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Anno XLIV 

01 

Gennaio 2021 

. Se per la nostra salute siamo 
in fila per ricevere l’efficace ri-
medio, sappiamo che la nostra 
umanità si mantiene sana e vi-
gorosa solo con frequenti e ge-
nerose iniezioni  di  quella  so-
stanza che si chiama fraternità. 
Su questo “farmaco” toccasana, 

il Papa ha scritto di recente appassionate parole, 
diffuse tramite una lettera di quelle da leggere e far 
circolare: l’Enciclica Fratelli tutti. 
Era con questa espressione che san Francesco 
d’Assisi si rivolgeva sempre alle persone. Egli, che 
si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sa-
peva di essere ancor più unito a quelli che erano 
della sua stessa carne. “Fratelli tutti” è qui un voca-
tivo, con la “o” di “o fratelli!” Sarà solo un modo di 
dire francescano e sognatore, ma questo parlare 
corre in avanti e coglie nel segno: la fraternità è la 
meta dell’umanità. Essere uomini è il punto di par-
tenza, essere fratelli la vittoria. Nasciamo come de-
gli animali pensanti, parlanti e perciò socievoli. Ma 
questa nostra umanità non si sviluppa in modo au-
tomatico in fraternità. Si tratta di una inclinazione 
molto forte, quella che ci lega agli altri, che però ha 
bisogno che la libertà di ciascuno la scelga e la ri-
scelga, la approvi, la assecondi in continuazione. 
La fraternità è un sogno, da sognare forte e tutti 
insieme, perché “da soli si rischia di avere dei mi-
raggi, per cui si vede quello che non c’è; i sogni si 
costruiscono insieme”, dice il Papa. La strada che 
parte dal vocativo, “o fratelli tutti”, porta allora al 
punto esclamativo di “tutti fratelli!” 
 

 

 

 SENZA FRONTIERE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tutto il mondo sono tantissimi quelli che condivi-
dono questa missione. Persone di tutte le fedi e le 
convinzioni si riconoscono fratelli “per parte di ma-
dre”, la madre-Terra che genera le nostre vite. 
Per noi cristiani, il legame fraterno sorge dalla co-
scienza di venire da un unico Padre. E questo 
l’abbiamo intravisto proprio nel Mistero del Natale: 
abbiamo scoperto che Dio è papà, perché abbiamo 
incontrato suo Figlio, diventato nostro fratello. 
 
A presto 
d.Andrea 

In allegato 
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PRO PARROCCHIA 
Cavazzoni Annamaria € 50,00, in mem deff.  
Cavecchi Danila € 50,00, in mem deff. Fam.  
Grisendi € 50,00,  Montanari Celso in mem di 
Albino e Iole € 20,00, il Giardino di S. Giuseppe  
€ 100,00 in occasione prima Comunione i genito-
ri € 45,00, Fam. Bursi Giuliano in mem. di Co-
lombari Verina € 50,00, Don Romano per uso 
riscaldamento canonica € 100,00, da C.I.S.L per 
utilizzo sala € 250,00 in mem. deff. Ferretti e Lolli 
in occasione cresima di Gioele € 50,00, in mem 
di Barbieri Carlo € 20,00, in mem deff. Fam. Ber-
tolini € 50,00,in suffragio deff. Martino, Clelia e 
Sandro € 20,00, in mem di Gardoni Laura 
€ 20,00, in occasione esequie di Romani Vence-
slao fam. Edda e Annamaria Romani € 100,00, 
per benedizioni case € 40,00, Rossi Israella € 
10,00 .Leone Roberto e Simona € 50,00, Fam. 
Delmonte € 100,00, in mem di Tartaglia Corrado, 
la moglie e la mamma € 150,00, Manini Genore 
€ 30,00, Tosi Stella € 50,00.,N.N € 20,00., Gian-
ni e Angela € 50,00 
 

 DA SALVARANO 
In suffr. di Giovanni e Raffaele € 20,00, in suffr. 
fam. Margini € 10,00, Messa sec.int. Nilde  
€ 10,00, in suffr. di Massimo Ganapini € 20,00, in 
suffr. d Claudia e Marco € 50,00, N.N 460,00 
 

