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All’interno... 

IL NATALE NON E’ UNA MAGIA 

 
 
Spero  abbiate  trascorso  un 
Buon Natale. Si sente dire che 
queste feste abbiano qualcosa 
di magico, che siano capaci di 
creare una tregua, anche se ar-
mata, una sospensione tempo-
ranea delle ostilità. Ben venga. 
.  Essa conunque è terminata. 

Esisterà la magia del Natale, ma il Natale non è 
una magia. Con il suo semplice nascere, Gesù co-
mincia la sua vita di bambino. Non viene a dire : “ 
eccomi qua, adesso ci penso io !”. In tanti presepi il 
bambinello, sveglio e precoce, pone già in atto ge-
sti di salvezza: allarga e protende le braccia, non 
per cercare la sua mamma, ma verso gli uomi-
ni… 

Nel mondo umano, 
nel nostro mondo rea-
le, il figlio  di Dio si in-
serisce nella storia fat-
ta dagli uomini e co-
mincerà a costruirla sul 
modello del sogno di  
Dio, non da solo, ma 
insieme  a  tutti  quelli 
che vorranno apparte-
nergli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
IL SEMINARIO DIVENTERA’ UNA NUO-
VA SEDE DI UNIMORE. LA STRUTTU-
RA OSPITERA’ OLTRE MILLE STU-
DENTI. I PLESSI UNIVERSITARI DI-
VENTERANNO QUATTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.reggioreport.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FSEMINARIO-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.reggioreport.it%2F2018%2F05%2Fil-terzo-polo-universitario-e-alloggi-per-studenti-nel-seminario-di-viale-
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    C’è vecchiaia e vecchiaia 
 

Nessuno ama la vita come la ama un anziano.  
Nel comune immaginario si pone un giovane al cen-
tro della scena che rappresenta la gioia della vita, in 
effetti è bello e giusto che sia così, eppure, se si pen-
sa  in profondità, sono più gli esempi quotidiani in cui 
un giovane  spreca questo bene preziosissimo e in-
sostituibile , rispetto ad una persona anziana che , al 
contrario, fa di tutto pur di trattenerla fra le sue mani . 
Ma quando si diventa vecchi?  
Esiste la mezza età? Quest’ultima dovrebbe coinci-
dere col momento in cui mente ampia e vita stretta si 
scambiano di posizione, o in cui uno è troppo giova-

ne per mettersi a giocare 
a bocce, ma è troppo 
vecchio per correre sotto 
rete a tennis. Oggi però 
non è più così. Abbiamo 
esempi confortanti di an-
ziani ancora sulla cresta 
dell’onda.  
 
I detti e i proverbi sulla 
vecchiaia, dipinta come 

un misto di arti tremanti e memoria perduta, derivano 
da un’epoca in cui a quarant’anni un uomo era già 
vecchio. Oggi occorre averne almeno il doppio per 
potersi fregiare di quel titolo. Ci sono persone che 
nascono vecchie, e altr.e che muoiono giovani, pur 
essendosi lasciate alle spalle il novantesimo comple-
anno: è una questione di atteggiamento e 
l’atteggiamento è una cosa che dipende da noi.  
Col passare degli anni succede anche che si metta 
la testa a posto, che si diventi saggi, che questa sag-
gezza maturata nel tempo possa essere, come da 
stereotipo, trasferita in menti più giovani, che il conto 
in banca migliori, che si possa finalmente dedicare 
più tempo alle passioni trascurate nell’età lavorativa. 
Tutto considerato, quindi, invecchiare è un’attività 
desiderabile e …. augurabile. 
   
