‟infanzia ha subito delle trasfor-
mazioni.  
Il mese scorso infatti, convinti e fiduciosi di una riapertura in breve tempo, 
abbiamo modificato alcuni spazi sia della “piazza” che delle sezioni presenti 
all‟interno della nostra struttura. 
Nella piazza abbiamo spostato lo spazio dei travestimenti e quello della lettu-
ra, inserendo quest‟ultimo in un contesto più raccolto; abbiamo aggiunto uno 
spazio di macro-costruttività, uno di micro-costruttività e uno scientifico.  
All‟interno delle sezioni, sia della scuola dell‟infanzia che del nido-primavera, 
sono state apportate modifiche differenti, basate sulle esigenze specifiche delle diverse età e sulle com-

petenze dei bambini. Vi riportiamo qui alcune immagini per rendervi parteci-
pi di quella che è la nostra “nuova scuola”. 

 
Come già vi abbiamo anticipato il mese scorso, 
ha preso il via anche la pagina facebook della 
scuola, mezzo che utilizziamo per rimanere in 
contatto, soprattutto in questo difficile periodo, 
con i bambini e le famiglie attraverso foto e vide-
o di letture, ricette e piccole attività. 

Attraverso questo social network ci è stato possibile realizzare una “notte dei 
racconti” bis: ogni insegnante, da casa sua, si è occupata di realizzare un piccolo video  (chi ha allestito 
lo spazio, chi ha presentato la serata, chi ha letto le storie,…), che è stato poi montato e pubblicato sulla 
pagina. 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    
 

 
 
 
 
Perdurando questa serrata imposta dal Governo, tutte le attività del Circolo continuano a rima-
nere bloccate. Quando ci sarà possibile nel rispetto delle disposizioni , si riprenderà ad essere 
operativi. Non sarà semplice riorganizzare i tempi e gli spazi, ma per la salvaguardia della sa-
lute di ciascuno di noi sarà tutto fatto  attenendoci alle regole 
 
Prevedendo che per quest‟anno il programma turistico difficilmente si riuscirà  a realizzarlo, gli 
 acconti che sono stati versati per le diverse uscite saranno restituiti. 
 
 Per la gita di Napoli e Pompei, interpellata l’Agenzia ha comunicato che appena riceveranno 
dai tour operator  disposizioni, saranno comunicate. E‟ opinione diffusa che la restituzione de-
gli acconti  solo per questa gita, avverrà con emissione di voucher validi per un anno. Sarà 
cura da parte del Direttivo del Circolo tenere aggiornati gli interessati. 
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione eccle-

                         Un ricordo e una preghiera per il caro Giovanni  
                           
L‟8 Aprile 2020, è deceduto a seguito di una grave malattia il Prof. Giovanni  
Rapaggi, persona molto conosciuta non solo a Montecavolo, ma anche in città  
avendo insegnato per diversi anni storia dell‟arte al “ Gaetano Chierici”.  
In tutti gli  anni del suo insegnamento si è distinto per la sua eccezionale prepa-
razione   e per la sua disponibilità a trasmettere la sua cultura non solo ai suoi 
studenti, ma anche a tutte le persone che avvicinava.  
Ha partecipato ad alcuni viaggi organizzati dal nostro Circolo Anspi dimostrando 
particolare interesse a tutte le uscite in particolare quella di Mosca e San Pietro-
burgo con l‟Ermitage e la Romania con i suoi meravigliosi monasteri. 
 Pur essendo una persona riservata, si è fatto voler bene da tutti e oggi la Co-
munità Parrocchiale di Montecavolo a cui era molto legato, esprime alla moglie 
Ester e ai figli Marco e Laura, l‟affetto e il ricordo nella preghiera. 
                                                                                                         Gianni. C. 

Tutte le notizie che leggiamo sui giornali o che sentiamo alla televisione, 

corrisponderanno alla realtà?  

Questo interrogativo me lo sono posto, perché spesso in diversi articoli tra-
spare  il compiacimento nel descrivere in forma apocalittica lo stato in cui ci 
troviamo. 

Precorrere i tempi nell‟informare che arriverà una seconda pandemia e che le 
vittime saranno in numero superiore a quelle finora accertate, non è certo in-
coraggiante. Queste notizie serviranno anche per ricordarci che dobbiamo 
continuare a rispettare le disposizioni date. 

Tutti i popoli hanno bisogno di sentire notizie che infondano ottimismo, anche perché le condizioni sem-
brano esistere. Il numero dei positivi sta calando, le terapie intensive si stanno svuotando e diminuisce 
anche il numero dei ricoverati e dei morti. 

Dobbiamo però ammettere che in questo periodo stiamo toccando con mano la nostra incapacità 

di vivere e accettare una interuzzione della nostra vita che consideravamo “Normale”. 

La storia ci insegna che tutte le generazioni hanno attraversato guerre, epidemie e vissuti periodi di mi-
seria. Allora abituamoci a trascorrere questo periodo in serenità e con tanta speranza, sicuri come recita 
un antico proverbio “ Dopo la notte, si farà giorno “- 

                                                                                                                     
                                    Gianni . C       
                                                           
                 

                                       SERENITA‟, SPERANZA  E GIOIA DI VIVERE 

Nella  prossima dichiarazione dei redditi ricordati di firmare sul mod. CUD nello spazio riservato alla 
Chiesa Cattolica l‟8 per mille. Il presente invito è valido anche  per coloro che hanno solo il reddito di 
pensione e non hanno l‟obbligo di presentare la denuncia. 