ABB.TO ALPONTE IN PARROCCHIA 
 

Iotti Aldo, Quadernari Settimo, Grisendi Danilo, 
Bursi Giuliano, Bursi Giuseppe e Ada, Rossi  
 Israella, Fontanesi Pasquino, Pedroni Stefano, 
Belli Anna, Morelli Ginepro, Gallo Pierluigi, Frig-
geri Athos,  Friggeri Giuseppe, Castagnoli Fabio,  
Boiardi Mario,  Freschi Nello, Davoli Ermes, 
Branchetti Gianfranco, Guidetti Riccardo, Germi-
ni Giovanni, Fam. Chittolini, Rinaldi Luisa, Casta-
gnoli Gianni, Benevelli Sergio, Viscione Fulvio 
 

 ABBONAMENTO AL PONTE CON C/C 

Carpi Paola, Ferrari Bianca, Ruozzi Luciano, Pa-
sini Paolo, Montanari Celso, Iacchetti Maria, Ma-
riasara Bedini, Ghidoni Edoardo, Casolari Walter 
 
PRO  FAMIGLIE BISOGNOSE 
In mem di Davoli Tonino Ermes e Mirella  
€ 50,00, N.N € 50,00,, N.N € 250,00, in mem di 
Tagliavini Vanni, la moglie, € 800,00 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
N.N. € 50,00 

 
 Nel corrente mese di gennaio, non ci sa-

ranno particolari funzioni in chiesa. Gli 
orari delle messe domenicali  saranno gli 
stessi: il sabato sera alle ore 19,00 a 
Montecavolo, la domenica mattina alle 
ore 08 la prima messa,alle ore 10.00 a 
Salvarno e alle 11,15 a Montecavolo.  

 
 Con lla ripresa della scuola, riprendono 

gli incontri di catechismo. Tutti i bambini/
e e i ragazzi saranno contattati dai propri 
catechisti. 

 
 Perdurando le misure anticovid, la tradi-

zionale festa di Sant.Antonio abate, non 
si terrà quest’anno presso il museo Ca-
solari 

 
DEFUNTI 
CARBOGNANI ERUS di anni 73 
ROSSELLI GINO di anni 82 

 
 

DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE  
L’ANAGRAFE DEL 2020 

 

BATTESIMI 
 
MONTECAVOLO 13 
SALVARANO   7   
TOT N° 20 
 

MATRIMONI 
 
MONTECAVOLO    0 
SALVARANO    1   
TOT N°1      
 

DEFUNTI 
  
MONTECAVOLO 42 
SALVARANO  6     
TOT 48 

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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              Riflessioni personali su  “ ESSERE NONNI”  

Quando mi è capitato di partecipare alla celebrazione di un matrimonio, piu' volte,mi sono soffermata a 
riflettere ascoltando l'augurio che il sacerdote rivolge agli Sposi con la frase di rito:"Possa tu vedere i 
figli dei tuoi figli!". 
Si tratta dell'auspicio piu' fecondo che si possa rivolgere a chi  forma in quel giorno una nuova famiglia . 
 
La NONNITUDO,per chi è in vena di neologismi, tuttavia,non appartiene solo a chi nell'albero genealo-
gico si apposta sul ramo  di terza generazione, ma,a mio avviso, è un'attitudi-
ne dello spirito e del carattere, che si puo' estendere a chiunque,dopo i cin-
quanta,abbia disponibilità e attenzione da dare ad un bambino o un ragazzo, 
sentendosi chiamato a lasciare delle tracce di affetto e valori che superano 
l'eta' anagrafica e/o la logica del sangue. 
Gesu' stesso, che non aveva figli ne' nipoti,amava i bambini e ne era  padre 
e nonno,perchè desiderava per loro una vita ricca e piena e non esitava ad 
educarli a valori anche umani, positivi per il  sociale e proiettati al futuro . 
Nelle parole"..lasciate che i bambini vengano a me" c'è la proiezione di una 
volontà che è pregna di speranza e positività , perchè,solo nella relazione tra 
chi ha già vissuto e sperimentato e chi si avvia alla vita, può esistere uno 
scambio di esperienza, che è saggezza per gli uni e modello per gli altri.  
  
