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COMUNITA’, PARTECIPAZIONE, 
CORRESPONSABILITA’ 
IL NUOVO VOLTO DI PARROCCHIA-
COMUNITA’ 

 
All’interno... 

Gli anni che precedono e seguono il 1970 
sono stati anni di rinnovamento, speranza. Si 
recepivano gli impulsi del Concilio Vatica-
no II. Oggi siamo forse ritornati in una fase 
di abitudine e di stanchezza. I vescovi nei 
tre anni del Concilio avevano riflettuto 
sull’essere Chiesa nel mondo di oggi. In 
altre parole si erano chiesti: Come Gesù 
vede e vuole la chiesa oggi? Ne sono u-
scite tre indicazioni dinamiche: la chiesa 

è comunione, partecipazione e corresponsabilità. Il 
cuore pulsante è il Battesimo. Con il Battesimo il cristia-
no è immesso nella vita che lega tutti i battezzati: Cristo 
ci unisce interiormente (comunione), ci chiama a pren-
dere parte attiva alla vita della comunità 
(partecipazione), assumendo la nostra parte di respon-
sabilità (corresponsabilità). La parrocchia dove c’è il 
parroco che da solo decide e comanda tutto non va be-
ne. Era comune sentire preti che dicevano: “Nella mia 
parrocchia io sono re, papa e vescovo!”. No, il parroco 
è il ministro che promuove la comunione di tutti nella 
comunità, ascolta e condivide le scelte, le azioni e le 
responsabilità con gli altri fratelli e sorelle e con loro è 
testimone che annuncia il Vangelo: lo Spirito Santo è 
presente in tutti, parla ed opera attraverso tutti.  
Per arrivare a questo nuovo stile di parrocchia-
comunità sono nati i Consigli di Partecipazione: i 
membri della comunità scelgono alcune persone della 
comunità stessa – conosciute e stimate – perché li rap-
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presentino e affianchino il parroco nella guida 
concreta della comunità. Sono chiamati Consigli 
perché lo scopo è di consigliare cioè aiutare a 
leggere la realtà e portare motivazioni in funzio-
ne di una determinata scelta. La decisione e re-
sponsabilità finale spetta sempre al parroco.  
Un primo consiglio riguarda la realtà ammi-
nistrativa. Le nostre parrocchie nel corso degli 
anni hanno messo assieme immobili per attività 
educative ed assistenziali: Chiese, Oratori, ca-
nonica, oratorio dei ragazzi, campo di calcio, 
calcetto, tennis, Asilo, Casa Protetta… C’è biso-
gno di amministrare, controllare, comprare, ven-
dere, restaurare, costruire, demolire… Chi sce-
glie di essere prete non lo fa per queste cose, 
che pure hanno la loro importanza. Non si può 
buttare l’eredità costruita dagli anziani e d’altra 
parte c’è bisogno di muovere del denaro. Solo 
gli angeli non lo fanno. Qui si inserisce il Consi-
glio Parrocchiale per gli Affari Economici: 
amministrare con oculatezza, onestà e per i fini 
propri della parrocchia. Quale l’intervento più 
urgente, che cosa salvare, cosa vendere, dove 
e come recuperare il denaro… ?? 
Il secondo Consiglio riguarda l’annuncio del-
la Parola di Dio, il celebrare e pregare nella 
comunità, il vivere la carità: è la pastorale. Il 
Papa, il Vescovo danno degli orientamenti: co-
me applicarli e viverli nella realtà della nostra 
parrocchia. Tutto questo è il ruolo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
Chi è chiamato a rappresentare la comunità nei 
vari Consigli deve rimanere attento al sentire e 
pensare degli altri, deve rimanere in ascolto: a-
scolto delle persone della comunità, delle indi-
cazioni del Vescovo e del Papa. Non deve im-
porre se stesso, le proprie opinioni o peggio an-
cora i propri interessi. 
A Firenze lo scorso anno i vescovi italiani chie-
sero a Papa Francesco: Ci dica cosa dobbiamo 
fare? Papa Francesco rispose: Prendete la mia 
riflessione Evangelii Gaudium e traducetela nel-
la vita delle vostre chiese.  
Io credo nel nuovo cammino di Chiesa. Sento la 
necessità di laici che studiano, riflettono, si con-
frontano con la vita di Montecavolo e Salvarano 
per ritrovare vitalità, entusiasmo, creatività e 
speranza. 
 
