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All’interno... 

Dopo aver raccontato l’esplosione, la con-
fusione, l’entusiasmo della Pentecoste cri-
stiana, gli Atti degli Apostoli (cap. 3) ac-
compagnano Pietro e Giovanni che salgo-
no al Tempio a pregare. Sulla porta li fer-
ma uno storpio per l’elemosina. Pietro lo 
fissa forte: “Non ho un soldo, ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù Nazza-
reno cammina!”. E presolo per la mano 

destra lo sollevò. 
In ogni epoca la Chiesa è chiamata a dare prova del 
suo amore fattivo: ha incontrato nel cammino della sto-
ria tutte le debolezze umane. Scrive Papa Giovanni Pa-
olo II nell’enciclica Redemptor hominis: «La Chiesa non 
può abbandonare l’uomo, la cui "sorte", cioè la scelta, 
la chiamata, la nascita e la morte, la salvezza o la per-
dizione, sono in modo così stretto ed indissolubile unite 
al Cristo. 
 L’uomo — infatti — è la prima e fondamentale via della 
Chiesa...» (n. 14). Si arriva alla Vita Eterna ed alla Re-
surrezione attraverso l’amore rivolto all’uomo fatto di 
carne ed ossa e la Chiesa non ha mai abbandonato 
l’uomo che ha fame, sete, ammalato, nudo, prigioniero, 
schiavizzato, sfruttato. 
All’epoca degli apostoli mettevano case e terreni in co-
mune, li vendevano e distribuivano ai poveri.  
Correva voce: “Come si vogliono bene!”. Però non era 
la formula giusta, sono falliti. La carità va vissuta nella 
prudenza, intelligenza e creatività. 
I primi ospedali sono nati dall’iniziativa cristiana di dare 
sollievo e cura agli ammalati . 
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La nostra storia è piena di episodi di peste e 
colera :non pochi cristiani si sono contagiati e 
sono morti  nell’atto di curare gli appestati. Le no-
stre montagne sono piene di “Ospitaletti”: rifugi 
custoditi da monaci per dare riparo e guida ai pel-
legrini. Le prime scuole sono nate attorno alle chie-
se ed alle parrocchie. Così anche alcune universi-
tà. Molte confraternite sono sorte per offrire aiuto 
ed educazione ai poveri. Nei secoli passati molti 
preti erano anche maestri e riunivano i bambini in 
una sala della canonica. 
La nostra Scuola Materna è iniziata nel 1923 per 
iniziativa di don Silvio Castagnini, arrivato giovane 
da Busana. A Montecavolo la maggior parte della 
popolazione era di mezzadri in situazione di pover-
tà. Con l’aiuto delle Suore don Silvio comincia a 
raccogliere i bambini offrendo uno spazio di custo-
dia ed educazione. Quanto ci sarebbe da dire sulla 
presenza ed il lavoro delle Suore e di tante donne, 
vero volto materno della Chiesa.  
Oggi è entrato lo Stato, la Regione, il Comune, i 
Servizi Sociali ed è giusto che sia così e ci augu-
riamo che guardino prima che alla conservazione 
del potere, al servizio del debole. 
Ancora oggi la chiesa, attraverso le parrocchie, 
non trascura le necessità delle persone. Si pensi 
solo al lavoro, pur sempre povero, che svolge la 
Caritas a livello nazionale, diocesano e vicariale. 
Come sarebbe l’Italia oggi senza il lavoro della 
Caritas?! 
In questa scia e con questo spirito di servizio le 
nostre parrocchie offrono nel periodo estivo alle 
famiglie del territorio una mano nella educazione 
dei figli, piccoli e grandi. Nel mese di giugno avre-
mo il CAMPO GIOCHI ESTIVO -17 giorni – dalle 
8:00 alle 16:30. Nella prima settimana di luglio il 
CAMPEGGIO DELLE ELEMENTARI a Ramiseto; 
nella terza settimana di luglio il CAMPEGGIO DEI 
GIOVANI, nella Valle Aurina del Trentino. Un grup-
po di adulti da mesi sta lavorando per preparare gli 
animatori, 50 e più ragazzi che si mettono al servi-
zio perché bambini e ragazzi condividano nel gioco 
i valori cristiani della gioia, dell’onestà, della condi-
visione e dell’amore. Queste attività comportano 
costi, che dividiamo senza ricerca di lucro, anzi gli 
stessi animatori partecipano ai costi. E non di-
mentichiamo il parco giochi attorno alla chiesa 
che tentiamo mantenere aggiornato, aperto a tutti. 
Un GRAZIE grande agli adulti, giovani e ragazzi 
che formano il grande fiume del servizio! 
Un INVITO caldo a tutti i genitori a dare una 
mano: se rimanete lontani e muti, ci sembra di 
essere sfruttati. 
Un AUGURIO di una serena estate a tutti con 
un pensiero affettuoso a chi la vivrà nella soffe-
renza e nell’amarezza. 

