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All’interno... 

BUON ANNO: DESIDERIO DI BENE 

Una convinzione scaramantica 
riguardo  ad  un  anno  nuovo 
che comincia, ancora presente 
nella cittadina nella quale sono 
cresciuto: la prima persona a  
farvi  visita  il  primo  giorno 
dell’anno ha da essere un ma-
schio e non una donna, per la 
quale non è di buon auspicio 

andare in casa d’altri quel giorno  
Questa credenza dà modo ai bambini (maschi, ov-
viamente) di andar per le case quel mattino e suo-
nare i campanelli, porgere gli auguri di un buon an-
no e ricevere qualche soldino di mancia. 
Per buona pace di questa e tante altre tradizionali 
precauzioni, è proprio una donna che fissa un in-
contro con i cristiani il primo giorno del nuovo anno 
civile, e che donna! E’ una mamma, che tiene in 
braccio il suo bimbo appena nato: Maria, la madre 
di Dio. 
Nell’incertezza riguardo al futuro, ci domandiamo 
perplessi se l’anno sarà veramente nuovo, se sarà 
tempo di vere novità. Facendoci gli auguri, usando 
la parola “buono”, esprimiamo il nostro invincibile 
desiderio di bene, perché vogliamo tutti che sia un 
anno di buone cose. Ma cosa è “bene”, quello che 
tutti invochiamo , ma poi alla resa dei conti non riu-
sciamo a realizzare se non in minima parte? Perché 
è tanto difficile distinguere ciò che è bene da ciò che  
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1° Gennaio Lunedi : Maria 
Madre di Dio 
Orario festivo delle S: Messe 
 
6 Gennaio Sabato:  
Epifania del Signore 
Messe ore 8,00 11,15 a Montecavolo 
ore 10,00 a Salvarano 
 
7 Gennaio Domenica: Battesimo del Signore 
Orario festivo delle messe 
 
8 Gennaio Lunedi: Consiglio Pastorale  
 ore 20,45 in Oratorio 
 
12 Gennaio Venerdi: Riprendono i  
centri d’ascolto 
 
14 Gennaio Domenica:II domenica del tempo 
Ordinario 
 
16 Gennaio Martedi: Messa dei giovani 
dell’Unità Pastorale a Montecavolo 
 
17 Gennaio Mercoledì:  
Sant’Antonio Abate 
Messa alle ore 20,00 nel Mu-
seo Casolari 
 
19 Gennaio Venerdi: centri 
d’ascolto 
 
21 Gennaio Domenica Giornata del Semina-
rio: Si raccolgono le offerte durante le Messe 
 
22 Gennaio Lunedi : incontro con i catechisti 
alle 20,45 in Oratorio 
 
26 gennaio Venerdi: centri d’ascolto 
 
28 Gennaio IV Domenica del 
Tempo Ordinario 
 
2. Febbraio Venerdi: 
 La Candelora. Presentrazione 
del Signore. Messa ore 19.00 

CALENDARIO   LITURGICO  è solo utile, o piacevole, o interessante, o 
approvato dai più...? 
Ma il faticoso impegno di discernere il vero 
bene è quello che fa di noi degli esseri uma-
ni. 
In chiesa, fin dal primo giorno dell’anno, ci 
siamo messi al cospetto di Dio che ha volu-
to anche per sé quel bene di avere una 
mamma. Abbiamo guardato a quel bene i-
nestimabile che è la vita di un piccolo bim-
bo. Abbiamo gustato quel bene che ha rea-
lizzato nella nostra storia il Figlio di Dio in-
carnato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblichiamo per coloro che sono interes-
sati a partecipare i nomi delle famiglie pres-
so le quali si svolgono i centri d’ascolto. 

 

Davoli Ermes e Mirella Via Papa Giovanni 
 
Friggeri Sandra e Anna Via Vespucci 
 
Ferrarini Domenico e Rina Via Calatafimi 
 
Acierno Angelo Via 4 Novembre 
 
Diana Francesco Via Nenni 
 
 
SALVARANO  
 Guidetti Riccardo 
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Nel precedente numero del nostro mensile, sono state pubblica-
te con  prospetto dettagliato tutte le spese sostenute e il totale 
delle offerte.ricevute per il tinteggio delle pareti esterne della no-
stra chiesa. A fine lavori  è emerso un saldo negativo di 
46.191,20, .Questo risultato rispetto alle previsioni, si è avuto  
per lavori che sono stati eseguiti  per la sicurezza e per la manu-
tenzione di  pareti  e muretti esterni in cemento armato. Fin dal-
lo scorso mese la Parrocchia tramite il nostro giornale face-
va appello a tutta la comunità continuare a offrire ,anche 
con modesti contributi ,al  fine di  saldare il disavanzo. 

