
Arriva il Natale del 2016. Con tanto 
affetto a tutti rivolgo l’augurio di un fe-
lice e santo Natale: lo vivo come una 
preghiera, una invocazione di bene, di 
benedizione. Sfogliando vecchie carte 
mi è capitato tra le mani un racconto 
che propongo alla vostra attenzione. 
 
“La fine del 1942 vide uno degli in-

verni più tremendi del secolo. Mio padre, in un 
piccolo gruppo di sei detenuti, vestiti di stracci 
e con zoccoli di legno, provati dal gelo e affa-
mati, tornava nella baracca. Uno sconosciuto 
venne loro incontro e li invitò a entrare nella 
sua casa. Era la vigilia di Natale... <<Entrammo 
insieme con la guardia che ci sorvegliava. La 
dimora era calda e gradevole. L’uomo che ci 
aveva invitato era un pastore protestante. Ci 
fece scaldare, lavare, radere. A tavola ci fu una 
fetta di pane e un bicchiere di vino per tutti. 
Mio padre si sedette al pianoforte ed eseguì 
una parte di un’antica liturgia russa, pur con le 
dita irrigidite dalla fatica e dal freddo. Si ab-
bracciarono. La guardia non denunciò nessu-
no>>.  
Da quella volta lui non identificò mai più quelli 
che lo avevano chiuso nel campo con il popolo 
a cui appartenevano. Dopo la guerra, vedeva 
passare per strada i soldati tedeschi, prigionie-
ri affamati e sfiniti. Un giorno tagliò metà del 
pane che ricevevamo due volte alla settimana 
per l'intera famiglia e disse: “Portalo ai prigio-
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nieri tedeschi; ma fa’ attenzione che 
nessuno ti veda, perché non ci denun-
cino”. Mi avvicinai di soppiatto a que-
gli uomini. Il prigioniero tedesco a cui 
lo diedi  si mise a piangere: Poi lo divi-
se con due compagni ( P.Matvejevic) 
 
In giro per il mondo quante persone vi-
vranno il Natale in situazioni simili a quel-
la del racconto. Pensiamo ai cristiani e 
non cristiani di Siria, Libia, Iraq…, ai cri-
stiani e non cristiani che attraversano il 
Mediterraneo, sognando pace e vita mi-
gliore…, ai cristiani e non cristiani delle 
affollate periferie delle metropoli di India, 
Cile, Perù … ai cristiani e non cristiani 
che nel ricco territorio di Montecavolo e 
Reggio, nella nuova congiuntura econo-
mica, hanno perso il lavoro … ai cristiani 
e non cristiani che sopravvivono con una 
pensione minima, dovendo pagare affitto, 
gas, acqua, luce… 
 
La Caritas interparroc-
chiale ogni quindici gior-
ni, a Vezzano, distribui-
sce pacchi alimentari, 
usando ciò che nelle ce-
ste delle nostre chiese 
viene raccolto settima-
nalmente e ciò che vie-
ne offerto due volte 
all’anno nella raccolta alla porta dei su-
permercati. Spesso si trova a distribuire 
poco, perché poco c’è nel deposito. Nelle 
nostre ceste manca la continuità. 
 
Dite ai bambini che il Natale è il comple-
anno della nascita di Gesù. Non abbiate 
vergogna a dire loro che Gesù è il grande 
dono di Dio, è l’Amore con Noi, è 
l’Emmanuele: vuole contagiarci con la 
sua solidarietà, compassione, misericor-
dia… per essere felici. Felici insieme nella 
comunione e nella condivisione. 
Gesù ci aiuti ad abbattere tutte le barriere 
presenti nei nostri cuori e nelle nostre fa-
miglie per ritrovare il gusto di essere fami-
glia e comunità. 
Il Natale sia fonte di benedizione per il 
cammino del Nuovo Anno. AUGURI!! 

