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TRIDUO PASQUALE: 
CUORE DELLA FEDE CRISTIANA 

 
All’interno... 

Con il tramonto del giovedì santo (13 apri-
le) finisce la quaresima. Nel mattino in cat-
tedrale il Vescovo presiede la celebrazione 
a cui partecipano i preti della diocesi: i preti 
rinnovano gli impegni del loro servizio e il 
vescovo benedice i tre oli usati nei sacra-
menti: l’Olio dei Catecumeni (Battesimo), il 
Crisma (Battesimo, Cresima, Ordine), l’Olio 
degli Infermi (Unzione degli ammalati). I 

preti porteranno poi gli oli alle loro parrocchie. Questo 
esprime l’unione che lega le parrocchie al Vescovo, il 
Pastore che continua la missione dell’Apostolo. Nella 
Messa abbiamo un altro segno che esprime l’unione 
con il Vescovo. Prima della comunione il celebrante 
spezza il Pane e ne pone un pezzettino nel Calice del 
Vino consacrato. La prima comunità è nata in città e poi 
con il tempo sono sorte altre comunità periferiche, nelle 
campagne. Il Vescovo inviava un pezzetto del Pane da 
lui consacrato alla comunità della periferia per dire che 
vivevano la stessa Eucarestia. 
Con il tramonto del giovedì santo inizia il TRIDUO PA-
SQUALE: venerdì, sabato, domenica (14-15-16  
aprile). E’ il cuore del credere, del pregare e del cele-
brare della comunità cristiana. L’unico Figlio innocente 
vissuto nel mondo ha accettato di essere rifiutato, mal-
menato, ucciso e sacrificato come un Agnello Pasquale 
per poi risorgere. E’ una scelta di amore e di solidarietà 
totale. Non è vero che tutti nell’umanità sono peccatori! 
Un Figlio ha superato tutte le tentazioni ed è rimasto 
fedele al Padre e si presenta a Lui a nome  di tutti. 
chiedendo misericordia per tutti.  
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Sabato 8 aprile: PASQUA DEGLI ANZIANI 
Ore 15:00 Confessioni 
Ore 15:30 Messa 
Dalle 15 alle 19 Celebrazione delle 
Confessioni per GIOVANI presso 
Madonna dell’Oliveto  
Domenica 9 aprile: DOMENICA 
DELLE PALME Ore   8:00  S. Mes-
sa a Montecavolo 
Ore 10:00 a Salvarano Benedizione 
Ulivo e 
 S. Messa 
Ore 10:30 a Montecavolo Benedizione Ulivo, 
 Processione e Messa  
Mercoledì 12 aprile: MERCOLEDI’ SANTO 
Ore 20:30 Via Crucis per bambini a Montecavolo 
Giovedì 13 aprile GIOVEDI’ SANTO 
Ore 20:45 Cena del Signore con presentazione dei 
bambini della Prima Comunione a  
SALVARANO. A seguire reposizione del Santissi-
mo Sacramento nella chiesa del colle di Salvarano 
Venerdì 14 aprile: VENERDI’ SANTO 
Ore 8:00 Preghiera delle Lodi nella chiesa di S. 
Michele sul colle. Confessioni fino alle 12:00 
Ore 15:00 Confessioni nella nuova chiesa di Mon-
tecavolo fino alle 18:00 
Ore 20:45 Celebrazione della Passione del Signo-
re Gesù e adorazione della Croce 
Sabato 15 aprile :    SABATO SANTO 
Ore 7:30 Via Crucis nella strada di San Michele, 
salendo il colle 
Ore 10:00 Confessioni a Montecavolo fino alle 
12:00 
Ore 15:00 Confessioni a Montecavolo fino alle 
18:00 
Ore 22:00 Veglia Pasquale a Mon-
tecavolo 
Domenica 16 aprile: 
PASQUA DI RESURREZIONE 
Messe ore 8-10-11:15 
Lunedì 17 aprile 
Messe ore 8-10-11:15 
Domenica 23 aprile: II DOMENICA DI  
PASQUA 
Celebrazione dell’Unzione degli Infermi nelle Mes-
se domenicali 
Domenica 30 aprile III DI PASQUA 
FESTA DELLA FAMIGLIA  
Ore 11:15 Messa con Anniversari  Matrimoni 
Lunedì 1 maggio: 
 SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
Pellegrinaggio alla Madonna del Frassino 
 