                                            Umbertina Farinelli 

.
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6 Gennaio 2019 
domenica 
 Epifania di 
N.S.G.C. Orario 
festivo delle Mes-
se ore 8.00 a 
Montecavolo, 
10,00 a Salvara-
no e 11,15 a 
Montecavolo 
13 Gennaio 
2019 domenica 
Battesimo di 
Gesù. Orario 
festivo delle Messe. Invitiamo tutte le 
famiglie con i loro  bambini battezzati 
nel 2018 ad essere presen-
ti alla Messa delle 11,15 
17 Gennaio 2019 giovedi 
Sant’Antonio Abate. 
 Ore 19,30 Messa presso il 
museo Casolari 
20 Gennaio 2019.  
domenica  Orario festivo 
delle messe.  
Giornata per il Seminario. 
Raccolta offerte . 
31 Gennaio 2019  
giovedi 
San Giovanni Bosco 
protettore di tutti gli ora-
tori 
2 Febbraio  2019 
 sabato  Presentazione 
del Signore 
”La Candelora”  
ore 19,00  S. Messa e 
distribuzione candele 
3 Febbraio 2019  
domenica giornata 
per la vita. Alle 11,15 
S. Messa animata dal-
la Scuola Materna 
11 Febbraio 2019  
Lunedi. 
 B.V di Lourdes. Un-
zione degli infermi 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-074aoszZZdU%2FWd5a3Ig4CTI%2FAAAAAAAAgu4%2F6oiZ3Oxy_pslFmSZcOvfAtgsoXWTTUk5wCLcBGAs%2Fs1600%2Fd19c4964-e849-47e0-8025-3c4292dbcc0c_x365.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcesim-marineo.blogs
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKm_739cTfAhVKxhoKHVFWBcoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.genovatoday.it%2Feventi%2Fmessa-genovese-2018.html&psig=AOvVaw0m_oSyJa5CYYrB81ogKjzc&ust=154616881440663
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.srifugio.it%2Fimg%2Fbattesimo_bambini_giugno13_clip_image002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.srifugio.it%2Fbattesimo_bambini_giugno13.php&docid=KlK6gPITkQ7yzM&tbnid=vBY3ZupVwauhjM%3A&vet=10ahUKEwjQvqzK
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-mSu-rNtpSMA%2FVWDUUyHyPFI%2FAAAAAAAAFuw%2FpiFPwGTPU5w%2Fs400%2Fs-antonio-abate.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fasiamicky.blogspot.com%2F2015%2F05%2Fla-chiesa-di-sant-antonio-abate.html&doc
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.cronachemaceratesi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fcandela.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2015%2F02%2F02%2Fla-candelora-festa-della-luce%2F618853%2F&docid=w23pKZ16bkT
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Non sarà passato inosservato alla Comunità parroc-
chiale vedere mensilmente  che  il saldo finale sta len-
tamente diminuendo. Gli appelli  che vengono  rivolti 
ai nostri lettori tramite il nostro mensile, trovano sem-
pre una risposta positiva. Nei mesi di novembre e di-
cembre sono stati offerti € 3.290,00. 
Il sogno  di vedere la nostra Chiesa “ vestita a festa” 
si è realizzato.  
 Grazie per quanto ognuno di noi potrà ancora  dona-
re.  

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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CARITAS: bilancio 2018  

DATI NAZIONALI E LOCALI    
 

Con l’inzio del 2019 pensiamo sia importante porre all’attenzione della nostra comu-
nità alcuni dati elaborati dalla Caritas Italiana che fotografano elementi di disagio 
presenti nel nostro paese nel 2018.  

A completamento di queste informazioni riportiamo alcuni dati relativi all’attività svolta nel 2018 
sul nostro territorio. 

