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All’interno... 

La mia vita in mezzo a voi è già iniziata da qualche 
tempo, dal 30 settembre, 
quando molti mi hanno accolto 
in chiesa come nuovo parroco. 
Ho intravisto, nel sorriso dei 
presenti, il volto di due comu-
nità cristiane belle e vivaci, 
mature e allo stesso tempo 
giovani. E’ la “sposa” a cui don 
Luigi ha voluto bene e che mi 
ha lasciato da amare. Volersi 

bene, per un tempo della nostra vita, non perché ci sia-
mo già piaciuti e scelti, ma perché si ama la Chiesa. 
Da questo giornalino, che arriva in tutte le case di Mon-
tecavolo e Salvarano, rivolgo il mio saluto a tutti.  Quelli 
che non sono potuti venire alla chiesa. Quelli che non 
hanno voluto. Se la vostra vita l’avete impostata senza 
un’appartenenza alla comunità cristiana, i motivi li sa-
pete voi. Non tutti sono tenuti a credere. Ma tutti sono 
tenuti a ragionare, nel senso di tenersi “in conto”, a 
confrontarsi, fra gente che vive la stessa realtà sociale, 
fianco a fianco. Non lasciamoci sfuggire l’occasione di 
arricchirci e migliorarci a vicenda, anche se abbiamo 
agganciato la nostra vita a fini ultimi che sono fra loro 
distanti o persino opposti.  
Tempo di cambiamento: fatiche e opportunità. Ma cam-
miniamo sempre incontro al Signore, insieme a don 
Romano, che risiede all’Eremo di Salvarano come ani-
matore spirituale, e in compagnia delle parrocchie di 
Quattro Castella e Roncolo, con le quali inizia 
l’Unità Pastorale, circolazione di idee, di esperien-
ze, di persone e di vita. 

  Compagni di viaggio  

              Il Saluto di Don Andrea alle Comunità  
                           di Montecavolo e Salvarano 
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Orario  festivo S.Messe:  
    ore       8.00 Montecavolo 
        10.00  Salvarano 
        11.15 Montecavolo 
1 DOM : XXVI Domenica del T.Ordinario

     

2 LUN: Angeli Custodi  S. Messa  
                  a  Montangelo 
3 MAR.       

4 MER. S. Francesco d’Assisi   

                             Patrono d’Italia 

5 GIO   ore 18 adorazione    

6 VEN       

7 SAB          Inizio Incontri Anno  

   Catechistico 
8 DOM XXVII Domenica del T. Ordinario

     Inizio Incontri Anno 
    Catechistico 
9 LUN       

10 MAR       

11 MER       

12 GIO    ore 18 adorazione     

13 VEN       

14 SAB       

15 DOM XXVIII Domenica del T. Ordinario

    Presentazione Catechisti 
16 LUN       

17 MAR       

18 MER       

19 GIO   ore 18 adorazione     

20 VEN       

21 SAB       

22 DOM XXIX Domenica del T. Ordinario 
91°  Giornata Missionaria Mondiale
 Esercizi Spirituali Parrocchiali 
 (Tema G.M.M.) 

23 LUN       

24 MAR       

25 MER       

26 GIO  ore 18 adorazione      

27 VEN      1°Centri d'Ascolto 

28 SAB       

29 DOM XXX Domenica del T. Ordinario
    Uscita a Castagne 

30 LUN       

31 MAR       

     

 
 

 
 

 
 
Informiamo tutta la Comunità parrocchiale, 
che a seguito dell’istituzione dell’unità pa-
storale, ( Quattro Pastella, Roncolo, Salva-
rano e Montecavolo), il parroco non sarà 
presente tutti i giorni della settimana, ma 
solo in quelli sotto riportati: 
 
 
ORARI DI PRESENZA di don Andrea 
nell’ufficio parrocchiale  
 

LUNEDI  15.00 – 18.30 
MERCOLEDI 14.00 – 17.00 
VENERDI  10.30 – 12.00 
          15.00 – 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le messe feriali delle ore 19,00, saranno 
regolarmente celebrate nella cappella fe-
riale. Il giovedì sera dalle ore 18,00 Ado-
razione Eucaristica e a seguire la Santa 
Messa 
 
Questa  programmazione  potrà  subire 
modifiche nel corso dell’anno per even-
tuali  impegni pastorali  di  Don Andrea 
nelle parrocchie di Roncolo e Quattro 
Castella 