 
Tutti affermano che gli interventi eseguiti,  hanno trasfor-
mato  l’abitazione del parroco,  l’oratorio e la Chiesa in un  
complesso   bello e piacevole anche da vedere. 
Pertanto dobbiamo sentire la Chiesa e l’Oratorio una no-
stra SECONDA CASA e come” proprietari-inquilini” il do-
vere  di porre attenzione  e cura per una  sua lunga  con-
servazione. 
Le offerte si possono versare direttamente a 
 Don ANDREA, al CIRCOLO o con  BONIFICO  
 BANCARIO.  
 

 
N.B. Se un offerente non vuole che il suo nome sia pubblicato, sarà cura della Redazione 
apporre N.N. 
 
BONIFICO BANCARIO  IT52T0200866420000100187236 
CONTO CORRENTE  11163425 

  DATA         NOME/DITTA/NEGOZIO             OFFERTE    DOVE    mq OFFERTI  mq TOT. OFFER.mq RIMASTI  €  TOT. OFF.     € TOT. DA OFFRIRE 
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I 

DIECI ANNI D’ IMPEGNO E DI SPERANZA 

Domenica 3 dicembre si sono festeggiati dieci anni dalla nascita 
dell’Associazione “Il Giardino di San Giuseppe”. La bella e sentita 
Messa celebrata da don Romano Zanni e da don Andrea Contrasti 
ha raccolto nella preghiera tante persone che in questi anni hanno 
sostenuto l’Associazione. Il grande incoraggiamento ricevuto 
nell’omelia di don Zanni insieme alla forte esortazione a non asso-
pirsi mai, a rimanere vigili nel soccorso di chi è più fragile e ad es-
sere attenti ai bisogni di protezione, in particolare dei bambini e del-

le donne, ha suscitato grande soddisfazione e nuovi entusiasmi.                          
 Il Sindaco, presente con la Giunta, ha ricordato che anche Maria e San Giuseppe hanno avuto 
difficoltà ad essere accolti e la necessità dell’accoglienza, oggi, diventa sempre più pressante. 
Un’accoglienza caratterizzata da un’attenta organizzazione e dalle cure dei volontari che espri-
mono con costanza la loro fiducia in questi progetti consolidano la speranza che ha origine nel 
Vangelo.                                                      
La gradita presenza degli ex presidenti del Giardino Gianmarco Marzocchini e don Filippo Mani-
ni insieme al dottor Carmine Pascarella e  don PierLuigi Ghirel-
li, oltre a tanti soci, volontari e amici ha permesso, attraverso le 
immagini proiettate nel corso dei festeggiamenti, di ricordare le 
tappe di un lungo e impegnativo percorso. 
Dieci anni fa, infatti, con la nascita dell’Associazione e 

l’apertura della prima casa di accoglienza del “Giardino di San 

Giuseppe” si è concretizzato un sogno: tante famiglie delle co-

munità parrocchiale di Montecavolo, Salvarano e non solo, 

hanno espresso il desiderio di proteggere la vita e di creare un 

luogo dove la carità, intesa come soccorso umano, potesse re-

alizzarsi in modo vero e concreto nell’aiutare madri e bambini in difficoltà accompagnandoli e 

sostenendoli in una fase di sofferenza della vita.  

In 10 anni il “Giardino di San Giuseppe”, da piccolo e impercettibile alla sua nascita, è diventato 

un po’ meno piccolo e molto più attivo e conosciuto. Dopo 10 anni: 36 donne e 58 minori accolti 

e 37 progetti svolti.                                                           

 Una struttura  conforme alle normative nazionali e regionali che può ospitare tre nuclei composti 

da donne e bambini.   Due appartamenti “ponte” che rappresentano un'opportunità per prosegui-

re il percorso fatto verso uno status di alta autonomia e un cuscinetto ulteriore verso il completo 

reinserimento in società per le madri                                                            

Un appartamento “18edintorni” dedicato all'ospitalità delle giovani neomaggiorenni che, in situa-

zione di difficoltà, possono acquisire gli strumenti base per un'autonomia scolastica e lavorativa 

potendo  compiere i primi passi verso il mondo adulto con un sostegno in più.                                                                                                  

Un’equipe professionale composta ad oggi da 2 educatrici, Melissa Prini e Rossella Curcetti, in-

stancabili e sempre presenti, e due psicologhe, Samantha Rossi e Chiara Mezzogori, che con 

impegno e umiltà cercano di sostenere e aiutare tutti gli ospiti nello loro grandi e piccole difficol-

tà .La rete di volontarie attraverso relazioni, sempre salde e forti, consentono che la comunità 

venga costantemente pervasa di sostegno e aiuto. Ed è grazie a questo che è possibile passare 

con forza un messaggio di solidarietà e di amore verso il prossimo. 