 
Domenica 11 dicembre – III ° DI AVVENTO 
Messe 8-00-10,00-11,15 
Raccolta offerte per la Caritas Diocesana 
Giovedì 15 dicembre 
Ore 20:45 Messa e  inizio della novena del  
Natale.( Proseguirà tutti i giorni stessa ora esclu-
so sabato e domenica fino a venerdì 23) 
Domenica 18 dicembre – IV° DI AVVENTO 
Messe 8-00-10-00-11-15 
Martedì 20 dicembre 
Ore 18-00 Festa della scuola materna nel salone. 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 15-00-19-00 Confessioni nella Chiesa  
parrocchiale 
Ore 20-45 Messa e Novena 
Sabato 24 dicembre Vigilia del S. Natale 
Ore 15-00-19-00 Confessioni nella Chiesa  
parrocchiale 
Ore 23-30 Veglia a Salvarano e Montecavolo 
Ore 24-00 Messa  a Montecavolo e Salvarano 
Domenica 25 dic.  – NATALE DEL SIGNORE 
Messe: ore 8-00-10-00-11-15 
Lunedì 26 dicembre – SANTO STEFANO 
PRIMO MARTIRE 
Messe: ore 8-00-10-00-11-15 
Mercoledì 28 dicembre 
Ore 14-30 Partenza per Fanano (Mo):  
Campeggio invernale ragazzi 
Venerdì 30 dicembre – S. FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA E GIUSEPPE 
Celebrazione: ore 19-00 a Montecavolo 
Sabato 31 dicembre 
Ore 16-00 Messa di fine anno a Montecavolo. 
Domenica 1 gennaio 2017- GIORNATA 
 DELLA PACE: 
«La non violenza: stile di una politica per la  
pace» 
Messe: 10-00 Salvarano-11-15 a Montecavolo 
Ore 18-00 S. Messa con i ragazzi del campeggio  
Venerdì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 
Messe: ore 8-00-10-00-11-15 
Giornata dell’infanzia missionaria 
Domenica 8 gennaio – BATTESIMO DEL 
SIGNORE 
Ore 11-15 Messa con i bambini battezzati nel 
2016. 

 

CALENDARIO   LITURGICO  

 PASTORALE 
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50
a
 Giornata Mondiale della Pace  

(1 gennaio 2017) 
 
«La non violenza: stile di una politica 
per la pace» 
 
Questo il titolo del Messaggio per la 50

a
 Giornata Mondia-

le della Pace, la quarta di Papa Francesco. 
La violenza e la pace sono all'origine di due opposti modi 
d i  c o s t r u i r e  l a  s o c i e t à . 
Il moltiplicarsi di focolai di violenza genera gravissime e 
negative conseguenze sociali: il Santo Padre coglie que-
sta situazione nell'espressione "terza guerra mondiale a 
pezzi". La pace, al contrario, ha conseguenze sociali positive e consente di realizzare un ve-
ro progresso; dobbiamo, pertanto, muoverci negli spazi del possibile negoziando strade di 
pace, anche là dove tali strade appaiono tortuose e persino impraticabili. In questo modo, la 
non violenza potrà assumere un significato più ampio e nuovo: non solo aspirazione, afflato, 
rifiuto morale della violenza, delle barriere, degli impulsi distruttivi, ma anche metodo politico 
realistico, aperto alla speranza. 
Si tratta di un metodo politico fondato sul primato del diritto. Se il diritto e l'uguale dignità di 
ogni essere umano sono salvaguardati senza discriminazioni e distinzioni, di conseguenza la 
non violenza intesa come metodo politico può costituire una via realistica per superare i con-
flitti armati. In questa prospettiva, è importante che si riconosca sempre più non il diritto della 
forza, ma la forza del diritto. 
Con questo Messaggio, Papa Francesco intende indicare un passo ulteriore, un cammino di 
speranza adatto alle presenti circostanze storiche: ottenere la risoluzione delle controversie 

attraverso il negoziato, evitando che esse degeneri-
no in conflitto armato. Dietro questa prospettiva c'è 
anche il rispetto per la cultura e l'identità dei popoli, 
dunque il superamento dell'idea secondo la quale 
una parte sia moralmente superiore a un'altra. Nello 
stesso tempo, però, questo non significa che una na-
zione possa essere indifferente alle tragedie di un'al-
tra. Significa, invece, riconoscere il primato della di-
plomazia sul fragore delle armi. Il traffico mondiale 
delle armi è così vasto da essere in genere sottosti-
mato. È il traffico illegale delle armi a sostenere non 

pochi conflitti nel mondo. La non violenza come stile politico può e deve fare molto per argi-
nare questo flagello. 
*** 
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata ogni anno il pri-
mo gennaio. Il Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna an-
che la linea diplomatica della Santa Sede per l'anno che si apre. 
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RECUPERO DELLA NOSTRA CHIESA 
 
         INSIEME CE LA FAREMO A FARLA RITORNARE BELLA 
 
Sono aperte le sottoscrizioni con  

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

 
 
 IMPORTANTE 
Le imprese potranno dedurre fiscalmente la donazione con ricevuta fornita dalla par-
rocchia .Chi desidera che il proprio nome non venga pubblicato,lo comunichi e sarà scritto: 
N.N. In Chiesa è già esposto il tabellone con le offerte fin ora pervenute. 
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                     LA TREDICESIMA TRIBÙ   
 