CALENDARIO   LITURGICO  
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              Sabato 30 Settembre  alle 17.00 nella chiesa 
parrocchiale dell’Annunciazione di Montecavolo e’ stata 
celebrata le Messa di ingresso di Don Andrea Contrasti 
nuovo Parroco di Montecavolo e Salvarano in Unita’ Pa-
storale con Quattro Castella e Roncolo, presieduta dal 
Vicario generale Don Alberto Nicelli . 
Poco prima della celebrazione ,in una chiesa gremita di 
fedeli, Don Andrea ha ricevuto il saluto del Sindaco Ta-
gliavini che ha sottolineato tra l’altro come le nostre Par-
rocchie siano comunità vive e attive anche nel campo 
sociale riferendosi alla gestione della scuola materna, 
circolo, doposcuola e ai campi estivi e invernali.   
All’inizio della Messa e’ stata letta la lettera di saluto del 
Vescovo al nuovo parroco, una lettera  che oltre ad incoraggiare Don Andrea e le comunita’ sot-
tolineava come l’Unita’ Pastorale più che una riorganizzazione e un accorpamento dovuto 
all’invecchiamento del clero, è una grazia per le parrocchie che sono chiamate a crescere, a 

scambiarsi  i talenti per portare Gesù a tutti. 
Nell’omelia il Vicario generale, prendendo spunto 
dal vangelo, dove si parla della vigna del Signore 
come immagine del popolo di Dio ha detto che a 
Don Andrea gli e’ stato chiesto di raddoppiare il 
suo lavoro in questa nuova vigna, di dilatare il suo 
cuore per un lavoro ancora più’ impegnativo e lui 
ha risposto liberamente "si".  A tal proposito ci ha 
invitato a collaborare con lui, sostenerlo in questo 
compito. I sacerdoti ha aggiunto,  hanno bisogno 
anche di affetto, di sentirsi voluti bene e se del ca-
so anche dar loro  una " pacca sulla spalla" in se-
gno della nostra amicizia e del nostro affetto. 
Alla fi-

ne della celebrazione Don Alberto  ha ringraziato i ra-
gazzi del coro che si sono esibiti in maniera impecca-
bile, mettendo in rilievo che il gruppo era composto da  
giovani provenienti da tutta l’Unita’ Pastorale,e quindi 
un segno da cui partire per il futuro 
E' seguito un momento di convivialita’ negli spazi del 

circolo organizzato con dolce e  salato portati dalle 

famiglie di Quattro Castella, Montecavolo, Roncolo e 

Salvarano.  
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LA LETTURA DELL’ATTO DI NOMINA 

 DEL VESCOVO 
I  SACERDOTI  CON  I MINISTRANDI  

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA 

PARTICOLARE DEL PRESBITERIO CON I  

PRETI PRESENTI  
LA FIRMA DELL’ATTO DI NOMINA A PARROCO 

DELLA NUOVA UNITA’ PASTORALE.  

DON ANDREA CON IL VICARIO EPISCOPALE 

IL SINDACO E IL COMANDANTE 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 APRE IL SOLENNE INGRESSO  IN CHIESA  

 IL GONFALONE CON  LE QUATTRO CHIESE 

DELL’UNITA’ PASTORALE 
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RESTAURO DELLA NUOVA CHIESA  

 

Sono ripresi i lavori di restauro della nostra chiesa, dopo la pausa for-
zata dovuta all’eccessivo caldo del mese di agosto. L’impresa Cassina-
dri ha terminato l’applicazione dell’intonaco  e ha iniziato il tinteggio 
delle pareti esterne. Dalle previsioni fatte i lavori dovrebbero terminare 
entro la metà del mese di ottobre. La somma raccolta dalla Comunità, 
come è già stato comunicato ammonta a circa € 60.000. Grazie di cuo-
re. Per coloro che vorrebbero contribuire, invitiamo a versare la quota 
con  bonifico bancario (IT52T0200866420000100187236) o conto corrente 11163425  o di-
rettamente a Don Andrea nei giorni di sua presenza in parrocchia. 
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IMPEGNO, CREATIVITA’ E TANTA VOGLIA DI FARE... 

