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DICEMBRE 2019 

Di fronte  alla  diffidenza che 
c’è nel mondo, alla paura reci-
proca che potrebbe invaderci 
e viziare tutte le nostre rela-
zioni umane, Dio ci fa fiducia, 
Dio ci viene incontro e ci mo-
stra tale fiducia da mettere fra 

le nostre mani il suo Figlio bambino. Il bambino 
è l’essere che vive in tutto di fiducia: che si affi-
da, che si abbandona, che crede, che non co-
nosce la diffidenza. Dio mette in mezzo a noi 
suo Figlio bambino come segno di questa con-
fidenza, di questo abbandono, di questa fidu-
cia, fidandosi di noi al punto di affidarci ciò che 
a lui è più caro, il suo Figlio inerme. Dio sce-
glie, dunque, per guarire il cuore dell’uomo diffi-
dente e pauroso, la via del dialogo, della fidu-
cia. Gesù non viene con la potenza ma con 
l’amabilità, viene per renderci presente la bene-
vola, la dolce, la paziente misericordia del Pa-
dre. Questo per noi vuol dire apprendere da 
Gesù il rapporto fiducioso tra noi. E quindi a 
mettere da parte tutti quei rapporti che rischia-
no di diventare timorosi, di difesa, o di offesa, 
per prevenire l’attacco altrui. Mentre a volte si 
prova gusto a fare a gara per prevalere sugli 
altri, Gesù viene a vivere un atteggiamento di-
verso, quello della “pietà”. Un rapporto di fidu-
cia e serenità del figlio verso il Padre, che apre 
e dispone alla fiducia verso il prossimo. 
 
 

 
All’interno... 

LA VIA DELLA FIDUCIA   
(da una Omilia del Card. Martini) 
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 CALENDARIO LITURGICO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 1 Dicembre:  
Vestizione dei chierichetti  

 

Lunedi 2 Dicembre a  
venerdi 6 dicembre:  
Novena dell’Immacolata. 
S.Messa alle 20,45 

 

Sabato 7 Dicembre  
alle ore 16,30 Battesimo di Santi-
ni Samuele 

 

Domenica 15 Dicembre  
Ritiro d’Avvento per i ragazzi del-
le superiori dell’U.P. 
Concerto di Natale 
Alle ore 15,30 in chiesa 

 

Lunedi 16 Dicembre a Lunedi 
23 dicembre Novena di Natale.  
S. Messa ore 20.45 

 

Domenica 22 Dicembre:  
Benedizione statuette di Gesù 
Bambino, nella messa delle ore 
11,15 

 

Lunedi 23  Dicembre  
Confessioni dalle ore   
15.00 – 19.00 

 

Martedi 24 Dicembre  
Confessioni: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e  
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

Mercoledi 25 Dicembre: S. NATALE 
S. Messe ore 8,00 e 11,15 a Montecavolo 
ore 10,00 a Salvarano  

 

Giovedi 26 Dicembre Santo Stefano.  
Sante Messe: ore 10.00 a Salvarano;  
11.15 a Montecavolo Sospesa la messa delle 
ore 8,00 

 

 Martedi 31 Dicembre: 
alle ore 15,00 S. Messa di 
ringraziamento in Chiesa 

 

  Mercoledi 
1 GENNAIO 2020 
Sante Messe: alle ore 10.00 a 
Salvarano e  alle ore 18,00 a 
Montecavolo 
 

“La speranza insoddisfatta fa  
languire il cuore , ma il desiderio  

realizzato è un albero di vita” 
 

Questo monito dei Proverbi si applica doloro-
samente a coloro che vivono in luoghi del 
mondo dove persistono conflitti etnici e religio-
si, spesso conseguenza di eventi accaduti 
centinaia di anni fa.  
La speranza di pace, di opportunità, di nuova 
vita, è il possedimento più prezioso sia per 
costoro, sia per chi cerca asilo in Paesi ricchi 
e liberi dove poter godere della vita che gli  
viene negata in patria, tormentata da povertà 
e assenza di libertà. 
 E’ difficile reggere il pensiero della loro delu-
sione quando quelle speranze vengono nega-
te. 