CALENDARIO   LITURGICO  

Domenica 11 giugno  SS. TRINITA’ 
Messe ore 8-10-11:15 
Domenica 18 giugno  SS. CORPO E  SANGUE 
 DI CRISTO 
Messe ore 8-10-11:15 
Ore 21:00- Processione con il SS. Sacramento 
Venerdì 23 giugno SACRATISSIMO CUORE DI 
GESU’ 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a  
Montecavolo 
Domenica 25 giugno XII TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15  
Giornata della carità del papa 
Giovedì 29 giugno SS. PIETRO E PAOLO 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a 
 Montecavolo 
Domenica 2 luglio XIII TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Ore 14:30- Partenza per Montemiscoso:  
campeggio delle elementari 
Giovedì 6 luglio 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a 
 Montecavolo 
Domenica 9 luglio XIV TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Ore 10:30 Messa di conclusione del campeggio a 
Montemiscoso 
Giovedì 13 luglio 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a  
Montecavolo 
Sabato 15 luglio 
Partenza per il CAMPEGGIO DEI GIOVANI 
(san Giacomo, Valle Aurina) 
Domenica 16 luglio XV TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 20 luglio 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a  
Montecavolo 
Domenica 23 luglio XVI TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 27 luglio 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a  
Montecavolo 
Domenica 30 luglio XVII TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 3 agosto 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a 
 Montecavolo 
Domenica 6 agosto TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 10 agosto 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a  
Montecavolo 
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CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 

 

Domenica 14 maggio nella nuova chiesa di Montecavolo hanno ricevuto per la prima volta 
l’Eucarestia i bambini di quarta elementare. Sono entrati in pienezza nella comunità cristiana: 
Chi mangia l’unico Pane, che è il Corpo 
di Cristo, forma con tutti un corpo solo. 
I loro nomi: 
Annigoni Alice, Bertolotti Leonardo, Bottazzi 
Tommaso, Braglia Sebastiano, Camuncoli 
Denis, Cattani Gaia, Chiaravallotti Chiara, 
Codeluppi Alessia, Corciolani Riccardo, Cri-
varo Erika, Davoli Laura, Dellecastelle Giulia, 
Filippi Nicola, Franchi Edoardo, Franchini 
Federico, Gabrielli Umberto, Goi Giada, 
Graffagnino Marco, Grisendi Eleonora, Lo-
renzo Giuseppe, Manfredini Giulia Cecilia, 
Negrini Mathias, Negrini Mirko, Persona Gi-
nevra, Roncaglia Viola. 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 
 
Domenica 21 maggio alle 15:30 nella chiesa Maria Ma-
dre della Chiesa di Salvarano i bambini della terza ele-
mentare hanno vissuto per la prima volta il sacramento 
della penitenza o confessione. Hanno rinnovato le pro-
messe battesimali e ricordato il Battesimo attraverso i 
segni dell’acqua e della luce. Dalle labbra del sacerdote 
hanno accolto la Parola di Gesù: “I tuoi peccati sono 
perdonati…!” 

I loro nomi: 
Amadini Nicola, Baroni Sara, Bertolini Jacopo, Boschini 
Giovanni, Chesi Nicholas, Cocconcelli Sara, Dall’Aglio 
Emma, Dangelo Alessandro, Fabbiano Olivia Maria, 
Ferrari Andrea, Fontanili Lisa, Gabbi Daniele, Gattame-
lati Luca, Gebennini Adele, Goi Micaela, Gozzi Seba-
stiano, Jimenez Zeidan Victoria, Lodi Filippo, Marras 
Lorenzo, Melegari Nicole, Paglia Cristian, Ricchetti Cri-
stian, Ricciuti Michael, Rinaldi Carlotta, Rosselli Davide, 
Rossi Andrea, Ruozi Nicolas, Scolari Federico, Soncini 
Elisa, Terranova Angelica, Tessari Massimo, Zannetti 
Lorenzo. 

