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Dicembre 2017 

 
All’interno... 

TEMPO DI ATTESA 

Con l’inizio del mese di Dicembre 
entriamo tutti in un tempo di atte-
sa e preparazione. Attesa delle 
feste, preparazione del cuore al 
Natale del  Signore,  raccolta di 
ciò che serve a completare i vari 
bilanci che son da fare al finire di 
un anno. Protési in avanti, vivia-

mo in modo più intenso quella che è sempre la di-
mensione fondamentale della nostra vita: il futuro, 
l’aver-da-vivere, l’a(t)tendere.  
Il futuro, ciò che ancora non è ma può essere, ri-
chiede all’uomo che sia sempre vigile e curioso.  
Quante volte Gesù narrava, a questo proposito, 
vicende ambientate nel mondo degli scambi com-
merciali, nel quale si muove bene chi si mantiene 
sveglio per cogliere l'attimo buono, chi sa decidere 
alla svelta per volgere a proprio vantaggio una de-
terminata situazione economica che si è venuta a 
creare. Senza nulla togliere alle casalinghe, quelle 
che cercano con tenacia i posti più convenienti per 
comprare e si tengono aggiornate sulle offerte. 
Sappiamo però che il futuro, con le occasioni che ci 
offre, è un futuro a misura d’uomo, un tempo che 
trova il suo limite fra un inizio e una fine, una storia 
che non può essere infinita. 
Quando parlava delle cose ultime, l’attenzione di 
Gesù non era rivolta alla fine.La fine è là in fondo: 
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1 Dicembre: ore 20,45 S. Messa  
\a Montecavolo e Novena dell’Immacolata 
2 Dicembre: Sabato ore 19,00 S. Messa e  
Novena dell’Immacolata 
3 Dicembre: 1° Domenica di Avvento 
4-5-6-7-Dic: ore 20,45 S. Messa e Novena 
8 Dicembre:Immacolata Concezione. 
 Orari delle messe  
ore 8    a Montecavolo 
ore 10 a Salvarano  
11,15 a Montecavolo. 
10 Dicembre:  
2° Domenica di Avvento 
12 Dicembre: ore 19,30 
S. Messa dei giovani dell’Unità Pastorale  
a Montecavolo 
16 Dicembre: ore 11,00 inaugurazione  
mostra presepi all’ Eremo a Salvarano 
16 - 23 Dicembre:  ore 20,45 S. Messa a  
Montecavolo e Novena del S. Natale  
17 Dicembre : 3° Domenica di Avvento 
Alle ore 17,00 nella Chiesa  Nuova di  
Salvarano, Concerto dell’Orchestra  
giovanile di Quattro Castella 
24 Dicembre: Vigilia del S. Natale. 
Ore 23,30 presepio vivente 
a Salvarano  e preghiera,  
ore 24,00 S. Messa di 
mezzanotte a Monteca-
volo 
25 Dicembre: Santo Na-
tale. Orario delle messe  
( 8-10-11,15) 
26 Dicembre: Santo Ste-
fano. Orario festivo delle messe  
31 Dicembre: Santa Famiglia di Gesù, Maria 
e Giuseppe S: Messe  (8-10-11,15) 
Non ci sarà la celebrazione della messa alle 
ore 16,00 e il TE DEUM sarà cantato alle  
messe della mattina 
 
N.B. Il 1° gennaio la messa delle ore 8,00 è 
sospesa e  sarà celebrata  alle 18,00 

CALENDARIO   LITURGICO  
lontana o vicina che sia, essa non avviene 
adesso, quindi non interessa la mia vita pre-
sente. L'attenzione di Gesù era al fine. Non 
la fine, ma il fine della storia. Il fine è già pre-
sente, perché è il piano di salvezza di Dio 
Padre che Gesù ha già portato dentro alle 
vicende umane.  
Vicende umane. Quelle che i libri di storia 
raccontano? No, questa “storia” merita certo 
di essere scritta e studiata, ma essa si limita 
(e si deve limitare) al “come” e al “quando”.  
Essa è un'esposizione, per esempio, di co-
me alla tal guerra sia succeduta la tal pace e 
quando  a  quella  pace  sia  succeduta 
quell’altra guerra; o di come alla tal difficoltà 
posta dalla natura gli uomini abbiano oppo-
sto il tal rimedio. E tutte queste vicende so-
no messe in riga sullo stesso piano d'una 
sequenza temporale che ci permette di ri-
spondere alla domanda “quando” (che non è 
altro che un “dove si trova, nella sequen-
za?”). L'ottica della fede è invece quella del 
per-chè, del per-quale-scopo, quella cioè di 
chi si chiede il senso. Allora avere fede è 
leggere l'oggi in relazione all'evento decisi-
vo, Gesù morto e risorto.  
 
