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Anno XLIV 

02 

febbraio2021 

.  
Si chiamava suor Angiola, con 
l’accento sulla prima “a”, la mia 
maestra  delle  Elementari,  fre-
quentate a Guastalla presso le 
Orsoline.  Andavamo  a  scuola 
“dalle  suore”,  dicevamo  noi 
bambini.  Senza magari  sapere 

che quella parola significa “sorelle”,  sapevamo 
bene che si stava parlando di quelle donne vestite 
tutte uguali, scoperti solo il volto e le mani, che si 
prendevano cura di noi durante il giorno.  

Ma quando ci si rivolgeva alla suora, la si chiamava 
“madre”, come ci era stato insegnato. Pur ripeten-
do quella parola a pappagallo, noi ragazzi eravamo 
aiutati a scoprire che esistono delle madri, accanto 
alle nostre mamme. 

 Si merita di essere chiamata madre una donna che 
lega la sua vita con quella dei bimbi, dei ragazzi 
chiunque essi siano,all’educazione della “gioventù”, 
con un legame allacciato da una promessa che va-
le ogni santo giorno, fino all’ultimo respiro.  

Allora  è  giusto  che  si  sia  voluto  chiamare 
“materna” una scuola inventata da quella partico-

lare  fantasia  di 
cui sono capaci i 
cuori  consacrati 
al Signore, Dio-
Amore. . 

 

Una Scuola Materna    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Il mese di febbraio si apre per tutta la Chiesa con la 
festa della “Candelora”, cara alle persone che 
hanno risposto alla chiamata a vivere in una comu-
nità religiosa. Ma per la nostra parrocchia arriva 
puntuale anche la memoria di santa Dorotea a far-
ci ricordare della nostra Scuola Materna, delle no-
stre suore e di don Silvio, che hanno consegnato 
questa importante eredità a tutto il paese. Cambiati 
i tempi e la società, ora sono le “tate” e il persona-
le a prendersi cura dei bimbi e delle loro famiglie. 
Chi lavora a scuola vive quella 
dedizione generosa, quel “di 
più” squisitamente materno  
che rende speciale quella che 
non è solo una professione, ma 
una missione. 

In allegato 

Una foto d’archivio della Nostra Scuola  
“DonCastagnini del 1927” 
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PRO PARROCCHIA 
In mem Fam. Galligaris € 10,00, in mem di Gri-
sendi Oriele la fam. € 50,00, in mem di Pietro € 
20,00, in mem di Prati Ermellina i figli € 50,00. 
N.N € 70,00, in mem di Gino Rosselli Mario e 
Stella Boiardi € 50,00, Azienda Agricola “ Le 
Tempie di Bezzi Mario e Marino € 50,00, in suffr. 
defunti Fam. Bertolini € 50,00, Genitori cresi-
mandi 2020 €  650,00 
 

ABB.TO AL PONTE IN PARROCCHIA 
Benevelli Sergio, Viscione Fulvio, Branchetti Giu-
seppe, Fam. Bedini William, Fam. Cattani Natali-
no, Franco Casolari 
 

ABBONAMENTO AL PONTE CON C/C 
Colli Claudia, Casini Rosa, Zanini Aldo, Bianchi 
Ermes, Ferretti Franco, Nobili Isabella, Bianchi 
Guerrino, Solimei Massimo, Grisendi Anna 
 
PRO  FAMIGLIE BISOGNOSE 
 
 N.N € 50,00 

 

 

 

 
  

Il “Gruppo Rwanda Padre Tiziano Onlus” ringra-
zia di cuore la parrrocchia di Montecavolo per il 
sostegno che ha sempre dato ai progetti che il 
gruppo realizza in Rwanda da oltre 30 anni. 
Anche in questo anno, così difficile a causa della 
pandemia, che ha impedito le consolidate raccol-
te fondi di Pasqua e Natale, il gruppo di volonta-
ri, pur con difficoltà, è riuscito a sostenere alcuni 
progetti già in atto a Munyaga (manutenzione del 
Centro di Sanità e del Centro Scolastico “Aurora 
Giovannini”). 
Anche quest’anno, grazie alla disponibilità di 
Stella, sono state realizzate le spongate di Nata-
le, che insieme alle offerte in denaro hanno per-
messo di versare in dicembre, a favore dei pro-
getti in Rwanda, la somma di euro 750,00. 
Grazie ancora per quello che la vostra parroc-
chia ha fatto e continua a fare per le missioni. 
Come continuamente ci sprona a fare Papa 
Francesco, tutti dobbiamo pregare per i nostri 
fratelli che, in paesi lontani o anche vicino a noi, 
soffrono e muoiono per guerre o per disagi eco-
nomici. 
Per il “Gruppo Padre Tiziano Onlus”, il presiden-
te Claudio Fantini 

Anche in questo mese di febbraio la vita 
comunitaria continuerà a svolgersi 
all’insegna di una 
grande prudenza.  
Pertanto saranno 
mantenuti solo gli 
appuntamenti essen-
ziali. 
 