 

5  

 
L'impegno per il futuro è quello di continuare ad 
offrire, con le piccole ma preziose risorse di cui 
disponiamo, un aiuto e un'opportunità a tutte 
quelle madri che con i loro figli devono faticosa-
mente ri-costruire un futuro nuovo, denso di in-
terrogativi e difficoltà ma arricchito da speranze, 
strumenti e potenzialità che aspettano solo di 
essere messe in luce. 

 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
PRANZO organizzato dai soci del “GIARDINO di  

SAN GIUSEPPE” 
ORE 12.30 presso il Circolo ANSPI di MONTECAVOLO 

Pro Parrocchia e restauro Chiesa 
(prenotazioni presso Antonella Pirani e Marinella Cavecchi) 

 
 

                              ATTIVITA’ DEL GRUPPO MISSIONARIO 

 
PRO PROGETTO “ NUOVA MATERNITA” a Munyaga 
( Rwanda) al gruppo “Padre Tiziano” onlus € 730,00   
 
PRO PROGETTO “SARTORIA” di Suor Ida in  
     Costa d’Avorio € 750,00                                             

                             RICONOSCENZA  

n.d.r. 
 

Pubblichiamo la preghiera che una nipote della Sig.ra Carla Bigliardi ha letto durante la Messa 
nella preghiera dei fedeli. 
Una preghiera che vuole essere un ringraziamento a Dio per la forza che ha dato a Carla nella 
sua lunga degenza in ospedale e una riconoscenza rivolta a tutti coloro che le sono stati vicini. 
 

Voglio ringraziare Gesù per aver dato tanta forza e spirito a mia nonna Carla. Il mio grazie a 
don Andrea, don Riccardo, don Pierluigi, don Filippo , don Pietro e ai diaconi.  
Volevo ringraziare a nome della nonna e della nostra famiglia, la comunità di Montecavolo, 
Salvarano, Quattro Castella, perché con le loro preghiere l’hanno sostenuta nei momenti diffi-
cili., 
Un ringraziamento ai parenti, agli amici, ai soci del circolo Anspi, ai dipendenti di “Azione 
Solidale”, alla podisitica di Rivalta, agli amici delle poste e a tutti coloro che ci hanno sempre 
incoraggiato.  
Tutti hanno avuto un pensiero ed una preghiera per lei e per questo ve ne siamo grati. Il nostro 
grazie dal più profondo del cuore, preghiamo. 
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     UNA GRADITA SORPRESA 

Non era mai accaduto nella nostra parrocchia che nel giorno di Natale la messa  fosse arricchita 
dal presepio vivente realizzato da  un gruppo di  bambini  del catechismo di seconda  elementa-
re. Molto curata e suggestiva la coreografia curata dalle catechiste/i. E’ doveroso da parte della 
redazione del nostro mensile pubblicare alcune foto e dire ai bimbi “siete stati bravi”  

              IL GRUPPO DELLA NATIVITA’                   I PASTORI CON I LORO DONI 

                        UNA VISTA D’INSIEME  

“ Il dramma dei migranti non conosce fine”. E’ quanto ha 
affermato Papa Francesco durante la Sua visita a Lesbo. 

Gli immigrati sono di solito mossi dalla ricerca di condi-
zioni di vita migliori .  
Spesso i paesi di provenienza sono poveri oppure non 
vengono rispettati i diritti civili.   
 Di questo problema sociale si sono fatti carico i giovani 
della seconda superiore realizzando il presepe in chie-
sa. Esso rappresenta un barcone, meglio definirlo una 
“carretta” del mare e a bordo è stata posta la Natività.  
Con questa singolare e bella rappresentazione i giovani 
hanno voluto lanciare il messaggio tanto caro a Papa 
Francesco  dell’ACCOGLIENZA. 
 