 
Don Andrea e la Redazione del “ PONTE” 
e di “ Lergh ai Zoven” augura a tutti  

              E un sereno 2018 
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E’ necessario fare l’offerta entro il mese di 
dicembre, se vogliamo portarla in detrazione nella prossima denuncia dei red-
diti  fino ad un tetto massimo di 
 € 1032,91. 
Questo appello è rivolto ogni anno dalla Conferenza Episcopale Italiana e se 
già da parte di questa redazione l’invito è stato rivolto anche nel precedente 
numero del “ Ponte” ci sembra doveroso ricordarlo ancora  a tutti i nostri let-
tori. 

 35.000 sacerdoti diocesani italiani operano in realtà molto diverse, dalle grandi città ai pae-
si, fino alle più piccole comunità. Ma se al sostentamento dei sacerdoti devono pensarci i 
fedeli, chi provvede ai sacerdoti che svolgono la loro missione dove la comunità è piccola?.  
Per questo esiste l’Istituto Sostentamento Clero  che raccoglie e redistribuisce equamente 
fra tutti i preti diocesani in Italia quanto viene offerto. 
 
COME FARE L’OFFERTA: 
 
 1) CORRENTE POSTALE N° 57803009 
 intestato a Istituto Centrale Sostentamento Clero Erogazioni liberali ( in qualsiasi ufficio Postale) 
 2) CARTA DI CREDITO chiamando il numero verde di cartaSi 800-825000 
 3) VERSAMENTO IN BANCA con bonifico a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 

La Caritas Diocesana per l’Avvento 2017 chiede ad ognuno di noi di pren-
dersi un piccolo impegno. Si tratta di un gesto semplice, ma ricco di signi-
ficato per colui al quale è rivolto e per chi lo compie. 
 
Durante il periodo di Avvento pensa a qualcuno che conosci e che 
sta soffrendo a causa di un qualche tipo di povertà ( economica o a 
causa della malattia, della solitudine, ecc), rifletti su quale potrebbe 
essere un regalo personalizzato per quella persona e faglielo avere 
entro Natale. 
 

Tutto qui. Come vedi è un gesto semplice, alternativo alle consuete raccolte fondi che carat-
terizzano questo periodo dell’anno, ma che permette di prendere coscienza ed entrare in 
contatto in modo gentile e diretto con le povertà che ci stanno accanto e spesso ignoriamo 
 
“Il Natale è tempo di contemplazione delle cose eterne in questo giorno Gesù ci offre lo spi-
rito del dono e del perdono” 
                                               Don Andrea e la Caritas Parr.le di Montecavolo e Salvarano 

PRENDIAMOCI CURA DEI SACERDOTI COME LORO SI  
   PRENDONO CURA DI NOI 

UN SEMPLICE GESTO DA ACCOGLIERE 
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Cari ragazzi, la Cresima vi completa come cristiani rendendovi spiritualmente “ adulti” cioè 
capaci di prendere parte attiva alla missione evangelizzatrice della nostra Chiesa 
 
 
. Alessio, Annigoni Giorgia, Bagnoli Eric, Boschini  Cecilia, Campani Francesco, Camurri Gi-
nevra, Cattolico Samuele, Costi Giulia, Crivaro Antonio, Crivaro Vanessa, Davoli Alberto, 
Disisto Chiara, Giansoldati Chiara Isabella,Govi Lorenzo, Graffagnino Emma, Grassi Matteo, 
Grazioli Chiara, Grossi Francesca, Grossi 
Michele, Iaquinta Edoardo, Lolli Sara, 
Marziani Anna, Masini Lorenzo, Melegari 
Chiara Lucia, Monti Francesco, Paglia Eli-
sa, Righi Fabio, Rinaldi Aurora, Rozzi Ga-
briele, Scarati Creta, Vannini Irene, Vi-
scione Matilde 
 
CATECHISTI: Ilaria, Caterina, Serena, 
Lucia, Matteo, Roberto, Marco, Damiano 
 
Al termine della messa Marco Boschini ha 
rivolto a tutti i ragazzi cresimati  alcune 
riflessioni che riportiamo perché ricche di 
insegnamenti . 
 
….il vostro cammino prosegue, e per voi che state diventando i giovani delle nostre comuni-
tà, ci vogliono guide giovani, pronti a farvi salire monti e attraversare valli. 
 
