
Immaginiamo di trovarci in una scala a 
chiocciola che ci fa salire una grande torre 
rotonda: è la torre della vita e della storia. 
La torre è alta, non ne vediamo la fine, che 
pure ci deve essere. Un anno intero per 
percorrere un giro e ritrovarci allo stesso 
punto, ma ad un piano superiore. Al centro 
della torre c‟è una solidissima colonna che 
sostiene la vita e la storia, Cristo: attorno a 

Lui viviamo e percorriamo i gradini dell‟Anno Liturgico. 
Il 29 novembre è iniziato il periodo di Avvento, immessi 
nella spiritualità dell‟attesa, dei preparativi di uno che 
sta per arrivare. C‟è un po‟ di ansia, ma prevale la gio-
ia: sta per arrivare un amico, uno che è più che amico, 
è il grande dono di Dio. 
Per secoli e secoli, nella storia d‟Israele, in mezzo a 
schiavitù, guerre, distruzioni, umiliazioni, fame, terre-
moti, brigantaggio… i profeti hanno continuato a soste-
nere la fede dei poveri: “Verrà, abbiate fiducia, Dio ha 
promesso il liberatore, il giusto, il messia! E‟ di parola! 
Verrà!”. Noi facciamo nostra l‟antica attesa, non è una 
finzione. Noi aspettiamo il ritorno definitivo di Cristo Ri-
sorto. Non sappiamo quando e come, ma i Vangeli si 
chiudono garantendo che verrà a liberare il mondo da 
ogni male. Forse passeranno migliaia o milioni di anni. 
Noi non ci saremo più, perché abbiamo incontrato il 
Signore attraverso la nostra morte. La mia morte è la 
fine del mondo per me e l‟incontro con Cristo Signore. 
Ora aspettiamo il Natale, festa del compleanno di Ge-
sù. Anche se atteso, ha preso tutti di sorpresa per il 
come e dove è nato. E‟ entrato dalla porta dei servi, 

Anno XXXVII 

N° 9 

Mese di  Dicembre 2015 

MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
AVVENTO. NATALE. ANNO SANTO. 

 
All’interno... 

La  liberazione del cuore ci aiuti a vivere un bel 
cammino di Avvento verso un Natale di solidarietà 

e pace e il Giubileo ci travolga e ci trasformi 
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dalla „periferia‟ più insi-
gnificante ed è stato 
portato a Nazaret, una 
località che neanche il 
nome di paese merita, 
nascosto e ingrugnato 
lì per trenta anni. 
E‟ un grosso inganno 
pensare di riuscire a 

vedere tutto. Il Bambino di Betlemme è il Miste-
ro di Dio che entra nella miseria umana per por-
tare Vita: la compassione, la misericordia, la 
dolcezza di Dio sono tutte presenti nel Bambino 
nato a Betlemme e cresciuto a Nazaret. 
In coincidenza con il tempo di Avvento abbiamo 
quest‟anno l‟apertura del Giubileo della Miseri-
cordia, detto anche Anno Santo, voluto da papa 
Francesco, usando della facoltà  lasciata da 
Gesù di “legare e sciogliere e perdonare”. E‟ 
straordinario, perché celebrato fuori dal calen-
dario normale. 
Il segno più significativo è la Porta Santa. Fino-
ra è sempre stata aperta solo nelle quattro basi-
liche romane. Papa Francesco vuole che la Mi-
sericordia di Dio sia diffusa in ogni parte del 
mondo: ha autorizzato che ogni Cattedrale del 
mondo abbia la sua Porta Santa. Chi attraversa 
tale Porta con cuore contrito, con fede e amore, 
con impegno di conversione riceverà il perdono 
delle conseguenze che comporta ogni peccato. 
Attraversare la Porta Santa è come lasciarsi ab-
bracciare dal Padre e uscire per abbracciare 
con misericordia tutti quelli che incontreremo. 
“Misericordiosi come il Padre” è il motto 
dell‟Anno Santo. Con il salmo 103 preghiamo: 
“Paziente e misericordioso. Egli perdona tutte le 
tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva 
dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e mi-
sericordia”. 
Rotture, rancori, paure, sospetti, invidie, dispet-
ti, menzogne complicano le nostre giornate. 
Quanto dolore inutile: ce lo inventiamo noi! La-
sciamoci sommergere dalla compassione e mi-
sericordia di Dio per diventare anche noi semi-
natori di compassione e misericordia. Ce n‟é 
tanto bisogno. 
Un caro augurio a tutti: la liberazione del cuore 
ci aiuti a vivere un bel cammino di Avvento ver-
so un Natale di solidarietà e pace; ed il Giubileo 
ci travolga e ci trasformi. 
Un buon Natale e Felice e Santo Nuovo Anno a 
tutti. 

Domenica 6 dicembre: II DI AVVENTO 
Messe 8-10-11:15 

 

Lunedì 7 dicembre 
Ore 19:00 Messa festiva e novena 
dell’immacolata. 

 

Martedì 8 dicembre:  
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. 
MARIA 
Messe 8-10-11:15 
ROMA: APERTURA DELLA PORTA SANTA 
DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. 