Il Padre accoglie, accetta e gli dona la pie-
nezza della vita nella Risurrezione. Il primo, 
non il solo né l’unico, che rende pubblico co-
me “Dio accoglie … chi lo teme e pratica la 
giustizia a qualunque nazione apparten-
ga” (At 10,34-35). “Ha fatto sua la nostra mor-
te, per donarci la sua vita”. 
Giovedì sera (Salvarano ore 20:30) avremo 
la celebrazione della Cena del Signore con la 
lavanda dei piedi: prima di essere arrestato 
Gesù ha garantito la sua presenza nel Pane 
e nel Vino ed ha proposto il cammino del suo 
progetto di vita: “Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi!”. Ha amato fino a lavare i 
pieni, fino a morire sulla croce! La celebrazio-
ne finisce in silenzio, senza saluto e senza 
benedizione. Il silenzio domina il venerdì e il 
sabato: non si celebra la Messa, si ascoltano 
testi della Scrittura, si prega sottovoce, anche 
le campane silenziano. Gesù ha vissuto 
l’obbedienza e l’amore nella sofferenza e nel-
la morte. Giorni opportuni per confessarsi, 
lasciarsi riconciliare dal Signore attraverso il 
sacramento donato alla Chiesa, uscire dalla 
presunzione di essere senza peccato. “Sei un 
bugiardo!” ci direbbe l’apostolo Giovanni (1 
Gv 1,8). In questi due giorni io sarò pre-
sente in chiesa per attendere alle confes-
sioni e così faranno anche i preti delle par-
rocchie vicine, Puianello e Quattro Castella n 
Venerdì (ore 20:45) ci troviamo per ricordare 
la morte di Gesù e adorare la Croce: si inizia 
senza il segno della croce e senza il saluto; si 
conclude senza la benedizione.  
Sabato nel mattino (ore 7:30) avremo la Via 
Crucis nella strada che sale alla Chiesa della 
collina di S. Michele a Salvarano. 
Sabato nel buio della notte (ore 22:00) ce-
lebriamo la grande Veglia Pasquale. La 
“madre di tutte le veglie” la definiva 
sant’Agostino. Il Fuoco, il Cero, la Parola, 
l’Acqua, il Pane spezzato e il Vino offerto 
(Eucarestia) sono i segni con cui celebriamo 
il grande avvenimento che ci tocca personal-
mente: Gesù ha vinto la morte, ci ha tolto dal-
la disperazione e ha aperto la porta della spe-
ranza nella vita! 
Auguri di Buona Pasqua, auguri di serenità e 
pace incontrando la speranza che ci dona il 
Signore Gesù. Aiutiamo i bambini a vivere la 
gioia della Pasqua vera del Signore Risorto. 
BUONA PASQUA! 

CALENDARIO   LITURGICO  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fscouteu.s3.amazonaws.com%2Fcards%2Fimages_vt%2Fmerged%2Fdomenica_delle_palme_2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pepe.com%2Fit%2FshowCard%2Fdomenica-delle-palme-2&docid=pViQhqalPLWuzM&tbnid=BSy0uHVhkclUPM%3A&
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_k6ftE8dE0M0%2FS7cWJQVFtrI%2FAAAAAAAAAac%2FP9P-wcv84Es%2Fs1600%2Fbuona_pasqua2010.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fremidon.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fbuona-pasqua-di-risurrezione.html&docid=v
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A seguito delle  consultazioni svolte durante le celebrazioni in due dome-
niche di febbraio sono risultati eletti per il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le: 

Zecchetti Simone, Cervi Alessandro, Delmonte Paolo, Azzimondi Riccardo, Boschini 

Marco, Bertolini Teresa, Friggieri Paolo, Castagnoli Fabio, Cavecchi Marinella, Alber-
tini Giuliana, Prati Patrizia, Belli Marco, Bertolini Sofia, Cristella Rosanna, Bertolini 

Vittorio, Contrucci Luciano 
                     
 

Cattani Natalino, Montanari Marco, Trianti Claudio, Castagnoli 
Gianni, Melioli Paolo , Quadernari Katia 
 

  
 
 
 
  
 
Il Giardino di San Giuseppe ha concordato di fissare un momento 
 di preghiera comune per tutti i volontari nell’ULTIMO GIOVEDI DI 
OGNI MESE 
Alle 18,00 sarà esposto il Santissimo per una breve adorazione  
e prima della Messa delle ore 19,00 la recita dei Vespri. Per questa bella iniziativa l’invito a 
partecipare è rivolto a tutti  

                MARTEDI 11 APRILE 2017 ALLE ORE 21,00 
 
                                   Presso la sala civica di Montecavolo 
                                               ( ex scuole elementari)  
 