….Voi siete figli di questa “ Chiesa dai mille volti” che in questi anni abbiamo incontrato: don 
Riccardo, Don Pierluigi, Don Andrea…… 
 
…..una Chiesa aperta, accogliente verso gli altri, verso chi è diverso, verso chi la pensa in 
modo differente, una Chiesa che si sperimenta nel mondo, una Chiesa che si sporca le ma-
ni, una Chiesa che perdona, una Chiesa dove c’è spazio per tutti e soprattutto un Dio che 
apre le braccia e ci prende così come siamo con tutto ciò che di buono sappiamo fare, ma 
anche con tutti i nostri errori, i nostri egoismi, il nostro a volte essere miopi rispetto a ciò che 
è giusto e ciò che è sbagliato. 
 
….La vita è un dono, la vita è un dono delicato che dovete trattare con cura, perché è unico 
e non avrete una seconda possibilità. Fate che la vostra vita sia meravigliosa, che sia degna 
di essere chiamata vita  e  questo lo sperimenterete attraverso l’amore  e la libertà di donarsi 
agli altri. 
 
…….Oggi avete fatto una scelta, avete ricevuto il dono dello Spirito Santo e vi siete presi un 
impegno davanti a Dio, con la comunità, ma soprattutto con voi stessi, scoprite il vostro volto 
della Chiesa, perché la nostra comunità ha bisgno di Voi. 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 32 RAGAZZI  HANNO RICEVUTO  

IL SACRAMENTO  DELLA CRESIMA 
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                                                     Da quando sono iniziati i lavori del tinteggio delle pareti 
                                                     esterne della Chiesa, la Parrocchia ha mensilmente infor-                   
                       mato la comunità di come i lavori procedevano e nel con- 
                                                     tempo pubblicava l’aggiornamento delle offerte ricevute. 
 
Ora a  lavori ultimati, la Comunità Parrocchiale ha il diritto di essere informata sulle spese 
sostenute e anche su quelle ancora da sostenere assieme alle offerte e ai contributi rice-
vuti. 
Il lavoro preciso e metodico del nostro Tesoriere Sig. Cattani Natalino permette a tutti di 
comprendere  subito la lettura delle schede riportate nella pagina precedente. 
L’aumento del saldo negativo di € 46.191,20 rispetto alle previsioni , è causato anche dal 
fatto che si è ritenuto opportuno aggiungere dei lavori e mettere a norma di sicurezza il 
muro sul lato ovest sud. 
La Parrocchia si affida alla sensibilità di tutti a collaborare, anche con modeste offerte per 
colmare  il disavanzo. 
Per le Ditte, ricordiamo che è previsto il rilascio da parte del parroco di una dichiara-
zione che attesterà l’avvenuta offerta e portare la stessa in deduzione nella denun-
cia dei redditi.  
A Natale sentiamoci più generosi !!!    

 

 

 

 

 
…                                                                                                                                                          
 
 
 

L’ultimo intervento che è 
stato eseguito extra pre-
ventivo: Il rifacimento della 
gradinata esterna da parte 
della Ditta 
Zecchetti Simone 
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                   III° EDIZIONE DI… 

 SULLA STRADA DEI PRESEPI 
 
L’iniziativa è rivolta a tutti, privati, nego-
zi, gruppi di catechismo. 
CHE COSA? Realizzare un semplice 
presepe visibile dalla strada  
senza entrare nelle proprietà. 
 
QUANDO?  Il presepe dovrà essere e-
sposto e visitabile  
dal 13 Dicembre al 6 gennaio. 
 
A CHI  RIVOLGERSI ? Luisa cell 
3409252460, 
 Daniela cell 3395402108 
 Patrizia cell 3478180560 
 
Tutti potranno reperire la mappa-guida c/o la parrocchia i gli esercizi pubblici del paese  e per-
correre la strada dei presepi 
 
 
CAMPEGGIO INVERNALE A FANANO DI MODENA  DAL 26 AL 30 DICEMBRE 2017 

 
Il paese di Fanano è in gran parte inserito nel parco re-
gionale dell’alto appennino modenese e conta circa tre-
mila abitanti. La sua altitudine va dai 640 mt sul livello 
del mare ai 2165 mt. E’ bandiera arancione del Touring 
Club Italiano dal 2001. Sorge in un territorio di grande 
bellezza e pregio naturalistico. Fa parte del comprenso-
rio sciistico del Monte Cimone. In mezzo a questa natu-
ra incontaminata, passeranno cinque meravigliose gior-
nate i nostri ragazzi. 
Partenza il 26 dicembre alle ore 14,00 e rientro il 
giorno 30 alle ore 12,00. I partecipanti saranno dalla 