Martedi 2 febbraio:  
festa della Presentazione di Gesù. 
S. Messa alle ore 20,45 e benedizione delle 
candele 
 
Domenica 7 febbraio:  
memoria di Santa Dorotea.  
La S. Messa delle11,15 non sa-
rà animata dalla scuola materna, 
ma la comunità ricorderà e pre-
gherà per le Suore che si sono 
avvicendate negli anni presso la 
nostra scuola 
 
Sabato 13 febbraio:  
battesimo di Zampella Gabriele nel pomeriggio 
in chiesa 
 
Mercoledì 17 febbraio: 
inizio della Quaresima e 
rito delle ceneri alle ore 
20,45 in chiesa 
 
Giovedì 18 febbraio:  
l’appuntamento era fissato con le  Quaran-
tore.  
Questo incontro è rimandato a tempi più op-
portuni 
 
Martedi 23 febbraio:  
Via Crucis in chiesa alle 20,45 

 
ARMANDO BRAGLIA, di anni 82 
ERMELLINA PRATI, di anni 86 
MARGHERITA FANTESINI, di anni 91 
DOMENICO PIPERISSA, di anni 76 
 

CALENDARIO LITURGICO 

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
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                Catastrofe umanitaria per i migranti in Bosnia e  
                Erzegovina e lungo la rotta balcanica 
 
Un'insostenibile situazione si è venuta a creare in Bosnia e Erzegovina nei confronti 
dei migranti in transito, in particolare nelle ultime settimane nella regione di Bihac (nord ovest 
del paese, nei pressi del confine con la Croazia) che sta causando una grave violazione dei più 
importanti diritti umani e sta seriamente mettendo a rischio la vita di migliaia di persone.  Nessu-
na questione politica può essere anteposta alla tutela della vita di ogni persona:“In Bosnia e Er-
zegovina stiamo assistendo a una catastrofe umanitaria. Ci sono circa 8.000 migranti in tutto il 
paese: di questi, 5.000 sono accolti nei Centri di Transito e nei Campi, ma ce ne sono almeno 
3.000 che dormono in edifici abbandonati, sistemazioni improvvisate, o all’addiaccio”.[…]  
  
In tutto questo scenario, stanno inoltre continuando anche i violenti respingimenti alla frontie-
ra della polizia croata verso chi prova ad attraversare il confine per entrare nel territorio comu-
nitarie – prassi violente già molte volte denunciate fino anche al 
Parlamento Europeo. Ai migranti senza un tetto viene dunque 
impedito di provare anche a proseguire il proprio percorso migra-
torio e di cercare un riparo adeguato in un altro paese. 
  

Una situazione quella della Bosnia Erzegovina che riporta 
l’attenzione di tutti sulla Rotta Balcanica, che inizia in Grecia, e 
fisicamente finisce in Italia, a Trieste. Una rotta che non ha mai 
smesso di essere percorsa da migliaia di persone, nonostan-
te  l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-
19, quando diversi campi profughi nei Paesi Balcanici sono stati messi in quarantena. […] 
  
Fin dal 2015, Caritas Italiana è presente lungo tutta la Rotta Balcanica a fianco dei migranti e a 
supporto di tutte le Caritas locali (Grecia, Albania, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Serbia) che 
stanno offrendo un sostegno a queste persone. Gli sforzi profusi in questi anni hanno con-
sentito l’avvio di servizi di accoglienza, sostegno psico-sociale, protezione dell’infanzia, 
tutela dell’igiene, distribuzione di cibo e di beni necessari in queste condizioni.  
  

