
Il prossimo 13 novembre 31 ragazzi delle 
nostre parrocchie riceveranno la Cresi-
ma: è il sacramento della pienezza dello 
Spirito Santo che guida all‟abbraccio per-
sonale del Battesimo, ricevuto quando 
bambini piccoli, e alla responsabilità della 
testimonianza (“sarete miei testimoni”) 
nella comunità e nel mondo. Per molti di 
noi questi ragazzi non sono parenti e non 

li conosciamo, però sono parte viva della nostra co-
munità, li sentiamo nostri. Hanno vissuto il percorso 
della Iniziazione Cristiana e, oltre al Battesimo, hanno 
fatto esperienza della Penitenza e della Eucaristia. La 
speranza è che siano maturati nella fede e nella par-
tecipazione alla vita di comunità.  
Nella Cresima, così come nel Battesimo, c‟è la tradi-
zionale figura del Padrino o della Madrina. L‟origine è 
molto antica, risale all‟epoca delle persecuzioni contro 
i cristiani volute dagli imperatori romani nei primi tre 
secoli. Le comunità cristiane, piccole, erano formate 
da persone di fede ferma e radicata. “Se io dovessi 
morire – si dicevano tra loro – tu mi prometti di guida-
re il mio figlio nel cammino di Gesù?!”. Si assume 
l‟impegno di guidare alla vita cristiana i figli degli altri. 
Col passare degli anni e il cambiare di usi, costumi e 
mentalità il padrino e la madrina hanno assunto ruoli 
e toni diversi. Oggi è una figura sbiadita, insignifican-
te, quasi inutile. C‟è gente che confessa di non avere 
mai più incontrato il padrino dopo la Cresima. Molto 
dipende dalla scelta. 
Ha ancora senso oggi parlare di Padrino e Madri-
na? Io dico che oggi ha più senso che nel passato. 
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CERCANSI PADRINI E MADRINE 
DI STATURA E STRUTTURA SOLIDA  

 
All’interno... 

Il 13 novembre in tutta Italia si cele-
bra la 66° giornata del ringrazia-
mento per i frutti della terra.  
Il tema di quest‟anno sono i  
SEMI ALIMENTARI.  
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Come Padrini è bene scegliere cristiani a-
dulti che vivano con gioia nella comunità la 
loro fede: preghiera, messa, sacramenti, 
onestà, amore al prossimo… Si mettono al 
fianco del ragazzo per incoraggiarlo, soste-
nerlo, stimolarlo nelle scelte della vita, acco-
gliendo le sue confidenze. Prima di tutto 
l‟esempio, poi la parola, la fiducia, l‟ascolto, 
la scommessa… 
I ragazzi si presentano come spavaldi, 
spaccamondo… In realtà sono fragili, insi-
curi. Hanno bisogno di sostegno, guida, o-
rientamento, incoraggiamento. E vivono in 
un mondo nebuloso che offre illusioni e non 
sicurezze. 
E i genitori come sono? Sul piano della fede 
insicuri, confusi: nati e cresciuti nel mondo 
del consumismo hanno rotto con le tradizio-
ni dei genitori e dei nonni, supercritici con la 
Chiesa, hanno lasciato la preghiera, la mes-
sa, il matrimonio, però conservano una lega-
me di nostalgia… Da bambini e da ragazzi 
hanno scorazzato nei cortili della parroc-
chia, ne conservano un bel ricordo e voglio-
no riproporre questa esperienza ai figli! Pe-
rò di fronte al „Mistero‟ sono confusi, hanno 
un credo soffice, nebuloso, “credo a modo 
mio”, dicono. In realtà non si buttano nel 
„Credo!‟, ma non vogliono ostacolare i figli.  
E’ proprio il tempo del Padrino e della 
Madrina. Credenti adulti, autentici, sicuri 
che si mettono al fianco del ragazzi per tra-
scinarli: “Vieni, sono con te!”. Siamo in at-
tesa di tanti Padrini e Madrine. 
 