 L ’Associazione culturale “ Gli amici del chiesolino di Montecavolo 
 
                                                        PRESENTA 
 

                                  REGGIO TRA IL 400 E IL 500  
                                   “ un rinascimento” da conoscere e rivalutare 
 
Lucrezia Borgia, Ludovico Ariosto, il Correggio, Lelio Orsi– seta e pietre, colori 
e miserie, sangue e carità si mescolano in una epoca ricca di suggestione dove 
l’umanità svela ancora le sue ricchezze e le sue miserie 
 
A cura di ZANON SANDRA e DAVOLI EROS.  Con proiezione di immagini 
Con il patrocinio del Comune di Quattro Castella 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjls9n0mrPSAhVLuhQKHbOPCegQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.murialdopinerolo.it%2F%3Fp%3D4561&psig=AFQjCNF6NMp8Y6Jp1EODOCykdQZ39L0Sdw&ust=1488385606711849
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            13 maggio 1917 – 13 maggio 2017 
                           100 anni di Fatima 
 
Il Vescovo Massimo ci invita a vivere il centenario delle appari-
zioni di Fatima attraverso un pellegrinaggio diocesano in onore di 
Maria Santissima. Il 13 maggio prossimo affiderà e consacrerà la 
diocesi di Reggio Emilia-Guastalla a Maria.  
Ecco la lettera del Vescovo. 

 
Carissimi,  
fin dall’inizio del 2017, pensando al centenario delle apparizioni della 
Madonna di Fatima, come annunciato nella Messa del “Te Deum” in 
Ghiara il 31 dicembre scorso e nella Messa della Santa Madre di Dio 
in Cattedrale il giorno successivo, ho espresso il vivo desiderio di 
consacrare la nostra Diocesi e la nostra terra al Cuore Immacolato di 
Maria, sulle orme dei miei venerati predecessori, il Vescovo di Reggio 

Beniamino Socche e il Vescovo coadiutore di Guastalla Angelo Zambarbieri, che insieme pro-
nunciarono l’atto di consacrazione all’imbrunire di quel sabato 27 giugno 1959, dopo tre giorni di 
sosta nella nostra Città della piccola statua della Madonna proveniente dal Santuario portoghese 
di Fatima. 
Così, dopo averne parlato coi miei Vicari foranei, indìco un pellegrinag-
gio a Reggio da tutti i Vicariati e dai Santuari mariani della Diocesi, 
per la sera di sabato 13 maggio, giorno proprio del centenario delle ap-
parizioni ai Pastorelli e in comunione con Papa Francesco che sarà in visi-
ta al Santuario di Fatima il venerdì 12 e sabato 13. 
Alle 21 partiremo dal sagrato della Basilica della Ghiara e, recitando il 
Santo Rosario, faremo la fiaccolata verso Piazza Duomo. Cammineremo 
tutti - Vescovo, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, consacrati, fedeli, 
Case della Carità, aggregazioni laicali e movimenti, ammalati e volontari 
dell’UNITALSI e del CVS, membri dei gruppi di preghiera, - seguendo la 
statua della Madonna Pellegrina, come nelle indimenticate Peregrinatio 
Mariae negli anni del dopoguerra. In Piazza Duomo, davanti alla Chiesa madre di tutti i fedeli 
reggiano-guastallesi, pronuncerò l’Atto di affidamento a Maria, concluso dal canto dei fedeli e dal 

suono delle campane, invocando insieme per l’intercessione ma-
terna della Vergine la pace sul mondo intero. 
Invito fin da ora tutte le comunità a prepararsi spiritualmente, in 
attesa di raggiungervi entro Pasqua con un mio messaggio sul si-
gnificato di rinnovare nei nostri giorni questo gesto di consacrazio-
ne, a cui ci prepareremo insieme anche nella festa del primo Mira-
colo della Madonna della Ghiara, sabato 29 aprile al Pontificale  
delle ore 11. 
In Gesù e Maria, vostro 

 
      + Massimo Vescovo 
 
 
Reggio Emilia, 13 marzo 2017, 4° anniversario della elezione di Papa Francesco 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQlM3k-vnSAhUHVBQKHfF8BqoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FTempio_della_Beata_Vergine_della_Ghiara&psig=AFQjCNHo8j38T6BQEVSHQ6oWSYzrwYvbmw&ust=14
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                    DOMENICA 30 APRILE 2017  
                            FESTA DELLA FAMIGLIA  
               E DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 
 
Sono già arrivate le lettere che Don Luigi ha inviato 
a tutte le coppie che durante quest’anno ricordano  il 
loro anniversario di nozze. Sono state invitate per  
il 10° dodici coppie, per il 25°  22 coppie, per il 40°  
23 coppie, per il 50° 12 coppie, per il 60°  6 coppie 
e una per il 66°.  