Sempre Gesù si rivolgeva a chi lo ascoltava attraverso parabole: e chi se non i nonni amano raccontare 
affabulando?! .Attenzione! Affabulare non significa raccontare fandonie,bensì istruire attraverso un rac-
conto che cattura l'attenzione, poiché la narrazione isola nel vissuto personale legami conosciuti e di 
comprensione immediata. 
Sia dunque Gesù' modello per i nonni e per chi, pur non essendolo,si senta comunque partecipe di una 
società che deve riappropriarsi del ruolo educante; solo facendo rete potremo rimediare ai tanti danni 

che le logiche dell'individualismo e del consumo materiale e  affettivo procurano.  

                                                                                                              Umbertina Farinelli  

 

                       ALCUNI UTILI  SUGGERIMENTI DI  PAPA  FRANCESCO  
     ( facciamoli nostri per il nuovo anno)  
 
….che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice 
 
     E che quando sbagli strada, inizia tutto da capo 
    Scoprirari che per essere felice non è avere una vita perfetta 
 
    Nelle primavere sii amante della gioia 
 
     E nei tuoi inverni sii amante della saggezza 
 
    Utilizza gli errori per scoprire la serenità 
    Poiché così sarai più appassionato per la vita 
 
    Utilizza le perdite per affinare la pazienza 
 
    Non mollare mai 
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                                            Ringraziamenti CARITAS 
                      Ci lasciamo alle spalle un anno davvero difficile per molte famiglie, ma, come spesso acca-   
     de, è nei momenti più duri che la gente dà prova di grande generosità. 
                      La Caritas Interparrocchiale dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano segue quasi un centi-
    naio di famiglie. Ringraziamo tutti coloro  che hanno  pensato alle loro 
fatiche ed esigenze. In particolare: 
 Il gruppo di famiglie del Comune che ha aderito all’iniziativa nazionale 
“Scatole di Natale” e ha fatto pervenire alla Caritas più di 100 scatole; i nostri volonta-
ri sono andati a consegnarli, casa per casa, alle persone bisognose. 
 I clienti del Conad che hanno contribuito alla Colletta alimentare (quest’anno 
per mezzo delle Charity Card) e tutti coloro che continuano a portare beni nel box 
all’uscita del negozio. 
 Tutti i fedeli che hanno donato alimenti nelle ceste di carità in Chiesa (vi suggeriamo di utilizzare 
le borse in stoffa, donate da Caritas durante l’Avvento, per un trasporto più ecologico 
dei beni) e  
 Tutti coloro che hanno partecipato alla colletta per i poveri del mondo (in 
favore del Centro missionario Diocesano) la terza domenica di Avvento 
 Il Rotary Club Terra di Matilde che, in occasione del Natale, ha donato: 50 
pandori da 750 g, 50 litri latte intero, 192 confezioni di latte al cioccolato,50 bottiglie 
olio extravergine d'oliva  da un litro, 60 cotechini con 60 confezioni di lenticchie, 34 
confezioni di cappelletti da mezzo chilo ciascuna, 50 confezioni da 3 scatolette di ton-
no, 34 confezioni di uova ognuna da 6 uova, 30 gel per mani, 60 kg di pasta da 1kg, 50 parmigiano Reg-
giano da 500 gr. 
 La signora Miriam T. di Puianello che ha donato numerosi giocattoli alla Cari-

tas: la sua donazione, assieme ad alcuni giochi già in magazzino, ha permesso di 
regalare 60 pacchetti di Natale ai bambini seguiti dal nostro centro. 
 Tutti i volontari che si occupano della distribuzione e della gestione di queste 
attività (in particolare vorrei ringraziare di cuore Monica Magnani) e l’amministrazione 
comunale che collabora con il nostro Cda 

                                                                                                       GRAZIE A TUTTI! 