 

La Caritas Interparrocchiale dei Comuni di Q. Castella e Vezzano ringrazia per tutte le donazioni di generi ali-

mentari, particolarmente apprezzate in questo periodo di difficoltà, dove sono aumentati i bisogni delle fami-

glie del territorio. In particolare ricordiamo: 

Coldiretti (90 kg di pasta), Rotary Club Terra di Matilde (1 pallet di alimenti vari), clienti del Conad (box all'uscita 

del negozio), Emporio Dora, Casa di Marta e fedeli delle Parrocchie (ceste della Carità).  

Grazie a tutti! 

Chiunque volesse sostenere gli interventi della Caritas per le popolazioni migranti in Bosnia Erzegovina e lungo 
la Rotta balcanica può donare on-line tramite il sito www.caritas.it, oppure, specificando nella causa-
le “Europa/ Rotta Balcanica” può utilizzare i seguenti conti intestati a Caritas Italiana: 
• conto corrente postale n. 347013 
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
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Dante Alighieri 

 

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia 
 
Il 2021 sarà l’anno di Dante. Il Sommo Poeta morì a Ravenna tra il 13 e 
il 14 settembre del 1321.  
Per celebrare il settimo centenario dalla morte si svolgeranno numero-
sissime iniziative in tutta Italia e all’estero. Per quanto riguarda la nostra 
regione, l’Istituto per i Beni Artistici e Culturali (IBC) attuerà un importan-
te lavoro di coordinamento tra molte Biblioteche e Archivi dell’Emilia - 
Romagna che possiedono un patrimonio dantesco di grande rilievo, sia 
per la qualità dei manoscritti della Commedia (alcuni molto antichi o con 
miniature di pregio), sia per il richiamo ai luoghi in cui il Poeta soggior-
nò, fino agli ultimi anni della sua vita. 
Un ricco e interessante percorso lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini e infine a Ravenna, 
offrirà occasioni uniche per poter visionare importanti materiali documentari, manoscritti pregiati 
o stampe rare, documenti relativi alla diffusione di opere dantesche, atti notarili ravennati relati-
vi alla famiglia Alighieri. 
 Il calendario di iniziative andrà avanti fino a domenica 12 settembre 2021, quando il Maestro 
Riccardo Muti salirà sul podio per un concerto in piazza San Francesco, a Ravenna. 
 
Siamo orgogliosi di avere anche nel nostro “piccolo” due testi di una certa importanza. 
Sono presenti  nella Biblioteca parrocchiale di Salvarano:  

 La Divina Commedia illustrata da Gustave Dorè, edita a Milano nel 1890 
 La Divina Commedia ricantata in dialetto veneziano da Luigi de Giorgi. Parma. 

Stamperia bodoniana. 1929 

Gustave Doré (1832-1883) è stato pittore, incisore, disegnatore e litografo francese. È famoso 
soprattutto per le illustrazioni di capolavori classici, tra questi i più noti sono la Divina Comme-
dia e l’Orlando Furioso. 

La Commedia ricantata in dialetto esiste in differenti versioni regionali e vernacole: calabre-
se, pugliese, tarantino, napoletano, genovese, romanesco, romagnolo, veronese, mantovano e 
veneziano. 
 Le tre cantiche della Commedia sono state volte anche in dialetto reggiano da Franco Verona. 
Si tratta di veri e propri tesori per la loro unicità di “ traduzioni in lingua minoritaria ” del capola-
voro dantesco. 
 
Si coglie l’occasione per comunicare che la Biblioteca di Salvarano conserva duecento-
ventidue opere di pregio anteriori al 1900 di cui centosettantanove del 1800, ventuno del 1700, 
due del 1600 e due del 1500. Altre non sono databili. 
A questi si aggiungono circa tremila testi del 1900. Tutti i volumi sono stati catalogati, indicizza-
ti, brevemente descritti e archiviati in un foglio di Excel. 
 
Tra le opere più significative : 
 Carmina di Quinto Orazio Flacco del 1545  
Psalterium Paraphrasibus illustratum (raccolta di Salmi) del 1572 
 
Chi fosse interessato alla consultazione delle opere si deve rivolgere al parroco Don Andrea. 
 

