
Nell’ambiente cristiano la Pasqua è 
l’inizio di tutto: del credere in Gesù il Cri-
sto, dell’unione dei discepoli e della co-
munità cristiana, della domenica come 
festa settimanale, della Messa e dei sa-
cramenti, del primato dell’amore e del 
perdono, del valore assoluto della vita. 

 Il discepolo Giovanni, entrando nella 
tomba vuota, “vide e credette”! Fu il pri-

mo a credere, gli altri arrivarono dopo, pian piano. 
Credette perché illuminato dalle parole ascoltate in 
precedenza da Gesù, riuscendo a capirle e sentirle 
vive davanti alla tomba vuota. E’ una vera illusione 
dire: “Io crederò quando potrò vedere e toccare”. C’è 
chi ha visto e toccato e non ha creduto, come i tanti 
farisei di allora e di tutti i tempi. E’ la Parola annuncia-
ta e testimoniata che porta alla luce della fede. 

 La notizia della “tomba vuota” porta i discepoli a 
ritrovarsi: si erano dispersi in preda al terrore. Il Risor-
to li recupera, li incoraggia, li stimola e con lo Spirito 
Santo li fa rivivere in un’amicizia nuova tanto da sen-
tirsi “un cuor solo e un’anima sola”: è la comunità cri-
stiana la fonte della vita cristiana. 

 Era il “primo giorno dopo il sabato” quando le don-
ne e i discepoli scoprono il vuoto della tomba. I testi 
dei vangeli insistono sul “primo giorno dopo il sabato”. 
Per qualche tempo hanno continuato nella tradizione 
ebraica a rispettare il sabato come giorno festivo, ma 
poi vari avvenimenti hanno portato a prendere co-
scienza che la “tomba vuota” aveva cambiato tutto. 
Era iniziato un tempo nuovo. Il “primo giorno dopo il 
sabato” diventa il “il giorno del Signore Gesù Risorto”, 
in latino “Dies Dominicus” e più brevemente 
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“Domenica” nelle nostre lingue: è la Pasqua ri-
cordata e vissuta tutte le settimane dell’anno. 

 Gesù più volte, nei suoi incontri con i disce-
poli, chiede di mangiare con loro, oppure offre e 
spezza il pane con loro. Spezzare il pane diven-
ta il segno che lo identifica. E a Pentecoste, con 
il dono dello Spirito Santo, più di tre mila cre-
denti vengono battezzati “nell’acqua e nello Spi-
rito Santo” e continuano assiduamente – di set-
timana in settimana – a ritrovarsi nelle loro case 
per “spezzare il pane”. Inizia l’incontro con il Ri-
sorto nei segni dei sacramenti. 

 La morte vergognosa di Gesù in croce diede 
l’impressione della vittoria del demonio e 
dell’odio. Gesù aveva accolto tutti, soccorso, 
aiutato, curato, perdonato … e finito molto ma-
le! Vale la pena fare il bene? Nella tomba vuota 
Dio risponde: “Si! La vittoria appartiene solo 
all’amore e al perdono, perché solo l’amore e il 
perdono sono fonte di vita”. 
La Pasqua è annuncio, proclamazione e festa 
della vita. Gesù così si era presentato: “Io sono 
venuto perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza”. Al di là di tutte le diversità di cul-
tura, lingua, razza, colore, religione, tutti abbia-
mo in comune il dono della vita: Che senso ha 
possedere il mondo intero e poi perdere la vi-
ta?! Papa Francesco l’ha messo in evidenza 
lavando i piedi il giovedì santo a dodici profughi: 
“Due gesti uguali: da una parte Gesù lava i pie-
di, mentre Giuda vende Gesù per denaro; e da 
una parte voi, noi, tutti insieme, diverse religio-
ni, diverse culture, ma figli dello stesso Padre, 
fratelli, mentre quei poveretti comprano le armi 
per distruggere la fratellanza. Oggi, in questo 
momento, quando io farò lo stesso gesto di Ge-
sù di lavare i piedi a voi dodici, tutti noi stiamo 
facendo il gesto della fratellanza, e tutti noi di-
ciamo: “Siamo diversi, siamo differenti, abbiamo 
differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e 
vogliamo vivere in pace”. E questo è il gesto 
che io faccio con voi. Ognuno di noi ha una sto-
ria addosso: tante croci, tanti dolori, ma anche 
ha un cuore aperto che vuole la fratellanza. O-
gnuno, nella sua lingua religiosa, preghi il Si-
gnore perché questa fratellanza contagi il mon-
do, perché non ci 
siano le 30 monete 
per uccidere il fratel-
lo, perché sempre ci 
sia la fratellanza e la 
bontà”. 
 