    BUON ANNO DA SUOR IDA 
 
Carissimi amici, ricevo dai nipoti tutte le notizie sulle attivita' promosse dalla Vostra 
Unita' Pastoirale  e da Don Andrea nonostante il Covid.Vi ringrazio di cuore tutti per 
questa importante attivita'. 
Io dal mese di ottobre sono a Taneto di Gattatico e nei prossimi mesi in collaborazio-
ne con Caritas e Unita' Pastoirale, unitamente a Sr Carla , inizieremo ad accogliere 
donne in difficolta' e/o in disagio socio -economico. 
Inutile dirvi che se e' stato doloroso lasciare l'Africa e stata una grande sofferenza al-

lontanarsi anche  dalla Scuola Materna di Mazara che mi ha visto impegnata in questi ultimi anni. 
D'altro canto nella mia vocazione e' iscritta l'OBBEDIENZA ... 
Causa Covid non sono ancora riuscita ad incontrare tutti  i parenti e le Vostre Parrocchie. 
Io credo che presto tutto finira' e dobbiamo sperarlo insieme poiche' a DIO NIENTE E' IMPOSSIBI-
LE..certo grazie alla scienza e al rispetto dei regolamenti e a  tutto il personale sanitario che opera con 
spirito di donazione e coraggio . Io prego da qui ,vi penso e offro tutte le mie giornate anche per voi. 
Il mio pensiero in questi giorni e' andato anche al Centro Africa (la mia ex Missione)dove una ennesima 
rivolta armata ha provocato morti e fughe dai villaggi. 
Chiediamo a Gesu' che ha fatto lui stesso esperienza di esilio di intervenire annullando ogni progetto di 
sfruttamento che alcuni Paesi ricchi e non africani continuano a mettere in azione. 
Il Papa dice "CHI PREGA  NON LASCIA MAI IL MONDO ALLE SPALLE.." 
Preghiamo dunque per coloro che lontano o vicino soffrono, muoiono o sono in grave disa-
gio economico. Vi abbraccio e chiedo anche a voi di pregare per questa nuova MIssione che a giorni ini-
zieremo. 
       UN ABBRACCIO E BUON ANNO   SR. IDA  
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ABATI ELISA, AMIRI SOFIA, ARABIA GIUSEPPE, ARDUINI RICCARDO, BONINI MATILDE,, BO-

SCHINI MARCO, BRAGLIA NICOLO’, CAMPIOLI FILIPPO, CAMUNCOLI GIANLUCA, CARENZA 

FRANCESCO, CASINI ALICE, CORCIOLANI EDOARDO, DONELLI CELESTE, FARINELLI ALESSIA, 

GARLASSI CHRISTIAN, LASPINA GIOELE,  

MAGNANI RICCARDO, MAININI RICCARDO, MANFREDINI BIANCA,  MANGHI MATILDE, NASI DARIO, CASTI-

GLIONI SAMUELE, NEGRINI MADDALENA, OPPIDO  DOMENICO, RUOZI FEDERICO, SARTORI EDOARDO, SER-

RA MELISSA RITA, TORACCA  LARA, VALERIO GIULIA, VETRANO SALVATORE,  ZIBARELLI FEDERICO 

 CATECHISTI:  Grisendi Laura, Contrucci Claudia, Mondello Eleonora, Righi Fabio, Davoli Alberto 
         Campani Francesco, Cervi Francesca 

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE 

Informiamo tutti i genitori dei ragazzi/e che 
hanno ricevuto sia la Cresima, e la prima co-
munione, che tutti i provini sono disponibili 
presso il negozio “ Controluce”.  
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 DA SALVARANO 
Creatività e fantasia per realizzare il “SENTIERO dei PRESEPI” 2020 

 
La mostra dei presepi del Natale 2020 è stata indubbiamente una sfida che, di fronte alla necessità di 
rinunciare alla versione tradizionale, ha generato un movimento positivo di creatività e fantasia che è 
stato in grado di inventare tanti modi diversi di coniugare la parola 