 

Venerdì 10 febbraio 
Ore 21:00 Centri di ascolto 
della Parola 
 

Sabato 11 febbraio  
MADONNA DE LOURDES 
GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO 
Celebrazioni a Montericco 
 

Domenica 12 febbraio  
VI DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 11:15 Messa con la Scuola Materna 
 

Venerdì 17 febbraio 
Ore 21:00 Centri di ascolto della Parola 
 

Domenica 19 febbraio   
VII DEL TEMPO ORDI-
NARIO 
SCELTA DEFINITIVA 
DEI MEMBRI DEI CON-
SIGLI PARROCCHIALI 
 

Venerdì 24 febbraio 
Ore 21:00 Centri di ascolto della Parola 
 

Sabato 25 febbraio -  
CARNEVALE 
Ore 14:30 Sfilata dei carri 
dei bambini 
 

Domenica 26 febbraio   
VIII DEL TEMPO ORDI-
NARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
 

Mercoledì 1 marzo:  
LE CENERI, 
 inizio della quaresima 
Ore 20:45 Messa con benedizione ceneri 
Giornata di digiuno e astinenza. 
 

Giovedì-venerdì-sabato (2-3-4 marzo):  
QUARANTORE A MONTECAVOLO 
 

Domenica 5 marzo  
I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Martedì 7 marzo 
Ore 21:00 Via Crucis 
 

Venerdì 10 marzo 
ORE 21:00 STAZIONE QUARESIMALE 
Ore 21:00  In cattedrale catechesi del Vesco-
vo con i giovani 
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            A Montecavolo le quarantore saranno celebrate nei giorni di  
giovedì, venerdì, sabato 2-3-4–Febbraio con il seguente programma 

 

Mercoledì Ore 20:45 Messa e benedizione delle ceneri 
 

Giovedì  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento e tempo di adorazione 
  Ore 18:30 Adorazione dei giovani 
  Ore 20:15 Vespri, Benedizione 
  Ore 20,45 Messa 
 

Venerdì  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento e tempo di adorazione 
  Ore 18:30 Adorazione dei giovani 
  Ore 20:15 Vespri, Benedizione 
  Ore 20:45 Messa 
 

Sabato Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento 
  Ore 15:00 Adorazione dei gruppi di catechismo  
 
Un sacerdote sarà sempre presente per attendere alle confessioni 

CARITAS VICARIALE 
Riportiamo la relazione degli alimenti distribuiti dalla Caritas Vicariale nell’anno 2016, re-
datta dal direttore Demos Paterlini. 
 
Frutta e verdura 3000 kg, alimenti vari forniti dal Banco Alimentare  6.580 kg, latte fornito dal 
B.A. 5.756 litri + 1.000 dalle Parrocchie, zucchero kg 350 dal B.A. +240 di cui una parte acqui-
stato, biscotti  Kg 360 B.A. +350  di cui una parte acquistata, riso kg 1.400 dal B.A. +170 dalle 
parrocchie, pasta 3.200 kg + 750 dalle parrocchie, legumi kg 1.230 dal B.A. +380 vari  e parroc-
chie, polpa di pomodoro 1400 B.A. +300 parrocchie e vari, confettura kg 380, biscotti per infan-
zia 535 kg, olio di semi 426 litri dal B.A. +240 da Parrocchie e acquistati, olio di oliva 350 litri rac-
colti dai parrocchiani e dal B. A.  e una parte acquistata, formaggio tenero 117 kg  B.A., formag-
gio grana 144 B. A. + 65 Kg acquistati, tonno 375 Kg +150 acquistati, alimenti vari da Casa Mar-
ta 5.000 Kg, alimenti vari da Azione Solidale 6.200 Kg, gnocchi di patate circa 2.000 kg. PARMA-
LAT : Yogurt +latte +succhi +panna +the:   
kg 5.043. 
 
TOTALE PRODOTTI consegnati circa 42.831 kg (42,83 tonnellate). 
Ad ogniI consegna sono stati distribuiti circa 1.647 Kg (1,647 tonnellate). 
Ad ogni persona sono stati consegnati circa 21 kg di alimenti. 
 
Nelle Parrocchie si sono raccolti circa 2.600 – 3.000 Kg di alimenti; come si 
può notare poco più del fabbisogno per una o due Distribuzioni. 
 