 

Domenica 10 aprile III DI PASQUA 
Messe 8:00-10:00-11:15 
Ore 20:30 Cineforum: Non essere cattivo. In-
terviene prof. Vanna Iori 
 
Venerdì 15 aprile  
Ore 21:00 Commedia dialettale nel salone par-
rocchiale con Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi  
 
Domenica 17 aprile IV DI PASQUA 
Messe 8:00-10:00-11:15 
FESTA DELLA FAMIGLIA E 
DEGLI ANNIVERSARI DI  
MATRIMONIO 
 
Domenica 24 aprile V DI PASQUA 
Messe 8:00-10:00-11:15 
 
Domenica 1° maggio VI DI PASQUA 
Messe 8:00-10:00-11:15 
PELLEGRINAGGIO DELLA PAR-
ROCCHIA AL SANTUARIO B.V. 
DELLE LACRIME A TREVIGLIO 
(BG) 
 
Venerdì 6 maggio 
Ore 20:45 Veglia di preghiera in 
preparazione alla PRIMA COMU-
NIONE: Confessioni 
 
Sabato 7 maggio 
Ore 15:00 Confessioni dei 
bambini della Prima Comu-
nione 
 
Domenica 8 maggio 
ASCENSIONE DEL  
                                                                                                                                                                                                                  
SIGNORE 
Ore 11:00 Messa di  
Prima Comunione 
 
 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnZO14JPKAhVH2xoKHR7UA_QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmanaludo.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNFgxVjazu8rtg8C-6GQCOII-Ntp-g&ust=1452120393509340
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VISITA ALLA PORTA SANTA DELLA CATTEDRALE 
 

Il sabato 12 marzo il gruppo di catechesi della 5° elementare, accompagnato da 
catechisti, genitori e parroci, hanno fatto visita alla Porta Santa della Cattedrale 
di Reggio Emilia. Hanno sostato davanti alla Porta Santa accogliendo la parabo-
la della pecorella ritrovata, hanno rinnovato la fede con il Credo e varcato la 
Porta Santa con lo spirito di chi ritorna a Casa, accolto e amato. Davanti al so-
lenne tabernacolo si è fermato in preghiera ricordando il Papa e le sue intenzio-
ni, la pace del mondo, il bene della Chiesa, i famigliari, i fratelli e sorelle delle 
nostre parrocchie. In seguito hanno visitato e percorso tutto lo spazio della Cat-
tedrale, la Chiesa Madre della Diocesi, perché è la Chiesa della Cattedra del 
Vescovo, e la Cripta. 
Poi ha fatto visita al Museo Diocesano prendendo conoscenza dei grandi lavori 
di restauro della Cattedrale e ammirando il mosaico romano scoperto sotto la 
Cripta e trasportato nel Museo. 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

           Interno del Museo 

                   Il gruppo dei partecipanti 

Il duomo e lla sua Piazza 
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FESTA DELLA FAMIGLIA E DEGLI  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