A tutti è stato raccomandato che se anche la festa la faranno con i fami-
gliari e amici, la loro presenza è ugualmente gradita trattandosi di un ap-
puntamento collettivo e comunitario. 
 
Il programma della festa della famiglia e degli anniversari di matrimonio è 
il seguente: 
VENERDI  28 APRILE 2017 alle ore 21,00 nel salone della parrocchia, 
sarà presentato un divertente spettacolo teatrale dal titolo  
 
                                         ” ALLA SCOPERTA DELL’UOMO” ( di Montecavolo) 
Tutti gli interpreti saranno i giovani e meno giovani del nostro paese.  
Saranno presenti  anche ospiti noti nell’ambito dello spettacolo 
 
DOMENICA 30 APRILE 2017, alle ore 11,15 S. Messa. Al termine Don Luigi consegnerà a tutte     
      le coppie festeggiate presenti, la pergamena ricordo. 
      Alle ore 13,00 pranzo preparato dalle nostre brave cuoche del  
Circolo       
Alle coppie festeggiate il pranzo sarà offerto dalla parrocchia. 
  
Essendo anche la festa della famiglia TUTTI possono partecipare al pranzo. Le iscrizioni si 

ricevono al  
Circolo o  da Don Luigi. 
Per ragioni organizzative solo per le coppie festeggiate la data 
di conferma è domenica 9 aprile. 
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          CALENDARIO DEL ROSARIO DI MAGGIO  

                    NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
 
Il Consiglio pastorale propone alla comunità di Montecavolo una 
partecipazione a staffetta alla preghiera del Rosario nella chiesa 
parrocchiale seguendo il calendario sotto riportato. 
I gruppi della catechesi e le persone residenti nelle vie indicate si 
assumeranno l’impegno di presenza e animazione nella sera loro 
dedicata. Ciò non annulla il trovarsi a pregare il rosario negli ora-
tori o altre località. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V. Cervi, Mascagni, Milano –Ginepro e Luisa 

Pellegrinaggio Parrocchiale : non c’è il rosario 

Non c’è il rosario 

Non c’è il Rosario 

Gruppo Prima Media 

V. Calatafimi, Via Moro– Claudio Mercati 

V. Ungaretti, Petrarca– Umbertina V. Papa Giovanni– Mirella e Rosanna 

Giardino di San Giuseppe– Antonella Pirani 

Via Vespucci, Leopardi– Monica, Sandra, Miriam 

Gruppo 3° Media—Silvia Piccinini 

Non c’è il Rosario 

Non c’è il Rosario 

Veglia di preghiera per prima Comunione 

V.Montegrappa, Filippo Re– .Teresa e Marinella 

V. Mattarella-Paolo-Francesca Iacchetti 

V. Fermi, Carpi, Bizzarri, Buonarroti -Giuliana A. 

V. 4 Novembre -Decrescenzo E. 

Gruppo 2° elementare 

Non c’è il Rosario 

Non c’è il Rosario 

Gruppo 2° Media 

Via Nenni– Silvia Teneggi 

Gruppo Caritas– Stella Tosi 

Gruppo 4° Element. - Lorenzo Braglia e Federica 

Non c’è il Rosario 

Non c’è il Rosario 

Via M.  Bettola, Alfieri, Ariosto, Mentana - Katia 

Via Brodolini, Oberdan,- Decrescenzo Eleonora 

Via Togliatti.-Lucia M. 

Processione nel cammino all’ Eremo di Salvarano 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllYC3qP7SAhWDOhoKHazQDVsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.parrocchiaverano.it%2Fproposte-mese-maggio%2F&psig=AFQjCNG1uKW_yo8gYXZ_l5bBkfLzdwpKHQ&ust=1490966244397776
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                              Il cuore delle donne 
 
