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All’interno... 

AVVERRA’ 
 “Attendere, prego!” La voce re-
gistrata che mi parla al telefono 
mi chiede di portar pazienza e 
aspettare che arrivi il mio turno. 
Cosa faccio, mentre aspetto? 
“Stiamo trasferendo la vostra 
chiamata.” Posso ingannare il 
tempo, facendo qualcos’altro, 

qualcosa che sia a portata di mano, quella che mi 
rimane libera. Per il resto, non posso fare altro che 
aspettare,  mentre r imango at taccato 
all’apparecchio. Ma se aspetto il ritorno definitivo di 
Cristo, potrò affrettare, far avvicinare quel momen-
to, perché sono già io, cristiano, un “altro Cristo”. E 
sei tu, fratello, Cristo per me. Avvento: attesa ope-
rosa. 
“Waiting for the sun” (Aspettando il sole). In questo 
autunno, con le sue giornate bigie e presto buie, 
aspettiamo il momento in cui il sole ricomincerà a 
mostrarsi splendente più a lungo. Da quel giorno, 
anche se l’inverno sarà ancora tutto da passare, 
noi guardiamo al sole con occhi nuovi perché, an-
che se ancora non appare, esso è vittorioso. Guar-
da la coincidenza: sarà Natale proprio in quei gior-
ni, Dio presente in mezzo a noi, nascosto, veduto 
solo da chi ha occhi nuovi. Avvento: tempo dei pro-
feti. 
“Non vedo l’ora”. Quando una donna è “in stato in-
teressante”, sarà anche per via che ha un grande 
  interesse, una grande voglia di incontrare chi 
  sta per nascere. “Non vedo l’ora di conoscer- 
     scerla”, mi ha detto una futura mamma.  
   Avvento: tempo di gioia. 
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Unità Pastorale Salvarano, Montecavolo, 
 Roncolo e Quattro Castella 
Parrocchie di S.Michele e dell’Annunciazione 
 della B.V. Maria. 
 

 
SULLA STRADA DEI PRESEPI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

IV° edizione dicembre 2018 
 
Chi? 
L’iniziativa è rivolta a tutti: privati, negozi, gruppi di 
catechismo, quartieri… 
Che cosa? 
Un semplice presepe visibile dalla “strada” sen-
za entrare nelle proprietà, 
meglio se illuminato per poterlo visitare anche di 
sera !!! 
Come? 
Iscrivendosi via mail o messaggio entro 
l’08.12.2018 
Luisa mail: zeccolli5@gmail.com - 
 cell 340.9252460 
Daniela cell 339.5402108 – Patrizia 
 cell 347.8180560 
Indicando NOME e COGNOME di chi lo ha realiz-
zato e INDIRIZZO da comunicare via mail o mes-
saggio a: 
Quando? 
Il presepe dovrà essere esposto e visitabile dal 
13.12.2018 fino al 06.01.2019 
Per chi? 
Tutti gli abitanti del paese e dintorni potranno repe-
rire la mappa-guida c/o le parrocchie di 
Salvarano e Montecavolo e gli esercizi pubblici del 
paese. 
Percorrendo la STRADA DEI PRESEPI farete visi-
ta a Gesù che viene tra noi 
 

 
CALENDARIO LITURGICO  

 
 
 
 
 
 

  