A mio modesto parere un po' poco!! 
Inoltre abbiamo acquistato biscotti e tonno per un importo di 1.800,00 euro, donati da alcuni par-
rocchiani di Roncolo e altri 300,00 euro per  olio, zucchero, latte e 600,00 euro donati dal Comi-
tato per le missioni con cui abbiamo acquistato formaggio per la consegna di Natale. 
                                                                                                                          Demos Paterlini 
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  INSIEME CE LA FAREMO A FARLA RITORNARE BELLA 
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International street 
food 

Piatto unico con 3 propo-
ste: 
1. alette di pollo speziate 
su letto di patate sabbiate 
2. polpette di manzo su 
cipolle caramellate 
3. wursterl e crauti tradi-
zionali Bavaresi 
Gelato allo yogurt con frutti 
bosco o cioccolato 
Birra o Cocacola o  
acqua 

 
Per sensibilizzare la comunità della nostra parrocchia a 
collaborare ai lavori del tinteggio e deumidificazione del-
la nostra Chiesa, su suggerimento di Don Luigi, sono 
state organizzate quattro serate conviviali. La prima è 
stata fatta sabato 28 gennaio. Le portate ricche e succu-
lenti hanno soddisfatto anche i palati più esigenti. Una 
squisita polenta con vari sughi, una “casola” tipico piatto 
milanese, e cotenne , il tutto innaffiato da una delicato 
frizzantino bianco e da un  corposo lambrusco.  
Il secondo appuntamento preparato da un altro gruppo 
sarà quello riportato a lato. Sarà una cena all’insegna 
del buon gusto e della novità. L’appuntamento è fissato 
per 
                  SABATO 18 FEBBRAIO 
 ALLE ORE 20 NEI LOCALI DEL CIRCOLO. 
 
 Prima di dire “ NO” rileggi il titolo  
 Grazie per la  tua partecipazione  
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RINNOVO DEL  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 E DEL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

 

PARROCCHIA DI MONTECAVOLO 
 

La Parrocchia di Montecavolo è chiamata a rinnovare il Consiglio Pastorale 
CPP e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), organi-
smi che guidano e accompagnano la vita e le attività della comunità cristiana. 
Il CPP sarà composto da membri di diritto, che sono i diaconi Vittorio Bertolini 
e Luciano Contrucci, dai membri eletti da tutti i parrocchiani e da membri nomi-
nati dal Parroco, se crederà opportuno. Ecco le modalità con cui avverrà il rin-
novo: 
 
LE TAPPE 
Domenica A:    5 febbraio 2017     indicazioni di possibili candidati. 
Domenica B:  19 febbraio 2017   votazioni. 
 
ELETTORI ed ELETTI 
Per eleggere i nuovi Consigli potranno votare ed essere votate tutte le persone che: 

Hanno compiuto 16 anni di età (come elettori). 18 anni (per essere eletti); 

Partecipano alla vita della Comunità; 

Sono disponibili a lavorare insieme per il bene della 

Parrocchia. 

PRE-ELEZIONI 
Domenica A:    5 febbraio 2017    tutti coloro che saranno 
presenti alle SS. Messe e hanno compiuto i 16 anni sono in-
vitati a compilare il modulo che verrà loro consegnato indi-
cando da 1 a 5 nomi di persone che ritengono idonee a 
diventare membri del CPP e da 1 a 3 per il CPAE. Queste 
persone verranno poi contattate e, se disponibili, i più indicati 
saranno candidati per le votazioni di Domenica B, insieme con le persone che dichiareranno la 
loro disponibilità. 
 
VOTAZIONI 
Domenica B:  19 febbraio 2017  ci saranno le votazioni.Verranno fatte in chiesa, al termine delle SS. Messe. 

Ciascuno può votare solo una volta, scegliendo 04 nomi per il CPP e 02 nomi per il CPAE. 