 

Domenica 13 dicembre: III DI AVVENTO 
Messe 8-10-11:15 
Raccolta di offerte per sostenere le opere cari-
tative della Caritas Diocesana. 
Ore 16:00 APERTURA DELLA PORTA SAN-
TA NELLA CATTEDRALE DI REGGIO 

. 
Domenica 20 dicembre: IV DI AVVENTO 
Messe 8-10-11:15 
Ore 15:00 CELEBRAZIONE DELLA PENITEN-
ZA (CONFESSIONE) A MONTERICCO 

 

Lunedì 21 dicembre  
GIORNATA DELLA PENITENZA A MONTE-
CAVOLO 
Ore 15-17:00 Confessioni. Presenti tre sacer-
doti. Invitati anziani, ragazzi e bambini 
Ore 20:45 Celebrazione penitenziale 

 

Giovedì 24 dicembre 
Ore 15-19 Confessioni 
Ore 24:00 MESSA DELLA MEZZANOTTE A 
SALVARANO E MONTECAVOLO 

 

Venerdì 25 dicembre 
:NATIVITA’ DEL SIGNORE 
Messe 8-10-11:15 

 

Sabato 26 dicembre  
Santo Stefano  I° martire 
Messe 8-10-11:15 

 

Domenica 27 dicembre  
S. FAMIGLIA DI GESU‟, MARIA E GIUSEPPE 
Messe 8-10-11:15 

 

Martedì 29 dicembre 
Ore 14:30 Partenza per Fanano (Mo): Cam-
peggio invernale ragazzi 

 

Giovedì 31 dicembre 
Ore 15:00 Messa di fine anno a Montecavolo 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 
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      PER CAPIRE ED ENTRARE NEL  

                       GIUBILEO 

 
 Le origini ebraiche del giubileo 
Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo (Jobel era il corno che si suonava 
per iniziare l‟anno di grazia) era un anno dichiarato santo che cadeva ogni 
50 anni. Dopo 7 settimane di anni, si aveva l’anno della giustizia, del riposo 
e della preghiera: gli schiavi venivano liberati, i debiti condonati, case e ter-
reni ritornavano ai primi proprietari, i terreni venivano lasciati a riposo. Si vi-
veva l'uguaglianza, la giustizia, la fraternità: Dio al primo posto. Così era la 
legge: non si sa se sia stata messa in pratica qualche volta. 
La Chiesa ha dato al giubileo ebraico un significato più spirituale. Consiste in un perdono gene-
rale, un'indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo. 
Così, l‟Anno Santo è sempre un‟opportunità per approfondire la fede, ottenere il perdono e vive-
re con rinnovato impegno la testimonianza cristiana. 
 
 Gli Anni Santi nella nostra storia 
Fino ad oggi sono stati celebrati ventisei Giubilei, quello del 2015 è il ventisettesimo.  
Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo nel 1300 e decise che si sarebbe celebrato ogni cento 
anni. Clemente VI nel 1342 lo indisse ogni cinquanta anni, mentre Urbano VI nel 1389 (1390) 
decise che si sarebbe celebrato ogni trentatré anni. Nel 1470 Paolo II determinò la scadenza 
dell'Anno Santo ogni venticinque anni, a causa della brevità della vita umana e dell'umana debo-
lezza verso il peccato. Ricordiamo inoltre che furono indetti dei giubilei straordinari che potevano 
durare anche meno di un anno e si calcola che in tutto ne siano stati celebrati 131. Tra questi ne 
ricordiamo uno celebrato nel 1983 da Giovanni Paolo II per commemorare i 1950 anni dalla Re-
denzione. Questo Giubileo venne dedicato ai giovani.  
L‟inizio  del prossimo Giubileo avverrà l‟8 dicembre, 50° anniversario della chiusura del Concilio 
Vaticano II, il Concilio che ha offerto l‟amore di Dio e della Chiesa al mondo. 
 
 Il tema della Misericordia 
Con il Giubileo della Misericordia Papa Francesco pone al centro dell‟attenzione il Dio misericor-
dioso che invita tutti a tornare da Lui. L‟incontro con Lui ispira la virtù della misericordia. IL MOT-
TO e il logo è: “Misericordiosi come il Padre”. 
Il papa scrive: “Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso 
lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. E’per 
questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la 
Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti”. 

 

Venerdì 1 gennaio 2016 GIORNATA DELLA PACE 
Messe: 10:00 Salvarano 
     11:15 Montecavolo 
     18:00 Montecavolo 
Domenica 3 gennaio SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 
Messe 8-10-11:15 
Mercoledì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
Messe 8-10-11:15 
Domenica 10 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11:15 Messa con i bambini battezzati nel 2015 
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I tre segni del Giubileo 
LA PORTA SANTA. Essa rimanda al passaggio che ogni cristiano è chia-
mato a compiere dal peccato alla grazia, guardando a Cristo che di sé 
dice: «Io sono la porta».Saranno «Porte della misericordia» – quelle dove 
chiunque le oltrepasserà «potrà sperimentare l‟amore di Dio che consola, 
perdona e dona speranza». 
A Roma, in San Pietro, la Porta Santa sarà aperta l’8 dicembre, festi-
vità dell’Immacolata. 
Nella Cattedrale di Reggio la Porta Santa sarà aperta la domenica 13 dicembre alle ore 
16:00. 