Che vita sarebbe se non 
avessimo speranze?  
A volte sognare, fare pro-
getti, nutrire aspettative e 
ambizioni di fronte a schiac-
cianti evidenze contrarie 
può far sbocciare fiori sor-
prendenti di originalità, di 
successo, di fede. 
 

 Gran parte di ciò che ha spinto avanti il mon-
do è nato come  una speranza; tutto quello 
che l’ha fatto regredire è stato prodotto dalla 
morte della speranza. 
Sono convinta che si  scopra di più su una 
persona conoscendo le sue speranze piutto-
sto che osservando quanto ha realizzato nella 
sua vita.  
La nostra parte migliore, infatti, sta in ciò che 
speriamo di essere. 
 
                                         Raffaella Udovisi 
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Succede di fare tanti progetti per il periodo natalizio, inclusa 
una mini vacanza per rinfrancare il corpo e lo spirito: ma noi 

non facciamo i conti con il fato, che, invece di ospitarci in un hotel a 4 stelle, in una rinomata loca-
lità della nostra bella Italia, ci guida dritto dritto al Pronto Soccorso, perché così lui ha deciso.  
Ti ritrovi allora a sperimentare “ il lavoro di corsia” di tutti 
quegli operatori sanitari, che, avendo scelto questa pro-
fessione, si scontrano quotidianamente con la malattia, i 
malati, i loro famigliari, la burocrazia… a volte la morte.  
Vi sembra poco? !.  
Nelle lunghe d’attesa, mi sono permessa di osservarli nel-
la loro umanità e nella loro professionalità. 
La prima impressione è che se essi misurassero con un 
contapassi i chilometri, che compiono durante ogni turno 
di lavoro in lungo e in largo, di sicuro supererebbero i de-
siderata di tutti coloro che quotidianamente fanno jogging 
nei nostri parchi. 
Questo senza parlare dei campanelli che suonano a più ripresse e simultaneamente, per neces-

sità impellenti o presunte: è in quel momento che i familiari 
si scatenano, a volte a torto, a volte a ragione, per ottenere 
per primi soddisfazione alla loro richiesta. Come in ogni co-
munità umana, vi sono poi gerarchie riconosciute profes-
sionalmente o istituite ufficiosamente ed è qui che l’umiltà e 
il buon senso si manifestano dotazione necessaria e impre-
scindibile. 
In generale ho visto operatori sanitari dal comportamento 
zelante, intelligente e preparato, così come viene richiesto 
per una professione che richiede appunto “ un valore ag-

giunto” tra le competenze, che un tempo avremmo chiamato una Vocazione. Non si tratta di farne 
una difesa sindacale o di categoria, ma riconoscendo quanto a loro ci affidiamo, nel momento del 
bisogno, almeno ringraziamo. 
                                                                                  Umbertina  Farinelli  

  IL VALORE AGGIUNTO 

SOSTIENI LA MISSIONE DEI SACERDOTI 
A differenza del passato quando i sacerdoti erano sostenuti direttamente dallo Stato, oggi sono i fedeli 
ad avere la piena responsabilità del sostegno economico dei sacerdoti con due strumenti che permet-
tono di sostenere l’opera della Chiesa:  
la firma dell’8 per mille : assicura alla Chiesa le risorse per la sua missione di annuncio del Vangelo 
le offerte per i sacerdoti.: queste permettono il sostentamento dei 34000 sacerdoti diocesani, compresi 
quelli anziani e ammalati. L’offerta è deducibile dalla denuncia dei rediti, allegando la ricevuta del versa-

mento eseguito in banca e in posta. Il C/C postale su cui versare l’offerta è 57803009, 
in banca tramite bonifico. 
I sacerdoti con la forza della  fede, con le parole del Vangelo, con la capacità di ascol-
to, ci accompagnano ogni giorno e sono al nostro fianco. Non rimaniamo pertanto in-
sensibili a questo appello .Anch’essi devono garantirsi una dignitosa sussitenza 
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UN NATALE RICCO DI LUCI E 
DI TANTE INIZIATIVE 

Presepio luminoso  realizzato dalla  
Associazione Amici del Presepio di Salvarano 
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DOMENICA 17 NOVEMBRE  si è celebrata la giornata del ringraziamento per i frutti della 
terra. Il tema che la CEI ha scelto è “ DALLA TERRA E DAL LAVORO PANE PER LA VITA”              
L’allestimento preparato oltre ai prodotti della terra, è stato messo in primo piano il pane su di 
una “gramola” che i più giovani forse non  la conoscono, ma che veniva usata anni addietro  
per amalgamare la pasta .  
Un vivo  ringraziamento a  tutti gli agricoltori che sono venuti con i loro trattori. 