Gli antichi pirati, sì, mi hanno rubato/ Mi hanno venduto alle navi dei mercanti/ Qualche minuto dopo 
essere stato preso/ dal pozzo senza fondo/ Ma la mia mano venne fortificata/ Dalla mano 
dell'Onnipotente/ Progrediamo in questa generazione trionfalmente/ Tutto quel che ho avuto sono canti 
di libertà/ Vuoi aiutare a cantare questi canti di libertà?/ Perché tutto quel che ho mai avuto sono canti di 
Redenzione, canti di Redenzione”. 
Ho seguito il consiglio di Soave Buscemi, la missionaria laica che ha guidato gli Esercizi Spirituali del 23 
ottobre 2016 a Montecavolo: sono andata a rileggere il testo di “Redemption Song” di Bob Marley. Un 
canto nato con la catena al collo. Un canto che parla degli schiavi neri deportati in America, sradicati 
violentemente dalla loro terra, per essere sfruttati violentemente nelle terre di altri. I rastafariani come 
Marley, discendenti di questi schiavi, si definiscono la  tredicesima tribù 
Abbiamo sempre saputo che le tribù di Israele sono 12, come i figli di Giacobbe, in realtà Giacobbe eb-
be anche una figlia femmina di nome Dina (Gen 34,2). Questa ragazza fu violentata e per questo rap-
presenta la tredicesima tribù, che non è di nessuno, che è violata tutti i giorni; oggi questa tribù è rap-
presentata dai migranti, dai terremotati, dai disoccupati, dalle persone sole e ammalate nel corpo e nello 
spirito.Credo che il messaggio principale degli Esercizi Spirituali sia stato questo: la Chiesa deve incon-
trare la 13a tribù, non sarà mai lei a venirci incontro. Non sarà la tredicesima tribù a entrare in chiesa 
alla messa delle 11.15; siamo noi che dobbiamo uscire a cercarla. Come ha scritto Papa Francesco 
nell'Evangelii Gaudium, 270: Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sof-
ferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono 
di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in con-
tatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la 
vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo, 
l’esperienza di appartenere a un popolo. 
Questo stupore che ci complica la vita deve aver complicato anche la vita di Gesù. Soave ci ha aiutato a 
rileggere quell'incontro cruciale, descritto nel Vangelo di Marco, del Signore con la 13a tribù. Come mai 
si racconta per due volte lo stesso episodio della moltiplicazione dei pani, prima al capitolo 6 e poi al 
capitolo 8? Perché c'è un episodio che cambiò la vita a Gesù ed è collocato esattamente in mezzo, al 
capitolo 7. Gesù arriva in un territorio straniero, una mamma straniera gli si avvicina. Ella lo supplicava 
di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché 
non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnoli-

ni sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per que-
sta tua parola, va': il demonio è uscito da tua figlia». Il demonio di cui par-
la molto probabilmente non è altro che la fame. La donna non chiede il 
pane, ma le briciole che per caso cadono dal tavolo. Gesù si converte 
“per queste parole”. 
La comunità di Marco scrivendo questo Vangelo ci ha voluto dire che non 
c'è il pane, non c'è Gesù, se non è per tutti, se non è condiviso. Nella pri-
ma moltiplicazione gli apostoli portarono via 12 ceste (il numero dei puri, 

delle 12 tribù), nella seconda moltiplicazione portarono via 7 ceste (il numero della totalità). La prima 
eccedenza indica che il piano di Dio è che non manchi mai il pane su nessuna tavola del popolo di Isra-
ele. Nel secondo episodio la quantità di ceste avanzate è sette. Nella simbologia dei numeri, il sette vale 
più del dodici. Esso abbraccia quindi tutti i popoli e non solo quello di Israele, suggerisce un'universalità 
del diritto al cibo. Peraltro il Vangelo non usa la parola “moltiplicare” (il titolo è stato aggiunto successi-
vamente). Condividere, distribuire, dare: sono questi i verbi usati da Marco. Il vero miracolo è la condi-
visione del pane. 
Il libretto degli Esercizi, preparato sapientemente da don Pierluigi, cominciava con queste parole di Pa-
pa Francesco: la Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che 
[…] sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arri-
vare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi (Evangelii G., 24). Forse proprio partendo da questa 
idea di Chiesa possiamo percorrere il cammino di conversione della comunità di Marco. 
E se anche noi a volte ci sentiamo la 13a tribù dobbiamo confidare nella mano dell'Onnipotente. Dio 
non abbandona nessuno. Il suo nome, infatti, è “Dio con noi”. Grazie SOAVE!!!             Serena 
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IL 13 NOVEMBRE IN PARROCCHIA TRENTUN RAGAZZI HANNO RICEVU-
TO IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