 

IL PELLEGRINAGGIO. Il pellegrinaggio è un simbolo che ha arricchito la tradi-
zione giubilare ed è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esi-
stenza. Evidenzia papa Francesco che la vita è "un pellegrinaggio" e l‟essere 
umano è "un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. An-
che per raggiungere la Porta Santa, ognuno dovrà compiere, secondo le pro-
prie forze, un pellegrinaggio". Esso "sarà un segno del fatto che anche la mise-
ricordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pelle-
grinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci 
lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere 

misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi". 
Il nostro Vicariato farà il Pellegrinaggio alla Cattedrale, passando per la Porta Santa  
il 21 febbraio alle ore 16:00. 

 

L’ INDULGENZA. Il Papa ricorda che "nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i pec-
cati, che sono davvero cancellati". Eppure "l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato 
nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più 
forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo (la 
Chiesa) raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della 
conseguenza del peccato". Di fatto, con l'indulgenza, al peccatore pen-
tito è condonata la pena temporale per i peccati già rimessi quanto 
alla colpa (con la Confessione). 

 

Opere di misericordia 

Sono opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assiste-
re gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti.  
E sono opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegna-
re agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pa-
zientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 
Il sacramento della misericordia 
Il sacramento per eccellenza della misericordia è la Penitenza o Confessione. Il sacerdote, che 
condivide la debolezza e il peccato con tutti gli uomini, ha il mandato di dichiarare: “I tuoi peccati 
sono perdonati”.Scrive papa Francesco: “La parola del perdono possa giungere a tutti e la chia-
mata a sperimentare la misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione 
si rivolge con ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di 

Dio per la loro condotta di vita. Penso agli uomini e alle donne che ap-
partengono ad un gruppo criminale o persone fautrici o complici di cor-
ruzione. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita”. 
A Montericco ogni domenica un sacerdote sarà presente dalle 15 alle 
18 per attendere alle Confessioni. Anche nella nostra parrocchia ci sa-
ranno momenti dedicati alla Confessione e i sacerdoti sono sempre 
disponibili. 
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PRIMA LETTERA AI CORINZI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saluto iniziale (1,1-3) 
 Come sempre la lettera comincia con una formula di saluto che Paolo  
riprende dall‟uso del suo tempo («Cicerone saluta Attico») ma arricchisce di  
riferimenti al proprio apostolato, all‟identità dei destinatari, a Dio come fonte di pace e gra-
zia. 
 Soffermiamoci sulla chiesa destinataria della lettera: si tratta della chiesa di Corinto, e 
questa chiesa è unita a tutti i credenti in Gesù: 

 

alla Chiesa di Dio che è a Corinto … insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il no-
me del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. 
Appartenere alla chiesa vuol dire essere santificati da Dio: 
…

 a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata… 
Come ci ha ricordato il Vaticano II tutti sono chiamati a essere santi e sono santi per grazia 
di Dio. 
 Dobbiamo pensare una chiesa formata di piccole chiese che si radunano nelle case, 
piccoli gruppi sulle 15 persone. 
Paolo ringrazia sempre (1,4-9) 
 Nelle sue lettere, a parte quella ai Galati, Paolo dice che, insieme ai suoi collaboratori, 
ringrazia sempre il Signore per quello che ha donato alle chiese. In questo caso notiamo 
che Paolo parla di doni e carismi: è un tema importante nella lettera, come vedremo soprat-
tutto leggendo i capitoli 12-14. Notiamo anche attesa del ritorno del Signore: 
 aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 

8
Egli vi renderà saldi sino 

alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. 
Partiti nella chiesa (da 1,10 a tutto il capitolo 4). 
 A Corinto la chiesa è divisa in fazioni che si ispirano a diversi apostoli. È un difetto che 
si ripete spesso, in forme diverse, quando il rapporto con il Signore e con tutti i credenti di-
venta secondario rispetto al rapporto con una persona (parroco, fondatore di movimento, 
santo…) e con il proprio gruppo. Paolo non s‟accontenta di esortare: «Siate uniti» ma fa u-
na riflessione profonda su che cosa significa credere nel vangelo. Seguiamo il ragionamen-
to. 
 a) Prima (1,10-17) Paolo presenta il problema («tra voi vi sono discordie») e indica in 
breve la soluzione (

17«
«Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il 

Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo»). 
 b) Poi spiega: la fede non è fondata sulle capacità (“sapienza”) degli apostoli, perché il 

vangelo non è un messaggio che normalmente si direbbe sapiente, anzi la Croce appare 
una follia (1,18-25), quelli che hanno accolto il vangelo a Corinto non sono persone impor-
tanti (1,26-31) e Paolo stesso non sembra molto sicuro di sé (2,1-6): la fede non è «fondata 
sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». Infatti la sapienza del vangelo è divina, 
spirituale (2,7-16).  

 c) Ora Paolo può affrontare il problema delle discordie: queste dimostrano che i corin-
zi devono ancora crescere nella fede per diventare perfetti (3,1-4); devono comprendere 
che gli apostoli sono solo strumenti di Dio, non si crede in loro ma nel Signore (3,5-17). In 
conclusione (3,18-23) non si deve dire di essere di un partito (“io so-
no di Paolo”), al contrario: 

…nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: 
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: 
tutto è vostro!