             Raffaella Udovisi 
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Associazione di volonta-

 
 
                                                           Scrivere dell’anno appena trascorso risulterebbe ormai ripetitivo. Abbiamo 
                                                letto  tanto di quanta sofferenza, sacrificio e preoccupazione siano stati vis 
                suti nei mesi scorsi 
E’ tempo di provare a scrivere di desideri e speranze, di sogni e aspirazioni! 
Qui al Giardino operatori e ospiti sentono tanto la mancanza degli eventi sociali che tanto donano calore 
a chi vive e opera in struttura.  
Gli abbracci, i sorrisi accolti e ricambiati, le feste di compleanno rumorose e divertenti, le "pizzate", 

ma anche le riunioni con le volontarie, i progetti come "Il Volo" sono 
ciò che ci auguriamo di ripristinare per quest'anno e per il prossimo 
futuro!  
Per i desideri invece abbiamo delle aspirazioni più impegnative. Qui 
in struttura c'è chi desidera avere più certezze o più serenità nel pro-
prio percorso di crescita, chi desidera poter avere maggiori aiuti e un 
po meno difficoltà e chi vorrebbe poter trovare lavoro e iniziare una 
propria indipendenza. Troviamo anche chi spe-
ra di avere meno problemi in matematica e chi 
vorrebbe una super macchina potente e fiam-
mante ma anche chi vorrebbe una casetta tutta 
per sé. 

Ognuno sta cercando di pensare ad un nuovo inizio e ad una nuova serie di oppor-
tunità che il futuro, da sempre serbatoio di speranze e desideri, possa questa volta 
esaudire. Non sappiamo cosa ci porterà ma per ora lo sguardo è rivolto in avanti 
                                                                                            Le operatrici  del Giardino 

  "2021. Un nuovo anno, un nuovo inizio” 

 

                                   GRAZIE MAMMA MARIA TERESA 
     Al papà, alle sorelle, al fratello, ai familiari tutti  
      del nostro Don Andrea 

 

Nel momento del commiato alla signora Maria Teresa, i parrocchiani dell’Unità Pa-
storale di Montecavolo e Salvarano desiderano partecipare ai familiari tutti, in par-
ticolare al marito ed ai figli, la loro vicinanza e la loro preghiera per il difficile mo-
mento che stanno vivendo. Dispiaciuti, perchè impediti di essere qui fisicamente 
presenti a causa della normativa attualmente vigente per il contenimento della 
pandemia, pur se in modo inadeguato intendono dire il loro grazie per aver ricevu-

to in dono, dalla signora Maria Teresa, la presenza di Don Andrea. 
Cara signora, cara mamma, sappia che suo figlio sa farsi amare e sa far amare il Signore. Di questo, ne 
siamo certi,dobbiamo essere grati anche a lei ed a suo marito, che evidentemente, magari in modo tal-
mente naturale da non accorgervene neppure, avete gettato buon seme sulla buona terra. 
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo anche a sua figlia e a tutti coloro chi si sono prodigati per le 
cure a lei dovute, permettendo in tal modo a Don Andrea di rimanere accanto a noi per curare le nostre 
anime. Ai figli costretti a rimanere all’estero, va tutto il nostro compassionevole affetto. 
Cara Maria Teresa, il Signore la ricompensi del dono che ci ha fatto; il Signore ricompensi tutti coloro 
che le hanno voluto e le vogliono bene. 
Ora che è libera dal peso del mondo, vigili dal cielo su Don Andrea, sugli altri suoi figli, sui nipoti: sono 
tempi, questi, in cui noi che rimaniamo abbiamo più che mai bisogno dell’intercessione sua e di quella di 
tutti i nostri cari. Voi, che ci avete solo preceduto là dove tutti dovremmo desiderare di essere, siate i no-
stri protettori. 
Ancora grazie, mamma Maria Teresa. 

In rappresentanza di tutti i parrocchiani, 
i membri dei Consigli Pastorali di Montecavolo e Salvarano 

Montecavolo, 30 gennaio 2021 
 

(Messaggio letto al termine del rito funebre, dal Vicario Epicopale Mons. Nicelli nel duomo di Guastalla) 
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La festa della Madonna di Lourdes per molti abitanti 
“storici” di Salvarano è, ancora oggi, collegata alla figu-
ra di don Giuseppe, che era nato l’11 febbraio 1923 a 
Cadè ed è stato tra noi dal 1962 al 1995,ultimo parroco, 
per così dire, solo “nostro”! 
 Certamente possiamo immaginare che l’essere nato in 
un giorno dedicato ad una così sentita festa mariana 
abbia dato molta gioia a don Giuseppe. La sua devozio-
ne a Maria era incondizionata, solida, affettuosa e 
segno distintivo della sua spiritualità sacerdotale. 