Domenica 13 agosto XIX TEMPO  
ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Martedì 15 agosto ASSUN-
ZIONE DELLA B.V.MARIA 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 17 agosto 
Ore 20:45 Messa nella chiesa 
del colle a Montecavolo 
Domenica 20 agosto XX 
TEMPO ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 24 agosto 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a 
Montecavolo 
Domenica 27 agosto XXI TEMPO  
ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 31 agosto 
Ore 20:45 Messa nella chiesa del colle a 
Montecavolo 
Domenica 3 settembre XXII TEMPO  
ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Domenica 10 settembre XXIII TEMPO  
ORDINARIO 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
 
A Montecavolo iniziano le celebrazioni del-
la Patrona: Annunciazione della B.V.Maria 
 
AVVISO 
Tutti i lunedì dei mesi estivi la Messa sarà 
celebrata nella chiesa di San Michele sul 
colle a Salvarano alle ore 19:00. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F4%2F42%2FReni%252C_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg%2F220px-Reni%252C_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.o
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             UNA OCCASIONE DA NON PERDERE 
 
Chi non avesse ancora aderito a offrire ciò che gli è pos-
sibile per il restauro della nostra chiesa, può approfittare 
di questa occasione. Dopo aver degustato i prodotti del-
la Fattoria Rossi (che ringraziamo per l’ospitalità) assi-
steremo ad una brillante commedia  
             “CAMPANELLI E...CAMPANOUN”. 
E’ una operetta dialettale frizzante, divertente. Si articola 
in due atti e prende ispirazione dall’operetta “ Il Paese 
dei Campanelli” di Carlo Lombardo, con musiche di Vir-
gilio Ranzato. E’ presentata dalla compagnia Artisti per 
caso. Lo spettacolo inizierà alle 21,30.  
             Diamoci quindi tutti l’appuntamento  per  
 
                       GIOVEDI’ 8 GIUGNO 2017. 
 
Ritorneremo a casa soddisfatti per aver trascorso un 
bella serata. Vi aspettiamo 

  CAMPO ESTIVO 

  Si svolgerà dal 8 
al 30 giugno 
presso l’Oratorio 
Parrocchiale. 
Orario giornalie-
ro dalle 08,00 alle 
12,30 
Disponibile il ser-
vizio pranzo dalle 
13,00 alle 14,30. 
Il rientro pomeri-
diano dalle 14,30 
alle 16,30,  
       ISCRIZIONI  
        APERTE 

presso 
 Don Luigi 

 Il primo campeggio riservato a tutti i 
ragazzi di 3-4-5 elementare si svolgerà 
presso la casa “ IL MULINO”  
di Montemiscoso dal 2 al 9 luglio 2017. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
a Matteo Corradini tel. 366 6132213 o 
Luisa Colli tel. 340 9252460 

            CAMPEGGIO DEI GIOVANI 
 Dal 15 al 22 luglio 2017 in località  
S. Giacomo in Valle Aurina ( BZ).   

Per informazioni  dettagliate rivolgersi 
in parrocchia o  Marco Boschini  

Tel 338 8147010 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGzYvJsovUAhVLrRQKHXNtCSIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.ahrntal.travel%2F&psig=AFQjCNHYAARwdnlSrvchP7VFuKiOhd43fA&ust=1495813707508111
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SONO INIZIATI I LAVORI 
DI RESTAURO DELLA  
CHIESA E CANONICA    

Nel numero di maggio  avevamo preannunciato che a 

breve scadenza sarebbero iniziati i lavori di restauro 

dell’intero complesso parrocchiale 

A metà maggio sia l’impresa vincitrice dell’appalto 

la Ditta Cassinadri di Castelnuovo Monti, sia la Dit-

ta di Zecchetti Simone, hanno dato il via ai lavori. 