 
Bartoli Andrea 
Bianchi Giordano                                       
Bonacini Julia 
Caruso Riccardo 
Castagnoli Francesco 
Colli Karen 
Costanzo Pietro Antonio 
Dall’Asta Matteo 
De Luca Samuele 
De Stefano Salvatore 
Ferrari Eleonora 
Garlassi Sofia 
Graziano Jennifer 
Grossi Filippo 
Gubinelli Samuele 
 

 
La Spina Rebecca  
Lanzi Alex  
Pagliani Giulia  
Provvisiero Eleonora  
Quadernari Andrea  
Rocchini Di Bartolo Francesca 
Rodriguez Sabando Erika  
Roncaglia Lorenzo  
Scarati Antonio  
Sciortino Camelia  
Sciortino Lucrezia  
Serri Michael 
Sironi Valentina  
Torri Sebastiano  
Vellani Filippo 
Zaccariello Matteo 

Tutti i ragazzi indossavano una felpa 
azzurra e sulla schiena era stampata 
una celebre frase di STEVE JOBS: 
 “ Siate affamati siate folli” 
E’ un invito a seguire nella vita tutto 
ciò che si ama, senza condizionamen-
t i .  E’ quanto r ibadito anche  
nell’omelia il Vicario Episcopale Mons. 
Gozzi.  
Un plauso a tutti i ragazzi per il racco-
glimento, il silenzio e l’attenzione che 
hanno prestato per tutta la durata del-
la funzione. Un grazie particolare al 
Vicario che ha saputo coinvolgere non 
solo i ragazzi, ma anche i padrini, i 
nonni e l’intera assemblea,.Ai catechi-
sti la riconoscenza della comunità par-
rocchiale per l’impegno dedicato nelle 
ore di catechismo teso alla formazione 
e crescita nella vita cristiana. dei ra-
gazzi. 
 

Sono disponibili i provini delle foto 
della Cresima presso lo studio ― 
Controluce‖ 

GRAZIE SPECIALE 
 

Il gruppo pulizie della Chiesa e la comunità ringra-
ziano i genitori che si sono resi disponibili per le 
pulizie straordinarie in occasione della Santa Cre-
sima dei loro ragazzi 

 



7 

 
INVITO NATALIZIO 

 
La signora Grazia Rossi e le 
amiche producono oggetti vari 
e, come tutti gli anni, li mettono 
in vendita, il cui ricavo sarà do-
nato a fratelli più bisognosi ed 
in difficoltà. 
La vendita si realizza nella ca-
sa della signora Grazia Rossi 
(via Manot 20) a partire dal 23 
novembre fino al 20 dicem-
bre, nei giorni di giovedì, ve-
nerdì, sabato e domenica dalle 
ore 15:00 in poi. Tutti saranno 
gratificati con un piccolo omag-
gio. 
Per qualsiasi necessità: tel. 
0522 886 119. 
 

 
LA  STANZA DEL NATALE  

  
Dal 23 Novembre  2016 in Via Bo-
logna 2 a Montecavolo è iniziata la 
vendita di svariati oggetti per la 
casa  tutti realizzati a mano. Una 
interessante opportunità per avere 
anche  idee regalo per le prossime 
festività natalizie . Il ricavato sarà 
utilizzato per il recupero dell’antico 
O ra to r io  d i  Mon t e cavo lo . 
L’Associazione Culturale San  
Rocco  nel fare gli auguri di  Buon 
Natale e felice anno  ringrazia fin 
d’ora tutti coloro che si recheranno  a far visita . 
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DA SALVARANO 

 E’ tornata  la TOMBOLA 

Torna l’appuntamento mensile con l’ imperdibile tombola di Salva-
rano! 
Una bella occasione per stare in  buona compagnia e farsi anche qualche risata … che 
fa sempre bene!   
I premi sono interessanti e utili; inoltre durante la pausa non manca l’offerta di una fetta 
di torta oppure biscottini o altre golosità! 
La prima tombola ,  è stata sabato 5 novembre, con le castagne offerte a tutti, ha avuto il 
sapore dell’ autunno nel ricordo di San Martino.  
Prossimi appuntamenti: sabato 10 dicembre alle ore 20.45, sempre presso la sala par-
rocchiale di Salvarano, una serata dedicata, tra una cinquina e una tombola, all’attesa di 
Santa Lucia; giovedì 5 gennaio ci sarà invece la grande tombola che ve-
drà come ospite d’onore la Befana!  
Vi aspettiamo!!!!!!!!!!!! 
 