Dal 29 Novembre al 7 Dicembre  
alle ore 20,45 S. Messa e Novena  
dell’Immacolata, in chiesa 
Lunedi 3 Dicembre  
ore 20,45 Consiglio Pastorale in oratorio 
Sabato 8 Dicembre-Immacolata 
Concezione S. Messe alle ore 
8,00, 10,00 (a Salvarano) e 11,15 
a Montecavolo 
Domenica 9 Dicembre - Battesi-
mo ore 16,30 di Arianna Schiatti  
Martedi 11 Dicembre  
S.Messa alle ore 19,30 per i gio-
vani dell’Unità Pastorale in Orato-
rio a 4 Castella 
Sabato 15 Dicembre   
ore 17,00 in chiesa incontro e confessioni 
dei bambini di IV elementare . 
Domenica 16 Dicembre al 23 Dicembre 
Novena del Natale alle ore 20,45 in chiesa 
Martedi 18 Dicembre– alle ore 18,30  in  
chiesa festa di Natale della Scuola Materna  
Venerdi 21 Dicembre 
benedizione dei Bambinelli con i bimbi del-
la Scuola Materna alle ore 10,00 in chiesa 
Lunedi 24 Dicembre Vigilia del Santo 
Natale.  
Ore 24,00 S. Messa di 
mezzanotte a Montecavolo 
Martedi 25 Dicembre:  
 Santo Natale.  
Orario delle Messe  8,00-
10,00 (Salvarano) 11,15 
Mercoledi 26 Dicembre: Santo Stefano  
Orario festivo delle Messe 
Giovedi 27 Dicembre a Domenica 30 
campeggio invernale a Fanano per i ragaz-
zi dell’Unità Pastorale 
Domenica 30 Dicembre  
S. Messa ore 8,00, 10,00 (Salvarano) bat-
tesimo di Ginevra Ferrari, 11,15 
Lunedi 31 Dicembre 
ore 15,00 S. Messa di ringraziamento con il 
canto del “TE DEUM” 
Martedi 1° gennaio 2019 
(Non ci sarà la  Messa delle 8,00),  
ore 10,00 a Salvarano e alle 11,15 a Mon-

tecavolo con il Canto del “ Veni Creator”  .  
  Alle 18,00  Messa in  
          Chiesa.a Montecavolo 
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GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 PER I FRUTTI DELLA TERRA 
 
 
In tutta Italia la giornata del ringrazia-
mento 
 è stata celebrata l’11 novembre. Nel-
la nostra parrocchia coincideva con il 
conferimento del sacramento della 

Cresima, perciò è stata posticipata alla domeni-
ca successiva. 
 Il titolo di quest’anno,  scelto dai Vescovi è: 
“SECONDO LA PROPRIA SPCIE”  ( Genesi 
1,12). L’ allestimento vuole essere un momento 
di riflessione e di ringraziamento per i frutti otte-
nuti dalla Terra e per chiedere la benedizione 
sulle nuove lavorazioni dei campi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arriva una possibilità in più per rimanere aggiornati sul mondo del-
la parrocchia di Montecavolo! L’obiettivo è creare uno strumento 

per comunicare velocemente ed efficacemente (..no dibattiti o discussioni..), ma ricordiamo 
che la Parrocchia insiste nel non delegare unicamente a questi strumenti il compito di “fare 
Chiesa e soprattutto comunità”: solo informazioni e comunicazioni utili sulle attività della 
nostra Parrocchia e diocesane. 
 
      Per info o iscrizioni vedi immagine. 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2012%2F04%2F18%2F13%2F40%2Fdecorations-37054_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fit%2Fdecorazioni-natale-palle-ornamento-37054%2F&docid=JDYN-J5I231t-M&tbnid=fX3fd1
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https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
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                      POVERA DEMOCRAZIA 
        Qualche riflessione sulle trasformazioni che attraversano la nostra società a partire  

                             dai dati ISTAT relativi all’aumento della povertà nel nostro paese.  