 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

 d) Nel capitolo 4 Paolo riprende lo stesso tema soprattutto ri-
guardo a sé stesso. 
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NUTRIRE  

LA MENTE,  

IL CUORE E 

L’ANIMA 

VIcariato di Puianello, n. 7 
 

CORSO FIDANZATI 2016 
 

Il corso si terrà nella sala polivalente di San 
Gaetano (Albinea) 

dalle ore 21:00 alle 22:30 dei giovedì 
dal 14 gennaio al 17 marzo 

 
14 gennaio: “IO ACCOLGO TE: DALLA 
SOLITUDINE ALLA COMUNIONE”. 
Relatore: don Giuseppe Bassissi 
 
21 gennaio: “L‟AMORE SI COSTRUI-
SCE”. 
Relatore: dr. Carlo Menozzi 
 
28 gennaio: “L‟ARTE DEL PERDONO”. 
Relatore: don Paolo Crotti 
 
4 febbraio: “IL DIALOGO NELLA COP-
PIA”. 
Relatrice: dott.ssa Chiara Mistrorigo 
 
12 febbraio: VEGLIA DI SAN VALENTINO 
CON IL VESCOVO IN DUOMO. 
Giubileo dei fidanzati 
 
18 febbraio: “LA SESSUALITÀ: IL LIN-
GUAGGIO DELL‟AMORE”. 
Relatore: dr. Paolo Usai 
 
25 febbraio: “GESÙ INVITATO ALLE 
NOZZE”. 
Relatore: don Gigi Lodesani 
 
3 marzo: “LA FAMIGLIA NELLA COMUNITÀ 
ECCLESIALE 
E NELLA COMUNITÀ CIVILE”. 
Relatori: Casi Paola e Pietro Cilloni 
 
10 marzo: “IL RAPPORTO EDUCATIVO CO-
NI FIGLI”. 
Relatrice: prof.ssa Annamaria Folloni 
 
17 marzo: VEGLIA DI PREGHIERA E MO-
MENTO CONVIVIALE. 

 

 

Per chi ha desiderio di formazione e cresci-
ta spirituale la diocesi offre alcuni momenti. 
E‟ importante alimentarsi, trovando il tem-
po necessario. 
 
Per tutti 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
VAL D’ENZA 
Presso l‟Oratorio „Don Bosco‟ parrocchia di 
San Donino Martire, via Franchini 47, 
 MONTECCHIO EMILIA  ORE 21:00 
 
13 GENNAIO 2016 Che idea abbiamo di 
Chiesa? (don Daniele Moretto) 
 
20 GENNAIO 2016 I - La comunione 
messa alla prova: Chiesa di Corinto (don 
Matteo Mioni) 
 
27 GENNAIO 2016 II - La comunione 
messa alla prova: Chiesa di Corinto (don 
Matteo Mioni) 
 
3 FEBBRAIO 2016 III - La comunione 
messa alla prova: Chiesa di Corinto (don 
Matteo Mioni) 
 
17 FEBBRAIO 2016 La Chiesa popolo di 
Dio (prof.ssa Sandra Pellati) 
 
24 FEBBRAIO 2016 La Chiesa corpo di 
Cristo (prof.ssa Sandra Pellati) 
 
2 MARZO 2016 La Chiesa tempio dello 
Spirito (prof.ssa Sandra Pellati) 
 
Come iscriversi: 
Tramite indirizzo mail 
sft.valdenza@gmail.com 
Rivolgendosi alla Segreteria della par-
rocchia di San Donnino (0522 864110), 
aperta giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 

mailto:sft.valdenza@gmail.com
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  Nord America America Latina Europa Africa Asia Oceania 

Oggi 275  13% 517  24% 553  26% 411  19% 351  17% 26  1% 

2050 356  12% 694  22% 480  16% 899  29% 621  20% 34  1% 

Nuova sede dell’ARMADIO CARITAS  
della nostra zona: 

Quattro Castella, via Battisti (locali ex ISAFF) 
 

“APERTURE” per la distribuzione  

(previo appuntamento assegnato dal Centro di Ascolto): 

1°, 2°, 3° lunedì del mese  

 

“APERTURE” per la raccolta ordinaria  

di indumenti, biancheria e scarpe PULITI E IN BUONO STATO: 

a Montecavolo presso i locali del vecchio armadio  

(Parrocchia, via Papa Giovanni XXIII) 

Il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 11 

Il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16 

 
In questo momento ai volontari Caritas viene richiesto: 
Lenzuola, coperte, piumoni, copriletti, tovaglie, tovaglioli, asciughini da cucina, pre-
sine, salviette, teli da bagno, accappatoi, tende, … USATI ,MA PULITI E IN BUONO 
STATO. 
 
PER DONARE STOVIGLIE, ARREDI, PASSEGGINI, GIOCATTOLI, ECC, RIVOLGERSI A 
NUOVAMENTE  ( pertanto non portali in canonica e depositarli sotto il porticato) 
Via Bodoni (ex SARCIA) a R.E. 

ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI NUOVE VOLONTARIE, ANCHE SOLO PER UN’ORA 
AL MESE !!! 

Contattaci in Parrocchia!  

 

AVVENTO CARITAS 
 
“Noi che cosa dobbiamo fare?” (Lc 3,10) 
“Siate misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36) 
 
 

Nella terza domenica di Avvento nelle chiese si farà la raccolta per sostenere le opere cari-
tative della Caritas Diocesana, in particolare la Mensa Caritas, i Dormitori invernali e Gli 
Ambulatori medici.  
 