Natale 2016 
                Dal 10 Dicembre 2016 al 21 Gennaio 2017 a Salvarano  

si conferma l’iniziativa:   “IL SENTIERO DEI PRESEPI” 

Il lavoro tenace dell’ Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia, soste-
nuto dalla collaborazione della Parrocchia di Salvarano, della  Pro Loco Terre Matildiche, 
dell’Associazione Dilettantistica Terre di Matilde, della Contrada di Borgoleto e dal patrocinio 
del Comune di Quattro Castella, ha realizzato per il Natale 2016 una pregevole “MOSTRA DEI 
 PRESEPI”  che ha visto il coinvolgimento di alcuni dei migliori presepisti reggiani. Una parola 
di apprezzamento per l’iniziativa è venuta da  Sua Eccellenza il Vescovo di Reggio Emilia e 
Guastalla Mons. Massimo Camisasca, che ha fatto pervenire il Suo saluto!  

La  mostra verrà inaugurata alle ore 11 di sabato 10 dicembre . 
  

 Il Concerto di Natale che si terrà nella chiesa di Salvarano  
domenica 11 dicembre alle ore 16 

vedrà la partecipazione dell’Orchestra Giovanile di Quattro Castella e con-
tribuirà a dare maggiore risalto anche alla apertura della mostra. 
Le esposizioni si effettueranno all’interno del Santuario di San Michele e 

nella stalla dell’Eremo,inoltre nell’ ampia sala panoramica, dedicata da diversi anni 
all’esposizione di presepi “creativi” , sarà possibile apprezzare la mostra di ricami a tema nata-
lizio realizzata in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE ITALIA DEL PUNTO CROCE ed i pre-
sepi  costruiti dalle scuole e da vari autori utilizzando tecniche e materiali diversi.. 
Orario di apertura: 
Prefestivi   dalle 14.30  alle 18.30  -   Festivi   dalle 10.00 alle 12.30  e dalle 14.30 alle 
18.30 
Dal 25-12-2016 al 6-1-2017 aperto  tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30 
Nei giorni festivi sarà attivo il  PUNTO RISTORO a cura della Con-
trada di Borgoleto*** 
Lungo Via Nazario Sauro i visitatori saranno accompagnati dai numerosi 
personaggi che compongono, percorrendo il sentiero che conduce al 
Santuario, un grande presepe a cielo aperto. Chi poi vorrà concedersi 
una gradevole passeggiata potrà scoprire  alcuni piccoli e graziosi pre-
sepi costruiti nei cortili delle abitazioni di Salvarano ed  incontrare 
l’allestimento della Natività collocato nella “ PIAZZA  DELLE ROSE”. 
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Il PRESEPE   LUMINOSO, costruito nell’area verde situata davanti 
alla chiesa parrocchiale, aspetta piccoli e grandi per catturare gli occhi 
e il cuore con le sue figure fatte di luci. 
 E’ stata inoltre organizzata la rassegna “ Il Presepio in vetrina “, 

arrivata alla terza edizione, alla quale hanno aderito 40 commer-
cianti del Comune di Quattro Castella . 

Ad ogni esercente sarà consegnata, a cura dell’ Associazione, una 
rappresentazione della Natività da esporre nella vetrina della propria 
attività commerciale. Si è così realizzata quasi una “mostra dei presepi 

diffusa”. 
 

Associazione  Amici del Presepio della Provincia Reggio Emilia 
Per informazioni: Caselli Daniele 349 2184771   Azzimondi Ermes 338 9543116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Non sembra vero,  ma nel prossimo 2017  il nostro mensile parrocchiale compirà quaran-
ta anni di vita. E’ nato nel lontano 1977 a seguito della Visita Pastorale del defunto Ve-
scovo Mons Gilberto Baroni. Ogni mese, nella prima settimana   lo troviamo nelle nostre 
cassette postali, pronto per essere letto. E’ un ottimo mezzo per  aggiornare l’intera co-
munità sulla vita della parrocchia. Nell’anno duemila il “PONTE” si  è arricchito di un in-
serto voluto e  sempre redatto  dai giovani “ LERGH ai SZOVEN‖ che nel mese di dicem-
bre uscirà con il n° 167.  
 Per continuare a svolgere questo servizio che è ritenuto importante, è necessario che i 
nostri lettori  sottoscrivano l’abbonamento annuale di € 20,00. La quota richiesta ser-
ve solo per coprire in parte le spese della tipografia. 
 In allegato a questo numero vi è il C/C postale  che potrà essere  utilizzato in ogni ufficio 
postale.  
Si possono versare anche direttamente in parrocchia, o al Circolo. 
 