Prima dell’inizio del 
Palio la preghiera e la 
benedizione impartita 
da Don Luigi 

 

 

 

 

 
...Questi i fattori stimolanti che hanno motivato i giovani e meno giovani nel  
preparare  e realizzare la nostra sagra all’insegna  del tema “FEDELTA’ E’ 
CAMBIAMENTO”.  
Mercoledì 13 settembre dalla Chiesa sulla collina si è snodata la processio-
ne con l’immagine della Madonna lungo le vie del paese. Buona la parteci-
pazione della comunità.  Giovedi la Pizzata della Sagra presso il Circolo. 
Nel salone parrocchiale Antonio Guidetti presentava un suo spettacolo co-
mico. Venerdì 15, malgrado le bizze del tempo, la gente non ha voluto man-
care alla tradizionale tortellata .  
Nella stessa sera i giovani di Lergh ai szoven  hanno organizzato la 9° edi-
zione di Buone Notizie. Era  ospite  Giorgio Terruzzi giornalista di Media-

set e Corriere della Sera. 
Ha parlato in particolare del motorismo reggia-
no ed emiliano, affermando che” abbiamo a 
che fare con delle eccellenze padane, che da 
sempre abbinano al lavoro rurale quello indu-
striale”. Sono infatti rilevanti i poli motoristici 

dell’Emilia, come la Ducati e la Ferrari. Non mancano i personaggi nel mondo delle corse come 
Andrea Montermini, Mattia Binotto, Infine per le eccellenze del motorsport : da Senna a Schuma-
cher e Valentino Rossi. Il tema di quest’anno è stato “Eroi nello sport”. Hanno condotto la serata 
Mattia Delmonte e Marco Belli ai quali riconosciamo le qualità di validi 
conduttori. 
 
Il Picnic sotto le stelle nella sua seconda edizione, ha visto una partecipa-
zione di oltre duecento persone. Il clima allegro e sereno h lasciato in tutti 
i commensali un simpatico ricordo 
 
Domenica 17  La messa delle ore otto è stata trasmessa da “ Radio Maria 
e  alle 11,15  Don Luigi  ha celebrato l’ultima Messa in parrocchia a segui-
to del  suo collocamento in pensione, una funzione ricca di commozione e 
gratitudine. In altra parte del giornale riportiamo  il saluto ufficiale della 
parrocchia letto dal giovane Michele Farioli. Al termine è stato donato a 
Don Luigi un melo, che nella simbologia cristiana viene spesso accostato 
al desiderio di scoprire, alla curiosità e alla conoscenza.  
Nel pomeriggio nei campi della parrocchia si sono svolti i giochi per gli a-
dulti e i bambini. 
. 
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Completavano il bel clima di fe-
sta le bancarelle e gli artigiani 
con gli antichi mestieri. 
Infine chi non ha partecipato al 
XVI° Palio dal Puteli, si è perso 
uno spettacolo unico e avvin-
cente. 
Il Comitato organizzatore ogni 
anno vuole arricchire la coreo-
grafia con nuove realtà. 
Quest’anno hanno trasformato le portantine in “bighe” applicando le ruo-
te. Il risultato  è stato  positivo sia per la minor fatica nel trasporto della 
“putela” sia per la sicurezza degli atleti. Ha vinto il palio, realizzato sem-
pre dalla Prof.ssa Marinella Cavecchi, il cantone di “Scampate”. 
L’estrazione della lotteria  ha fatto felici trenta persone, quanti erano i 
premi messi in palio. 
 
Sotto la protezione dell’Annunciazione si è chiusa questa edizione della 
Sagra con la recita solenne del Rosario e sul sagrato torte e vin brulè 
per i presenti.. 
Grazie a tutti coloro ( e sono tanti) che hanno lavorato sacrificando parte 

del loro tempo libero, sottraendolo anche alla famiglia. 
 
 