La gramola con i prodotti 
della terra e  in un cesto 
diverse qualità di pane 

Davanti all’altare è stata riportato il tema  
della giornata del ringraziamento 

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
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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NATALE   a  SALVARANO  
  

Un Natale dopo l’altro, dimostrando una motivazione e un entusiasmo che il tempo non ha 
scalfito, i “magnifici costruttori” della  mostra “IL SENTIERO DEI PRESEPI “ sono arrivati a 
proporre la decima edizione. Indiscutibilmente un bel traguardo! Soprattutto se si considera 
che le persone impegnate nelle varie attività sono da dieci anni più o meno le stesse! 
Il presepe, che è per tutti loro una grande passione, e il desiderio di diffonderlo, hanno alimen-
tato e sostenuto quella “robusta” motivazione che ha consentito di arrivare a questo importante 
anniversario.  
La decima edizione della mostra realizzata presso il Santuario di San Michele sarà inaugurata  
sabato  14 Dicembre 2019 e  resterà aperta fino al 12 Gennaio 2020 
Anche quest’anno il vescovo Massimo Camisasca ha voluto accompagnare con parole di au-
gurio e di apprezzamento questa bella iniziativa.  
“Carissimi membri dell’Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia, 
buon Natale! Che il mio augurio possa giungere a tutti voi, alle vostre famiglie e a tutte le 
persone che nelle prossime settimane visiteranno la mostra dei presepi e prenderanno parte 

alle tante iniziative che proporrete nella nostra terra! Tutto ciò 
che farete servirà per rievocare 
in modo semplice, diretto ed efficace – questo è il mistero di 
ogni presepe fatto con cura ed 
amore! – l’evento più importante della storia degli uomini: la 
nascita, nell’umiltà della grotta 
di Betlemme, di Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, Salvatore 
degli uomini. 
Il Natale di quest’anno ci aiuti a comprendere con stupore gra-
to e commosso il mistero grande 

dell’amore di Dio per ciascuno di noi. 
Tutti di cuore benedico.” 
GLI  ORARI: dal 14/12 al 23/12 e dal 7/01 al 12/01 prefestivi e festivi dalle 14.30 alle 18.30 
                       dal 24/12 al 6/1 aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30 
                    Inoltre… sarà possibile lasciarsi sorprendere dal PRESEPE LUMINOSO  realiz-
zato davanti alla Chiesa Parrocchiale… raggiungere con una breve passeggiata il centro del 
paese ed ammirare, in piazza delle Rose, il NUOVO PRESEPE ALL’APERTO… andare a cer-
care i PRESEPI allestiti nelle case e presso le attività commerciali del Comune! 
Nella sala dei presepi “CREATIVI” è allestita la mostra delle o-

pere realizzate in occasione delle dieci edizioni 
del concorso di pittura “Santuario di San Miche-
le” 
 

Ogni domenica e festivi : PUNTO RISTORO a cu-
ra della CONTRADA DI BORGOLETO 
 
LA  BIBLIOTECA “BUONIcomeILPANE”  propone  
uno “spazio interattivo”  dove i bambini potranno giocare a “costruire il loro pre-
sepe”. Sarà anche possibile consultare tanti bellissimi libri di Natale! 

                                
 

Organizzata da: 
   Associazione Amici del Presepio della provincia di Reggio Emilia, Parrocchia e Proloco di 