La Redazione ringrazia ancora una volta i volontari che ogni mese consegnano   
“ IL PONTE”  nelle nostre case . 
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MARITA SOFIA  
STEFANELLI 

di Maurizio e Maria 
Lucia Di Mercurio 

CARLOS MARITA  
OLIVIERO 

di Daniele e  
Desirée Pettinato 

ALESSIA BERNABEI 
di Francesco e  
Sara Ricciardi 

DAGLI OCCHI E DAL SORRISO DEI BIMBI INSERITI NEL VORTICE DI VITA DEL PADRE, 
DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO,  

L’AUGURIO DI UN NATALE SERENO E FELICE PER TUTTI 
 
 

GIULIA BIGI 
di Carlo e  

Gabriella Tamburini 

REBECCA GARLASSI 
di Fabrizio e  

Debora Ruggiero 

BERTANI NOEMI 
di Erik e 

Simona Chiriaco 



11 

GIOVANNI MORINI 
di Luca e 

Cecilia Bedogni 

 

MANUEL LASAGNI 
di Cristian e 

Daiana Magnani 

ARIANNA DAVOLI 
di Ivano e 

Miria Ferrari 

ROBERTA  
BENEDETTA MORANI 

di Marco e 
Piera Canducci 

SOFIA MONTECCHI 
di Maicol e  

Alessia Scaruffi 

EMMA PALUMBO 
di Gaetano e  

Carmela Imparato 

VITTORIA BRAGLIA 
di Lorenzo e 
Cinzia Artioli 

BEATRICE MORELLI 
di Alberto e 
Rosa Ferri 
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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) 

 

LA SCUOLA SI STA “VESTENDO” DI LUCI ED IMMAGINI NUOVE… 
SUONI, FORME, PERSONAGGI CHE CI GUIDANO ALLA  

SCOPERTA DEI SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE CRISTIANO… 
 
IN PARTICOLARE E’ INIZIATO IL TEMPO DI AVVENTO…  
 
Il periodo dell’avvento è quel tempo dedicato all’attesa e alla preparazione della venuta. 
Come scuola ci proponiamo di vivere e scandire questa attesa sia quotidianamente (quando ci 

troveremo prima di pranzo per cantare insieme e aprire il calenda-
rio), che settimanalmente (quando ci incontreremo per un momento 
di riflessione e accenderemo la candela della corona). 
 
Quest’anno abbiamo preso spunto dalla proposta di avvento della 
Caritas di sviluppare un percorso legato alla tovaglia ( “chiamati a 
servire la comunione”) e, in particolare, alla tavola (ritenuta da noi 

più concreta ed immediata per i bambini). 
Tavola, luogo quotidiano di dialogo, incontro e servizio; tavola che per le festività ci richiama 
agli affetti, alla cura e al “sapore” natalizio cristiano familiare. 
Ogni settimana scopriamo con i bambini una parola e un simbolo legati a 
questa tavola ed anche i genitori hanno la possibilità di lasciare un pen-
siero o una riflessione legata alla parola analizzata di volta in volta. 
Ci saranno inoltre momenti solenni aperti alla comunità come la festività 
dell’8 Dicembre (che festeggeremo il 7 dicembre) e la benedizione delle 
statuine di Gesù bambino: saranno occasioni speciali per condividere il 

percorso che stiamo facendo e il valore vero del Na-
tale. 
Un avvento che ci chiama a riflettere sulla CONDIVISIONE (condividiamo 
sulla tavola la luce vera, Gesu’ che è venuto ad abitare in mezzo a noi) 
sulla CURA (pensiamo a qualche gesto e segno di cura verso l’altro e ver-
so la nostra tavola), sul  
SERVIZIO (chiamati a metterci a servizio degli altri, in particolare della fa-
miglia)  e sull’ASCOLTO (richiamando la tavola come luogo di dialogo e di 
ascolto). 

Avvento come occasione concreta per ricordarci il centro del nostro Natale… Gesu’ che si è 
fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi e ci ha fatto custodi e portatori della sua lu-
ce. 
 
LA  SCUOLA  RINNOVA  IL  RINGRAZIAMENTO  ALLA  DITTA  LOFFREDO  CHE  CI  HA  DONATO  UNA 

FINESTRA  FISSA. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj53YaNqsLQAhUHVhQKHfF-AHYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.shoppable.it%2Fcrema-rigenerante-per-le-mani-alla-mela-renetta.html&psig=AFQjCNG0XLtYYqx1B0qGLfBgC3FDy86BeQ&us
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, le somministrazioni 
della pizza e dello gnocco fritto saranno sospese.  