 
Secondo il Rapporto della Caritas Italiana 2018, in Italia il numero dei poveri assoluti (cioè le 
persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso) continua ad aumentare, 
nonostante i timidi segnali di ripresa sul fronte economico e occupazionale. Dagli anni pre-crisi 
ad oggi il numero di poveri è aumentato del 182%, un dato che dà il senso dello stravolgimento 
avvenuto per effetto della recessione economica.  
L’evidente particolarità di questi anni di post-crisi riguarda la questione giovanile: oggi quasi un 

povero su due è minore o giovane.  
L’istruzione continua ad essere tra i fat-
tori che più influiscono (oggi più di ieri) 
sulla condizione di povertà, infatti nei nu-
clei dove il “capofamiglia” ha almeno un 
titolo di scuola superiore si registrano 
valori di incidenza della povertà molto 
contenuti (3,6%).  
Per quanto riguarda la popolazione, la 
povertà assoluta si mantiene al di sotto 
della media tra le famiglie di soli italiani 
(5,1%), mentre si attesta su livelli molto 
elevati tra i nuclei con soli componenti 
stranieri (29,2%).  

Qual è la situazione a livello locale? 
Le famiglie assistite dalla Caritas interparrocchiale di Puianello (Comuni di Quattro Castella e 
Vezzano S/C) sono 85, di cui 41 italiane e 44 straniere, per un totale di 319 persone. 

 
Di questi circa il 20% sono minorenni e l'8% ha più di 65 an-
ni. 
La maggioranza delle famiglie italiane (61%) ha un massimo 
di 3 componenti, mentre la maggioranza delle famiglie stra-
niere (84%) ha da 4 a 8 componenti. 
 
Tutte queste informazioni ci ricordano che c’è molto da fare. 
Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo sia at-
traverso iniziative individuali di attenzione per chi chiede il 

nostro aiuto, sia mediante la partecipazione diretta come volontari alle attività che la Caritas pro-
pone per la nostra comunità.  
 
 
 
 
  
 

Una mensa Caritas 
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IL PASSATEMPO 
stare insieme per fare amicizia 

 
 

Il Passatempo è un progetto promosso da Aima ( l’Associazione che aiuta i malati d’Arlzaimer ) 
Banca del Tempo di Quattro Castella, l’Auser, l’Associazione Arte in Orto di Albinea ed il centro 
sociale Boschi di Puianello rivolto agli anziani dei comuni di Quattro 
Castella Albinea e Vezzano s/c allo scopo di proporre loro incontri vol-
ti ad impegnarli in diverse attività per passare insieme il tempo, creare 
amicizia, sentirsi utili. 
Il progetto che vede partecipi i centri sociali dei tre comuni, i centri 
diurni di Montecavolo ed Albinea partirà a febbraio prossimo e sarà 
attivo tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 presso i lo-
cali del centro sociale Boschi di Puianello salvo l’ ultimo mercoledì di 
ogni mese dove l’incontro avverrà presso l’orto giardino di villa Arnò di 
Albinea. 
I momenti d’insieme verranno gestiti dai volontari delle associazioni 
aderenti al progetto e prevederanno attività di manualità, di gioco, di lettura, di cucina 
d’informazione della propria sicurezza che verranno date da rappresentanti della polizia munici-
pale e dei vigili del fuoco, attività motorie e con il bel tempo  uscite sul territorio. 
Il progetto ha la durata di un anno ed è aperto a tutti gli anziani; ogni bimestre verrà divulgato il 
programma delle attività in modo che chi si sente interessato potrà liberamente parteciparvi. 
Con l’inizio del nuovo anno sarà possibile prendere contatti ed iscriversi telefonando ai-
numeri t0 3664145871 o 340149144       
                                                                                            Emilio Bertolini                     

 
La locandina pubblicitaria  
del progetto  rivolto agli 
anziani del nostro territo-
rio  

 

Centro diurno di Albinea 

Centro diurno di Montecavolo 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq7cb2g7TfAhUBdxoKHf_-BQ0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fperanziani.it%2Fcentro-diurno-il-ritrovo-dei-saggi&psig=AOvVaw0AeH9kMmtlXNECmSd34vfN&ust=1545588299094501
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                                           GRAZIE MONTECAVOLO ! 
 