 

 

                        Se si parla con le persone che ci stanno attorno della nostra situazione come Paese capi-
ta sempre più spesso di dover raccogliere opinioni molto preoccupanti: disistima nei confronti della politi-
ca, rifiuto dell’impegno, sfiducia nelle istituzioni democratiche e persino invocazioni per un cambio di regi-
me con auspicio di un uomo forte che possa risolvere i problemi. 
I quali problemi si riassumono –a mio parere- sostanzialmente in uno: l’aumento della povertà, il quale si 
declina poi in senso di insicurezza generale. Anche per il 2017 l’ISTAT ha certificato il progredire ormai 
decennale del numero di poveri assoluti o relativi in Italia. Fra sfiducia nella democrazia rappresentativa e 
aumento della povertà esiste un nesso strettissimo. La forza della democrazia è da sempre il sostegno 
che ad essa viene dalle classi popolari e lavoratrici e dalla piccola e media borghesia, classi che rappre-
sentano la stragrande maggioranza della popolazione. Questo sostegno si basava sulla constatazione 
che la democrazia occidentale, ricapitolata nel welfare state, funzionava nel senso di assicurare un mini-
mo di sicurezza e tutela a tutti i cittadini (istruzione, sanità, ordine pubblico, difesa dei diritti fondamentali) 
in cambio della rinuncia, da parte dei cittadini, all’arbitrio ed al diritto di farsi giustizia da sé e di persegui-
re il proprio interesse a prescindere dai diritti altrui. 
In questo contesto è stato storicamente possibile perseguire ed in parte ottenere obiettivi impossibili con 
altre forme di governo (dal sistema schiavistico antico alla rigida divisioni in classi del medio evo): istru-
zione di massa, prevenzione e cura delle malattie, decenni senza guerre e conseguente diffusione del 
benessere. Con le sue implicazioni: l’istruzione di massa ha consentito anche ai figli degli operai e dei 
contadini di accedere a professioni che da sempre erano esclusiva dei ricchi e dei loro figli, cioè 
l’attivazione di un “ascensore sociale” che permetteva ai più capaci, anche se svantaggiati in partenza, di 
ambire a migliori condizioni di vita, costituendo un incentivo anche per le famiglie povere a fare studiare i 
figli. Sono, non a caso, i principi ispiratori della nostra Costituzione. 
 L’aumento importante della povertà scompagina tutto il quadro di riferimento. Milioni di concittadini che 
fino a qualche anno fa potevano sperare di vedere le loro condizioni di vita migliorare progressivamente 
si sono visti risucchiare nel gorgo del bisogno e della mancanza di mezzi e di tutele; decine di migliaia di 
giovani devono rinunciare al diploma o all’università perché non possono permettersi la spesa, e non si 
tratta –comprensibilmente- dei figli dei ricchi; sempre più persone non possono permettersi cure mediche 
adeguate. Se l’ascensore sociale non funziona più o peggio funziona solo verso il basso, il patto non 
scritto che lega cittadini e democrazia è messo a repentaglio, all’albero della democrazia vengono recise 
le radici. 
Come se ne esce? Da democratico convinto direi che bisogna invertire la tendenza e impegnarsi a debel-

lare la povertà. Su questo siamo tutti d’accordo, dove le differenze cominciano è nell’individuazione delle 

cause del fenomeno povertà e conseguentemente sulle misure da adottare per sconfiggerla. Le risposte 

alla domanda, quelle più gettonate e sponsorizzate, sono anche le più fasulle, tipo: “E’ colpa 

dell’immigrazione che ci ruba posti di lavoro”  o “Sono le leggi del libero mercato” fino alla vieta “E’ colpa 

dei sindacati (?)” e tante altre che hanno il solo obiettivo di distogliere l’attenzione dal dato vero, che è il 

seguente: la ricchezza globale non è affatto in diminuzione, ma viene spartita fra un numero sempre più 

ristretto di dall’accuratezza posta nel tenerlo celato mostra la sua centralità. Bisogna sollevare la questio-

ne, ormai non è più tempo di diversioni. Ne va della nostra libertà. 

 ( Un volontario del Centro d’ascolto Caritas ) 

 

              . 
 