Salvarano. 
Con la collaborazione della Polisportiva Terre Matildiche, della Contrada Borgoleto  
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Il tempo liturgico dell’Avvento ritorna anche quest’anno, e con esso la riflessione 
sui temi della carità. 
Il Natale verso cui ci incamminiamo durante l’Avvento è il momento dell’incontro di 
Dio con l’umanità. Potremmo immaginare il Natale come il punto di arrivo di due 
lunghi itinerari che si incontrano. Il primo è quello di Dio che da lontano e inacces-
sibile si fa vicino, scende verso di noi e si fa uomo in Gesù. L’altro itinerario è il no-

stro, fatto di fatica, spesso confuso, ma con la speranza di arrivare a Dio, di scoprirlo 
nell’uomo,di incontrarlo come un amico, un maestro, un fratello. 
Proprio partendo da questa idea di Dio che si mette in RELA-
ZIONE con gli uomini attraverso la nascita del suo figlio, la Ca-
ritas diocesana propone a tutti noi quattro figure bibliche pre-
senti nelle letture delle domeniche d’Avvento. Questa proposta 
vuole aiutare la nostra preghiera personale e comunitaria nelle 
quattro settimane d’Avvento attraverso spunti di riflessione che 
tengano insieme il tema della prossimità visto con gli occhi di 
Noè, Isaia, Giovanni il Battista e  San Giuseppe. 
.Noè rappresenta la Vigilanza. Egli è un Uomo Giusto perché 
crede in cose che non si vedono e questa sua fede lo differen-
zia dai suoi contemporanei, i quali non sono in attesa del giu-
dizio di Dio perché incoscienti. Noè ci insegna a leggere e interpretare i disegni dei tempi, a pre-
stare attenzione all’opera di Dio e ad essere disponibili e fiduciosi nel momento della prova. 
Isaia, il cui nome in ebraico significa il Signore salva è colui che annuncia la nascita di Gesù, co-
me un germoglio dal tronco di Iesse. Il segno per noi è di fare il possibile per fare sorgere qual-
cosa di nuovo e di bello anche quando la vita può sembrarci triste e desolata, così come Dio ha 
fatto germogliare Gesù dal tronco di Iesse, ormai arido e infecondo. Solo Gesù può darci questa 
capacità di rinascere ogni giorno. 
Giovanni il Battista è uno dei personaggi più forti del Vangelo. Ci insegna la coerenza, il corag-
gio, la determinazione a non essere insipidi e a pagare di persona. Giovanni si relaziona agli altri 
in modo non formale, creando rapporti profondi e non superficiali.  Il messaggio è quindi di vivere 
una vita davvero cristiana, mettendoci in gioco, senza paura dei rischi che si corrono e puntando 
all’obiettivo della santità. 
San Giuseppe è il quarto personaggio che viene posto alla nostra attenzione. È l’Uomo Giusto 
che mette  la delicatezza nelle relazioni davanti a prove difficili e anche incomprensibili. Lo fa in 
primo luogo per Maria, la sua amata, altrimenti esposta ad uno scandalo pubblico. È uomo che 
trova la forza per queste scelte in una piena relazione con Dio. È un messaggio forte anche per 
noi che viviamo un tempo dove i mezzi di comunicazione spesso non hanno rispetto per l’intimità 
e i problemi delle persone, ma è soprattutto l’invito a mettersi in relazione con le bellezze e le po-
vertà della nostra vita come ha saputo fare Giuseppe.  
Per chi volesse approfondire queste considerazioni può trovare maggiori spunti di riflessione nel 
sito della Caritas Diocesana www.caritasreggiana.it. Non perdiamo l’occasione di vivere il tempo 
dell’Avvento in modo pieno, puntando a fare crescere la nostra fede e a cogliere l’importanza di 

entrare in relazione piena e cristiana con tutti coloro che incontriamo nelle 
nostre giornate. 
La Caritas Parrocchiale augura a tutti un Buon Avvento e un Santo Natale. 
 
       Riccardo Azzimondi 

 
 

IL TEMPO DI AVVENTO E’ TEMPO DI SPERANZA 

http://www.caritasreggiana.it
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  Domenica 10 Novembre hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 30 ragazzi.. Ha 
presieduto la solenne celebrazione il Vicario Episcopale Mons. Gozzi.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreoli Lorenzo, Bedogni Irene, Berti Thomas, Bigliardi Margherita, Bizzarri Luca, Bondavalli 
Rebecca, Brindani Tommaso, Buffagni Simone, Campani Alessandro, Corradini Tommaso, 
Fabbris Nicolò, Farinelli Arianna, Franceschetti Lisa, Giacomini Arianna, Grisendi Mattia, Guaz-
zetti Alessandro, Leardini Alessandro, Ligabue Francesca, Lusetti Lorenzo, Maimone Simone, 
Meglioli Giulia, Miselli Agata, Morini Chiara, Predieri Laura, Rinaldi Diego, Rodriguez Sophia, 
Santaniello Luca, Sarcone Carmen, Schirinzi Vittoria, Sironi Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANNO RICEVUTO LA SANTA CRESIMA 