Un riconoscimento particolare ai  catechisti e a tutti i ragazzi per l’impegno e il tempo speso per 
la  realizzazione. 

                                             ACCOGLIENZA  = SOLIDARIETA’ 
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E’ circolato  nei giorni scorsi  su What Sap “nel gruppo della 
parrocchia “questo bellissimo discorso di Papa Francesco rivol-
to alle famiglie. La redazione ha ritenuto opportuno fare parteci-
pe tutta la comunità per gli insegnamenti e i suggerimentiche il 
Papa ha voluto dare a ciascuno di noi. 
 
“ Non esite una famiglia perfetta, non abbiamo genitori perfetti, 
non siamo perfetti , non sposiamo una persona perfetta, non 
abbiamo figli perfetti. Abbiamo lamentele da parte di altri, Ci  siamo delusi l’un l’altro. Pertanto, 
non esiste un matrimonio sano o una famiglia sana senza l’esercizio del perdono. Il perdono è 
vitale per la nostra salute emotiva e per la nostra sopravvivenza spirituale. Senza perdono la fa-
miglia diventa un’arena di conflitto e una ridotta  di punizioni. Senza perdono, la famiglia si am-
mala. Il perdono è nutrimento dell’anima, la pulizia della mente e la pulizia  del cuore. Colui che 
non perdona non ha pace nell’anima o comunione con Dio. Il dolore è un veleno che intossica e 
uccide. Mantenere il dolore nel cuore è un gesto autodistruttivo. .Colui che non perdona diventa 
fisicamente, emotivamente e spiritualmente malato. Ed è per questo che la famiglia ha bisogno 
di essere un luogo di vita e non di morte.Il territorio della cura e non della malattia. 
Lo scenario del perdono e non la colpa. Il perdono porta gioia dove il dolore produce tristezza; in 
cui il dolore ha causato la malattia 
                                                                                                                                                                
     Papa Francesco 
  

Ringraziamento 
 
Sabato 25 novembre, durante la 21ª Colletta 
Alimentare organizzata dal Banco Alimenta-
re, a Montecavolo sono stati raccolti 103 sca-
toloni di alimenti davanti ai supermercati. 
Ringraziamo i volontari per la disponibilità (in 
particolare i ragazzi di prima e seconda me-
dia), i due supermercati (ECU e CONAD) per 
aver rinnovato l'adesione all'iniziativa e, so-
prattutto, tutti coloro che hanno donato gli ali-
menti 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 
d i  v i s i t a r e  i l  s i t o  ( h t t p s : / /
www.collettaalimentare.it) per ricevere mag-
giori informazioni sull'iniziativa. Possiamo as-
sicurarvi 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!  

                                    FAMIGLIA LUOGO DI PERDONO 

https://www.collettaalimentare.it/
https://www.collettaalimentare.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWwPjJhb7YAhVSoqQKHfvOBa4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.avvenire.it%2Fchiesa%2Fpagine%2Fprogramma-papa-lesbo&psig=AOvVaw25PWvzkmo0A68JAzPMdDn2&ust=1515146106082085
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DICEMBRE, TEMPO DI FESTE E CONVIVIALITA’ 
 

Il mese di Dicembre si è aperto per la Scuola Don S.Castagnini con la Cinetombolata organiz-
zata per tutte le famiglie della comunità. Vista la partecipazione e il successo degli anni prece-
denti, anche quest’anno, si  è pensato di invitare genitori e bambini per una serata di convivialità 
e divertimento. Per l’occasione, gli adulti sono stati ospitati  presso il salone parrocchiale dove si 
è giocato a tombola, mentre i bambini, insieme alle insegnanti, hanno  trascorso  la serata a 
scuola vedendo  cartoni animati e mangiando popcorn.  Si ringraziano tutte le famiglie che han-
no contribuito alla raccolta  dei premi utilizzati per l’evento. La cinetombolata si è dimostrata an-
cora una volta un grande successo che ha permesso alla scuola di raccogliere la somma di 
1100 €. 
Nel corso del mese i bambini della scuola hanno continuato il percorso d’Avvento riunendosi tutti 
i giovedì mattina nella piazzetta  della scuola  che giorno dopo giorno si  è addobbata  con sog-
getti natalizi. E’ stato acceso l’albero di Natale illuminando il presepe e ogni giorno i bambini 