 

 

 

POVERI 

IN 

AUMENTO 
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        AVVENTO CARITAS: DALLA PAURA  
                         ALL'INCONTRO 
 
 
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. 
L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio” (Lc 1,28-30) 

 

 In questi tre versetti del Vangelo di Luca, che ascoltere-
mo l’8 dicembre per la festa dell’Immacolaa, è racchiuso un possibile cammino che possiamo 
fare nel tempo di avvento per passare dalla paura all’incontro. 
In principio c’è un incontro, una Presenza/Parola che entra nella quotidianità di Maria e genera 
in lei turbamento. Da qui ricaviamo il primo passo che possiamo fare: accogliere e riconoscere 
le nostre paure che emergono dall’incontro con l’altro. Tanto più l’altro mi è distante come si-
tuazione sociale e come cultura tanto più queste paure sono accentuate; riconoscerle ci per-
mette di passare da uno stato di chiusura e difesa al turbamento di Maria, cioè a qualcosa che 
ci apre ci avvicina. Possiamo fare un primo passo di incontro e vedere in questo momento ini-
ziale delle occasioni di crescita per la nostra vita.  
Maria di fronte a questo turbamento cerca una risposta di senso, rimane cioè in attesa di en-
trare meglio in questo “mistero” che le si sta presentando. Anche noi di fronte ai cambiamenti 
che la società sta vivendo, che si creano nell’incontro con gli emarginati e nell’impatto con le 
esperienze di vita dei più bisognosi, possiamo lasciarci interrogare (prima di dare immediate e 
forse sbrigative risposte concrete che mettano un po' a tacere il nostro turbamento) sul senso 
cristiano e di vita di fede che questa occasione di incontro ci portano.  
Ecco qui un atteggiamento tipico dell’avvento che può caratterizzare la nostra preparazione al 
Natale: il silenzio e l’ascolto che ci mettono in attesa verso un orizzonte di senso più 
profondo, della nostra vita da cristiani oggi. 
Possiamo vivere la liturgia come quel tempo in cui dimorare davanti al Signore e con il Signore 
e chiedere a lui di introdurci in una più ricca comprensione dell’incontro con gli ultimi e 
dell’importanza che questa porta con se per la nostra vita di fede. 
In questo modo ci mettiamo in ascolto delle parole dell’angelo e in particolare di questo “non 
temere” che più che essere una consolazione diventa una consapevolezza della presenza di 
Dio accanto a noi, della sua grandezza, e della grandezza della nostra vita accanto a Lui. Da 
questo nasce il motore che ci apre all’altro e ci porta ad un fare e ad un accogliere carico della 
presenza di Dio. 
La liturgia in avvento sia un sostare con Maria nella Parola, portando con coi tutte le nostre 
paure e le paure che cogliamo nei nostri fratelli e sorelle, rimanendo così in quell’attesa che 
genera in noi e nella comunità il “Non temere, uomo, perché hai trovato grazia presso Dio” e 
potremo aprirci all’incontro e coglierne tutta la ricchezza. 
      (dal sussidio Avvento Caritas, curato dalla Caritas Diocesana) 
 
APPUNTAMENTI CARITAS IN PARROCCHIA: 

 TERZA domenica di Avvento (16 dicembre):  
        Colletta pro Caritas Diocesana; 
 dalla SECONDA domenica: raccolta straordina-
rial alimenti in appositi sacchetti per le famiglie biso-
gnose del territorio; 
 animazione degli incontri di catechismo sul 
tema Caritas ed esperienze di servizio rivolte ai ragaz-
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                        Ringraziamento: 

 
Sabato 24 novembre, durante la 22ª colletta alimentare organizzata dal Banco  
Alimentare, a Montecavolo sono stati raccolti 133 scatoloni  
di alimenti davanti ai supermercati.  
Ringraziamo i volontari per la disponibilità (in particolare le associazioni Cisv, Freccia Azzurra, 
i genitori e i ragazzi di 1a e 2a media e gli altri adulti presenti), i due supermercati (ECU e 
CONAD) per aver rinnovato l'adesione all'iniziativa e, soprattutto, tutti coloro che hanno donato 
gli alimenti pensando 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'iniziativa. Possiamo assicurarvi che questi alimenti vanno a buon fine, infatti anche la 
nostra Caritas locale si rifornisce al Banco Alimentare per aiutare centinaia di famiglie del 
territorio. 
Grazie! 
 