Catechiste:  
Patrizia,Elisabetta,Chiara, Giulia, 

Chiara, Marika 
 

Il logo stampato 
sulla felpa dei  
ragazzi cresimati 



9   

 

Associazione di volontariato  
ONLUS 

 

Grazie Signore per averci permesso di incontrare Paola, madre e moglie premurosa, sorella e 
amica speciale. 
Non tutti sanno che sin dal lontano 2010, Paola è stata una volontaria preziosa per mamme e 
bimbi dell’ Ass. Il Giardino di San Giuseppe.  
Presente, competente, amorevole, pronta all’ascolto e all’aiuto. Quante mamme accolte e a-
scoltate, quanti bimbi amati e coccolati. 
Anche quando la malattia non le permetteva più di essere tanto attiva, finchè  ha potuto, ha 
partecipato attivamente agli incontri delle volontarie e alle varie feste organizzate per mamme 
e bimbi e ha continuato a essere sempre interessata della vita e dei problemi di tutti gli ospiti.  
Grande guerriera, ci ha insegnato che sino all’ultimo respiro la vita va vissuta con coraggio, 
con amore e anche nella sua grande sofferenza il suo sorriso non ci ha mai abbandonato, riu-
sciva ancora a donarlo a tutti. 
Ci piace pensare, che il Signore l’ ha chiamata così presto a se, perché ama attorniarsi delle 
persone che più ama. 
Sappiamo di non averla persa, sarà sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri e, siamo si-
curi che la incontreremo nuovamente: sarà lì ad attenderci con il suo sorriso e la sua dolcezza. 
Adesso riposa in pace, goditi il viaggio, assapora come tu sola sai fare questa nuova avventu-
ra, avremo molto da raccontarci, Signore te l’affidiamo”                         Antonella 

 

E’ stato celebrato domenica 17 novembre il Pel-
legrinaggio Vicariale alla Basilica della Madonna 
della Ghiara. Erano presenti in Basilica tutte le 
parrocchie del Vicariato della Val d’Enza  

 

VALIDA TESTIMONIANZA AL VANGELO 
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 IL TEMPO DELL’ATTESA E’ TEMPO PREZIOSO 
 
In questo tempo del fare e del programmare, il tempo dell’attesa può sembrare  “sprecato”. 
Questo tempo, invece, è prezioso, denso e capace di ricondurci al tempo del pensare.  
A scuola, questo tempo, l’ AVVENTO, rappresenta un cammino. Come Maria e Giuseppe, scel-
ti, si sono messi in cammino da Nazareth a Betlemme per accogliere il proprio figlio, anche noi 
cammineremo alla scoperta di quel volto capace di inondare di luce i nostri cuori. La scuola si 
“vestirà” di festa e i bambini, insieme a don Andrea ed alle insegnanti, scopriranno come cam-
minare insieme renda “ricchi”. 
Sarà un tempo di attesa, curiosità, scoperta e preparazione.  
 
Ci prepareremo ad accogliere Gesù nel nostro cuore e a realizzare una festa, LA NOSTRA 
FESTA , che sappia far riscoprire il sapore vero del Natale.  
 
La festa, che si svolgerà Martedì 17 Dicembre per la scuola dell’infanzia e Mercoledì 18 Di-
cembre per la sezione nido-primavera, sarà un’ occasione preziosa di condivisione e di racco-
glimento oltre che di canto, di ballo, di riflessione. 
Sarà un modo per augurare a tutte le famiglie un Natale vero.  
 
Il percorso di Avvento e questo periodo di attesa si concluderanno Venerdì 20 
Dicembre, con la benedizione delle statue di Gesù Bambino in chiesa; sarà un 
momento di preghiera speciale a cui abbiamo pensato di invitare tutta la comu-
nità. 
Chiunque volesse  far benedire la propria statuina del presepe e partecipare a questo momen-
to di preghiera condiviso potrà venire direttamente in chiesa Venerdì 20 Dicembre alle ore 
10.00. 
  