 

 

SE VUOI ESSERE CANDIDATO/A  ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE, nella scheda troverai uno 
spazio in cui scriverai 
 
cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
eta’ ________telefono _______________________________ mail _________________________ 
 
Non è sbagliato e non è orgoglio presentarsi e dire: “Se credete che possa essere utile, io mi rendo disponibile”. E’ 

atteggiamento di servizio. 
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Piccoli passi verso l'autonomia e la libertà 
lettera da Suor Ida Casotti 
 

Carissimi amici delle parrocchie di Montecavolo e Sal-
varano, 
se potete, scusatemi per non essere venuta di presen-
za a fare gli auguri di Buon Anno e a dirvi  
GRAZIE per il grande dono di 800,00 euro per la Scuo-
la di Cucito in Costa D' Avorio. Sono stata in famiglia 5 
giorni e, a dire il vero, ho preferito restare con mia so-
rella che ha qualche problemino di salute; poi io avevo 
un grandissimo bisogno di riposarmi un poco. Potete 
dire "belle scuse" ma confido nella vostra bontà. 
Formulo gli auguri più sinceri per un anno 2017 sereno e bello e vi affido alla Madonna, poiché 
lei sa di che cosa ognuno di voi ha bisogno. 
Ringrazio particolarmente: la Stella per i "manicaretti" che hanno attirato i compratori grazie alla 
loro squisita bontà; le signore della cucina del Circolo ANSPI; la signora Marina Rossi per i suoi 
raffinati ricami e poi tutti coloro che hanno comprato o fatto offerte aggiuntive. Non dimentico 
certo il DON che permette, lascia fare e incentiva il tutto con la sua bontà e fiducia nel mio lavoro 
"missionario" a distanza. Siatene certi la somma è già partita e ricevuta.  
La Scuola di Cucito ha riaperto con un poco di ritardo a causa di lavori di ristrutturazione della 
casa e della a scuola stessa. Sono stati comprati nuovi tavoli e due macchine da cucire a peda-
le, più il materiale necessario, grazie anche ad altre offerte datemi da amici e parenti. Quest'an-
no hanno cambiato la maestra di cucito e la suora che se ne occupa è suor Geraldine (ciadiana) 
aiutata da suor. Carla che è con loro ed è la madre maestra delle novizie. Loro stesse vi mande-
ranno presto le notizie più aggiornate. 
La Scuola promuove l'autonomia economica delle famiglie, grazie alle donne che imparano 
a confezionare gli abiti per tutti i membri delle loro numerose famiglie e, terminata la scuola, po-
tranno utilizzare le loro abilità sartoriali per avviare piccoli attività commerciali. 
Io sto bene e vi penso sempre nelle mie preghiere. Qui a Mazara del Vallo, mi occupo della 
scuola materna con 48 bambini, come dirigente scolastico e della comunità (sono l'economa ed 
è tutto detto con dieci suore di cui 7 hanno da 92 anni in su). Preghiamo e che "il ciel ci aiuti!!!" 
Grazie ancora, 
un affettuoso abbraccio 
                                                                                                                Suor Ida Casotti FMM    

RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO MISSIONARIO 
 PARROCCHIALE IN  

COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO ANSPI 
 
 
A favore del progetto “ NUOVA MATERNITA” A 
MUNYAGA ( Rwanda) € 900.00 
 
A favore del Progetto “ SCUOLA DI  SARTORIA in 
costa d’Avorio, consegnato a Sr Ida 
€ 600,00 
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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) 

Per favore, siate custodi della creazione, dell’altro, dell’ambiente. 
” Papa Francesco" 

 
La sezione scoiattoli (sezione omogenea di bambini di tre anni) 

quest’anno sta lavorando su tre progetti paralleli: 
un percorso di potenziamento linguistico, un per-
corso esplorativo su colori e materiali, un macro 
progetto sull’identità. 
Il percorso di potenziamento linguistico, iniziato 
con il supporto di due logopediste, ha lo scopo di 
sostenere e promuovere la produzione di suoni e parole propri per questa 
fascia d’età, oltre a guidare i bambini alla comprensione di frasi sempre più 

articolate e complesse. 
 

Il percorso esplorativo sui colori e sui materiali, vissuto in collaborazione con le farfalle bianche 
(gruppo di bambini di tre anni della sezione mista), è stato pensato per sostenere nuove relazioni 
attraverso i linguaggi grafico- pittorico, plastico, costruttivo, l’esplorazione e la catalogazione di 

materiali differenti, il linguaggio ver-
bale capace di raccontare i propri 
elaborati e i propri vissuti. 