A TUTTA LA COMUNITA’  
PARROCCHIALE 
 
L‟11 novembre partirò per il Brasile, ospite 
di amici nei luoghi dove ho vissuto anni ad-
dietro. Ciò che mi ha spinto a questa deci-
sione è la morte violenta di un collaboratore 
a cui mi legava una stima ed una profonda 
amicizia. Quattro anni fa era venuto a tro-
varmi ed era rimasto a Montecavolo una de-
cina di giorni. Il 18 maggio è stato aggredito 
di notte nella sua casa, colpito da tre colpi di 
pistola. Al suo funerale hanno partecipato 
migliaia di persone perché conosciuto e sti-
mato nella comunità cristiana e nella socie-
tà. Vi porto con me e, se l‟aereo si compor-
terà bene, ci rivedremo il 30 novembre. 

Mercoledì 9 novembre 
Ore 20:45 Veglia di preghiera in preparazione alla 
Cresima: Confessioni 
 
Domenica 13 novembre: 
XXXIII del tempo ord.. 
Ore 8:00 – a Montecavolo 
10:00 Messe a Salvarano 
Ore 11:00 Messa e celebra-
zione della CRESIMA a Montecavolo 
 
Ore 16:00 Chiusura dell’Anno Santo della  
Misericordia in Cattedrale 
 
Domenica 20 novembre:  
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Messe: 8:00-a Montecavolo 
10:00– a Salvarano 
11,15—a Montecavolo 
 
CONCLUSIONE DEL GIUBILEO 
PER LA  
CHIESA UNIVERSALE 
 
Domenica 27 novembre: I DI 
AVVENTO 
Messe: 8:00-a Montecavolo 
10:00– a Salvarano 
11:15– a Montecavolo 
 
Martedì 29 novembre:  
NOVENA DELL’IMMACOLATA 
Ore 20:45 Messa e novena 
 
Domenica 4 dicembre: II DI AVVENTO 
Messe: 8:00-a Montecavolo 
 10:00-a Salvarano 
11:15– a Montecavolo 
 
Giovedì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIO-
NE DELLA B.V.MARIA 
Messe: 8:00-a Montecavolo 
10:00-a Salvarano 
11:15– a Montecavolo 
 
Domenica 11 dicembre: III DI 
AVVENTO 
Messe: 8:00-10:00-11:15 

 

CALENDARIO   LITURGICO  

 PASTORALE 
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RECUPERO DELLA NOSTRA CHIESA 
 
INSIEME CE LA FAREMO A FARLA RITORNARE BELLA 

LA NOSTRA CHIESA,  
LA CHIESA DEL PAESE DI MONTECAVOLO. 

 
Sono aperte le sottoscrizioni con  

 BONIFICO BANCARIO  
 IT52T0200866420000100187236 
 CONTO CORRENTE POSTALE N° 11163425 
 DIRETTAMENTE IN PARROCCHIA 

 
 
 IMPORTANTE 
Le imprese potranno dedurre fiscalmente la donazio-
ne con ricevuta fornita dalla parrocchia .Chi desidera 
che il proprio nome non venga pubblicato,lo comunichi e 
sarà scritto: N.N 
A scopo di trasparenza i nomi dei donatori saranno scritti in un cartello come quello sotto ripor-
tato  e sarà esposto in chiesa. Chi non volesse  che il  suo nome  sia pubblicato  lo comunichi 
e sarà scritto : N.N 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
OFFERTE RICEVUTE 
 
TAMELLI GIANSPERNAND € 50,00 
N.N € 1000,00 
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SOLIDARIETA’, ACCOGLIENZA , CARITA’… 
 
Con una offerta aiuti i sacerdoti, ovunque essi siano 

 
In Italia, 35.000 sacerdoti diocesani sono impegnati nelle parrocchie e tra la gente. Sono mini-
stri dei sacramenti e amici che ci stanno accanto ogni giorno. 
Sono sollievo per i poveri e i soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, 
nelle grandi città come nei paesi più piccoli. 
 
Con un’offerta garantisci uguali risorse a tutti i sacerdoti. 
 
I sacerdoti hanno tutti la stessa missione ed è giusto abbiano tutti risorse sufficienti al loro so-
stentamento. Alcuni possono contare sulle offerte della propria comunità o eventuali stipendi 
da insegnante. 
Per altri, in particolare nelle parrocchie più piccole e povere, sono necessarie le offerte di tutti i 
fedeli che l‟Istituto Centrale Sostentamento Cleo raccoglie e redistribuisce equamente tra tuttiu 
i preti diocesani in Italia: dai giovani sacerdoti al primo incarico ai preti ormai anziani o malati 
 
Con un’offerta puoi fare molto. Dai secondo le tue possibilità.  
 