Un seconda modalità per sostenere le opere della Caritas Diocesana è chiedere un lumino 
e offrire € 5,00. Può essere acceso e posto sul davanzale del-

la finestra la notte di Natale o sulla 
mensa nel pranzo del Natale per dire 
la nostra accoglienza e apertura a chi 
è povero e non ha casa. 
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CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
 

Il 15 novembre nella nuova chiesa parrocchiale di Monte-
cavolo sono stati Confermati e Consacrati nella vita cri-
stiana: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Azzolino Samuel, Barigazzi Fabio, Baroni Camilla, Benassi Giovanni, Beretti Ilaria, Berto-
lotti Filippo, Bisi Nicolo‟, Boschini Giacomo, Bottaro Rebecca, Brevini Luca, Buffagni A-
lessia, Carlos Lewis Maurizio, Cassinadri Denis, Catellani Thomas, Cossentino Mario, 
Crivaro Antonio, Crivaro Ilenia, Crivaro Simone, Dall‟Aglio Elia, Daviddi Matteo, Davoli 
Andrea, Davoli Carlotta, Davoli Matteo, De Filippo Anna Amelia, Fantini Filippo, Ferrari 
Mattia, Ferri Letizia, Grande Francesca, Guida Giovanni, Magri‟ Mattia, Montero Maya, 
Morini Chiara, Piantavinha Stephani , Rossi Chiara, Russo Matilde, Salomone Valentino, 
Squicciarini Giorgia, Tognoni Giada, Tondelli Alice,Trani Ciro, Valentini Edoardo, Zagni 
Alessandro, Zanfardino Giuseppe. 

 
 
Informiamo tutti i genitori dei cresimandi che presso il 
negozio “CONTROLUCE” sono disponibili i provini. Per-
tanto tutti gli interessati sono pregati  di  prenderne vi-
sione  per la successiva stampa. 
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IL SENTIERO DEI PRESEPI” 

Dal 12 Dicembre 2015 al 23 Gennaio 2016 

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

Parrocchia di Salvarano e Proloco Matildica. 
Con la collaborazione della Polisportiva Terre Matildiche. 

      Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Quattro Castella 
 

Questi gli allestimenti  che sarà possibile visitare: 
 presso  il Santuario di San Michele Arcangelo: 
 

                  mostra dei presepi 
Orario:    -  Prefestivi   dalle 14.30  alle 18.30 
                          -   Festivi   dalle 10.00 alle 12.30  e dalle 14.30 alle 18.30 

Dal 25-12-2015 al 6-1-2016 aperto  tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30 

ed anche MOSTRA di PITTURA sulla NATIVITA’ a cura di “ANGOLO DELL’ARTE – CORREGGIO” 

 

Ogni domenica : PUNTO RISTORO a cura della Contrada di Borgoleto 
***************************************************************************** 

Presso la CHIESA  “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

                      

                PRESEPE   LUMINOSO 

**************************************************************************** 

Presso la  “PIAZZA DELLE ROSE”  IN CENTRO  A SALVARANO  

  

               PRESEPE  All’aperto 

***************************************************************************** 

Inoltre …. 

PRESEPI IN PAESE E  PRESSO LE  ATTIVITA’ COMMER-

CIALI  DEL COMUNE 

Associazione  Amici del Presepio della Provincia Reggio Emilia 

Per informazioni: Caselli Daniele 349 2184771   Azzimondi Ermes 338 9543116 
****************************************************************************************** 

Da mettere in agenda per l’anno nuovo: 

CONCERTO del  Coro dell’Ospedale Santa Maria Nuova “PADRE REMIGIO ZOBBI” 

Domenica 3 gennaio  2016  alle ore 15.30 presso la chiesa  “ Maria Madre della Chiesa” di Salvarano 

 

STRADA DEI PRESEPI 
 

 
 
 

La Parrocchia di MONTECAVOLO invita tutti: bambini e famiglie a 
realizzare un semplice presepe nel giardino/cortile davanti a casa. 
Non sono necessarie grandi strutture, basta anche solo la Natività.  
 E‟ consigliato allestirlo entro il 13 dicembre e lasciarlo esposto fi-
no al 6 gennaio.  Chi desidera partecipare a tale iniziativa informi te-
lefonicamente Luisa cell. 340 9252460 o Daniela cell. 339 5402108 
per poter stilare una mappa  del percorso. 
 NON E’ UN CONCORSO, non si vincono premi, è un semplice 
modo di esserci e di vivere il Natale Cristiano. 

NOVITA’ 
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"Ci invadono":  
ecco i luoghi comuni sui migranti 

 
L'Italia è prima nell'indice di ignoranza Ipsos-Mori sull'immigrazione. 
Nell'Ocse siamo insomma i peggio informati sul tema. Molti italiani 
credono che nel Belpaese un terzo della popolazione sia composta 
da immigrati (in realtà sono il 7%) e che il 20% dei residenti sia mu-

sulmano, mentre gli islamici sono il 4%. Colpa di una narrazione giornalistica che dramma-
tizza. Sappiamo che la maggioranza degli italiani, quando conosce personalmente un mi-
grante, non si tira indietro se deve dare una mano. Tuttavia ci sono pericolose falsità messe 
in circolazione da politici senza scrupoli a cui è obbligo ribattere con l'evidenza dei fatti. 
 
 

L'invasione 
Si dice: Le coste italiane sono invase 
dagli immigrati "clandestini", non possia-
mo ospitarli tutti. I richiedenti asilo pre-
sentano domande false e i "migranti e-
conomici", che scappano dalla povertà e 
non dalla guerra, imbrogliano il sistema 
di asilo. 
 