“MOSTRA dei PRESEPI”. 
In questa avventura inedita ci sono state molte persone che hanno collaborato e a tutte va rivolto il no-
stro GRAZIE.  
Coloro che nelle loro passeggiate solitarie hanno potuto e potranno godere della presenza silenziosa, 
e al tempo stesso eloquente, dei vari presepi disseminati nel territorio di Salvarano hanno certamente 
apprezzato l’originalità di questo sorprendente itinerario. 
Uno speciale riconoscimento è riconosciuto ai bambini e alle famiglie che hanno accolto la proposta 

della biblioteca“BUONIcomeILPANE”  realizzando dei presepi creativi e di notevole suggestione con 

sassi, bottiglie di plastica, stoffe, tavolette di legno, capsule del caffè ed altri materiali di recupero. 
Un sentito e affettuoso GRAZIE rivolgiamo alla scuola dell’infanzia don Silvio Castagnini che ha prepa-
rato, con i bambini /e della sezione dei 4 anni * Gialli *,il delizioso presepe che, nello spazio accanto al 
maestoso gelso, accoglie coloro che arrivano all’eremo e si soffermano a guardare il panorama e 
l’ampio l’orizzonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il santo del mese: San Giovanni Bosco 
 

La biblioteca ricorda con affetto e riconoscenza questo santo al quale si ispira per costruire il proprio 
progettoe che considera un grande e attuale punto di riferimento educativo.  

Ricordiamo che don Bosco è il patrono di Educatori, Scolari, Giovani, Studenti, Editori. 
 

«Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è padrone, e noi non potremo riu-
scire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne mette in mano le chiavi. 
Alcune frasi di don Bosco 

 
Il migliore consiglio è di fare bene quanto possiamo  

e poi non aspettarci la mercede dal mondo, ma da Dio solo. 
Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta 

ma si conosce e si trova grazie al suo profumo. 
 

Noi facciamo consistere la Santità nello stare sempre  
allegri e fare sempre e bene il nostro dovere. 
 
                                   PREGHIERA A DON BOSCO PER I GIOVANI 
 
 San Giovanni Bosco, amico e padre della gioventù, io invoco la tua protezione su tutti i giovani del no-

stro tempo e in particolare (sui miei figli, i miei nipoti, …) 
Tu hai tanto amato i giovani e hai dedicato loro tutte le tue energie e il tuo tempo, li hai guidati sulla via 

del bene, della purezza e della preghiera. 
Ti prego di continuare anche oggi dal cielo la tua missione di salvezza 

Fa' che i nostri giovani crescano sani e buoni, che rifiutino le occasioni di male, che si impegnino con 
tutto il loro entusiasmo nella vita cristiana per essere sempre veri seguaci di Gesù Cristo. 

Presepe della scuola don Silvio Castagnini 
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PERCORSO D’AVVENTO 2020 

      La Luce di Betlemme 
“ Nell’Avvento osiamo sperare vigilanti nell’attesa”  

   Papa Francesco 

 

Durante il periodo che precede il Natale, la corona dell’Avvento, con le sue quattro 
candele, realizzata in ogni sezione, ci ha guidati in questo cammino verso la Luce 
di Betlemme. Ogni settimana abbiamo acceso una candela, dove ognuna nascon-
deva una parola speciale tutta da scoprire. 
 Le quattro parole su cui abbiamo riflettuto sono: SPERANZA, AMICIZIA,GIOIA E AMORE. 

 

Speranza, come ogni anno Dio, attraverso Gesù, torna ad incontrarci;  
Amicizia ci ricorda che Gesù vuole che tutti gli uomini siano amici e 
vivano in pace,  
Gioia è il sentimento che suscita la nascita di Gesù  Amore è la dimo-
strazione che Dio ha tanto amato il suo popolo da mandare tra di noi il 
suo unico Figlio. 
Ogni settimana, ogni sezione ha ricevuto dagli amici di 5 anni lettere 
che annunciavano la parola chiave del vangelo della Domenica, con 
alcune spiegazioni in merito al significato della parola stessa. 
Durante il momento di preghiera la si condivideva nel grande gruppo 

per poter mettere in campo idee e rilanci su cui lavorare. 
1 settimana Speranza“Speriamo che il coronavirus vada via” “Spero di andare a Cattolica” 

2 settimana Amicizia: “Amicizia vuol dire che siamo tutti amici, giochiamo tutti insieme” 
3 settimana Gioia: “E’ una faccia che ride, ha gli occhi un po’ chiusi”“Sono felice  

quando gioco con mio fratello” 
4 settimana Amore: “Volere bene agli altri, a tutti” 

 

Come ogni anno, la scuola partecipa alla Mostra dei Presepi di 
Salvarano: quest’anno il presepe è stato realizzato dalla sezione 
di quattro anni, bolla gialla. 