17 APRILE 2016 

   Il perdono è terapeutico e s'impara in ospedale 
Nei giorni della settimana santa ho passato varie ore attendendo alle Confessioni. C’è chi dice 
di non avere peccati. Tante persone, però, arrivano con un carico profondo di amarezza e sof-
ferenza interiore, quasi sempre provocata da contrasti e dissidi. “Io vorrei perdonare, ma non 
riesco. Sto troppo male!”, è lo sfogo di una persona. Ma è anche ciò che viviamo in tanti, mi ci 
metto anch’io. 
 Mi ha colpito una notizia letta in Avvenire di lunedì 28 aprile:  
“All’ospedale Fatebenefratelli di Brescia si impara a ritrovare l’armonia e il benessere interio-
re mettendo in pratica il perdono. È una metodologia innovativa, quella proposta dall’Irccs 
San Giovanni di Dio, rivolta a tutti coloro che lavorano negli ospedali e nei centri di cura, con 
l’obiettivo di formare professionisti in grado di “insegnare” dei percorsi per “imparare” a perdo-
nare e, là dove è possibile, a riconciliarsi; tutto questo, per aiutare le persone a superare le 
conflittualità e a ritrovare la pace in se stessi, con il mondo e, per chi ha fede, con Dio”. 
«Tutti abbiamo bisogno, in certi momenti della vita», spiega fra Marco Fabello,  «di perdona-
re e di essere perdonati. Senza perdono, si finirebbe per rimanere avvinti al male fatto o subi-
to, si continuerebbe a soffrire in noi stessi e si rimarrebbe prigionieri del passato, sciupando le 
opportunità che il presente ci offre». 
«Le offese», spiega la dottoressa Laura Maria Zorzella, «provocano, in chi le subisce, una 
sofferenza persistente, che ne altera il benessere psicofisico». Dal punto di vista cognitivo, 
sentirsi offesi provoca incredulità, smarrimento, senso di impotenza che si traducono sul piano 
emotivo in rabbia, indignazione, vergogna ma anche paura e senso di colpa. Tutto ciò porta a 
covare sentimenti di vendetta o di fuga (che può voler dire anche rifugio nell’alcol o nelle dro-
ghe). 
Tutte emozioni, queste, che fanno star male. E allora, che cosa fare? «Il perdono», rimarca 
Zorzella, «è terapeutico, perché aiuta l’individuo a liberarsi di una situazione stressante, a 
consolidare stati mentali e comportamentali più adattivi alle situazioni, a migliorare le relazioni 
in cui la persona è coinvolta, talvolta perfino a ritrovare un senso sul piano esistenziale». 
Riuscire a perdonare aiuta peraltro a rivalutare i sentimenti legati alla speranza e alla compas-
sione, verso se stessi, gli altri e a riprendere un eventuale cammino di fede. La prima cosa, al-
lora, è capire la differenza tra perdono e riconciliazione. 
«Il primo è un processo unilaterale, che ha luogo nella vittima soltanto; il beneficio è sul piano 
personale con ricaduta positiva sulle relazioni interpersonali in generale. Anche la salute bene-
fica di tutto ciò. La seconda, invece, è una conquista bilaterale, frutto di un impegno reciproco: 
anche all'offensore è richiesto un cammino di revisione interiore e il relativo concreto impegno 
al cambiamento dei propri atteggiamenti. L'effetto di questo duplice impegno tra offeso e offen-
sore sarà un percorso volto alla riconciliazione che porterà a una reciprocità relazionale ritrova-
ta e nuovamente espressa». 
 

Don Luigi ha già inviato a tutte le coppie interessate la lettera d’invito a presenziare alla festa 
che la Parrocchia ha organizzato. E’ un momento di festa per tutte le famiglie ed in particola-
re per i festeggiati, alle ore 11,15 la Santa Messa e successivamente il pranzo comunitario  
( è necessaria la prenotazione). Si può telefonare direttamente a Don Pierluigi  tel. 0522 
886367 o al Circolo nel pomeriggio tel., 0522 880258.   
Un’altra occasione da non perdere,  come già riportato in altra parte del giornale, è la sera di  
venerdi 15 aprile per assistere allo spettacolo teatrale diretto e condotto da Silvia Razzoli e   
Enzo Fontanesi. Via aspettiamo numerosi. 

DOMENICA 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN ROCCO 
  
La Redazione del “ Ponte” vuole completare con questo inserto 
l’elenco delle varie attività che l’Associazione Culturale San Rocco ha 
fin ora realizzato per il recupero di fondi necessari per la messa in si-
curezza dell’Oratorio. 
 “Alessandro Iori un giovane fante nella Grande Guerra”  inte-

ressante e bella pubblicazione redatta da Israella Rossi. 
 La Bottega del Natale curata dalla Sig. Carla Animini nella esposizione degli articoli che 

lei stessa ha creato. 
 Molto utile e formativo il CD   sulla passione di Cristo che riceveranno in 

dono tutti i bambini della prima comunione  preparato dalla prof.ssa Or-
nella Setti   

 La interessante pubblicazione che descrive “ Ieri e come è oggi Mon-
tecavolo e Salvarano”, realizzato dalla prof.ssa Ornella Setti. 

 
Alla Associazione vada la nostra riconoscenza e il nostro grazie . 

Tra i diversi programmi di intervento per imparare a perdo-
nare, riportiamo quello proposto da Jean Mombourquette e 
prevede 12 tappe fondamentali da seguire: 

 

1.Non vendicarsi e far cessare i gesti offensivi: la vendetta, infat-
ti, fissa l’attenzione sul passato, alimenta la collera e, quindi, lo 
stress.  

2. Riconoscere la propria ferita: soltanto così è possibile accet-
tarla, curarla, trasformarla. 

3. Condividere la propria ferita con qualcuno: quando si racconta la propria storia, non si è 
più soli. 

4. Identificare bene la propria perdita per rinunciarvi: spesso, infatti, si è più colpiti dalla pro-
pria interpretazione dell’episodio, che non da ciò che è realmente avvenuto. 