hanno posto le proprie statuine. Nella giornata di S.Lucia, tutte le 
sezioni della scuola hanno ricevuto una sorpresa portata in dono 
da una signora che raffigurava la Santa.  Per i bambini, aprire i 
pacchi dei regali e  giocare in compagnia sono stati momenti di 
gioia e divertimento. 
 Dicembre  di ogni anno, è ricco di impegni per organizzare le 
feste di Natale con particolare attenzione alla  preparazione degli 
spettacoli teatrali. . Martedì 19, la sezione primavera ha parteci-
pato ad una lezione aperta tenuta dall’insegnante di musica con 

la quale nel corso di questi mesi i bambini hanno  lavorato. I genitori insieme ai propri figli, hanno 
creato una decorazione natalizia appesa successivamente all’ingresso dell’oratorio  per la festa 
che si è tenuta la sera successiva. Mercoledì 20, le sezioni degli scoiattoli, lupetti, orsetti e farfal-
le si sono ritrovate in Chiesa per presentare lo spettacolo di Natale composto da canti, balli e re-
cite. Le  famiglie e il personale della scuola  al termine delle rappresentazioni si sono  recate nel-
la Piazza del Cantone per lo scambio degli auguri e offerto dolcetti con musica in sottosfondo Si 
ringraziano i genitori musicisti, il bar Momama e il Conad per la collaborazione offerta 
nell’organizzare il buffet. Un particolare ringraziamento alla famiglia Pantaleoni per aver donato 
una macchina fotografica alla scuola. 
Si informano tutte le famiglie che la nostra Scuola  partecipa ad una raccolta fondi destinata alla 
ricostruzione di una scuola Fism colpita dal terremoto. A que-
sta sottoscrizione tutti possono contribuire donando di 2 €. Le 
offerte si raccolgono a scuola. 
Fino al 14 Gennaio presso  il Santuario di San Michele Arcan-
gelo è possibile visitare la Mostra dei presepi nella quale è pre-
sente il presepe realizzato dalle sezioni scoiattoli e farfalle 
bianche (3 anni) della scuola.  
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Da Martedi 16 gennaio alle ore 14,00 e fino  al 27 febbraio 2018,  
l’’università popolare di Quattro Castella dà appuntamento presso il  
Circolo Anspi di Montecavolo in Via Papa Giovanni 36 per imparare a  
                                                    Cucinare il Pesce 
 Il corso è diretto dallo Chef Angelo Rinaldini 
Le iscrizioni sono aperte : Gli interessati possono  rivolgersi a Anna 
Gianpietri o alla segreteria dell’Università 
       
          

 
                                                        
 
 
 
Si invitano  i genitori dei bambini nati nel 2015 e 2016 a partecipare alle giornate di Scuola aper-
ta che si terranno sabato 13 Gennaio (dalle 9,30 alle 12) e mercoledì 17 Gennaio (dalle 17,00 
alle 18,30) . In quelle giornate avranno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e avere 
tutte le informazioni  che ogni genitore desidera ricevere.  

 
 
Ricordiamo a tutti i lettori che 
l’abbonamento al “PONTE”  e a LERGH 
AI ZOVEN  è scaduto nel mese di dicem-
bre. La quota di € 20,00 è rimasta inva-
riata , anche se le spese per la stampa e 
la distribuzione sono aumentate. La Par-
rocchia confida sulla sensibilità delle fa-
miglie ad aderire all’invito per la sotto-
scrizione. La quota può essere conse-
gnata in Parrocchia, a Don Andrea o al 
Circolo.  
Se in una famiglia vengono consegnate 
due copie con stesso indirizzo o facenti 
parte dello stesso nucleo famigliare, in-
formateci. Provvederemo  a regolarizza-
re. Grazie per la collaborazione 
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Ringraziamo la Sig. Vernelli Iotti Oriemme per aver messo a disposizione gratuita-

mente il locale per la "Stanza di Natale" . 
 

Si ringrazia inoltre la Famiglia  del Sig. Iotti Sandro per la donazione di € 200 per 
ristrutturazione di San Rocco. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI DOMENICA 21 GENNAIO 2018 
 
E’ indetta in seconda convocazione per domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16,00 nel salo-
ne parrocchiale l’assemblea dei soci per l’illustrazione e approvazione del 
 seguente                                              O.D.G 
 
1. Elezione da parte dell’assemblea del presidente del 

Circolo 
2. Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 

dell’anno 2017 
3. Illustrazione del programma turistico 2018 
4. Varie ed eventuali 
La presente comunicazione è l’invito ufficiale per tutti i soci ad 
essere presenti 
Seguirà il tradizionale rinfresco 