Nel 2014 sono sbarcate, secondo il Vi-
minale, 170.081 persone contro le 56.192 dei due anni precedenti. Eppure non c'è stata 
nessuna invasione di richiedenti asilo, anzi. Lo conferma la Fondazione Migrantes della Cei. 
Al primo gennaio 2015, infatti, le persone rimaste nelle strutture di prima e seconda acco-
glienza erano poco meno di 66.000.  
Due rifugiati su tre hanno dunque usato l'Italia come ponte verso l'Europa usufruendo pochi 
giorni dei centri dopo essere stati salvati dalle navi italiane di Mare Nostrum. Quanto alle do-
mande, secondo le statistiche, la maggioranza di richieste per lo status di rifugiato viene ac-
cettata. La mancanza di canali di ingresso da zone lontane, come il Corno d'Africa, impedi-
sce invece di presentare domanda a tanti che ne avrebbero diritto. Non c‟è nessuna invasio-
ne! 
 

 
Sono troppi 
Si dice: L'Italia e l'Europa, che stanno attraversando una lunga crisi, non hanno bisogno di 
immigrati che rubano lavoro soprattutto ai giovani e ai lavoratori italiani meno qualificati. 
 
Diverse ricerche demografiche hanno ipotizzato uno scenario Ue senza affluenza di stranieri 
tra il 2010 e il 2030. Risultato, una perdita di 33 milioni di persone in età lavorativa (-11%) 
fra i 28 Stati membri, una riduzione del 25% dei giovani tra i 20-30 anni e un incremento del 
29% per le persone comprese fra i 60-70.  
Pesanti le ricadute anche sul sistema di welfare. L'Italia ha toccato nel 2014 il record di de-
natalità dal 1861 ed è quella che rischia di più sulle pensioni. Disoccupazione e immigrazio-
ne viaggiano in direzioni opposte. Da un lato perché gli immigrati scelgono zone che possa-
no garantirgli lavoro: infatti secondo l'Istat stanno lasciando il Belpaese. Dall'altro perché do-
ve c'è piena occupazione il mercato offre possibilità di impiego a immigrati e nativi. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.si24.it/wp-content/uploads/2013/10/immigrati_lampedusa.jpg&imgrefurl=http://www.si24.it/2015/06/09/migranti-54mila-sbarchi-in-italia-nel-2015/94688/&h=280&w=568&tbnid=YHgQrRoOsVragM:&docid=ZtfdQIZCWKJkdM&ei=
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Sono un peso 
Si dice: I migranti minano i nostri sistemi di welfare perché hanno fa-
miglie più numerose, sono più poveri e sono più a rischio di perdita 
dell'occupazione. 
 
Secondo la Fondazione Moressa gli immigrati danno all'economia ita-
liana un contributo di 3,9 miliardi di euro. Compensano con i loro im-
pieghi quegli italiani che hanno scelto di dedicarsi a mansioni che ri-
chiedono maggiore specializzazione. E sono un vantaggio per l'erario. Ad esempio, per gli ol-
tre 750mila - in prevalenza donne - impegnati in attività di assistenza familiare, le famiglie ita-
liane spendono ogni anno 9 miliardi di euro. Se gli stessi servizi fossero garantiti dallo Stato, 
l'onere per le casse pubbliche sarebbe di 45 miliardi l'anno. Nel 2012 i contribuenti stranieri 
hanno inciso per il 5,6% sul pil. E ci pagano le pensioni. L'Inps incassa dai contributi degli im-
migrati 7 miliardi, ma solo 26 mila lavoratori stranieri non comunitari usufruiscono di una pen-
sione previdenziale in Italia e 38 mila ricevono una pensione di tipo assistenziale. 
 
 

I soldi ai rifugiati 
Si dice: I rifugiati ricevono ogni giorno 30 euro (anche 90 secondo alcuni) dallo Stato, insieme 
con vitto, alloggio, biancheria, abbigliamento e servizi vari, per non fare nulla. 
 
La somma di 35 euro per profugo viene data solo alle strutture di accoglienza per coprire le 
spese di vitto, alloggio, pulizia e manutenzione dello stabile, mediazione culturale, assistenza 
legale, visite mediche e non assegnata direttamente agli immigrati. Chi viene ospitato nei cen-
tri ha diritto normalmente a una scheda telefonica per 
chiamare la famiglia e a una diaria di 2,5 euro, il più 
delle volte caricata sulle chiavette per distributori di 
bibite o bevande calde. Che spesso nei centri non so-
no funzionanti. Gli scandali di "mafia capitale" dimo-
strano come la gestione di questi centri possa diventa-
re un business per le organizzazioni criminali italiane 
di cui i migranti sono in realtà le vittime. Quanto ai fon-
di - 80% in carico allo Stato e il 20% ai Comuni - spes-
so sono di origine europea, quindi pagati dai contribuenti continentali. 
 
 

Terrorismo e paure 
Si dice: Sui barconi, assieme ai richiedenti asilo, arrivano anche i terroristi. E con la presenza 
degli immigrati sono aumentati i crimini mentre le carceri scoppiano per i troppi pregiudicati 
stranieri. 
 