 
Il macro progetto di sezione ci vede 
impegnati da ottobre ad indagare le 
identità: della scuola, della sezione e 
personale.. per scoprire differenze e 
somiglianze e per condurci, attraver-
so l’utilizzo di libri e di materiali non strutturati, all’origine della vita. 

 
Ci soffermeremo infine sul ciclo di vita delle piante, in particolare delle verdure e di alcuni frutti, 
per imparare ad avere cura di ciò che ci circonda e a prenderci cura dell’ambiente attraverso pic-
cole scelte e piccole abitudini molto consapevoli. 

 
Sfondo di ogni percorso e di ogni pensiero progettuale e guida della nostra quotidianità è la fede, 
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resa visibile nel progetto comune a tutte le sezioni che quest’anno si è voluto soffermare sul va-
lore cristiano dei momenti forti dell’anno liturgico. 
Dentro a questi momenti forti, ha un posto di rilievo la partecipazione e l’animazione della Santa 
Messa della comunità, domenica 12 febbraio. Insegnanti e bambini stanno dialogando sui co-
mandamenti, centro delle letture di questa domenica, dai quali estrapoleranno grafiche e parole 
che porteranno all’altare durante l’offertorio.  
Insieme a Don Andrea ci soffermeremo inoltre sulla figura di Santa Dorotea, guida delle suore 
che per tanti anni hanno sostenuto la nostra scuola e, con l’aiuto delle famiglie, offriremo al ter-
mine della messa i simboli che la rappresentano. 
 
I genitori della nostra scuola, guidati dai rappresentanti, continuano a proporre iniziative per rac-
cogliere fondi per la scuola e domenica saranno impegnati nella vendita di torte al termine della 
messa. 
 
Grazie al “sentiero dei presepi” di Salvarano che, come ogni anno, ci ha dato la possibilità di ap-
profondire il tema del presepe con i bambini e di crearne uno da poter esporre. Un ringraziamen-
to speciale a Daniele e Luciano per averci guidati attraverso i luoghi dell’Eremo con pazienza e 
attenzione, regalandoci un nuovo sguardo su una molteplicità di presepi. 

 
 Aspettiamo bambini e famiglie VENERDI’ 24 FEBBRAIO a scuola. 
(in seguito daremo informazioni più dettagliate) 

Associazione Amici del Chiesolino di Montecavolo 
 Via P. Nenni 21-42020  Montecavolo  
 tel. 0522 886046, cell.3358133563 
 
Comunichiamo che il capitale di € 25.294,78 accumulato dalla 
"Associazione Culturale S. Rocco", sarà  interamente versato nella 
"Ass. Amici del Chiesolino di Montecavolo". 
La nuova Associazione, i cui componenti sono: Animini Carla, Da-
voli Eros, Fontanili Lorella,  Nobili Isabella, Setti Ornella, Zanon Alessandra continuerà ad 
occuparsi dell'intervento di consolidamento dei muri dell'oratorio S.Rocco, nel rispetto delle leggi 
antisismiche e del generale miglioramento interno che non è assolutamente trascurabile anche 
dal punto di vista artistico. 
Il progetto definitivo, ultimato dall'Ing. Guidetti a fine dicembre 2016, è stato inviato alla Sovrin-
tendenza dei beni culturali di Bologna e pertanto siamo  in attesa dell'approvazione da parte de-
gli organi competenti, per poter partire con i primi lavori. 
Il nostro obiettivo è quello di restituire codesto importante spazio storico alla Comunità 
Montecavolese tutta, poiché il "Chiesolino" è stato fino agli anni '60 un luogo simbolico 
ed amato dalla popolazione, infatti, in modo o nell'altro, "Tutti ci siamo passati". Oggi po-
tremmo utilizzarlo soprattutto come sala culturale polivalente (di cui il paese è sprovvisto) 
per mostre, concerti, laboratori per giovani, convegni, spettacoli, ecc..: tutte attività che 
potranno ridare ai nativi e daranno ai nuovi venuti, quel senso di comunità che arricchi-
sce ognuno di noi e che spesso invidiamo ad altri paesi. 
E non dimentichiamone il valore artistico!! 
Confidiamo di poter presentare pubblicamente anche il progetto esecutivo, e nel frattempo Vi a-
spettiamo numerosi alle nostre iniziative!!                                           
                                                                                               La Presidente Setti Prof. Ornella 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
 

Domenica 22 gennaio, si è svolta l’ assemblea dei soci 
per l’illustrazione e approvazione del bilancio e per eleg-
gere il nuovo consiglio direttivo Oltre un centinaio di per-
sone si sono date l’appuntamento alle ore 16,00 nel salo-
ne della parrocchia. Dopo il saluto  da parte del Presiden-
te Don Pierluigi, il tesoriere Cattani Natalino ha illustrato il 
bilancio consuntivo e da parte dell’assemblea è stato ap-
provato all’unanimità.  