 
Due anni fa abbiamo ricordato don Giuseppe con una celebrazione più solenne e alla fine della 
Messa diverse persone hanno voluto esprimere, con parole belle e commosse,la stima e 
l’affetto che avevano per questo sacerdote buono e pieno di fede. 
 
In quella occasione ci eravamo proposti di raccogliere in modo più sistematico queste testimo-
nianze. 
Ancora non è stato fatto ma abbiamo davvero intenzione di non lasciare cadere questo proget-
to e ci proponiamo di poterlo iniziare al più presto.  
Rivolgiamo quindi un invito a tutte le persone che hanno qualche bel ricordo di don Giu-
seppe, anche solo un aneddoto o un episodio, insomma qualcosa di bello da raccontare,e 
cominciare a prendere appunti e comunicarli  in parrocchia per costruire insieme un bel ritratto 
dell’ultimo parroco di Salvarano! 
 
Il mio primo ricordo di don Giuseppe risale al 1962 quando dalle Forche di Puianello la mia fa-
miglia si trasferì a Salvarano.  
Davanti alla scuola c’era l’edificio nel quale si svolgeva tutta la vita della parrocchia: la canoni-
ca, la scuola materna, la chiesa ed anche il bar. 
In pochi metri quadrati si concentrava un luogo importante del nostro mondo di bambini!  
E, l’immagine è nitida, nel cortile della parrocchia cè un parroco che fa giocare i bambini  
.Il  gioco consisteva nel cercare di prendere con la bocca una mela che galleggiava in un sec-
chio pieno di acqua. 
Chi  riusciva a prendere la mela poteva mangiarla. A quei tempi  
la si mangiava volentieri! . 
Questa immagine si addice a Don Giuseppe che aveva una 
grande ammirazione per san Giovanni Bosco e aveva adottato 
il suo metodo educativo. 
Era uno dei suoi segni distintivi, specialmente nella prima parte 
della sua attività,e ha lasciato in molti bambini e ragazzi di que-
gli anni innumerevoli ricordi di pomeriggi di gioco e della indi-
menticabile e tradizionale camminata del primo giorno di vacan-
za per raggiungere la chiesa della Madonna della Battaglia. 
Anche quest’anno lo ricordiamo con affetto e una Santa 
Messa in sua memoria verrà celebrata domenica 14 Feb-
braio alle ore 10.00 nella “sua chiesa”dedicata    a “MARIA, 
MADRE della CHIESA” a Salvarano. 
 

 

                                    

   Da Salvarano 
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Sezione Nido 12-36 mesi  
La sezione Nido al rientro dalle vacanze inizia ad utilizzare e a far scoprire ai bambini i nuovi spazi realiz-
zati e pensati per i bimbi più piccoli. Nuovi materiali, nuovi arredi, piccole conquiste quotidiane che porta-
no a grandi cambiamenti, un mondo in continuo divenire…  
Nel gruppo dei più grandi invece proseguono le scoperte su acqua e terra, manipolazioni di vari tipi di 
terre portate da casa, nuove tecniche pittoriche, dipinti…  

 
Messa di Santa Dorotea, quest’anno 
purtroppo non riusciremo a partecipare 
in presenza alla Messa dedicata ai bam-
bini della scuola dell’Infanzia, abbiamo 
pensato comunque ad un momento di 
spiritualità che vi arriverà direttamente 
a casa da condividere in famiglia.  

 
Festa di Carnevale: GIOVEDI 11 FEBBRAIO Nel rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza covid19, 
cercheremo comunque di rendere la festa di carnevale, una giornata speciale. Non potremo certo condi-
videre la mattinata, la merenda e gli spazi con tutti gli amici, ma ogni sezione si dedicherà a realizzare 
una giornata speciale. Chiederemo un piccolo contributo volontario alle famiglie per poter preparare una 
merenda super golosa, manterremo la possibilità di prenotare e acquistare le foto di carnevale!  
 
Sezione tre anni: La sezione tre anni inizierà il 28 Gennaio il Progetto Outdoor con due esperte Gior-
gia e Veruska. Un percorso che li porterà ad uscire dalla scuola e a scoprire luoghi fantastici sotto aspetti 
inaspettati, è un diritto dei bambini vivere la natura come potente contesto educativo di apprendimento, 
confrontandosi con il mondo circostante per scoprire quali e quante possibilità ci offre.  
 