Guardiamo alla breve storia del terrore jihadista in Europa. Gli attentatori di Madrid del 2004 e 
di Londra nel 2007 e quelli di Parigi e Copenhagen del 2015 non erano rifugiati. Neppure immi-
grati. Erano sì figli di immigrati, ma cittadini del Paese che hanno colpito e dove erano cresciuti 
senza evidentemente integrarsi. Non vi sono prove che sui barconi rischino la vita anche terro-
risti. Quanto al crimine, i dati del 31 gennaio 2015 rivelano che gli stranieri nelle carceri italiane 
sono 17.403, nemmeno un terzo del totale della popolazione carceraria. E sono in diminuzio-
ne. Quali reati hanno commesso? Furti e spaccio (25%), seguiti dai reati contro la persona 
(19%). Senza contare che se si attuassero gli accordi bilaterali con alcuni Stati africani, parec-
chi potrebbero scontare la pena nelle patrie galere. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDwv-embvJAhVMuRQKHTAQCsgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2015%2F04%2F20%2Fmigranti-vicesindaco-leghista-posta-fotomontaggio-facebook-vacanze-in-
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I migranti italiani 
Si dice: Non si può confrontare l’immigrazione selvaggia di og-
gi con l’immigrazione degli italiani nelle americhe. Gli italiani e-
rano ben accetti. 
 
Chi pensa e parla così non conosce la storia e non è mai stato 
emigrante. Gli italiani nel mondo (Francia, Germania, Belgio, 
Stati Uniti) erano disprezzati perché sporchi e maleducati. Fino 
al 1960 gli italiani negli Stati Uniti erano considerati “neri”, col 
disprezzo che ancora oggi si riserva al “nero” negli Stati Uniti. 
Dalla fine degli anni 1880 inizia un conflitto a livello del Con-
gresso, che tende a limitare, contenere, respingere, espellere 
quegli immigrati defidendoli “invasori e distruttori della cultura 
statunitense”, determinando allarme e preoccupazione. Nel 
1921 fu approvata una legge che limitava il flossom immigrato-
rio al 3% della popolazione statunitense. Le leggi che vanno dal 
1921 al 1924 segnano un drastico giro di vite, limitando gli sbar-
chi dai paesi “arretrati” dell‟Europa (italiani, slavi) oltre che di islamici ed ebrei. 
 
 

I migranti hanno il cellulare 
Ci si meraviglia e scandalizza perché i migranti hanno il cellulare. 
 
Gli uomini e le donne arrivati in questi giorni sono in maggioranza profughi, non migranti. Fug-
gono dalla guerra prima che dalla povertà. Tra di loro vi sono molti dottori, muratori, operai 
specializzati: Avevano una casa, una TV e un cellulare. Hanno visto tutto distrutto e hanno 
portato con se il cellulare. Nella Siria esistono 87 cellulari ogni 100 abitanti. 
 
 

Per chi non sapesse 
Sono circa 30 milioni gli italiani che dall‟unità d‟Italia sono emigrati all'estero. Storie di sofferen-
ze ma anche di riscatto. 
In tanti Paesi del mondo scorre sangue italiano. Si calcola infatti che sono più di 80 milioni gli 
oriundi. I loro progenitori scappavano dalla miseria dell‟Italia dell‟800 e di buona parte del „900. 
Un‟eredità, una storia che troppo spesso molti italiani oggi hanno dimenticato quando dicono 
"no" a chi fugge da fame e guerre in Africa o in Medio Oriente. 
 
"Tendiamo forse a dimenticare, perché siamo arrivati a Ellis Island, abbiamo subito la quaran-
tena, abbiamo subito le terze classi, le umiliazioni, stereotipi, pregiudizi, razzismo. E forse c'è 
una rimozione: in qualche modo anche comprensibile. Ma dobbiamo fare uno sforzo. Questo è 
il momento, questa è la grande sfida che noi abbiamo per diventare persone migliori e acco-

gliere chi viene da noi in cerca di una vita migliore". 
Sono parole della prof.ssa Tiziana Grassi curatrice del Dizionario En-
ciclopedico delle Migrazioni Italiane nel mondo, un volume che deli-
nea tutte le caratteristiche di questo fenomeno, presentato il 21 set-
tembre 2015 all‟ambasciata d‟Italia presso la Santa Sede. 
Riassunto da un articolo di Paolo Lambruschi (Avvenire 22.09.2015) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjunI20mrvJAhUCOhQKHQvsAk4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foriundi.net%2Fsite%2Foriundi.php%3Fmenu%3Dnoticiasdet%26id%3D15799&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNEoHvObIU21pe3
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BATTEZZATI NEL 2015 
 

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 santo e felice per tutti. 
 

LORENZO SIMONE 

DI MAURO  
TOMMASO 

IRENE ROSSI   

EDOARDO E MATILDE 
MANGANO 

SAMUELE 
PANCIROLI  

CAVAGNOLI  
MATILDE 

SOFIA  BELLI  

ILENIA BUONO  EDOARDO IATTARELLI  

GABRIEL BOVI 

GHERPELLI ALESSANDRO 

FATTORI ALESSIA 

PADOVANI CONOR 

EMMA 
BOSCHINI  

PERFETTO RICCARDO 

QUADERNARI IVAN 

SQUITTIERI MARIA JOSE‟ 

RABOTTI LUCA 

CATTOLICO MADDALENA 

D‟ANGELO LEONARDO 

BARBIERI SABRINA 

CERVI FILIPPO 

MANGHI BEATRICE 

 