“La gratitudine va in cerca del donatore che c’è 
oltre il dono” 
Dietrich Bonhoeffer 

 
 

GRANDE  PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ CON UN RISULTATO  
OLTRE LE ASPETTATIVE. 
 
Eravamo veramente  in tanti, oltre il centinaio, alla cena promossa la sera del 27 ottobre u.s. a 
favore dei progetti in cantiere nella missione in Madagascar, dove lavora volontariamente per 
un anno Ilaria Squicciarini. Si sono raccolti € 2.160 detratte le spese. Tale cifra già interamente 
versata servirà per: 
  acquisto  materiale scolastico per € 400,00 
 Sostentamento scolastico per un trienno  a due ra-

gazze adolescenti per € 400,00 
 Rifacimento del tetto in lamiera del Comprensorio 

degli ammalati di T.B.C per 
         € 1.150,00 
 Acquisto di medicinali per l’Ospedale di Ampasiman-

jeva per € 210,00.  
         I genitori di Ilaria, Agata e Giacomo, ringraziano tutti 
             i partecipanti per aver condiviso gli stessi progetti. 
            Un grazie anche al personale di cucina e a coloro che hanno allestito il salone parroc 
      chiale trasformandolo in una elegante  ed accogliente sala da pranzo. 
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FRASE SCRITTA SULLA FELPA DEI CRESIMANDI : 

 NELLA VITA NON CONTANO I PASSI CHE FAI,  

 NE’ LE SCARPE CHE USI, 

 MA LE IMPRONTE CHE LASCI. 

       
 

 

  

 

 

 
Con la presenza del Vescovo emerito Mons  Paolo Rabitti è stato conferito a 
39 ragazzi il Sacramento della Cresima. E’ stata una funzione molto partecipa-
ta. Tutta l’assemblea e i ragazzi cresimandi hanno seguito in silenzio e con 
attenzione la funzione.                                                                                                                                                                                                                                                                              
All’inizio della Messa da parte di una catechista, Luisa Colli, sono stati presen-

tati al Vescovo e alla comunità i ragazzi. Riportiamo integralmente il testo : 
 
 
 

            DOMENICA 11 NOVEMBRE SOLENNE CELEBRAZIONE PER IL  
                                

CONFERIMENTO DELLA CRESIMA 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxxvO6mtHeAhUKhxoKHUXyBZgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fparrocchialidoestensi.blogspot.com%2F2011%2F10%2F&psig=AOvVaw3dm4kVErkn5Tsh9l1QPCmj&ust=1542192914483397
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ARCAGNATI LUCA, BERRETTI ELISA, BIGARELLI ELISA, BIMBI ALESSANDRO, BISI MARISE-
LA, CAMPANI AMALIA, CAMPANI ROBERTO, CARBOGNANI ALESSIO, CARUSO FEDERICO, 
CATTOLICO FRANCESCO,  CHIARAVALLOTTI FRANCESCO, COCCONCELLI GIADA, COLI 
FRANCESCA, COSSENTINO DANIELE, DELUCA GAIA, ELGARI ALBERTO, FRANCHI NICOLE, 
GARGIONI ELENA, GROSSI MATTIA, GOZZI BENEDETTA, GUBINELLI LINDA, IORI YARI, 
LUSSU ELISA, MANGHI EMMASOFIA, MESSORI ELENA, MESSORI LUCA, MONDELLO FRAN-
CESCO, NEGRINI MANUEL, PAOLI MATTEO, ROSSI MARGHERITA, SCHIANCHI MATILDE, 
SQUICCIARINI FABIANA, VALENTINI FILIPPO, VELLANI CAMILLA, VEZZOSI  GLORIA, ZAGNI 
MASSIMILIANO, ZANETTI DOMENICO, ZANICHELLI EDOARDO, ZECCHETTI LUCIA. 