8 marzo 1908 a New York muoiono 129 operaie per rivendicare i loro diritti, per protestare contro 
i turni massacranti. Morirono in un incendio dopo essere state chiuse dal loro datore di lavoro 
all’interno della fabbrica. Alcuni si sono chiesti se era il caso di abolire questa festa, se ancora 
ha un senso dopo più di un secolo da quel tragico evento.  Non ha più un senso se rappresenta 
solo l’occasione di festeggiamenti nei locali notturni, nelle tavolate delle pizzerie, nelle risate 
sguaiate, nelle tristi barzellette che confinano il genere maschile nel limbo degli emeriti incapaci 
e se si sposta l’interesse verso il bisogno di evadere dimenticando il suo significato originario.  
 E’ forse per recuperarne il senso che ci ritroviamo da anni, prima in biblioteca, ora in parrocchia 
dove accoriamo a decine. Ha ancora un senso? Sì, se è a nome dell’Associazione del Giardino 
di San Giuseppe che accogliamo l’invito. Dieci anni di un’associazione di senso cattolico, di don-
ne e dei loro uomini che hanno costruito e lavorato con il loro impegno volontario per aiutare le 
donne. Fino ad oggi più di 30 donne e più di 50 bambini hanno fatto un percorso nella  struttura 
sostenute da psicologhe, educatrici e volontarie.  Storie di donne che ogni giorno lottano per re-
cuperare se stesse e storie di altre donne che lottano perché credono nella vita. Ha ancora un 
senso? Sì, se penso alle tante donne che non conoscono ancora il significato della parola 
“emancipazione”,che sono ancora vittime della prepotenza maschile, che ancora subiscono vio-
lenze inaudite, che ancora non hanno avuto la forza o l’opportunità di riscattare i propri diritti che 
ancora vengono negati e che ancora muoiono. Ha ancora un senso? Sì, se serve a riflettere e  a 
indignarsi per come il corpo femminile è ancora oggetto di strumentalizzazione per la pubblicità 
che oltre a ledere la dignità femminile, alimenta gli atti di violenza su di esso. Ha un senso se 
serve a farci arrabbiare quando sentiamo, ancora, gli uomini fare battute volgari o allusioni non 
rispettabili.  Sì, ha ancora un senso se un gruppo di amiche ha lavorato per settimane nel corso 
teatrale dello Studio 1 Danza per regalarci un po’ di autoironia dal palco del salone. Cristina An-
dreoli, Cristina Pupillo, Barbara Morelli, Paola Sidoli, Roberta Arduini, Fabio Boschelle guidati da 
Andrea Ferretti ci hanno divertite con figure di donne caratterizzate da personalità diverse.   Ha 
ancora un senso se un gruppo di giovani donne si sono rese disponibili a preparare un delizioso 
buffet, ad allestirlo e a renderlo speciale per tutte quelle donne che sono un po’ stanche di pre-
parare pranzi e cene all’infinito. Sì, se arriva Alessandra Binini e presenta l’ultima sua opera pit-
torica dedicata all’Annunciazione e ci commuove per la bellezza dell’immagine che ricorda una 
silenziosa e profonda preghiera. Sì, se in tante leggono e Angela Castagnoli ci prepara e ci dona 
un tenerissimo segnalibro che ricorda quanto possiamo essere diverse noi donne eppure simili. 
Sì, se ancora abbiamo contribuito a un’offerta da destinare all’ambulatorio Caritas gestito da me-
dici volontari che accolgono e curano le meno fortunate. Sì, sicuramente ha un senso se abbia-
mo scelto di essere così tante, nel salone parrocchiale e proprio l’8 marzo. 
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   INSIEME CE LA FAREMO A FARLA RITORNARE BELLA 
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              Verbali Consigli Pastorali  e Affari Economici  
Serata di insediamento del nuovo CPP 
 
Presenti: don Pier Luigi Ghirelli, Teresa Bertolini, Giuliana Albertini, Riccardo Azzimondi, Simone Zecchetti, Paolo 
Delmonte, Fabio Castagnoli, Marco Boschini, Marco Belli, Alessandro Cervi, Sofia Bertolini, Vittorio Bertolini, Paolo 
Friggieri, Patrizia Prati, Marinella Cavecchi, Luciano Contrucci. 
 
Si inizia pregando con l'aiuto di una traccia preparata dal parroco, contenente un brano della lettera agli Efesini 
(4,11-16 ), il salmo 18, una preghiera universale.Don Luigi ci offre una breve meditazione sulla centralità di Gesù 
nella nostra vita e sull'importanza dei ministeri. 
 