VITTORIA  

MANINI 
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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 

EXPO A KM 0 
“Il cibo è libertà, il cibo è cura, il cibo è condivisione, il cibo è cultura.” 
 (Petrini- Bianchi) 
Nella sezione 3 anni “Scoiattoli”, dopo la lettura di un bellissimo libro “IO MI MANGIO LA LUNA” 
e approfittando del fatto che alcuni bambini si sono recati a Expo 2015, si è pensato di approfon-
dire l‟importanza del cibo. 
Il cibo è nutrimento, piacere, gusto, casa, famiglia, è arte, pace, affetto, amore;  
per il cibo si lavora; e soprattutto il “Cibo è Vita”, per noi e per il Pianeta.  
Tutto ciò sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione di genitori e nonni della sezione che 
con le loro aziende agricole, ristoranti e attività, ci faranno toccare con mano e ci aiuteranno ad 
intraprendere questo viaggio.   
Prima tappa del nostro viaggio : Fattoria BIO GOLD a Rivalta (RE) qui ci hanno accolto Annama-
ria e Cesare, con una squisita merenda a base di pane fatto in casa, e formaggio fatto da loro, 
una squisitezza …. Abbiamo conosciuto Chiccolino, un piccolo seme di grano che Cesare ci ha 
aiutato a seminare in un pezzetto del suo orto… 
Torneremo ad Aprile a vedere cosa è successo al nostro Chiccolino.  
A presto! 
  

 

 

 

 

 

NELLA NOTTE UNA LUCE 

 

La scuola dell‟infanzia è lieta di annunciare che il giorno 17 Dicembre 2015 alle ore 18,30, si 
svolgerà la consueta Festa di Natale, che vedrà protagonisti i bambini, e 
i genitori della scuola, in un cammino cantato, recitato e danzato, per le 
vie del paese, che si concluderà nella Piazza del Cantone. 
Ci piacerebbe coinvolgere anche tutti voi, chiedendovi di porre sui davan-
zali delle vostre finestre una luce ( candela, lumino..) che illumini simboli-
camente il cammino  che andremo a percorrere. 
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi aspettiamo numerosi !!!!! 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                              
 30-31-Dicembre 2015  
1° Gennaio 2016 
GENOVA TRA LUCI E 
SPETTACOLI. 
 

Il servizio della pizza è terminato il  3 Dicembre. Riprenderà il prossimo anno. 

Lo gnocco fritto fino a domenica 13 dicembre . 
Il gioco della tombola continuerà  ogni mercoledì sera. 

 

Invitiamo tutti coloro che si sono prenotati a versa-

re il saldo dell’uscita a Genova  essendo scaduta 

l’opzione presa con l’albergo Holyday INN. Il pro-

gramma è rimasto invariato . Il Circolo è in posses-

so di tutti gli spettacoli, concerti e mostre organiz-

zate per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Gli 

interessati possono ritiralo al Ciurcolo 

RINNOVO  
TESSERAMENTO  
PER L’ANNO           
2016 
 
 

A partire dal corrente mese è possibi-
le rinnovare il tesseramento per il 
2016. 
Il costo della tessera è rimasto inva-
riato. ADULTI € 10,00, RAGAZZI fino 
al 18° anno € 6,00. Per le famiglie vi 
sono agevolazioni che variano con il 
numero dei figli. 
E’ obbligatorio avere la tessera chi  
intende beneficiare dei servizi.   

 
Una data da segnare in agenda per il prossimo anno è  

DOMENICA 24 GENNAIO 2016. 
In quella giornata sarà illustrato il bilancio consuntivo dell‟anno 2015 e 
sarà presentato il programma turistico del 2016. Al termine seguirà il 

tradizionale rinfresco a tutti i soci presenti. 
Nel prossimo numero sarà pubblicato l‟ordine del giorno . 
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MONTECAVOLO 
 
PRO PARROCCHIA 

.Off. Alula € 200.00, off. famiglie cresimandi  
€ 400.00, off. in m. di Fattori Marilena da Fattori 
Cesare € 20.00, off. Reverberi 
Rachele 
 € 50,00. 
 

PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

Off. NN € 20,00. 
 

 

L‟Associazione Culturale San Rocco di  
Montecavolo  
dal 21 
novembre al 20 Dicembre 2015, allestisce 
LA BOTTEGA DEL NATALE 
Tutti gli articoli in vendita in pezzi unici ed e-
sclusivi, sono stati realizzati a mano e possono 
essere oggetto di regalo per le prossime feste 
natalizie.  
I proventi ottenuti serviranno per la conserva-
zione e messa in sicurezza dell‟antico Oratorio 
San Rocco del nostro paese. Questa iniziativa 
è stata promossa con la collaborazione della 
Pro Loco Matildica Montecavolo-Salvarano.  
 
 

 

 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE  

 
 

Boni Roberta, sposata con 
 Branchetti Alberto, di anni 50, 
Fontanili Pier Luigi, di anni 51, 
Deroma Maria, sposata con  
Valentini Giorgio, di anni 77 
Fontanesi Fermino sposato 
 con Ranuccini Festina di anni 83 

 
E’ entrato nella Famiglia Cristiana con il Bat-
tesimo: 
 

Gherpelli Alessandro  
Stefano di Matteo e Maddalena 
 Pauciullo 

PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIONE REDAZIONA-
LE 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– Registrazione 
del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 
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