La sezione 4 anni bolla gialla ha partecipato  
alla mostra: Salvarano “il Sentiero dei Presepi”  
itinerario presepiale a cielo aperto.  
 
Ringraziamo di cuore tutte le famiglie, che acquistando i calendari di Natale, hanno reso possibile la 
nostra piccola raccolta fondi, che servirà, innanzitutto per incentivare l’allestimento dello spazio rinnovato 
del Nido e per le nostre spese future.  
 
NOTTE DEI RACCONTI 2021: non abbiamo ancora notizie al momento di come si svolgerà la Notte dei 
racconti 2021, sicuramente ogni sezione dedicherà la mattinata a questa fantastica iniziativa, per il resto 
ci terremo aggiornati….  
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  Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
 

 .  
 

 

 

 

 

             
I NUOVI AMICI DEL CHIESOLINO DI MONTECAVOLO  

 

Nonostante il periodo particolare, in cui molte attività sono rimaste bloccate, l'associazione ha vissuto lo 

scorso anno un anno intenso grazie al primo premio ottenuto dalla Regione Emilia Romagna per il pro-

getto”BELLEZZA DELLA DIVERSITA" realizzato in collaborazione con l'Ass.Valore Aggiunto di Albinea.  

Lo scopo del progetto era quello di contrastare le solitudini involontarie attraverso iniziative a sostegno 

dell' inclusione totale, soprattutto rendendo partecipi giovani volontari e gio-

vani educatori universitari, perchè diventino agenti di cambiamento futuro.  

Tramite il finanziamento ricevuto dalla Regione siamo riusciti a realizzare a 

Giugno: Laboratori di Terra Cruda con realizzazione di manufatti da parte 

dei ragazzi del S.A.T. di Quattro Castella e Vezzano con docente di Eco 

Habitat, Luglio: Visite guidate presso Villa Arnò di Albinea per i ragazzi del S.A.T. di Quattro Castella e 

Albinea. Settembre: In occasione della premiazione dei vincitori del concorso "Paesi Fioriti" abbiamo 

potuto organizzare un concerto nella piazzetta del Cantone e acquistare materiale musicale per i ragazzi 

della "4 Castel Jazz Band".Ottobre: donazione di Tablet Galaxy per il progetto "Biblio-In" per corsi di al-

fabetizzazione inclusiva, presso la biblioteca.Corsi per un piccolo gruppo di disabili per la realizzazione di 

bambole di pezza, tenuti dalla maestra bambolaia Cinzia Ferrari.Per le nostre attività siamo stati accolti 

dal Circolo "I Boschi" di Puianello e da altri Circoli limitrofi. Speriamo di poter un giorno riempire gli spazi 

del nostro "Gioiello", Oratorio di San Rocco, prima che "Sparisca".  

            Ornella Setti 

       Nel DPCM del tre dicembre 2020, tutte le attività sono ancora sospese. Nessuna novità per le attività 
di oratorio e associazioni affiliate Anspi. Il Direttivo si prenderà carico di informare tutti i soci dei succes-
sivi  sviluppi. Tutti si augurano che quanto prima si ritorni a vivere giornate serene.  

                                             L'ANGOLO DI SAN MICHELE ARCANGELO 

 

(Da alcune riflessioni di don Oreste Benzi) . . . . 

Contempliamo con stupore le opere di Dio. .se noi affrontiamo ogni situazione secondo 
l'intelligenza di Dio, ogni altro sentimento di dissidio,rancore o pregiudizio, non trova 
spazio per emergere !!!! Non perdiamoci nelle quisquilie o nei dissapori di questa vita 
terrena: la ns cittadinanza non è qui. . . . La vita di Dio in noi, non è un'altra vita, paralle-
la alla ns, ma si sviluppa dentro di noi e ci invade tutta. Dalla lettera di S.Paolo ai Corinzi 
(1Cor 3,9c-11.16-17) : "..ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fon-
damento diverso da quello che già si trova, che è Gesù Cristo...". . . .Sapete come fate a capire che 
camminate nell'amore ? Quando non riuscite più a mormorare degli al-
tri. . .quando non desiderate più che gli altri si pieghino ai vostri piedi. . . 
.Il riporre tutto noi stessi nelle cose passeggere o nel raggiungimento di 
certi obiettivi a tutti i costi è l'autoinganno più grande che ci possa esse-
re. . . . 
I ns  auguri . . .  

Carlo e la comunità familiare " Piccoli amici di San Michele Arcangelo " 
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