2° media in poi. Posti disponibili sono 67, pertanto contiamo su di una numerosa partecipa-
zione. Saremo ospiti del Convento di Fanano. Le iscrizioni sono aperte.  
e per informazioni  più dettagliate, rivolgersi a Mauro Pedroni tel. 3356629410 

                                                                                             

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia-cdn.tripadvisor.com%2Fmedia%2Fphoto-s%2F03%2F4e%2Fd7%2F1b%2Ffanano.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.it%2FLocationPhotoDirectLink-g1554295-i55498523-Fanano_Province_of_Modena_Emilia_Romagn
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LA  COSTANZA  PORTA  SEMPRE  BUONI  FRUTTI 

RIFLESSIONI 
 

Poco tempo fa ho assistito una persona cara nei 
suoi ultimi giorni e ,nel silenzio della penom-
bra ,ho riflettuto sulla Vita. Anche se si ha la for-
tuna di essere circondati dall' affetto dei fami-
gliari ,anche se qualcuno ti tiene la mano , sei 
solo con il tuo bagaglio di opere buone , di erro-
ri ,e forse ti ricordi di non aver sorriso a chi te 
lo chiedeva, hai creduto sol in te stesso senza 
ascoltare l' altro,forse non ti sei nemmeno ac-
corto che c' era. 
Ecco queste brevi riflessioni mi hanno fatto capi-
re che solo gli affetti dei parenti e degli amici, 
che la solidarietà, che la bellezza del mondo o 
dell' arte, in tutti i loro aspetti , valgono la pena 
di essere goduti: non ci sono auto super, conti in 
banca o nei paradisi fiscali, ville... beni aleatori 
che perdi in un attimo nel tuo letto di ospedale 
mentre gli occhi si chiudono. In quei momenti mi 
venivano in mente anche le parole che aveva 
scritto ,sul proprio cellulare, il giovane ingegnere 
italiano LUCA, morto nella Rambla di Barcello-
na ,per opera dell' isis. Diceva pressappoco co-
sì :"Nasciamo senza portare nulla, moriamo 
senza portare nulla e in mezzo litighiamo per 

possedere qualcosa." Si può riflettere...?    

        Ornella Setti 

Dieci anni fa con la nascita dell’Ass.ne e 
l’apertura della struttura del “ Giardino di San 
Giuseppe”, si è concretizzato un sogno comu-
ne a molti di noi. L’idea che aveva generato 
questo sogno nasceva dal bisogno di proteg-
gere la vita e di creare un  luogo dove la cari-
tà, intesa come soccorso umano, potesse re-
alizzarsi in modo vero e concreto nell’aiutare 
madri e bambini in difficoltà, accompagnando-
li e sostenendoli in una fase di sofferenza del-
la vita. Ad oggi più di trenta donne e più di 
cinquanta bambini sono stati ospitati nella 
struttura. Domenica 3 dicembre dopo la cele-

brazione della Messa presenti le autorità , i dirigenti della struttura e un numeroso pubblico si 
sono svolti i festeggiamenti per questo bel traguardo raggiunto. Lunga vita a questa meravi-
gliosa Associazione. 
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 Il mese di novembre si è aperto con la festività di Ognissanti e la commemorazione dei De-
funti, per le quali i bimbi della  Scuola dell’Infanzia Don Silvio Castagnini si sono preparati  
sulla  la figura di San Francesco.  
Per ricordare i suoi insegnamenti hanno costruito un braccialetto fatto con tre perline colorate 
che simboleggiano i voti dei frati francescani e il Tau. 
Hanno anche imparato il “Laudato sii”, un canto di rin-
graziamento per il creato ed hanno portato a casa la 
“Preghiera Semplice” di San Francesco, da lasciare al 
cimitero con un lumino sulla tomba dei defunti  . 
Il nostro percorso si è concluso con un momento di pre-
ghiera in chiesa  con Don Andrea e la partecipazione 
delle famiglie.  