5. Accettare la collera e la voglia di vendicarsi: bisogna imparare a gestirle e trasformarle in 
energie positive. 

6. Perdonare se stessi: soltanto con questa accettazione, si può essere più liberi. 
7. Capire chi ci ha offeso: non significa scusarlo o discolparlo, ma accettare quelle parti ne-

gative di sé che proiettiamo sull’altro. 
8. Trovare un senso all’offesa/ferita nella propria vita: è importante fare lo sforzo di abban-

donare certe illusioni su di sé, interrogandosi sulla propria identità profonda, su ciò che 
vogliamo fare della nostra vita e su come stringere nuovi legami. 

9. Sapere di essere degni di perdono e già perdonati: la sfida è accettare di ricevere il per-
dono, senza sentirsi umiliati e diminuiti come persone. 

10. Non ostinarsi a voler perdonare a tutti i costi: non si può ridurre il perdono a un obbligo 
morale, lo si priverebbe del suo lato spontaneo e gratuito. 

11. Aprirsi alla grazia di perdonare: Dio detiene l’iniziativa del perdono, ma non lo impone. 
12. Decidere se porre fine al rapporto o rinnovarlo: la persona offesa deve fare verità su di 

sé e approfittare della sua esperienza per rivedere atteggiamenti e modi di comportarsi.    
                                                                                                                
                                                                                                                Don Luigi 
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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 
 

IL NOSTRO CAMMINO DI QUARESIMA 

 
Il cammino di Quaresima che ci ha accompagnato quest’anno si è basato sull’analisi di quattro 
parole: CAMBIAMENTO, CRESCITA, DIALOGO, MISERICORDIA. Ogni settimana i bambini 
venivano suddivisi in nove gruppi misti (che comprendevano bambini dai 2 ai 5 anni) e, con 
l’aiuto di una tata, analizzavano il significato di una di queste parole, attraverso una conversazio-
ne e alcune attività. 
 
CAMBIAMENTO, inteso come cambiamento interiore, il cuore da debole diventa forte e imparia-
mo a donare agli altri. Costruiamo dei giochi (memory, domino e giochi di memoria) che donere-
mo all’ospedale per i bambini ricoverati. 
 
CRESCITA, in cui confrontiamo la fisicità (grandezza delle mani, altezza…) e le capacità (salti, 
lanci, percorsi ) dei bambini piccoli rispetto a quelle dei grandi. I bambini grandi sono più alti e 
sanno fare cose più difficili. 
 
DIALOGO, cerchiamo di costruire un ponte tra noi e Dio,   ponte che si può costruire attraverso il 
dialogo, perché è con la preghiera che noi ci rivolgiamo a Lui  per ringraziarlo e per chiedergli 
sostegno.  
 
MISERICORDIA, leggendo la parabola del”Buon Samaritano” comprendia-
mo il significato dell’amore misericordioso, quell’amore che ci permette di 
aiutare il prossimo senza pretendere niente in cambio. I bambini con il das 
realizzano i gesti del perdono (abbracci, sorrisi, mani che si stringono).                                               
 Come conclusione del percorso ci ritroviamo tutti insieme per vedere gli ela-
borati svolti da tutti i gruppi e invitiamo Don  Pierluigi qui a scuola che ci 
spiega il significato della Domenica delle  
Palme e benedice i rametti di ulivo che porteremo a casa.     
 
Il 13 marzo la sezione ORSETTI, che quest’anno sta svolgendo un progetto 
sullo sport, ha passato, insieme alle famiglie, una giornata al Palaghiaccio 
del Cerreto a pattinare.  
Grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato.    
 Un ringraziamento particolare va anche a LEONI SERGIO, che ci ha donato 2 computer 

 e a FONTANILI ABBIGLIAMENTO  che ci ha of-
ferto 140 scatole per camicie                                   
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                                         




Non possiamo perdere l’opportunità che la festa degli anniversari di 
matrimonio e della famiglia ci offre per assistere allo spettacolo tea-
trale condotto e diretto da  

SILVIA RAZZOLI E ENZO FONTANESI  
VENERDI 15 APRILE 2016  alle ore 21,00  
nel salone della parrocchia.  
I due personaggi sono annoverati tra gli attori migliori della nostra 
provincia e nella loro brillante carriera hanno ricevuto numerosi pre-
mi  importanti  in rassegne interprovinciali. Sono da una vita sulla scena del teatro dialettale e 
hanno una straordinaria versatilità e capacità di trasformismo nell’interpretare personaggi ma-
schili e femminili. Vedere per credere. 
 