Ricordiamo inoltre che nei prossimi giorni ci sarà la tombolata;  
Venerdì 6 Dicembre alle ore 20, presso il salone sottostante la 
Chiesa, siete tutti invitati a partecipare. Sarà un’occasione per fare 
due chiacchiere, vincere qualche premio e sostenere la nostra scuo-
la. 
  

Vogliamo inoltre informare la comunità che quest’anno la scuola ha proposto 
 un CAMPO INVERNALE attivo nei giorni feriali delle vacanze natalizie 

 23-27-30 Dicembre e 2-3 Gennaio per i bambini della scuola che ne avessero necessità. 
Una proposta concreta della nostra scuola in ascolto delle esigenze di un presente in 
cambiamento. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 19 Gennaio 2020  
nel salone parrocchiale si terrà  

l’assemblea annuale di tutti i soci  
alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 16,00 in seconda convocazione 
con il seguente                     O.D.G  
1) Saluto all’assemblea del Presidente Don Andrea Contrasti  
2) Illustrazione e approvazione del bilancio consunti 
                            vo dell’anno 2019  

                             3) Illustrazione programma turistico anno 2020  
      4) Varie ed eventuali  
Al termine seguirà il tradizionale rinfresco offerto a tutti i soci presenti  
. 
 

 

 

 
 
 
Anche quest’anno e’stato organizzato il cenone di fine anno. 
Una ottima occasione per  scambiarci gli auguri 
 
 
 
 
 

 

 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLO GNOCCO FRITTO E PIZZA 

Come gli anni precedenti l’attività della erogazione di questi alimenti sarà sospesa  e riprende-
rà come da  calendario :  
Gnocco fritto fino all’8 dicembre compreso e riprenderà domenica 19 gennaio 2020 
Pizza fino al 5 dicembre 2019 compreso e riprenderà il 5 marzo 2020 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO  

CONSUNTIVO 2019 

RINNOVO TESSERAMENTO  

Con il mese di Dicembre inizia il rinnovo delle tessere per il nuovo anno.Il costo è rimasto inva-
riato. Adulti € 11,00, ragazzi fino al 18° anno € 7,00. Per chi frequenta i locali del circolo la tes-
sera è obbligatoria 
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RINNOVO ABBONAMENTO AL     

   “PONTE”  

Come ogni anno, invitiamo tutti i nostri lettori a ver-

sare la quota di € 20,00 per l’abbonamento al nostro 

mensile parr.le. L’importo si può versare diretta-

mente in parrocchia, al Circolo o tramite  c/c po-

stale Quest’ultimo sarà allegato nel prossimo 

numero. 

La Redazione ringrazia  anticipatamente tutti coloro  

che aderiranno  all’invito                                                                                     

  
 
  

 
PRO PARROCCHIA   
 
Uso campo calcio  
€ 140,00, Ravazzini 
Annamaria € 50,00, Ravazzini Annama-
ria in suffragio di Barbieri Carlo € 20,00, 
in suffragio di nonna Oriemme € 10,00, in 
suffragio di Ligabue Edda € 20,00, utiliz-
zo salone per Joga mese diottobre 
€ 270,00,i n suffragio di Delmonte Galileo 
€ 20,00, in suffragio defunti Tosi e Maz-
zali € 20,00, N.N € 30,00, in suffragio de-
funti Mannini e Domenichini € 20,00 
 
ABBONAMENTO  PONTE direttamente  
in Parrocchia 
Ravazzini Annamaria, Cervi William 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
Azzimondi Alberto e Luisa € 100,00 
 

PRO RESTAURO ORATORIO 
S.ROCCO   
In occasione di una cena tra amici Ornel-
la Setti e Davoli Eros  € 725,00. Cena  
con polenta e contorni vari € 2.200,00 

 

 
 
 
 
SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Duilio Rabotti anni 80 ved.di Assunta Sparano 

Paola Campani anni 68 sposa di Silvio Scaltriti 

Augusto Rossi anni 80 sposo di Renata 

Caselli 

          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 

Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

 

 

 

 

 

          LA REDAZIONE DEL  

 

                        PONTE E  

             DI LERGH AI ZOVEN 

 

                     AUGURA 
 

         A TUTTA LA COMUNITA’ 

 

            UN SERENO NATALE  

 

                E FELICE ANNO NUOVO  
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