Caro Don Pier, 
A nome di tutta la comunità di Montecavolo e Salvarano ti vogliamo ringraziare di questi otto an-
ni trascorsi assieme. 
Grazie per esserti messo in gioco fin dal principio, quando nel lontano settembre 2009 ti sei pre-
sentato senza timore in una parrocchia movimentata e ancora in subbuglio. Con la tua genuina 
spontaneità nel giro di pochi mesi hai abbracciato i cuori di tutti i fedeli. 
Grazie per aver preso alla lettera le beatitudini di Gesù, soprattutto alla voce “beati gli afflitti, per-
ché saranno consolati”. Non hai perso occasione per mostrare l’umanità della Chiesa, aprendo 
le porte della tua casa a chiunque ne avesse bisogno. Una vicinanza al prossimo che non si è 
mai fermata alle parole dell’omelia della domenica, ma che è stata messa in atto, sul campo ogni 
giorno. 
Grazie per la tua pazienza. Montecavolo, ne siamo sicuri, per certi aspetti è ben più complicata 
di una parrocchia brasiliana o di una chiesa di montagna. Tenere saldo il timone nei giorni di 
tempesta non deve essere stato facile. 
Grazie per i campeggi passati assieme. Solo stando a contatto con i più giovani si può costruire 
la generazione che verrà. 
Come comunità abbiamo deciso di regalarti un melo, un albero che nella simbologia cristiana 
viene spesso accostato al desiderio di scoprire alla curiosità e alla conoscenza. 
In un periodo di transizione e di difficoltà della chiesa intera, ti ringraziamo ancora per aver gui-
dato una piccola  grande comunità nel suo percorso di fede, non dimenticando mai ciò che è al 
centro del Vangelo, il suo messaggio universale: volersi bene.  
GRAZIE!!! 
(n.d.r. seguirà a breve la consegna del regalo acquistato con il contributo dei parrocchiani). 

      IL SALUTO DELLA PARROCCHIA A DON PIERLUIGI  
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La Comunità parrocchiale non poteva  accontentarsi di salutare Don Luigi solo con la celebra-
zione  della messa domenicale e lo scambio dei saluti accompagnati un abbraccio e da una 
stretta di mano . Interpellato lo staff della cucina del Circolo si è organizzata una cena in suo 
onore nel tempo di ventiquattro ore. Avvalendoci del passa parola e dei nuovi mezzi di comu-
nicazione in dotazione ai cellulari. con grande soddisfazione il martedì successivo  si sono tro-
vati a tavola 171 persone. E’ stata una  ulteriore dimostrazione della stima e dell’affetto che la 
Comunità ha nei confronti di Don Luigi, una sera ricca di emozioni . Rinnoviamo attraverso le 
pagine del nostro mensile gli auguri di trascorrere giornate serene nella frazione di Paderna e 
un meritato riposo dopo cinquant’anni di sacerdozio 

GRAZIE PER AVER PERCORSO INSIEME 8 ANNI  
DELLA NOSTRA VITA CRISTIANA  

TAGLIO 

DELLA 

TORTA 

IL TAVOLO DEI  

GIOVANI 

 
A  SALVARANO  è ripresa l’attività della Biblioteca  

 

“BUONIcome ILPANE”    

LA  BIBLIOTECA  DELL’ EREMO  

  
La biblioteca è situata presso l’EREMO di Salvarano 

 in VIA NAZARIO SAURO , 4       
 

    GLI ORARI di APERTURA SONO  PROGRAMMATI  
PERIODICAMENTE e SONO CONSULTABILI sul SITO:    
         bibliotecasalvarano.altervista.org 

 

Nel MESE di OTTOBRE  è PREVISTA  l ’APERTURA  
nella GIORNATA di VENERDI’  dalle 15.30 alle 18.00 

 
E’ POSSIBILE CONCORDARE APERTURE STRAORDINARIE  

INVIANDO UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO:  

      

 biblio.buonicomeilpane@gmail.com 
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PICCOLI VOLONTARI CRESCONO AL “GIARDINO” 
 