La pizza  ultimo giorno  giovedì 8 dicembre. Si riprenderà nel mese di febbraio 
Lo gnocco fritto ultimo giorno domenica 11 dicembre 
 
 Domenica 22 gennaio in occasione dell’assemblea annuale di tutti i soci  riprenderà 

il servizio dello gnocco fritto. In quella giornata oltre ad illustrare il bilancio e il pro-
gramma  turistico , i soci saranno invitati a votare i candidati per il  nuovo consiglio 
direttivo. 

    
 
 
 

 
   

Con il primo dicembre inizia  il tesseramento per il 2017 
 

ADULTI € 11,00— RAGAZZI € 7,00 

 Le iscrizioni per l’uscita a Lignano Sabbiadoro, sono chiuse . I  partecipanti si trove-
ranno alle ore 07,30 nella Piazza Nilde Iotti ( piadina) . 

Tutti i servizi da parte dell’Agenzia sono stati confermati e l’hotel che ci ospiterà è il  
COLOMBUS a pochi passi dalla famosa “Terrazza sul mare”. I giorni di nostra permanenza 
in terra friulana saranno il 30-31 dicembre 2016 e il 1° dell’anno. Il rientro è previsto nel po-
meriggio.  

 
DA PARTE DI TUTTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI VOLONTARI   
DEI  SERVIZI L’AUGURIO DI UN FELICE NATALE E SERENO 2017 

ULTIMO DELL’ANNO AL CIRCOLO 
 
Anche quest’anno, grazie alla disponibilità 
del personale di cucina, è organizzato al Cir-
colo il cenone di fine anno. Le iscrizioni so-
no già aperte . Il ricco e abbondante menù 
contribuirà per tutti i partecipanti 
  di trascorrere un allegra serata. Ulteriori in-
formazioni  si possono ricevere direttamente 
al Circolo. Vi aspettiamo  
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        UNIVERSITA’POPOLARE DI QUATTRO CASTELLA 
Tenuto conto del successo ottenuto lo scorso anno e le richieste pervenute, 
l’Università popolare del nostro territorio in collaborazione con l’Ufficio Area E-
ducativa sportiva culturale del nostro Comune e il Circolo Parrocchiale ANSPI  , 
organizzano un CORSO DI CUCINA ( secondo livello) con lo Chef Angelo Ri-
naldini nei mesi di gennaio e febbraio 2017. Le lezioni si terranno presso il Cir-

colo  P.G. Frassati di Montecavolo per sei pomeriggi dalle ore 14,00 alle ore 17,00. e due le-
zioni si svolgeranno  una a Reggio Emilia e l’altra a “ Cà Matilde”. 
 Il corso inizierà il 10 gennaio 2017 .Gli argomenti saranno:  
1.  l’importanza delle spezie nella cucina e nella economia, 
2.  “la pasticceria Sambirano”,  
3.  la cucina innovativa,  
4.  la zucca in cucina, 
5.  il baccalà nella cucina reggiana 
6.  le verdure  
7.  il semifreddo  
Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Scuola del Comune di Quattro Castella  
tel 0522.247821 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La nostra commedia – La nostra vita” 
Con la collaborazione della CRI di Quattro Castella 
                                  e  dei ragazzi del progetto “Al Volo” di Quattro Castella 

Domenica 18 dicembre ore 16,00  

NEL SALONE PARROCCHIALE DI MONTECAVOLO  
VI ASPETTIAMO NUMEROSI. Offerta libera 

 
REGISTA:                                             Alfa Strozzi                      
AIUTO REGIA:                                      Loretta Casoni  
DIRETTORE MUSICALE:                  Michele Campani 
SCENEGGIATORE :                             Francesco Aliberti  
COSTUMISTA:                                      Iannina Imovilli 
AIUTANTI del PAlCOSCENICO :   Giorgia Squicciarini – Rebecca Bottaro- Chiara Rossi-Tiziana Cossedu 
                                                                  Simone Lazzarini 
 