Segue la lettura del direttorio proposto dal CPD sul Consiglio Pastorale Parrocchiale nel quale si afferma che il CPP 
è segno e strumento di conversione e che deve avere come scopo primario una pastorale di evangelizzazione e 
comunione. 
Viene proposta la figura di un segretario che  si occuperà degli avvisi, della preparazione degli ordini del giorno, vie-
ne indicato per questo servizio Alessandro Cervi. La stesura del verbale verrà assegnata a turno a uno dei compo-
nenti del CPP. 
Ci sarà di volta in volta un presidente che darà la parola e controllerà i tempi degli interventi.Vengono indicate le re-
gole minime che possano permettere una discussione civile e rispettosa delle idee di tutti i membri. 
Don Luigi propone per il 25 marzo, su sollecitazione di papa Francesco, quattro ore di adorazione dalle ore 20 alle 
24, con adorazione guidata dalle 22 alle 23, e possibilità di confessione. Poi ci informa sulle disposizioni per parteci-
pare alla messa di papa Francesco a Carpi il 2/4/16. 
Teresa Bertolini chiede che venga fatta una ricognizione dei gruppi che operano nella parrocchia nei vari settori del-
la pastorale per avere un'idea dei punti di forza e di debolezza. Si delibera che nei prossimi incontri, di volta in volta, 
due realtà parrocchiali vengano presentate al CPP. Viene sottolineata la necessità di un coordinamento sugli obietti-
vi dei diversi gruppi che operano  nella parrocchia. Marinella Cavecchi sostiene la necessità di informare il più possi-
bile la comunità sulle iniziative parrocchiali. Vittorio propone che tutte le attività pastorali abbiano una base comune 
legata per esempio al tema biblico dell'anno. 
 Marco Belli, che si occupa della pastorale giovanile, ci informa che da alcuni mesi i giovani dell'erigenda Unità Pa-
storalesi incontrano per delle attività che hanno lo scopo di creare comunione tra le parrocchie del comune: il CPP 
invita a continuare su questa strada. Nel prossimo incontro Marco chiede che qualcuno venga a relazionare su Alu-
la. Marco Boschini chiede che ci sia una segreteria per la raccolta delle quote di iscrizione ai campeggi e al campo 
estivo. Si incarica  Marinella Cavecchi di concordare con gli operatori del Giardino di san Giuseppe una modalità per 
momenti di preghiera da vivere insieme ad ospiti e volontari. 
Il prossimo incontro del CPP è fissato per il 20 aprile.                                                             Luciano Contrucci 

Verbale Consiglio Affari Economici  del 13 marzo 2017 

Il nuovo Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici si è riunito per la prima volta il 13 marzo 2017 alle ore 21:00 nella casa 

parrocchiale. Erano presenti: don Pier Luigi Ghirelli, Marco Montanari, Bianca Catia Quadernari, Natalino Cattani, Claudio 

Trianti, Umberto Gianni Castagnoli e Paolo Melioli. 

Don Pier Luigi ha fatto lettura dei punti principali dello Statuto del CPAE, nato dalle disposizioni del Concilio Vaticano II e ac-

conto nel nuovo Codice di Diritto Canonico, sottolineando le finalità del CPAE che è di consigliare e sostenere il parroco 

nell’amministrazione di tutti i beni della parrocchia in una visione di vita pastorale della comunità. 

Argomenti trattati: 

Progetto dell’intervento sulla nuova chiesa. Don Pier Luigi informa che è stata consegnata la documentazione per la gara 

d’appalto a sei imprese con termine di consegna il 27 marzo prossimo. Natalino aggiorna sulla quantità di offerte finora 

pervenute per l’intervento sulle pareti esterne della chiesa: ci stiamo avvicinando ai 50 mila euro. 

La canonica. Molte persone fanno presente che anche la canonica è molto degradata. Don Pier Luigi ha chiesto un preventivo 

ad una impresa per un intervento essenziale (recupero delle parti degradate dell’intonaco e pittura). L’intervento viene 

valutato di 23 mila euro. I consiglieri concordano sull’intervento. Si progetta di chiedere a persone della parrocchia dei 

piccoli prestiti da restituire senza interessi nello spazio massimo di 3 anni. Si consulteranno gli amministratori della dio-

cesi sul tema. 

Oratorio San Rocco. E’ urgente arrivare almeno alla messa in sicurezza essendo sulla strada pubblica e anche per rispondere 

all’Ordinanza del Comune. L’Associazione San Rocco continua a raccogliere fondi e la pratica sarà esaminata dalla 

Commissione Diocesana il 30 aprile prossimo. La sovrintendenza delle Belle Arti di Bologna ha confermato il vincolo su 

tutto l’edificio attuale. 

Corso di formazione per amministratori dei patrimoni parrocchiali promosso dalla diocesi. Per la nostra area è fissato al 20 

maggio in località che sarà comunicata. 

Don Pier Luigi comunica di avere provveduto a fare tagliare gli alberi alti sulla via Donizetti che porta alla vecchia chiesa 

parrocchiale in conformità alla ordinanza del sindaco. Marco informa di un intervento per messa in sicurezza sulla linea 

elettrica del circolo e sostituzione di alcune lampade esterne per risparmio. 