Utilizza il bollettino postale N° 57803009 intestato all’Istituto Centrale sostentamento clero 
erogazioni liberali che troverai in qualsiasi ufficio postale oppure una delle seguenti modalità: 
 Carta di credito. Se sei titolare di carta di credito, chiama il numero verde di Carta Si  
         800-825000 
 Versamento in banca. Le principali banche italiane sono disponibili a ricevere un ordine 

di bonifico a favore dell‟Istituto Centrale Sostentamento del Clero
-Erogazioni Liberali 

Con l‟offerta riceverai in omaggio “ SOVVENIRE”, il periodico che in-
forma sulla destinazione dei fondi raccolti e sulle attività della Chiesa 
Cattolica in Italia e nel mondo. 
 
PER SAPERNE DI PIU’ SULLE OFFERTE 
 
Dove vanno a finire le offerte 
 
All‟Istituto Centrale Sostentamento Clero che le distribuisce equamen-
te tra i circa 35.000 preti diocesani. Assicura così una remunerazione 
mensile tra 860 euro netti al mese per un sacerdote appena ordinato 
e € 1.338 per un vescovo ai limiti della pensione. Le offerte sostengono anche circa 3 mila pre-
ti ormai anziani o malati e circa 500 missionari nel Terzo mondo. 
 
Che differenza c’è tra offerte per i sacerdoti e l’obolo raccolto durante la messa? 
 
L‟obolo va nella cassa parrocchiale, dalla quale ogni parroco può trattenere 7 centesimi al me-
se per abitante (quota capitaria). Più della metà delle parrocchie italiane però ha solo 1.000 
abitanti e in queste i parroci disporrebbero solo di 70 euro. Le offerte raccolte dall‟Istituto Cen-
trale vengono allora in aiuto ad integrazione della quota capitaria. 
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 Perché donare l’Offerta se c’è già l’8X mille? 
 
Le offerte sono nate nel 1984 con lo scopo di so-
stenere specificatamente i sacerdoti diocesani 
Oggi le offerte coprono solo circa il 2% del fabbi-
sogno, dunque per remunerare i sacerdoti biso-
gna ricorrere  all‟8X mille. Per questo che l‟offerta 
vale doppio: sostiene la missione dei sacerdoti e 
permette anche di destinare più risorse dell‟8X 
mille ad altre attività pastorali o di carità  
 
La tua offerta è deducibile 
 
Si potrà dedurre dal reddito complessivo le offerte 
all‟Istituto che farai durante l‟anno, fino ad un tetto 
massimo di € 1032,91 annui. 
La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne, 
un‟opportunità in più per contribuire e costituisce un 
ulteriore riconoscimento dell‟importanza dell‟opera dei 
sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi 
( 730 o Unico), l’offerta concorrerà  diminuire l’irpef e le 
relative addizionali. 
Importante conservare le ricevute delle offerte 

 

LA NOSTRA PARROCCHIA HA ADERITO ALLA CAMPAGNA  
“ CAMPANE PER ALEPPO” 

 

Nei giorni scorsi  molti si sono chiesti chi  era an-
dato a miglior vita. Infatti per tre giorni consecutivi 
alle ore 17,00 le nostre campane hanno suonato 
a morto. Le campane volevano ricordare a tutti il 
rispetto e la commemorazione per quanti hanno 
perso la vita ad Aleppo. Le campane sono un mo-
do per chiedere di mettere fine ai massacri in cor-
so ad Aleppo, città sotto assedio, e sono anche 
una protesta contro il devastante impatto sulla 

popolazione e 
sulle strutture, 
derivante dai 
bombardamenti su una città che ha tremila anni. Nes-
sun argomento morale può giustificare il bombarda-
mento degli aiuti umanitari o delle chiese. In particola-
re è ingiustificabile la distruzione della vita dei civili, 
inclusi tanti bambini 
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S P A Z I O  S C U O L A 
D E L L ’ I N F A N Z IA               
DON  SILVIO CASTAGNINI 
M0NTECAVOLO (R.E) 

 OTTOBRE, TRA ACCOGLIENZE E NOVITÀ  

 