 
Con il mese di Dicembre è iniziato il rinnovo della tessera per il 2018. 
La quota associativa è rimasta invariata :ADULTI € 11,00 RAGAZZI € 7,00. 
La sottoscrizione dovrà essere fatta al Circolo 
Si ribadisce l’importanza di avere la tessera se si frequentano i locali del Circolo per non incorre-
re in caso di controlli in pesanti sanzioni .Avere la tessera è una 
forma di serietà e correttezza 
 
CONSUNTIVO TESSERE 2017  N° 819 
Adulti 517 
Ragazzi 302 
 

 
Il Consiglio Direttivo del Circolo ha stabilito che la ripresa della sommini-
strazione della pizza  sarà il 1° Marzo 
 
 
Lo gnocco fritto  da domenica 21 gennaio 2018 

Edizione 2017  

Tavolo dei relatori 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.anspi.re.it%2F2018%2FTesseraANSPI2018-.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.anspi.re.it%2F&docid=z8ZyEZZ_UER67M&tbnid=Kw8aWP442IYW6M%3A&vet=10ahUKEwjd35TUoKjYAhWPCOwKHXTOAmIQMwhHKBcwFw..i&w=300&h=171&bih=821
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE  
PARROCCHIE DÌ MONTECAVOLO  

SALVARANO( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 

PRO PARROCCHIA 
 In suffragio defunti Malvolti Bezzi 
 € 20,00, Battesimo di Emma Torreg-
giani € 50,00, in suffragio di Delmonte 
Carlo € 50,00, in suffragio defunti Ber-
tolini € 50,00, in suffragio di Tonino e 
Alfea € 20,00, in suffragio defunti Co-
lombari € 10,00, in occasione della Cre-
sima i genitori € 700,00, C.S.L.Reggio 
Emilia per utilizzo sala € 250,00, in suf-
fragio defunti Fam. Morelli € 90,00, Cat-
tini Victor e Marie € 30,00, N.N € 90,00 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
N.N. 50,00 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N. € 100,00 
 
HANNO RINNOVATO  
 
ABBONAMENTO AL PONTE IN  
PARROCCHIA 
 Grisendi Danilo, Fam. Braglia-Bertolini, 
Fontanesi Pasquino, Bertini William, 
Conti Renzo, Incerti Pierino, Cattani 
Natalino, Quadernari Settimo, Fattori 
Romano, Fattori Cesare, Ferretti Adria-
no, Cattini Victor, Delmonte Lena, Ca-
stagnoli Gianni, Rossi Franco, Morelli 
Ginepro, Bergianti Lina, Pirani Ermes, 
Germini Giovanni, Casolari Franco, Ga-
nassi Giuseppe, Bedini Vittorio, Bedini 
Maria Rosa, Merli Giulia, Rossi Rober-
to, Marziani Berenice, Ruozzi Luciano, 
Rinaldini Rolando, Zannoni Antonia, 
Leardini Claudio. 
 
 
CON CONTO CORRENTE POSTALE 
Montecchi Gianni, Reggiani Lidia, Pa-
terlini Paolo William, Ferrarini Fiorella, 
Arcagnati-Gabbieri, Sala Serafina, Ghi-
doni Edoardo, Tagliavini Zeo, Davoli 
Giorgio, Carpi Paola, Barbieri Fortuna-
to, Bertolini Mariella, Taddei Franco, 
Ferrari Giorgio. 

 

 
Sono entrati nella famiglia  
Cristiana con il battesimo 
 

Emma Torreggiani di Secondo  e  

Monica Govi 

Sono tornati nella casa del Padre 
 
Borghi Angiolino sposo di Amati  
Clerice di anni 89 
Dalavanzi Bruna ved. Belli Redeo 
di anni 91 
Alessio Vittoria , di anni 86 nubile 
 

NELL’ANNO 2017 A MONTECAVOLO e  
SALVARANO 
 
NATI  27 bambini/e  
 

MATRINONI  N° 10 a Salvarano N° 10 
 

MORTI  N° 35 a SALVARANO N° 5 

PARROCCHIA DI SAN MICHELE  
ARCANGELO IN SALVARANO 
 
OFFERTE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 
 
fFunerale di Cosci Vittorio, i fratelli € 50 
funerale di Giroldini Romano, i figli € 50 
messe in suffragio, €110 
In suffr. di don Carlo Castagnetti, la sorella Nor-
ma € 10, in occasione della Cresima i genitori  
pro parrocchia € 136,00  
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