CATECHISTI CON IL VESCOVO  MONS PAOLO RABITTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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                      AVVENTO: TEMPO DI ATTESA 
 
Il Natale si avvicina e come ogni anno la nostra scuola si prepara a questa  
GRANDE  FESTA: insieme alla Dott. Elisa Tamagnini (la Pedagogista della scuola)  

pensiamo e proponiamo ai bambini il nostro percorso di Avvento.    
  
Ogni martedì, nell’angolo della spiritualità, i bambini ascolteranno la Parola, e durante la settima-

na potranno meditarla e sperimentarla attraverso gesti concreti di cura. 
Nella prima settima abbiamo introdotto il periodo di Avvento, attraverso le Parole del profeta Mi-

chea, ponendo l’attenzione sul luogo dove Gesù è nato: Betlemme.                                                                                                
Dio, l’Onnipotente, l’infinitamente grande, viene in mezzo a noi assumendo la natura umana nel-

la forma più piccola, un bambino, nella terra più piccola. 
Betlemme, infatti, è la città più piccola di tutta la terra di Israele e il suo nome in ebraico significa 
casa del pane. Per questo motivo, abbiamo fatto con i bambini l’esperienza dell’impasto del pane 
cercando di porre la nostra attenzione sulla quantità degli ingredienti, in particolare sul lievito, fa-
cendoci accompagnare dalle parole della Parabola del lievi-

to. 
Nella seconda settimana e terza settimana di Avvento, leg-
geremo i brani tratti dal Vangelo di Luca che saranno rivela-
tori della storia della nascita di Gesù e delle persone che 
l’hanno atteso. Al rientro dalle Vacanze Natalizie, leggeremo 
il Vangelo di Matteo, la Visita dei Magi che concluderà il no-
stro cammino di Avvento 
 Il percorso di Avvento culminerà, per la Scuola dell’Infanzia, 
nella serata di 
MARTEDI’ 18 DICEMBRE alle ore 18,30 presso la Chiesa e 
il salone Parrocchiale: I bambini e le insegnanti prepareran-
no un piccolo spettacolo per le famiglie che si concluderà, tempo permettendo, con un canto in 
Piazza del Cantone.                                                                  
 L’appuntamento per la sezione Primavera sarà GIOVEDI’ 20 DICEMBRE alle ore 18,00 presso 
la scuola.    
VENERDI’ 7 DICEMBRE alle ore 20,15 aspettiamo la comunità nel salone parrocchiale per la  
CINE-TOMBOLATA, I bambini saranno accolti a scuola (sempre alle ore 20,15) dalle insegnanti 
per trascorrere una piacevole serata insieme tra film e pop corn!!! 
 
                                                            La scuola ringrazia i genitori di Marta Rasi Vezzosi per  
                                                            aver donato una lavagna luminosa. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    
 

 
 
Domenica 20 Gennaio 2019 
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  con il seguente  
                                                               O.D.G 
1) Saluto all’assemblea da parte del Presidente Don Andrea Contrasti  

2) Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo del Circolo dell’anno 2018 

3) Illustrazione programma turistico anno 2019  

4) Varie ed eventuali  
Al termine seguirà il tradizionale rinfresco offerto a tutti i soci presenti 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE DELLO GNOCCO FRITTO 
 E DELLA PIZZA 

 
E’consuetudine che nel periodo che precede il Natale e le festività di fine anno, i servizi della 
somministrazione dello gnocco fritto e della pizza  vengono sospesi. L’ultima sera della Pizza 
sarà  giovedi 13 dicembre 2018, si riprenderà il 28 febbraio 2019 
Lo gnocco fritto  ultima domenica  9 dicembre, si riprenderàomenica 20 gennaio in occasione  

FESTEGGIAMO INSIEME L’ULTIMO DELL’ANNO AL CIRCOLO   
LUNEDI 31 DICEMBRE 2018 

 
E’ organizzata per la sera dell’ultimo dell’anno il tradizionale cenone per lo scambio degli augu-
ri nei locali del Circolo. Sono ancora disponibili alcuni posti. Gli interessati diano la loro adesio-
ne in tempi brevi. Il menù è a disposizione presso il bar. 
 