Paolo Melioli 
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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) 

    

Marzo…profumo di primavera e di cammino verso la 
Pasqua! 

 

La scuola Don Silvio Castagnini ha inaugurato il mese di Marzo con il 
mercoledì delle ceneri,  primo appuntamento di Quaresima. Le inse-
gnanti e tutti i bimbi si sono recati in chiesa per un momento di preghie-
ra nel quale Don Pierluigi ha spiegato come questa giornata sia l’avvio 
di un periodo di quaranta giorni, durante il quale Gesù ci invita a cam-
biare la nostra vita per prepararci al giorno più importante dell'anno: la 
Pasqua. Durante il periodo di quaresima, ogni venerdì tutte le sezioni si 
incontrano insieme per leggere e commentare il Vangelo della domeni-
ca. In questo cammino ci accompagna una cartina che indica la strada 
percorsa da Gesù durante questi quaranta giorni che lo hanno portato 
alla  Pasqua. Procedendo per 
tappe,ogni settimana, sulla 

mappa viene aggiunto un simbolo legato al brano del 
Vangelo letto.  In ordine, sono stati trattati  i simboli del 
PANE, il nostro nutrimento, ossia le parole di Gesù, di 
cui il nostro cuore si deve nutrire. La seconda settimana 
ha visto la  
LANTERNA, utile nelle notti buie, quando il cammino 
della nostra missione si fa oscuro e occorre seguire la 
vera luce, quella di Gesù.  Nella terza settimana l'AC-
QUA ricorda che ciò che disseta la sete d’ amore, è Ge-
sù stesso. Simbolo della quarta settimana è il BASTO-
NE che testimonia l’importanza di avere qualcosa su cui appoggiarsi quando la strada si fa in 
salita. Il bastone di ognuno è Gesù, solido appoggio del nostro cammino. Nella quinta settimana 
incontreremo il simbolo della PIETRA, che richiama la roccia della grotta nella quale era sepolto 
Lazzaro.  
Tra gli appuntamenti che come anno caratterizzano questo mese, in occasione del 19 marzo 
Festa di San Giuseppe (e dei papà), tutti i bambini, turnandosi per sezione, hanno invitato i 
propri papà a condividere con loro una prima colazione a base di biscotti, torte, latte, succhi e 
caffè preparati con cura dalla cuoca della scuola. Per ogni occasione, è stato allestito un 
ambiente ad hoc con tovaglie e mazzolini di fiori. In preparazione all’appuntamento.Ogni 
bambino ha realizzato un piccolo regalo da donare al proprio genitore: dalla lozione dopo barba 
a simpatici portachiavi , da segnalibri sagomati a dischi orario personalizzati, tutti i papà hanno 
portato a casa un dolce pensiero da parte dei propri piccolini.  
Il profumo di primavera ha portato una ventata di aria calda, ha addobbato la nostra piazza di 
vivaci fiori colorati e ha, soprattutto, risvegliato i nostri cortili che finalmente, non aspettavano 
altro che riempirsi di bambini in gioco. 
Un ringraziamento speciale al Banco Cooperativo Emiliano di Montecavolo per un’offerta di  
€ 500,00- pro arredi atelier manipolativo; e alla famiglia Pantaleoni per aver donato alla scuola 
un robot da cucina. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI ―Pier Giorgio Frassati‖ 

 
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 
2017 
 
E’ uscito il programma 
d e l  g r a n  t o u r 
dell’Andalusia. Si tratta di 

un viaggio  molto bello e interessante. Dalla 
cartina  si può vedere il percorso  che  è 
stato studiato per visitare tutta l’Andalusia. 
Dopo aver fatto scalo a Malaga ,si prose-
gue verso lo Stretto di Gibilterra per poi pro-
seguire  a Cadice, Jeres della Frontera, Si-
viglia, Cordoba, Granada per terminare con 
la visita di Ronda. Tutti coloro che sono in-
teressati possono ritirare il programma al 
Circolo.  

                                                

PRIMO MAGGIO: Santuario Madonna del Frassino a Peschiera Bor-
romeo e Parco Sicurtà 
     
Quando uscirà il prossimo numero del nostro mensile, la gita sarà già ter-
minata . Pertanto ricordiamo  agli iscritti  che devono versare la quota 
pullman entro la prima quindicina del corrente mese   e prendere nota 
che la partenza è fissata alle ore 07,00 dalla  piazza  Nilde Iotti (Piadina.)                                           

                                                    TUTTO PRONTO PER LA  SVIZZERA 
 
Quaranta sono i partecipanti che recandosi  in Svizze-
ra il 23-24-25 aprile visiteranno, Zurigo, Berna e Lucer-
na. La partenza è confermata per le ore 05,30 nella-
Piazza Nilde Iotti ( piadina). 
Ricordiamo  che la carta d’identità valida per l’espatrio, 
NON deve avere il timbro di riconvalida sul retro. In ca-
so positivo bisogna richiederne una nuova  in Comu-
ne . 