  Considerata la numerosa partecipazione e l’entusiasmo dimostrato negli anni prece-
denti nello svolgere lavori manuali che avevano visto vari interventi nell’area cortiliva e 
la costruzione di tavoli, panche e fioriere, anche questa estate è stato proposto Il pro-
getto per la realizzazione di un portabiciclette ad utilizzo esclusivo degli abitanti della 
Casa, composto da relativa tettoia. 
Dopo aver individuato l’esigenza della struttura si è proceduto al progetto a cura del ge-
ometra Francesco Diana e successivamente, in collaborazione con i volontari adulti del-
le Associazioni “Giardino di San Giuseppe” e “Banca del Tempo”, si sono organizzate 
le fasi di lavoro da proporre ai ragazzi.                                                                                                                  
I ragazzi partecipanti si sono mostrati fin dall’inizio curiosi e collaborativi. Dal primo in-
contro  
il lavoro è proceduto con entusiasmo anche derivante dalla consapevolezza di risultare 
utili all’Associazione e agli ospiti della struttura che hanno collaborato attivamente sia 
nella costruzione, sia contribuendo con la preparazione della merenda. Nel mese di lu-
glio hanno partecipato circa 15 ragazzi che si sono alternati durante le settimane, divisi 
per gruppo, in base alle loro disponibilità. E’ sta di fondamentale importanza la collabo-
razione e la fiducia da parte dei genitori che hanno mantenuto l’impegno di accompa-
gnarli puntualmente interessandosi personalmente sulla partecipazione attiva dei figli 
nella realizzazione del progetto seguendone le fasi. Numerosi momenti di condivisione 
hanno portato i ragazzi a stringere maggiormente il rapporto di amicizia che si è manife-
stato da subito. Questo è stato un ottimo incentivo che ha portato i giovani a legarsi ed 
ad essere più affiatati e collaborativi durante gli incontri.  
La merenda, che le mamme della struttura preparavano per tutti, ha rappresentato, in 
più, l’occasione gioiosa di conoscere meglio gli ospiti e le persone che lavorano nella 
struttura.   Tale progetto è stato realizzato al fine di promuovere l’idea di volontariato e 
di incentivare la relazione tra pari, l’interesse e la conoscenza del nostro territorio e del-
la comunità di cui fanno parte i ragazzi. Lavorando con adulti e volontari con la finalità 
di coinvolgere i giovani in ambito socio-esperenziale in cui si possano promuovere le 
relazioni sociali e la collaborazione reciproca.                                                            
Grazie alla donazione della ditta Foith avvenuta in maggio e al contributo dell’impresa 
Diana Leonardo  è stato possibile realizzare il progetto.                                                                                                           
Ora il portabiciclette è nell’area cortiliva e utilizzabile per riparare le biciclette dalle in-
temperie invernali.  
Un buon lavoro che ha fatto bene alle braccia e al cuore di tanti !!!                                           
 Un sentitissimo grazie a questi ragazzi che hanno saputo donare il loro tempo e il loro 

sorriso, ai loro genitori 
che li hanno sostenuti e 
ai volontari e alle volonta-
rie che instancabilmente 
aiutano e sostengono.   

Associazione di Volontariato 
ONLUS 

 Case /Comunità di accoglienza per bambini 

con mamme in difficoltà 
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      Ottobre… grande festa per i Nonni e gli Angeli Custodi 
 
In tutte le sezioni della scuola, si respira aria di festa, la festa dei Nonni!                                                                                                   
Il 2 ottobre ci recheremo in chiesa a Montecavolo alle ore 10 per un momento di 
preghiera con don Andrea,  insieme ai Nonni, che sono i nostri                                   
“Angeli Custodi”, coloro che ci amano in maniera incondizionata, sono il supporto 
per la nostra crescita. Successivamente ci recheremo nel salone parrocchiale a fa-
re merenda con le cose buonissime preparate e offerte proprio da loro… Noi ci 
stiamo preparando a questo momento con una preghierina che reciteremo ai non-
ni, e sshhh stiamo anche preparando un piccolo dono per loro … 
 
 

                                  
                                                      

Nelle sezioni dove ci sono i bimbi di cinque anni, Sezione Orsetti e Farfalle Rosse è iniziato un 
progetto sulla scoperta del nome proprio di ciascun bambino. 
Dopo un’indagine conoscitiva su cos’è un nome e a cosa serve, abbiamo iniziato a pensare che 
non tutti i nomi sono uguali che hanno suoni diversi, che iniziano con lettere diverse … ogni no-
me ha quindi una Iniziale ...Utilizzando diverse tecniche, scopriamo quali sono le iniziali dei no-
stri nomi,  le realizziamo con i colori a dita, con i semini, poi proviamo a pensare e concentrarci 
su quale altro oggetto o elemento ha la nostra stessa iniziale…   
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
DOMENICA 22 OTTOBRE USCITA A RAVENNA E PRANZO PESCE AI DUE FRATELLI 

    
Informiamo, coloro che si sono prenotati, di versare il SALDO  ( € 75,00) entro  Domenica 15 
ottobre. Ciò permetterà di fare  la prenotazione per la visi-
ta della Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e il 
Mausoleo di Galla Placidia. La partenza rimane fissata alle 
ore 07,00 dalla Piazza Nilde Iotti ( piadina) 
 

GITA A CREMONA E A CREMA 
                 il 29 ottobre 2017 
 
Organizzata dal Comitato Prov.le ANSPI di Reggio Emilia, si sono aperte le iscrizioni presso il 
nostro Circolo per partecipare a questa bellissima gita 
 

  Programma 
Ritrovo alle ore 07.00 a Reggio Emilia presso il parcheggio del Tribunale. Sistemazione in pullman 

GT e partenza per Cremona. Sosta lungo il percorso.  