CAPODANNO IN CROAZIA: POLA-ROVIGNO-PARENZO 
 
Domenica 16 Dicembre 2018, scade il termine per versare il saldo della gita. 
 Tutti i servizi compresa la partenza sono stati confermat. 

Quota per gli adulti e dei giovani che hanno compiuto 18 anni € 11,00 
Ragazzi € 7,00 
L’obbligo della tessera è per tutti coloro che frequentano il circolo o beneficiano dei servizi 
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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
DINA COMASTRI ved. di Fausto Bizzarri 
ANTONINO MUSI, di anni 90, ved. di Marina 
Carnevali 
GAETANO MAZZA, di anni 52, sposo di Monica Ganassi 
  

 
  

                                                                                   
  
 
 

 
 
 
   
 
 
           NON TUTTI SANNO CHE…. 
 
I bambini  di terza elementare che si stanno preparando a ce-
lebrare la prima confessione, hanno ripreso l’iniziativa del fio-
re della carità. Si tratta di un bigliettino che è stato posto sulle 
tombe dei nostri morti in occasione della ricorrenza dei defunti. 
Al bigliettino, colorato dai bambini, è stato abbinato un lume, 
che è stato venduto al termine delle celebrazioni delle  messe 
nella domenica precedente la festività dei santi e dei mor-
ti .L’iniziativa è stata ben accettata e sostenuta dalle comunità 
di Montecavolo e Salvarano. La quota  incassata ( vedi a lato) 
è già stata  versata  in parrocchia per le necessità  urgenti .  
Una riconoscenza ai bambini che si sono attivati in questa bel- 
la iniziativa. 

HA RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 
GIULIA CATTOLICO di Sergio e Gaia Meli 
 
 

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
 
In mem. di Bonazzi Aldo € 20,00, in mem di 
Reverberi Athos, le sorelle € 50,00, in mem 
di Manini Genore € 20,00, Castagnata del 
14 ottobre € 118,00, in mem di Ligabue Ed-
da € 20,00, in suffragio defunti fam. Con-
trucci € 50,00, in suffragio defunti fam Stefa-
ni € 20,00, Contributo per uso salone per 
Joga € 270,00, in mem di Fausta € 50,00, in 
mem di Giuliana e Annamaria € 30,00, in 
occ. Battesino di Becchetti Lorenzo € 
100,00, N.N. € 50,00, in mem di Lella Tosi 
N.N € 50,00 le famiglie in occasione della 
Cresima € 140,00, le famiglie dei Cresimati 
€ 825,00, per benedizione casa Boiardi Ot-
tavio € 20,00, Ass.ne San  Rocco distribu-
zione pane  € 140,00. Bambini di 3° element 
 € 177.400 
 
Abbonamento al PONTE 
D’Ettorre Antonietta, Govi Gianluca,  
Benevelli Luigi 
Pro Famiglie Bisognose 
N.N € 50,00.  

 

Nel prossimo numero saranno pubblicate 
le offerte Pro Restauro Chiesa. 

 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE 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– Regi-
strazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 

27/04/1997 

Allegato a questo numero, è stato inserito il 
bollettino di conto corrente postale per il rin-
novo dell’abbonamento. La quota è rimasta 
di  
€ 20,00. Si può rinnovare l’abbonamento an-
che versando direttamente in parrocchia o al 
Circolo..  

 

DA PARTE DELLA REDAZIONE 
DEL”PONTE E DI LERGH AI ZOVEN” i no-
stri migliori auguri di un  

  Sereno Natale e  un  
   felice anno nuovo  

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