 
Con il mese di Ottobre la scuola dell'infanzia ha 
definitivamente dato il suo benvenuto a tutti i 26 pulcini 
nati nel 2014 ed entrati nella sezione primavera (l'anno 
nuovo, vedrà poi l'arrivo di due anticipi nati nel 2015). 
Considerandola una fase particolarmente importante e 
delicata, le tate della sezione, hanno anche organizzato 
due distinti incontri con i genitori dei due rispettivi gruppi 
di inserimento, per  poter restituire loro le impressioni di 
questa prima fase del percorso. Queste serate sono state 
occasione per genitori ed educatrici di poter riflettere e 
confrontarsi su come ogni bambino sembra aver vissuto queste iniziali settimane di scuola. 
Il benvenuto ai pulcini, però,  non è stata l'unica nuova accoglienza del mese. Con ottobre, 
infatti, la scuola ha potuto ospitare due giovani tirocinanti tedesche, arrivate grazie  ad uno 
scambio culturale, che accompagnano le tate della materna nelle diverse attività affrontate con 
le loro sezioni. 
Rimanendo sempre in tema di novità, in questo stesso mese, la scuola ha iniziato il percorso 
di potenziamento linguistico proposto a pulcini, scoiattoli, lupetti e farfalle e promosso da due 
professioniste di Logopedia Scandiano che, dalla seconda quindicina di Ottobre fino a 
Novembre inoltrato, lavoreranno in attività ludico-educative con lo scopo di stimolare i bambini 
nel loro linguaggio, a seconda delle diverse età.  

 Questo mese ricco di novità e 
cambiamenti si è ulteriormente 
animato con la serata di venerdì  21 
Ottobre e la sua Cinetombolata. 
L'evento, che l'anno scorso era 
stato organizzato poco dopo Natale, 
per quest'anno è stato anticipato di 
qualche mese, pur mantenendo lo 
stesso spirito organizzativo. La 
serata, infatti, ha riunito circa 150 
adulti e una cinquantina di bambini: 
i primi occupati nella tombolata 
tenutasi nel salone della parrocchia; 
i  secondi  coinvolti da alcune tate 

nella visione di un film animato  presso i locali della scuola. Al riguardo è doveroso ringraziare 
tutti i genitori e le famiglie che hanno partecipato alla serata e si sono resi disponibili offrendo 
idee e prodotti per i regali della tombola. Quest'anno, come l'anno precedente, la serata si è 
dimostrata non solo un momento di gioco e divertimento, ma anche un'occasione per 
condividere un positivo spirito di comunità. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

UN’ ALTRA USCITA PER UN PRANZO DI PESCE AI DUE FRATELLI 
 
Si è organizzata una seconda uscita al ristorante “ I DUE FRATELLI”  
domenica 20 novembre 2016, valutato il numero dei richiedenti che non 
hanno potuto partecipare causa i posti esauriti nell‟uscita di domenica 16 
ottobre. La parte culturale sarà la visita di Sant‟Arcangelo di Romagna. 
La partenza è fissata alle ore 07,30 dalla piazza Nilde Iotti ( piadina). 

.Tutti coloro che si sono prenotati devono versare al Circolo l’acconto di € 20,00. 

 PER FESTEGGIARE IL NUOVO 
ANNO. 
Nelle giornate di venerdi 30, sa-
bato 31 dicembre 2016 e  do-
menica 1° gennaio 2017, è orga-

nizzata una uscita per festeggiare il nuovo anno a Lignano sabbia d’oro. L’anno scorso 
con grande soddisfazione di tutti i partecipanti abbiamo tra-
scorso i tre giorni di fine anno a Genova. Oltre a visitare Ligna-
no sabbia d‟oro, andremo a Grado, Aquileia e Caorle. 
In hotel  è compreso nel prezzo il veglione e cenone di Capo-
danno con musica dal vivo e balli. Sul mare assisteremo allo 
spettacolo dei fuochi artificiali. Il programma dettagliato è di-
sponibile al Circolo.  
Le prenotazioni sono già aperte, in quanto entro la metà di 
novembre  scade l‟opzione essendo la reperibilità alberghiera ridotta nel periodo invernale. 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO…. 
 