Il 16 dicembre in Piazza del Cantone, 
con il sostegno della Pro Loco di Mon-
tecavolo (responsabile Sig. Luca Maz-
za) e dell'Amm. Comunale, quattro 
gruppi di volontari hanno organizzato 
un piccolo ma prezioso e curato merca-
tino del Natale. 
Tutti i manufatti venduti sono stati con-

fezionati e prodotti dagli stessi volontari  e/o dalle persone da loro 
seguite e il ricavato è stato devoluto a progetti di solidarietà. 
In particolare dalle foto potete osservare: le bancarelle di S. Rocco con oggettistica raffinata 
ed elegante (il cui ricavato è finalizzato al restauro dell'Oratorio di S. Rocco), quella della Ban-
ca del Tempo che ha prodotto decorazioni natalizie allegre e curate (i proventi saranno devo-
luti all'organizzazione e gestione di un progetto di orticoltura in Madagascar), il banco dell'Ate-

lier di Falegnameria che opera a Quattro Castella e accoglie i 
nostri ragazzi speciali (l'incasso sarà proprio utilizzato per soste-
nere questo progetto) ed infine le due bancarelle del-
la Parrocchia che hanno presentato in prevalenza delicati e pre-
giati manufatti per lo più cuciti e ricamati dalla Signora Curti Mari-
na di Montecavolo e da Laura e Marilena di Canossa (il ricavato 
andrà al Laboratorio sartoriale di Sr. Ida Casotti che in Costa 
D'Avorio prepara sarte e dona loro, alla fine del corso, la macchi-
na per cucire).  
 

 
GRAZIE ALLE PERSONE CHE HANNO FATTO ACQUISTI!. 
SENZA IL LORO CONTRIBUTO NON AVREMMO  FINANZIATI 
I PROGETTI DELLE  QUATTRO ASSOCIAZIONI. 

ATTIVITA’ NATALIZIE DEL GRUPPO MISSIONARIO DI MONTECAVOLO 
  

Il Gruppo Missionario di Montecavolo ha devoluto euro 1000,00 al Gruppo Rwanda Padre 
Tiziano per il “Nuovo progetto agricolo” a Munyaga; inoltre euro 975,00 al “Laboratorio di 
sartoria” in Costa d’Avorio, progettato da Suor Ida Casotti e  grazie alla bancarella in piazza 
del Cantone,   gestita da Marina Curti che ha realizzato euro 300,00 interamente devoluti al 
progetto di Sr Ida . 
Si ringraziano, per la loro collaborazione, le signore del Circolo ANSPI di Montecavolo   , 
la signora Marina Curti quale promotrice e animatrice della bancarella in piazza del Canto-
ne, il Forno Abele per la disponibilità a sostenere le attività e infine  la famiglia di Lorenzo 
Buffagni per aver donato il miele. 
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                            A PROPOSITO DI DIVANI… 
 
 
 
 
 Il Consiglio pastorale, nel corso del 2019, tra i vari argomenti che metterà al centro della no-
stra Comunità, vorrebbe dare voce ai fidanzati, alle famiglie, ai loro problemi, alle speran-
ze e ai possibili cammini da intraprendere. 
 
Invitiamo i nostri lettori a inviarci contributi scritti su questo importante argomento. 
Chi sta leggendo questo articolo si starà chiedendo cosa c'entrano i divani citati nel titolo con 
la richiesta che vi abbiamo appena fatto. Ora capirete: al termine di una recente conferenza sul 
tema della FAMIGLIA, il relatore ha rivolto alle coppie presenti la seguente domanda:  
“Ditemi quanti divani avete consumato da quando siete sposati/conviventi e poi vi dirò in quali 
condizioni affettive, psicologiche ecc. si trova la vostra coppia". 
Dopo l'iniziale risata generale, le numerose coppie presenti si sono immediatamente interroga-
te e devo dire che è stato estremamente interessante ascoltare le loro riflessioni. 
 I due relatori (una coppia sposata da molti anni) hanno rassicurato tutti, dicendo che si tratta-
va di una domanda scherzosa a cui loro stessi avevano dovuto rispondere durante una forma-
zione. 
Tuttavia il divano è una metafora del modo in cui la coppia riesce a stare insieme per parlare, 
per imparare reciprocamente l'uno dall'altro, per discutere senza pensare a chi conta di più, 
per accogliere, consolare, incoraggiare, per abbracciarsi e farsi coccole. 
A proposito tu che stai sorridendo: quanti divani hai cambiato? 
Se ci chiedessimo quanti computer/telefonini abbiamo portato in discarica, il numero sarebbe 
enorme, peccato che questi strumenti siano per lo più usati individualmente e gelosamente cu-
stoditi. 
Grazie dei contributi che manderete, 
                                                                                        Maria Teresa 
 