Sabato 1° Aprile si è svolta l’ultima serata conviviale per  recuperare fondi per il tinteggio ester-
no della chiesa .Gli organizzatori  di questa cena sono stati i giovani .La serata di degustazione 
a base di parmigiano reggiano, vino e miele è terminata con un piatto di penne all’ubriaca e 
torte miste. Gli ospiti : per il parmigiano reggiano il Sig. Alessandro Stocchi ( Battitore), 
per il vino l’enologo Matteo Vingione e per il miele l’apicoltore Francesco Orlandini. Hanno offer-
to la collaborazione alla buona riuscita della sera il Caseificio Centro “il Ghiardo”, la Cantina 
di Puianello e l’Azienda Agricola Carmen Catellani 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 
Redazione Don Pierluigi Ghirelli con  

 approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-
zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

Sono entrati nella famiglia cristiana con il  
Battesimo 
 
Scolari Lucy di Luca e Annunziata 
 Iandolo, 
Casini Giulia di Mauro e Linda 
 Prampolini 
 
E’ ritornata alla casa del Padre 
 
Predieri Bianca vedova di Mon-
tecchi Egidio, di anni 85, 
 
 

PRO PARROCCHIA 
In m. di Marastoni Dante € 30.00, in m. di 
Sergio Bonvicini € 200.00, off. Fattori Ce-
sare € 20.00, off. NN € 50.00, carnevale 
ragazzi € 140.00, carnevale bambini  
€ 465.00, in m. di Farinelli Alfredo dalla fa-
miglia € 100.00, in m. di Predieri Bianca 
dalla famiglia € 50.00, in m. di Pietro e Ma-
risa Venturi dalla famiglia € 50.00, off. Me-
glioli Lorenzo € 30.00, off. benedizioni fa-
miglie € 1.086.00, off. Battesimo di Casini 
Giulia € 100.00, in m. di Canepari Lauro da 
Canepari Elena e Fantini Rosanna  
€ 50.00, in m. di Marianina Nobili € 50.00. 
 
PRO IL PONTE  
direttamente in parrocchia 
Delmonte Angelo, Lusuardi Silvana, Landi-
ni Ivonne, Colli Ercole, Zini Eider, Bigi Eu-
genio, Famiglia Ardolino, Pappani Ernesto, 
Morelli Lamberto, Anghinolfi Tiziano, Casi-
ni Mirella, Birzi Renato, Buffagni Carolina, 
Ferrari Luca, Rapaggi Giovanni, Andreoli 
Domenico, Ranuccini Festina, Morelli Gi-
nepro, Vezzosi Silvano e Cristian, Delmon-
te Liliana ,N.N, Ganapini Vittorio, Marmiroli 
Luciano, Nasi Annamaria, Albertini Ansel-
mo, Meglioli Lorenzo, Montanari Bonfiglio, 
Pischedda Maria, Farinelli Luigi, Friggeri 
Luigi,  
 
Hanno versato tramite c/c postale: 
De Pietri Romano, Bottazzi Gaetano, Frig-
gieri Paolo, Cagnoli Franca, Carbognani 
Giuseppe, Montanari Celso. 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
In m. di Matteo € 50,00 
 
PRO CARITAS 
Off. NN  € 50,00 
Off. NN € 50,00 
 
PRO MISSIONI DIOCESANE 
Raccolta di Montecavolo € 830,00 
Raccolta di Salvarano € 190,00 
 
PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 
La contrada di Borgoleto  € 100,00 

 

Venerdi 28 aprile 2017 nel salone 

della Parrocchia ,alle ore 21,00 in occasio-
ne della festa della famiglia e degli anniver-
sari di matrimonio, sarà presentato un di-
vertente spettacolo teatrale presentato dai 
giovani e meno giovani di Montecavolo dal 
titolo 
 
        ALLA SCOPERTA DELL’ UOMO 
                   ( di Montecavolo) 
 

La nostra numerosa partecipazione grati-
ficherà gli interpreti dello spettacolo per 
l’impegno da loro prodigato. L’ingresso è 
a offerta libera.  

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