INTERPRETI:                                                                                                   
Simona Buffagni                                    Gabriele Munarini                                               Iannina Imovilli 
Davide Rossi                                           Erica Rossi                                                               Cecilia Persona   
Daniele Braglia                                      Cristina Occhiali                                                   Giorgia Ferri 
Nadia Rosselli                                         Eugenio De Medici                                               Zagni Alessandro 
Marzia Marani                                        Daniele Casali                                                        Nicolò Bulzis         
Matteo Sforacchi                                                                                                                           
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Sabato 26 novembre, durante la 20ª colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare, a 
Montecavolo sono stati raccolti 110 scatoloni di alimenti davanti ai supermercati.  
Ringraziamo i volontari per la disponibilità, i due supermercati (ECU e CONAD) per aver rin-
novato l'adesione all'iniziativa e, soprattutto, tutti coloro che hanno donato gli alimenti pen-
sando alle famiglie che in questo momento sono in difficoltà economica. 
Ogni anno le persone si dimostrano sempre più generose e fiduciose; consigliamo a tutti di 
visitare il sito (https://www.collettaalimentare.it) per ricevere maggiori informazioni sull'iniziati-
va. Possiamo assicurarvi che questi alimenti vanno a buon fine, infatti anche la nostra Cari-
tas locale si rifornisce al Banco Alimentare per aiutare centinaia di famiglie del territorio. 
Grazie!  
NON SI PUÒ DISTOGLIERE LO SGUARDO E VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE PER NON 
VEDERE LE TANTE FORME DI POVERTÀ CHE CHIEDONO MISERICORDIA. […] NON MI 
STANCHERÒ MAI DI DIRE CHE LA MISERICORDIA DI DIO NON È UNA BELLA IDEA, MA 
UN’AZIONE CONCRETA […]. LA MISERICORDIA NON È UN FARE IL BENE “DI PASSAG-
GIO”, È COINVOLGERSI LÌ DOVE C’È IL MALE, DOVE C’È LA MALATTIA, DOVE C’È LA 
FAME, DOVE CI SONO TANTI SFRUTTAMENTI UMANI. […] 
 LA VERITÀ DELLA MISERICORDIA, INFATTI, SI RISCONTRA NEI NOSTRI GESTI QUO-
TIDIANI CHE RENDONO VISIBILE L’AGIRE DI DIO IN MEZ-
ZO A NOI. […] VOI ESPRIMETE IL DESIDERIO TRA I PIÙ 
BELLI NEL CUORE DELL’UOMO, QUELLO DI FAR SENTI-
RE AMATA UNA PERSONA CHE SOFFRE." 
 
DISCORSO DI PAPA FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL GIUBILEO 
DEGLI OPERATORI DI MISERICORDIA 3 SETTEMBRE 2016, 
 PIAZZA SAN PIETRO 
 
 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 DALLE 10,00 ALLE 19,00 
MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA DEL CANTONE  

 
L’evento è organizzato dalla Pro Loco Matildica  
Con la collaborazione delle Terre Matildiche, SAP, Banca del Tempo e dalla 
Parrocchia 
Il ricavato sarà devoluto per il restauro esterno della Chiesa. Saranno pre-
senti vari espositori e molte attrazioni. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti 
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 
Genealogia Garlassi € 50.00, off. Bat-
tesimo di Garlassi Rebecca € 100,00, 
off. NN. € 50.00, off. fam. Saccani € 10.00, 
off. Funerale di Zecchetti Savina dal marito 
Bezzi Giorgio € 200,00., Fam. Tagliati 
Giancarlo per funerale di Gaddi Teresa € 
150,00, Battesimo di Lorenzo Andrea uso 
sala € 50,00 
 PRO PONTE   in parrocchia 
Barbieri Fortunato 
 
PRO PEPO ( Progetto EducativoPomeri- 
diano  Oratorio) 
Fam. Vellani € 200,00 
 

Giornata del Ringraziamento: 

“ Tu fai crescere l’erba per il 

bestiame e le piante che l’uomo 

coltiva per trarre cibo dalla ter-

ra” sal. 104 

E’ stata celebrata domenica 20 novembre 
la giornata del ringraziamento in sintonia 
con l’anno internazionale dei legumi pro-
clamato dall’ONU: ― Semi nutrienti per un 
futuro sostenibile‖ 
Al termine della Messa sono stati benedetti 
i trattori portati dagli agricoltori sul piazzale 
della chiesa. 

 
 
 
 
 
 
Sono entrati nella famiglia  
Cristiana 
con il Battesimo 
 
 
Garlassi Rebecca di Fabrizio  
e Debora  Ruggero 
Lorenzo Andrea di Luigi  Edmondo e  
Giulia Bolondi. 
 
Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Cattini Cesarino di anni 86, 
Zecchetti Savina, sposa di  
Bezzi Giorgio, di anni 85, 
Costi Ultimio, sposo di  
Monticelli Pierina, di anni 93, 
Monticelli Pierina, vedova di Costi  
Ultimio, di anni 91 
.Gaddi Teresa ved. di Codeluppi Filippo  
di anni 85 
 Aldini Luisa ved. di Bertolini Vittorio 
 di anni 87 
Ganapini Angiolino sposo di Romani Edda 
di anni 91 
Casotti Sante sposo di Mussini Silvana di 
anni 82 
Grassi Bruna ved. Becchetti di anni 96 
Viappiani Giorgio, sposo di Paterlini Palma 
di anni  80 
 
 
 
  
 

PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE 
DI MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 

di 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 

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