                       Come educare all'uso di Internet. 
 

Qualcuno ha detto:"Il bon ton non è ipocrisia,è saggezza e maturita' nelle relazioni sociali".Direi si deb-
ba tradurre nella capacita' di fare per gli altri tutto cio' che vorremmo ricevere dagli altri.Si tratta di sosti-
tuire a una spirale viziosa un modus vivendi virtuoso.Cerchiamo quindi di essere veramente originali e 
controcorrente, concedendoci di essere corretti e cordiali attraverso la rete. Si' proprio la rete che non 
dovrebbe essere il catino in cui riversare tutto quello che ci è  rimasto sullo stomaco o il ricettacolo di 
tutte le nostre frustrazioni.Ricordate quando scrivere significava riempire le righe del foglio e poi chiu-
dere la lettera leccando con la lingua quella strisciolina dallo strano sapore?Si scendeva poi in tabac-
cheria e si infilava la missiva nella buca e si aspettava per giorni la risposta. 
Oggigiorno il foglio è immateriale,non c'è francobollo,la risposta è in tempo reale.E' progresso?Non 
sempre... 
La velocità può diventare superficialità,la comodità inflazione. Dobbiamo dire la nostra su tutto,le 
parole si logorano,la comprensione diventa piu' grossolana:trionfano il pressapochismo e la banalita'.Il 
mio è un invito ad un uso parco e consapevole di uno strumento potentissimo e meraviglioso:in sostan-
za da maneggiare con cura.    

                                                                                                               Umbertina Farinelli 
        

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYnOLsvcDfAhUFaBoKHbmYAnMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcorsidirecuperoincomune.it%2Fpresentazione-nuovo-sito-internet-cia%2F&psig=AOvVaw2ZFqmkpPxBT2V0txKFHjYE&us
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IL sistema che sostiene i sacerdoti in Italia si avvale di due stru-
menti, l’8X mille e le offerte per il sostentamento. Queste ultime 
non riescono da sole a garantire una vita dignitosa ai 35.000  sa-
cerdoti. Per questo è  necessario  che a fianco di queste persone 
ci siano fedeli che con la loro offerta permettono  di avere una 
sussistenza dignitosa, soprattutto a coloro che operano nelle par-
rocchie più piccole e povere. Ogni offerta diventa fondamentale 
anche se modesta. Ognuno dovrà do-

nare secondo le proprie possibilità. Abbiamo quattro modalità per 
versare: 
 
 Conto corrente postale: n° 57803009 intestato a Istituto 

Centrale Sostentamento Clero Erogazioni liberali, reperibile in 
ogni ufficio postale 

 Carta di Credito: chiamando il numero verde di Carta si 800-
825000 

 Versamento in banca: con bonifico bancario a favore 
dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni liberali 

 Istituto Diocesano : della Diocesi. 
                                                    Le offerte sono deducibili 
 
dal reddito complessivo fino ad un tetto massimo di € 1032,91 an-
nui. Se la ricevuta del pagamento viene inserita nella dichiarazione dei redditi, l’offerta concor-
rerà a diminuire IRPEF e le  addrelative addizionali. 
I sacerdoti vivono il loro tempo con noi e per no. 