 

 
 

INFORMIAMO TUTTE LE FAMIGLIE CHE LE ISCRIZIONI AL NUOVO 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 SI APRIRANNO IL 4 GENNAIO E SI 

CHIUDERANNO IL 27 DELLO STESSO MESE. 

 

LA GIORNATA DI OPEN DAY E’ PREVISTA PER SABATO 9 GENNA-
IO 2021 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 SU APPUNTAMENTO.  

PER INFORMAZIONI CHIAMARE AL NUMERO 0522-886249 O SCRI-
VERE A scuola.doncastagnini@gmail.com 

 

Il Don e tutto lo staff della scuola dell’Infanzia “Don Silvio Castagnini” 
augura a tutta la comunità un Buon Natale e Anno Nuovo 

 

mailto:scuola.doncastagnini@gmail.com
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Il circolo informa 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
 

 .  
 

 

 

 

 

  
                                                            
L’assemblea dei soci  per l’illustrazione del bilancio e il rinnovo del consiglio direttivo previsti per dome-
nica 17 gennaio, è rinviata perchè continuano le restrizioni adottate dal Governo causa il Covid . 
Ogni mese aggiorneremo i soci tramite il “ Ponte” sulla eventuale ripresa delle attività. 
 
Anche il rinnovo del tesseramento subirà  ritardo essendo  il circolo chiuso e so-
spesi tutti i servizi.. 
 
Nel mese di novembre con parere favorevole del consiglio  è stata sostituita l’insegna 
esterna  luminosa . La nuova è quella riprodotta a lato 

UN SECOLO DI AMORE, DI RICORDI E DI ESPERIENZE 
 
Venerdi’ 18 dicembre 2020, Carolina Moscatelli ( madre di Aldo Iotti) ha ta-
gliato un traguardo importante: quello dei cento anni di vita. Una vita dedicata 
alla cura della famiglia .E’ nata a Bedogno ed è stata la penultima di nove fra-
telli. La sua giovinezza l’ha trascorsa nel compiere lavori saltuari, prima come 
bambinaia, poi mondina. Sposò Aurelio Iotti  in  giovane età e con lui lavorò in 
un caseificio per la produzione del formaggio.Ebbe tre figli: Aldo, Luisa, Maria. 
Nel corso degli anni si prese cura dei nipoti  insegnando loro l’amore per la 
famiglia e il rispetto verso tutte le persone.Con il passare del tempo la famiglia 
è cresciuta  arricchendosi di  otto nipoti e nove pronipoti. Queste sono  le sod-
disfazioni che Carolina si merita per  aver condotto una vita semplice ,ma  
ricca di insegnamenti. 
Dalla redazione del Ponte e  dai nostri lettori gli auguri di  tanta serenità e salute. 

RINNOVO ABBONAMENTO AL “ PONTE” E A “ LERGH AI SZOVEN” 
 
Nel numero di dicembre è stato allegato il c/c postale intestato alla parrocchia per il rinnovo 
dell’abbonamento. La quota è rimasta invariata : € 20,00.  Oltre usare il c/c postale  si può rinno-
vare l’abbonamento anche in parrocchia e al  Circolo  quando verrà aperto. Grazie per il vostro 
contributo. 
  

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “Nuova Appennino” “di Felina– Registrazio-

ne del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

“I Nuovi amici del Chiesolino,” in occasione del Natale hanno donato alla parrocchia due microfoni 
ad “ALTA FEDELTA’. L’omaggio è stato molto gradito in quanto dei cinque microfoni attualmente in 
uso in chiesa, due dovevano essere sostituiti. Un sentito ringraziamento al gruppo a nome di tutta la 
comunità parrocchiale. 
(Nel prossimo numero saranno pubblicate le attività svolte nel 2020  dalla associazione) 