Arrivo a Cremona, visita guidata in Piazza del Comune, simbolo della città medievale con la Loggia
 della Milizia e il famoso Torrazzo; Duomo e Battistero; Museo dei Violini; eventuale visita alla  
 chiesa di San Sigismondo e alla Basilica di San Michele a Vetere. 

 Alle 13.00 pranzo all’Osteria del Melograno in centro storico a Cremona 
(degustazione di salame, provolone e mostarda; Risotto con basilico, pinoli 
e pomodorini; Marubini cremonesi con verdurine croccanti; Arrosto di fara-
ona disossata ripiena ai funghi; Patate arrostite; Semifreddo di torrone con 
salsa al cioccolato, acqua e vino). 

Ore 15:30 partenza per la città di Crema con vista alla città e al Palazzo 
Vescovile e Celebrazione in Cattedrale della S.Messa presieduta da S.E. 

Mons. Daniele Gianotti Vescovo della diocesi di Crema.( ex parroco della Parrocchia di Bagnolo in 
Piano) 

Dopo la messa e i saluti al Vescovo, partenza per il rientro con sosta intermedia e arrivo a Reggio 
Emilia in serata 

.QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 60,00 

 

La quota comprende: 
viaggio e spostamenti con bus GT - pranzo al ristorante - ingresso al Museo dei Violini  
servizio di guida turistica per la visita alle città e al museo - assicurazione compresa nel tesseramento ANSPI  
La quota non comprende: 
 mance, spese personali e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 

SIAMO IN AUTUNNO… RIPRENDE LA  
TOMBOLA MERCOLEDI 25 OTTOBRE 
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE  
PARROCCHIE DI MONTECAVOLO  
SALVARANO( 0522/88.63.67)   

Presidente Comitato Redazione  
Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 

Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-
zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 

PRO PARROCCHIA 
 
Off. funerale di Garofani Pellegrino  
€ 100.00, off. funerale di Leone Angiolino  
€ 100.00, off. in m. Montecchi Giovanna in 
Moratti € 100.00, off. funerale di Clara Ce-
lio € 100.00, off. funerale Bigi Giuseppe 
 € 20.00, off. Battesimo di Macrillò Alberto 
€ 100.00, off. NN € 150.00, Campo Giochi 
Inglese € 70.00, off. funerale Ferrari Italo  
€ 100.00, off. Battesimo Pini Martina  
€ 50.00, off. Matrimonio Grassi-Colli  
€ 350,00. 
 
PRO IL PONTE  
Hanno versato in parrocchia 
 
Masini Massimo, Grasselli Ermanno. 
 
PRO MISSIONI DI SUOR IDA 
 

Libri venduti nella fiera € 315.00, vendita 
libri nella sagra € 122.35, Bancarella del 
ricamo € 150,00. 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
 
In m. Castellari Osveno e Natalina € 50,00. 
Fam . Rinaldini Rolando in mem di Ber-
gianti Luciana € 50,00 
 
 Ricavato dalla vendita di “PESCATOLA” 
durante la sagra € 270,00. Un ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno donato i 
premi , in particolare le “ Sorelle Ramonda, 
la Fiorista “ Marisa” e la merceria “ La Ca-
pinera” 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sono entrati nella famiglia  
Cristiana con il battesimo 
 
Minichino Joseph di Sabatino e Mattia  
Zimbardi, 
Macrillò Alberto di Giuseppe e Claudia Sbucci, 
Pini Martina di Graziano e Elena Casini, 
Pinastri Leonardo di Valerio e Sara Passerella. 

Si sono uniti con il Sacramento  
del Matrimonio 
 
Casagrandi Luca e Meteo Rossana, 
Talignani Alessandro e Orlando Giuliana, 
Benati Massimo e Venturelli Nicol, 
Gattulli Pasquale e Riolfi Eleonora, 
Monardi Erik e Malagoli Alessandra, 
Taddeo Ugo e Tognetti Maria Grazia 
Grassi Matteo e Colli Federica. 

 
Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Curti Franco sposato con Rossi Fiorella di an-
ni 82, 
Ferrari Italo sposato con Bizzochi Paola di an-
ni 84, 
Bigi Giuseppe sposato con Piazza Lina di anni 
74, 
Cattini Daniele sposato con Del Rio Luciana di 
anni 56, 
Nesci Vincenzo sposato con  
Garofalo Grazia di anni 64, 
Celio Clara vedova di anni 96. 
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