E’ GIUNTO IL TEMPO DI PENSARE A CHI SI DEDICA OGNI GIORNO AGLI  
ALTRI: OFFRI IL TUO SOSTEGNO AI SACERDOTI 

 

 

 

 

 

 

 

Per comodità dei nostri lettori, pubblichiamo il calendario dei centri d’ascolto che riprende-
ranno regolarmente dopo la pausa natalizia.  
 
Venerdi 8 febbraio 2019 
 
Venerdi 15 febbraio 2019 
 
Venerdi 22 Febbraio 2019 
 
Venerdi 1° Marzo 2019  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.icsc.it%2Ficsc%2Fs2magazine%2Fimages%2F0%2F8permille.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.icsc.it%2F&docid=WcGqqWHhWefKbM&tbnid=eOBIkGeaYwg14M%3A&vet=10ahUKEwiK8MqeqcDfAhWsy4UKHQXGAKsQMwipASheMF4..i&w=214&h
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Nella mattina di sabato 15 Dicembre 
è stata inaugurata la 9° edizione della mostra 
    “ Il sentiero dei presepi” 
Era presente il sindaco di Quattro Castella , da sempre 
vicino a questa manifestazione, che ha espresso il suo apprezzamento e ci ha incoraggiato e  
sollecitato a continuare.  
Don Romano Vescovi , rettore del Santuario di San Michele ha sottolineato :  
“ il problema non è che cosa dobbiamo fare ma chi attendere, perché l’uomo ha bisogno di qual-
cuno che lo ami e che corrisponda pienamente alle 
esigenze del suo cuore”. 
Ermes Azzimondi ha ricordato il lavoro di tante perso-
ne che con la loro capacità e disponibilità hanno reso 
possibile per il nono anno consecutivo la realizzazio-
ne di questo evento. 
La presenza del gruppo di catechismo di  V elemen-
tare  della parrocchia di Puianello  ha reso  
l’ atmosfera ancora più vivace ed animata.  
Ci piace rilevare la bella proposta fatta dagli educato-
ri, che hanno accompagnato i bambini ad approfondi-
re il mistero della Natività, conducendoli a osservare attentamente  i presepi per poi sceglierne 
uno davanti al quale leggere un brano della scrittura adatto a suscitare la riflessione sui temi: 
“Alla luce del presepe e di un piccolo bambino cosa racconta proprio a voi questo brano?”  
Ed anche: “ Nella nostra vita di tutti i giorni dove possiamo incontrare questo piccolo bambino ?”  
       Nelle mattine precedenti al Natale diversi gruppi hanno chiesto di poter fare visita alla mo-
stra!              I bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia  
Ferrarini di Quattro Castella hanno portato  
il loro presepe da esporre nello spazio “creativo” 
 e visitato con entusiasmo le opere esposte.  
Con sorprendente interesse hanno  sfogliato 
i libri della biblioteca disponibili  nel piccolo spazio  
ad essa dedicato e questo ci incoraggia a conti-
nuare! 
Hanno visitato la mostra anche la scuola  
dell’Infanzia statale  “L’albero delle farfalle”,  il centro diurno di Montecavolo e l’associazione 
A.I.M.A che, insieme, avevano anche costruito, come fanno da diversi anni, un presepe da espor-
re. 
Un’altra graditissima visita è stata quella degli ospiti del pensionato “San Giuseppe “ di Quattro 
Castella. 
Inoltre i catechisti con un bel gruppo di ragazzi della parrocchia di Fogliano hanno scelto di tra-
scorrere il tempo del loro incontro del sabato pomeriggio visitando i presepi .    

L ’affluenza dei visitatori, che anche quest’anno si sta confer-
mando numerosa, premia lo sforzo e la dedizione di quanti 
stanno ancora dedicando tempo all’iniziativa. 
Si conta che alla data del 28 dicembre siano state oltre 1.200 
le persone che hanno raggiunto la sommità del colle per am-
mirare l’esposizione dei presepi! 

 

Le attività della biblioteca 

“BUONIcomeILPANE 
riprenderanno a  gennaio! 