 
 
 
l vice presidente 
dell’Anspi prov.le Marco Montanari  ha presentato 
i candidati  in lista per il nuovo Consiglio direttivo.  
E’ seguita l’illustrazione del programma turistico 
da parte di Gianni Castagnoli. 
Alla fine è stato offerto il tradizionale rinfresco  a 
tutti i partecipanti 

     Presentazione dei candidati 

              L’Assemblea 

    Una parte dei candidati 

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
GHIRELLI don PIERLUIGI                 presidente 
IOTTI ALDO  
ANDREOLI GALEAZZO 
CASTAGNOLI GIANNI 
TAGLIATI NAILA 
CATTANI NATALINO                         Tesoriere 
ZECCHETTI SIMONE 
MONTANARI MARCO 
FRIGGERI PAOLO 
MORINI ENRICO 
CONTRUCCI dr. LUCIANO 
FARIOLI MICHELE 
GIBERTI GABRIELLA 
BRISELLI MAURIZIO 
ARCAGNATI CLAUDIO 
MELIOLI GABRIELE                          Segretario 
 
I componenti del nuovo Consiglio sono  elencati in base 
alle preferenze ricevute 
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PROGRAMMAZIONE      TURISTICA 

ANNO 2017 

Informiamo i nostri lettori che le prenotazioni alle diverse uscite sono già aperte. I pro-
grammi definitivi per ora disponibili sono la gita a Rimini  ( 12 marzo) , il Pellegrinaggio e 
il Parco Sigurtà ( 1° maggio), Isola d’Elba (2-4 giugno), Cave di Marmo  (24 settembre).  
Entro il mese di febbraio  usciranno gli altri programmi.  

 

PERIODO 

 

GIORNI DESTINAZIONE 

 

 

19 FEBBRAIO 2017 

 

 

1 

 

VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI MILANO IN 

PARTICOLARE LA CERTOSA DI GAREGNANO E 

IL MONASTERO DI SAN MAURIZIO MAGGIORE 

 

 

 

12  MARZO 2017 

 

 

1 

 

VISITA  GUIDATA ALLA CITTA' DI RIMINI. PRAN-

ZO PESCE AL RISTORANTE"CAVALIERI" A RI-

VABELLA 

 

 

 

23-24-25 APRILE 2017 

 

 

3 

 

VISITE GUIDATE ALLE CITTA' DI ZURIGO-

BERNA E LUCERNA. LE PERLE DELLA SVIZZERA 

E PATRIMONIO UNESCO 

 

 

 

1°  Maggio 2017 

 

 

1 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA 

"MADONNA DEL FRASSINO A PESCHIERA DEL 

GARDA. NEL POMERIGGIO VISITA AL PARCO 

SICURTA' 

 

 

DAL 2 AL 4GIUGNO 2017 

 

3 

 

ISOLA D'ELBA-  VISITA DELL'ISOLA:  DA PROC-

CHIO 

A PORTOAZZURRO,MARCIANA MARINA ,ECC 

 

 

 

DAL 27 AGOSTO 

AL 3 SETTEMBRE 2017 

 

8 

 

TOUR DELL'ANDALUSIA: SIVIGLIA- MALAGA- 

COSTA DEL SOL 

 

24 SETTEMBRE 2017 
 

1 

 

LE CAVE DI MARMO DI CARRARA  IN JEEP E IL 

LARDO DI COLONNATA 

 

 

 

22 OTTOBRE 2017 

 

1 
 

PRANZO PESCE AL RISTORANTE " I DUE FRA-

TELLI" A MISANO ADRIATICO E VISITA GUIDA-

TA DI  RAVENNA 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 
Redazione Don Pierluigi Ghirelli con  