1° MAGGIO: PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO BEATA VERGINE 
 DELLE LACRIME  A TREVIGLIO ( Bergamo) 
 
Per poter confermare un secondo pullman, è necessario che tutti coloro  
che si sono prenotati versino la quota di € 20,00. Attualmente sono  
68  le persone iscritte. Sul secondo pullman ci sarebbero  
disponibili 10 posti. 
 Chi volesse partecipare si prenoti al Circolo ritirando anche il programma. 
 La quota di partecipazione è di € 50,00, tutto compreso (pullman, pranzo, 
 guida e ingresso al Palazzo Visconteo a Brignano). 
 

CASTELLI ROMANI dal 2 al 5 giugno 2016 
 
L’acconto di € 100,00 deve essere versato entro il 30 marzo e il saldo entro e non oltre  
 5 maggio 
 
BOSNIA-CROAZIA-MONTENEGRO E I SITI UNESCO 
 
Da quanto riferitoci dall’ Agenzia Viaggi questa uscita si effettuerà dal 22 al 29 agosto. 
periodo in cui vi è maggior disponibilità alberghiera. 
Non appena i servizi saranno confermati dal corrispondente estero uscirà il programma 
dettagliato. Sono disponibili  dieci posti 
 
 

                               tutte le domeniche dalle ore 17,00  
                                lo gnocco fritto                                         

 
Tutti i giovedi 
la pizza 
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

In m. di Giordani Bruna, fam. Baldi € 100.00, 
Aldo e Tilde € 20.00, Garavaldi Maria € 20.00, 
Angela e Gianni Castagnoli € 20,00, Claudia 
Morelli e Reverberi Rachele € 10.00, Raffaella 
Barani € 50.00, Mazzali Raffaella € 100.00, 
Giordani Fosca € 50.00, Raffaella, Corinna, e 
Maurizio Setti € 50.00, Ilva e fam. Buffagni  
€ 50.00, Paola Zelioli € 25.00, off. Boiardi Mau-
rizio € 50.00, in m. di Venturi Pietro e Maria 
Luisa dai famigliari € 50.00, off. funerale di 
Giordani Bruna dai famigliari € 1.000.00, NN in 
mem. defunti della famiglia € 250.00, off. don 
Granfranco Rossi € 100.00, NN per riscalda-
mento chiesa € 600.00, in mem. di Canepari 
Lauro da Rosanna e Elena Canepari € 50.00, 
off. Rossi Ido € 50.00, in m. di Marianina Catta-
ni in Nobili € 50.00, off. NN € 20.00, off. battesi-
mo di Manfredi Leonardo € 150,00. 
 
PRO PONTE 

Hanno offerto direttamente in parrocchia. 
Lanzi Annibale, Lucchini Carlo, Vezzosi Achille, 
Rossi Brenno, Curti Franco, Boiardi Maurizio, 
Musi Nella, Mariani Giuseppe, Montanari Alice, 
Andreoli Benito, Capponi Maria, Rinaldini Da-
niele, D’Ettore Antonietta, Garlassi Alberto, 
Garlassi Andrea, Fam. Bursi-Sciarrone, Bigi 
Wladimiro. 
 
Hanno versato attraverso il C/C Postale: 
Cagnoli Franca, Cilloni Agostino, Scalabrini E-
gidio, Frassinetti Aleardo, Carbognani Primo, 
Buratti Ermanno, Catellani Attilio, Montanari 
Celso, Buffagni Lino. 
 
PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 

In m. di Guido Caselli e Nilde Ferrarini, i figli 
Ave, Oreste, Lucia € 1.000,00. 
In m. di Renato Birzi dalla cugina Tilde € 50,00. 
Offerta della Contrada di Borgoleto di Quattro 
Castella € 150,00. 
 
PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
In m. di Storchi Dario dai famigliari € 90,00. 
Off. NN € 350,00. 
 
 

    
PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 

( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 
d i Redazione Don Pierluigi Ghirelli con appro-
vazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazio-
ne del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

 

CORREZIONE: Nel rendiconto della Parroc-
chia di Salvarano pubblicato ne IL PONTE di 
marzo, alla voce “Spese riscaldamento della 
chiesa SM” erroneamente è stato riportato 
 € 7.198,00. La somma esatta è Euro 
4.464,11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E’ entrato nella famiglia cristiana con 
 il Battesimo: 

 

Manfredi Leonardo di  
Alessandro e Monica Tagliavini 
 
 
 
Si sono uniti nel Sacramento  
del  Matrimonio 
 
Zibarelli Loris e Fantini Claudia 
 
 
Sono tornati nella casa del Padre: 
Ferrarini Nilde vedova di Caselli Guido di an-
ni 91, 
Aleotti Urbano vedovo di 
 Valeriani Prima Rosa di anni 92. 
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