 
Alla fine del 
mese iniziere-
mo il progetto di religione che ci accompagnerà tut-
to l’anno. Si parlerà del tempo  di Avvento e Quare-
sima e l’obiettivo  è di avvicinare in una forma sem-
plice i bambini ai diversi momenti della Messa. 
Partendo dalla chiesa, il luogo in cui   avviene la ce-
lebrazione , analizzeremo i momenti più importanti , 
come il segno della croce fatto con l’acqua benedet-
ta , la lettura della Bibbia, le varie preghiere e 
l’offertorio. Per aiutarci a ricordare tali gesti ci aiute-
remo con una  specie  di mappa della chiesa in cui 

di volta in volta i bambini coloreranno il simbolo che riguarda  il momento della messa che è 
stato  loro spiegato.  
 

Vi ricordiamo  che il 19 e 20 Dicembre ci sarà la festa di Natale della scuola: Nella prima 

serata i protagonisti saranno i pulcini, mentre nella se-

conda sera sarà coinvolta tutta la Scuola dell’Infanzia e 

si svolgerà in chiesa. Lo scambio degli auguri avverrà 

nella  piazza del Cantone  tra i 

canti dei bimbi mentre  accen-

deremo insieme l’albero! 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                                       
  

 
 

       Informiamo tutti i soci che la somministrazione della PIZZA terminerà 
 Giovedi 7 dicembre, e lo GNOCCO FRITTO domenica 10 dicembre 2017.  
Il servizio riprenderà a gennaio 2018 
 
 
 Il giorno 21 Gennaio 2018, nel salone parrocchiale si terrà l’assemblea annuale di tutti i soci 
alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 16,00  in seconda convocazione per discutere 
ed approvare il seguente                             O.D.G. 
 
1) Elezione da parte dell’Assemblea del nuovo Presidente del Circolo 

a seguito trasferimento in altra sede di Don Luigi Ghirelli 
2) Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo del Circolo 

dell’anno 2017 
3) Illustrazione programma turistico anno 2018 
4) Varie ed eventuali 
          Al termine seguirà il tradizionale rinfresco offerto a tutti i soci pre-   
 senti 
 
 

 Da Martedi 16 gennaio alle ore 14,00  e fino  al 27 febbraio 2017  l’università popo-

lare di Quattro Castella dà appuntamento presso il circolo Anspi per imparare a  

cucinare il pesce.  

Il corso è diretto  dallo chef Angelo Rinaldini. Iscrizioni aperte 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Con il mese di Dicembre inizia la campagna  per il rinnovo della tessera per il 2018. 
La quota associativa è rimasta invariata e pertanto ADULTI € 11,00 RAGAZZI € 
7,00. 
 
Si ribadisce l’importanza di avere la tessera se si frequentano i locali del Circo-
lo per non incorrere in caso di controlli in pesanti sanzioni e infine aderire 
all’invito è una forma di onestà e correttezza 
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE  
PARROCCHIE DI MONTECAVOLO  SALVARANO( 

0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-

zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 
27/04/1997 

 
PRO PARROCCHIA 
 
Offerte in suffragio dei defunti Tognetti, 
Manini Gianni ,Ligabaue Edda , Francia 
e Pezzarossi, Delmonte Galileo € 
130,00 
Castagnata del 29/10/17 € 81,00, N.N. 
€ 50,00, N.N € 10,00, in occasione fu-
nerale di Boiardi Doroteo le figlie € 
150,00, Utilizzo salone per attività Yoga 
€ 230,00, occasione funerale di Grazia 
Mangifesta la fam. € 50,00, utilizzo ca-
nonica da parte degli scouts di Sant. 
Agostino € 55,00 
 
RESTAURO CHIESA 
Rossi Roberto e Quadernari Katia in 
mem. di Danila Bazzani € 100,00 
 
          RINNOVO ABB.TO POSTALE 
                                 
                           “ PONTE” 
 
In questo numero è stato allegato il 
c/c per rinnovare l’abbonamento al 
nostro mensile. La quota è invariata 
a € 20,00. 
La stessa serve per coprire in parte 
le spese che ogni mese la Parroc-
chia deve sostenere per la tipografia 
e per la consegna presso le abitazio-
ni. Grazie a tutti coloro che aderiran-
no al rinnovo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sono entrati nella famiglia  
Cristiana con il battesimo 
 
 

S sono uniti con il Sacramento  
del Matrimonio 
 
 

 
Sono tornati nella casa del Padre: 
 
COSCI VITTORIO, vedovo, di anni 74 
  
GIROLDINI ROMANO, di anni 80 
  
CASOTTI PIERA, vedova di Fontanili Enzo, 
di anni 82 
  
BERGONZANI LEARCA, vedova di Casini 
Adriano, di anni 79 
 
GRISENDI VIRGINIO di anni 82 ved. di Li-
dia Tincani 
  

 

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