Consulta il sito: 
“bibliotecasalvarano.altervista.org ” 
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                      Il Regno dei cieli è simile al lievito che una donna ha impastato in tre misure di fari-
na perché tutta fermenti.”  Mt 13, 33 
Martedi 18 dicembre la scuola dell’infanzia ha festeggiato l’arrivo del Natale in Chiesa e nella sala del tea-
tro parrocchiale. Come ogni anno, al termine delle esibizioni, i bambini e le famiglie in corteo hanno per-
corso le strade del paese per giungere in Piazza del Cantone e sotto l’albero di natale, gentilmente messo 
a disposizione dalla Proloco, con l’aiuto di alcuni papà musicisti  hanno suonato e cantato 

 NOTTE DI LUCE. 
Le esibizioni dei bambini si sono ispirate al percorso 
d’Avvento. I bambini delle sezioni dei 3 anni e dei 4 anni han-
no danzato brani di gioia mentre i bambini della sezione dei 5 
anni ci hanno raccontato la storia di Martin il fornaio, storia 
basata appunto sulle esperienze vissute in Avvento. 
Il progetto di Avvento ha sviscerato diversi temi: partendo dal-
la Parabola del Lievito, 
per meditare la parola, i 
bambini hanno impastato 
il pane e hanno potuto 
osservare e sperimenta-

re che nella più piccola parte, il lievito, si può dare grandezza e bon-
tà a tutto l’impasto rendendolo PANE. Gesù bambino viene in mezzo 
a noi a Natale nella misura più piccola ma la sua venuta sprigiona la 
grandezza del Padre, che sceglie di venire in mezzo a noi assumen-
do la natura umana. 
Abbiamo compreso l’importanza dell’attesa, del prepararsi a qualco-
sa di grande, che ci chiede di fare posto nel nostro cuore per coglie-
re lo splendore e la bellezza di ciò che accade; proprio come ha fatto 
Maria, che nel suo SI, ha accolto il Figlio di Dio nel suo ventre e per dire grazie canta il Magnificat. 
Abbiamo scoperto la gioia del condividere le nostre ricchezze, andando verso l’altro, aiutandolo, offrendo 
gesti di carità ai più bisognosi. Anche i pastori, nel lungo viaggio che compiono per andare nella mangia-
toia, si muovono verso gli altri per portare il lieto annuncio, un annuncio da testimoniare e predicare. 
La storia interpretata dai bambini narra di tutto questo, di un uomo, un fornaio, triste e solo che trova con-
forto nella Parola di Dio e che con il desiderio nel cuore di incontrarlo, senza accorgersene, andando ver-
so l’altro fa gesti d’amore nei confronti dei più bisognosi e scopre la bellezza e la magnificenza 
dell’incontrare Dio nel prossimo. 
“Gesù LIEVITO del MONDO, che è nato per AMARE NOI E IL MONDO INTERO”. 
Giovedi 20 dicembre, la sezione dei 2 anni ha festeggiato il Natale accogliendo le famiglie nei locali della 
scuola dove i genitori si sono esibiti in un canto di pace per i loro figli ed i bambini hanno ballato per far 

festa con loro. Inoltre, insieme, hanno realizzato dei balocchi per 
decorare l’albero di casa. 
Ringraziamo le famiglie per aver sostenuto e partecipato alla Ci-
netombolata. 
L’importo raccolto durante la serata è stato di € 1166,50 e sarà 
destinato al supporto delle attività educative. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 
 
 
 

 
 
Assemblea Annuale del Circolo alle ore 16,00 nel salone parrocchiale. 