Si è riunito la sera del 12 ottobre il Consiglio Direttivo in vista della prossima sua scadenza. 
A gennaio in occasione dell‟illustrazione del bilancio che avverrà domenica 22, 
L‟assemblea 
voterà i nuovi consiglieri. Tra questi ci saranno anche dei giovani e anche nuove figure fem-
minili.  
Nella stessa sera è stato deliberato un piccolo aumento del costo delle tessere per il 2017, 
Gli adulti pagheranno € 11,00 e i ragazzi € 7,00. 
 Resta la TESSERA FAMIGLIA con queste caratteristiche: 
  tre componenti un ragazzo gratis,  
 quattro componenti un adulto gratis,  
 cinque componenti due ragazzi gratis. 
Queste agevolazioni servono  per incentivare le famiglie ad associarsi e utilizzare le struttu-
re e i servizi che il circolo offre. 

DA NON DIMENTICARE: 
TUTTI I MERCOLEDI SERA CI SARA‟ LA TOMBOLA 
OGNI GIOVEDI SERA SARA‟ SERVITA LA PIZZA 
TUTTE LE DOMENICHE DALLE ORE 17,00 LO GNOCCO FRITTO. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lignanosabbiadoro.it%2Fstatic%2Fimg%2Flogo-hd.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lignanosabbiadoro.it%2F&docid=Hmbq78d2NO0GEM&tbnid=Ha0jWTiCi3CMBM%3A&w=500&h=96&bih=680&biw=1024&ved=0ahUKEwiU4uqbm_jPAhUDtx
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 
Off. Fattori Cesare € 20.00, off. Battesimo di 
Toracca Angelica € 50.00, foglio di genealo-
gia € 100.00, in m. di Reggiani Teresina da 
Barilli Paola € 150,00, in m. di Tagliavini Vi-
nicio € 50.00, off. Battesimo di Zeuli Sofia € 
50.00, off. Battesimo di Morani Roberta Be-
nedetta € 50,00. 
PRO IL PONTE 
Hanno versato direttamente in parroc-
chia: 
Ferri Francesco, Ferri Mentore, Grisendi I-
sauro, Grisendi Fosco, Grisendi Lisa. 
PRO TERREMOTATI 
Salsi Franca € 50,00. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Raccolta a Montecavolo € 795,00 
Raccolta a Salvarano € 300,00 
RECUPERO DELLA NOSTRA CHIESA 
Off. Tamelli Gianspernando € 50,00 
Off. NN  € 1.000,00 
INVITO NATALIZIO 
La signora Grazia Rossi e 
le amiche producono og-
getti vari e, come tutti gli 
anni, li mettono in vendita, 
il cui ricavo sarà donato a 
fratelli più bisognosi ed in 
difficoltà. 
La vendita si realizza nella casa della signo-
ra Grazia Rossi (via Manot 20) a partire dal 
23 novembre fino al 20 dicembre, nei gior-
ni di giovedì, venerdì, sabato e domenica 
dalle ore 15:00 in poi. Tutti saranno gratifica-
ti con un piccolo omaggio. 
Per qualsiasi necessità: tel. 0522 886 119. 
 
Una riconoscenza particolare per la disponi-
bilità dimostrata per la buona riuscita della  
Sagra nell‟offrire  strutture, locali e sponsor    
a: La Piazzetta di Zagni Gabriele, Distr. 
Ego di Ferretti Adriano, Tabacc. Jolly di 
Montecchi Lorenzo, Pizz. L’Incontro, La 
bottega dei Briganti, Max Elettra di Dome-
nichini Massimo, Grasselli Ermanno, Edi-
lesse di Mauro Pedroni. Il prossimo mese 
pubblicheremo un altro elenco 

E’ entrata nella famiglia Cristiana 
con il Battesimo 
 
TORACCA ANGELICA di Luca e  
Grisendi Lisa 
 

E’tornata nella casa del Padre: 
Zecchetti Anna, vedova di Carbognani  
Venerio di anni 87. 
 
 

 

 

 
 
 
ASSEMBLEA  DI  TUTTI GLI ISCRITTI CSL 
ZONA DI QUATTRO CASTELLA 
 
 
Sono convocati tutti gli iscritti e i simpatiz-
zanti  CSL all’assemblea promossa dalla 
Segreteria Prov.le di Reggio Emilia presso i 
locali del Circolo P.G. Frassati   Monteca-
volo il giorno 
 

   22 novembre 2016 alle ore 15,30 
  
per illustrare e informare sull’accordo rag-
giunto  governo sindacato su pensioni e 
previdenza. 
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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