Dopo una  attenta rimozione dell’intonaco danneg-

giato della canonica  e  suo ripristino ,è iniziato il 

lavoro del tinteggio. Per quanto riguarda la Chiesa  

il primo intervento è stato il lavaggio delle pareti 

esterne per  procedere  successivamente a mirati 

trattamenti con idonei  prodotti, prima della stesura del colore . Siamo certi che le due Ditte realizzeranno un bel lavoro gra-

zie alla loro esperienza e professionalità. 

 

Grazie a tutti coloro che vorranno dare un  contributo per riuscire a raggiungere la quota necessaria a 

coprire i costi. 

In calce pubblichiamo gli estremi per eseguire il versamento. 
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FESTA DEGLI  
ANNIVERSARI  

DI NOZZE 
 
Pubblichiamo la foto di 
gruppo della festa degli 
anniversari celebrata do-
menica 30 aprile 2017. 
Informiamo tutti coloro che  
desiderano avere le foto 
della festa che i provini  
sono disponibili presso il 
negozio “Controluce” di 
Montecavolo.  

                                              TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 
Otto per mille alla Chiesa Cattolica  
2.1. Con l’espressione “otto per mille” che cosa si intende? La legge 222/85 ha stabilito che una per-
centuale del gettito complessivo dell’Irpef, pari appunto all’otto per mille, sia destinata per scopi sociali, 
umanitari, religiosi, caritativi e culturali. Ogni contribuente può scegliere di destinare l’otto per mille alla 
Chiesa Cattolica, allo Stato, o ad altre confessioni religiose. In quale periodo dell’anno è possibile aiutare 
la Chiesa Cattolica scegliendo di destinarle l’otto per mille? Al momento della dichiarazione dei redditi. 
2.2. Chi può destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica? Tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di 
presentare il modello Unico o il 730 o che hanno ricevuto il modello CUD (che hanno percepito solo reddi-
ti di pensione, di lavoro dipendente o assimilati e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi).   
2.3. Firmando per destinare l’otto per mille si paga una tassa in più? No. Infatti con la firma si espri-
me solo una preferenza per far destinare l’otto per mille del gettito complessivo dell’Irpef già versato da 
tutti i contribuenti. Per quanti e quali scopi la Chiesa Cattolica deve impiegare i fondi provenienti dall’otto 
per mille? La legge 222/85 prevede, per la Chiesa Cattolica, tre scopi: esigenze di culto e di pastorale, 
interventi di carità in Italia e nel Terzo Mondo, sostentamento del clero diocesano.  
2.4. Come viene ripartito l’otto per mille tra i diversi destinatari? In proporzione alle scelte espresse 
dai contribuenti, senza tener conto degli astenuti. Coloro che non sono più tenuti a presentare il proprio 
modello CUD, possono comunque destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica. In che modo? Per effet-
tuare la scelta sul CUD bisognerà apporre due firme: una in fondo al modello CUD, nella casella ''Chiesa 
cattolica'', facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta; e un’altra anche 
nello spazio ''Firma'' posto nella certificazione sotto al riquadro riservato alla scelta relativa all'otto per mil-
le. Consegnare entro il 31 luglio solo la scheda con la scelta, in una normale busta bianca chiusa, che 
deve recare cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura “SCELTA PER LA DESTINA-
ZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF”(*) secondo una delle seguenti modalità: 
A. presso qualsiasi uf f ic io postale. I l  servizio di r icezione è gratuito. 
B. Ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). Gli intermediari 
hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio. 
(*) La dicitura completa è necessaria anche se si sceglie di firmare solo per la destinazione dell’otto per 
mille   
2.5. Il cinque per mille è una scelta alternativa all’otto per mille? 
No assolutamente. E’ una possibilità in più che si affianca all’otto per mille; non comporta né spese ulte-
riori né fa concorrenza all’otto per mille.   
2.6. Chi decide la ripartizione dei fondi assegnati alla Chiesa Cattolica? La ripartizione dei fondi 
dell’otto per mille assegnati alla Chiesa Cattolica viene discussa e decisa in occasione della assemblea 
generale dei vescovi. 
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Giovani e famiglie, il nuovo dramma è la "povertà energetica" 
 
Riprendiamo dal settimanale diocesano di Padova una riflessione sulle nuove povertà. Anche se i dati si 
riferiscono al territorio di Padova, i problemi sono molto vicini a quelli del nostro territorio. 