 

Come già annunciato nel precedente numero, si terrà l’assemblea 
dei soci per illustrare da parte del tesoriere Cattani Natalino il bilan-
cio consuntivo dell’anno 2018. L’assemblea inizierà con il saluto da 
parte del Presidente del Circolo Don Andrea Contrasti. Sarà succes-
sivame illustrato il programma turistico. Seguira alla fine il consueto 
rinfresco a tutti i soci presenti. Il Consiglio direttivo invita tutti ad es-
sere presenti numerosi 

 
 

 
 

 
 
Le richieste del rinnovo della tessera per l’anno 2019, sono iniziate nel mese di dicembre. Nume-
rosi sono già i soci che hanno aderito all’invito. Tutti coloro che frequenteranno il Circolo  
DEVONO avere la tessera. Quest’anno sarà chiesto ad ognuno di porre la propria firma  
sull’apposito modulo in ossequio alle vigenti disposizioni sulla privacy. 
 La quota è rimasta invariata . 
 Adulti € 11,00 e ragazzi fino al 18° anno di età € 7,00.  
 
Sono previste agevolazioni per le famiglie:  
Tre componenti un ragazzo gratis 
Quattro componenti un adulto gratis 
Cinque componenti due ragazzi gratis 
 
 
Ricordiamo che la tessera ha validità da gennaio a dicembre. 

 
 
 

 
 
Dopo la pausa delle festività natalizie e di fine anno si riprenderà 
la vendita dello gnocco fritto domenica 20 gennaio 2019.  
Il servizio della pizza il 28 febbraio. 
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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Bruna Musi, di anni 87, vedova di 
 Domenico Rinaldi 
Berenice  Marziani ved . di James Rossi 
di anni 85 
Bezzi Italo di anni 91 sposo di Fontanili Rosa 
 

 
  

                                                                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno di Natale nella messa delle 11,15, è stato 
presentato alla comunità  il presepio vivente  con  i 
bambini di quarta elementare. Ai catechisti e ai di-
retti interpreti  il nostro grazie per aver saputo crea-
re una vera atmosfera natalizia 

 
 
            

HANNO RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 

ARIANNA SCHIATTI di Nicola e Enrica Etzi 
  

MATTEO BELLI di Massimo e Arianna Davoli 
 

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
In mem di Reverberi Athos € 20,00,  
Delmonte Maria e Lena € 28,00, occasione 
battesimo di Belli Matteo € 100,00, N.N € 
20,00, in mem di Gaetana Mazza € 20,00 
oer utilizzo sala Joga (Nov e Dic) € 380,00, 
N.N € 40,00, in occasione Battesimo di A-
rianna Schiatti € 50,00,in mem. Di Renata € 
10,00, Fam. Chittolini € 80,00 In mem di So-
letta Maria € 20,00. 
 Hanno rinnovato l’Abbonamento al 
 PONTE 
Delmonte Maddalena, Friggeri Giusep-
pe,Ruozzi Luciano, Casolari Franco, Ferretti 
Adriano,, Soc. sport. Terre Matildiche,Bigi 
Elena,Tamelli Gianspernando, Germini Gio-
vanni,Bertolini Nilde, Conti Marcello,Belli 
Marcella, Monti Rino, Belli Mauro, Belli Mar-
co, Monti Michele,Belli Massimo, Depietri 
Franco,Zannoni Antonia,Demedici Guerrino, 
Quadernari Settimo, Pirani Ermes, Garofani 
Pellegrino,Cattini Victor, Zannoni Brenno, 
Gubinelli Stefano, Fontanesi Norberto, Chit-
tolini Claudio, Incerti Iliana, Soprani Werter, 
Zani Fabrizio, Berti Alberto, Rosselli Gino, 
Castagnoli Gianni, Fattori Cesare, Ganassi 
Giuseppe, Carobbi Bruno, Rinaldini Rolan-
do, Fattori Romano, Violi Claudia, Margini 
Rina 
Con conto Corrente postale 
Benevelli Luigi, Sassi Antonio, Setti Mauri-
zio, Zibarelli Vincenzo, Scolari Gianna, Da-
voli Dante  
Pro Famiglie Bisognose 
N.N € 400,00 
Pro Scuola Materna.  
In mem di Danila Cavecchi da Nadia Ros-
selli € 50,00 
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