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

PRO PARROCCHIA 
In m. di Gilioli Aldo e Silvannio dai famigliari  
€ 50.00, off. Gazzetti Roberto € 80.00, off. 
NN. € 20.00, off. Fattori Cesare € 20.00, off. 
Corradi Arleoni Ramona € 50.00, in m. di 
Catellani Angelo dalla moglie € 30.00, in m. 
di Morelli Giovanna da Fontanesi Pasquino 
€ 50,00. 
PRO IL PONTE  
direttamente in parrocchia 
Bigi Elena, Rossi Giuseppe, Ganassi Giu-
seppe, Grisendi Sergio, Belli Marcella, Belli 
Mauro, Belli Massimo, Belli Marco, Monti 
Rino, Monti Michele, Farinelli Simone, Cat-
tani Natalino, Germini Giovanni, Grisendi 
Giatullio, Meglioli Sergio, Rossi Roberto, 
Marziani Berenice, Ruozzi Luciano, Rossi 
Franco, Rinaldini Rolando, Giampietri Alba-
no, Fattori Fausto, Buffagni Franca , Davoli 
Dante, Casolari Franco, Bedini William, Fer-
retti Doriano, Bigliardi Orazio, Grisendi Da-
nilo, Boiardi Mario, Gazzetti Roberto, Ros-
selli Giovanna, Corradini Matteo, Gozzi Ti-
ziano, Rinaldini Roberta, Burani Teresa, De 
Medici Guerrino, Bertolini Nilde, Poli Secon-
do, Poli Roberta, Azzimondi Ermes, Consa-
les Edmondo, Fattori Antonio, Saccani Mar-
co, Baroni Elvira, De Pietri Franco, Zecchet-
ti Pierino, Ferrarini Domenico, Dossena Ma-
rio, Morelli Loris, Prati Magda, Canossini 
Palmino, Friggeri Athos, Canossini Luisa, 
Branchetti Enrico, Andreoli Galeazzo, Motti 
Aldo, Bartoli Luca, Quadernari Catterina, 
Bergonzani Learca, Rossi Ido, Bezzi Mauri-
zio, Pezzarossi Bianca, Cangiari Duilio, Gri-
sendi Anna, Viscione Fulvio, Benevelli Ser-
gio, Boiardi Maurizio e Gabbi Bruna, Taglia-
vini Zeo, Rossi Giovanni, Guidetti Riccardo, 
Ugoletti Elda, Bellei Fernando, Branchetti 
Gian Paolo, Gabbi Nicola, Menabò Anna, 
Incerti Pierino, Morini Emilio, Albertini Gior-
gio, Cavecchi Danila, Romani Giovanni, Pa-
netti Vanda, Scalabrini Egidio, Lanzi Anni-
bale, Barilli Luciana, Marastoni Eugenio, 
Branchetti Giuseppe, Delmonte Lena, Ghi-
nolfi Tiziano, Spinola Salvatore, Fattori Ar-
naldo, Forcillo Vincenzo, Fontanesi Pasqui-
no. 

 
 
 
 
Sono entrati nella famiglia cristiana con il  
Battesimo: 
 

Buldrighini Manuele  
di Jacopo  e Eleonora Decrescenzo, 
 

Gherpelli Pietro  
di Matteo e Pauciullo Maddalena 
 
Sono tornati nella casa del Padre  
 

Moscatelli Pellegrino  
sposato con Corbelli Diomira di anni 74, 
 

Moscatelli Ivalda  
vedova di Govi Renzo di anni 92, 
 

Morelli Giovanna 
 vedova di Branchetti Dino di anni 88, 
 

Canepari Giuseppe  

Hanno versato tramite c/c postale: 

 

Le Tempie di Bezzi Mario e Marino, Ranuccini 
Gianfranco, Ferrari Giorgio, Rosselli Giusep-
pe, Paterlini Paolo, Bedini Mariasara, Ferri 
Mario, Evandri Laura, Berti Alberto, Ferretti 
Franco, Ruozzi Maria Teresa, Fam. Montecchi
-Predieri, Bedini Vittorio, Bianchi Italo. 

RACCOLTA INFANZIA MISSIONARIA 
Parrocchia di Montecavolo € 555,00 

 

RACCOLTA PRO SEMINARIO 
Parrocchia di Montecavolo  € 665,00 
Parrocchia di Salvarano      € 200,00 

 

PRO SCUOLA MATERNA 
Banco Cooperativo Emiliano  € 500,00 