In Italia più dell’11 per cento delle famiglie è oggi sotto la soglia della povertà relativa.  
Soffrono le famiglie numerose, soffrono gli anziani soli, soffrono sempre di più i giovani: ormai l’8 per cen-
to di chi si rivolge alle Caritas ha tra i 18 e i 34 anni, una percentuale in continuo aumento che è solo la 
punta estrema dell’iceberg rappresentato dal disagio di un’intera generazione. 

Nel 2016 nei Centri di Ascolto vicariali e in quello diocesano si sono rivolte 2.603 persone.  
Le problematiche economiche (38 per cento) e lavorative (25 per cento) sono le principali, seguono a 
stretto giro quelle abitative (13 per cento) e di salute (10 per cento). Analizzando le problematiche, un 35 
per cento denuncia l’assenza di reddito, e un 40 per cento l’insufficienza per garantire un minimo vitale. 

Ma accanto a povertà evidenti, come la mancanza di lavoro, ce ne sono altre che si nascondono, o che 
semplicemente non riescono a “fare notizia”, ma che sono drammaticamente concrete. 

Una di queste è la cosiddetta povertà energetica, che Caritas Padova ha mappato analiticamente nel suo 
ultimo report presentato sabato scorso. Perché nemmeno avere un tetto sopra la testa è sufficiente a 
mettere al riparo, se poi non riesci a pagare le bollette e presto o tardi in quella casa sei costretto a vivere 
senz’acqua, senza riscaldamento, senza energia elettrica… 

«Le utenze – ricorda don Luca Facco, direttore di Caritas Padova – stanno diventando un’emergenza, 
tanto è diffusa e radicata oggi la difficoltà a pagarle. Un dramma che non fa rumore, eppure stiamo par-
lando di persone che vengono private dell’acqua, della luce… di beni primari».  
Quante? Statistiche esaustive non ne esistono, ma si stima che oltre una famiglia su 5 abbia difficoltà 

a pagare il riscaldamento, mentre il 10 per cento dei giovani è in piena povertà energetica. 

Guardando i dati raccolti in 21 Centri di ascolto vicariali, l’erogazione per i pagamenti delle bollette rap-
presenta il 64 per cento del totale delle erogazioni, senza dimenticare che molte persone si rivolgono di-
rettamente alla parrocchia.  
Tanti soldi, e tanto impegno a “tamponare le falle”, ad esempio dialogando con gli enti gestori per trovare 
soluzioni non traumatiche agli insoluti. Bastano questi numeri a comprendere le dimensioni, enormi, di un 
problema che la liberalizzazione del mercato non ha certo contribuito a ridurre. 

Cosa fare?  
Per una comunità cristiana la strada è obbligata, ed è quella – lo ha ricordato il vescovo Claudio – che 

passa per l’ascolto delle persone: 

«Un ascolto attento, profondo. Che si faccia sguardo, che produca relazione. E che si traduca in gesti 
concreti. Ma non basta pagare una bolletta, bisogna che il gesto diventi occasione di incontro fraterno, tra 
persone. Perché non si tratta di “aiutare”: la vera sfida è essere chiesa capace di camminare insieme alle 
persone. In primo luogo quelle in difficoltà». 

E che non si tratti solo di pagare una bolletta lo dimostrano anche altri dati. 
Spesso, ad esempio, le famiglie vanno aiutate a risparmiare con scelte di spesa più oculate. Altre volte 
vanno accompagnate a conoscere le tante misure di sostegno economico – in Italia sono ben 35, tutte 
erogate da soggetti diversi... – di cui magari nessuno ha mai detto loro nulla.  
Quasi sempre, ciò che serve è tessere reti tra parrocchie, servizi sociali, patronati, associazioni per una 
efficace e coordinata presa in carico. 

«La crisi – conclude don Luca Facco – si affronta facendo rete, investendo sulla comunità. E investendo 
sulle persone: se ascoltiamo le loro storie, ci troviamo dentro speranza, tenacia, energie, voglia di non 
arrendersi. Per noi sono solo poareti da aiutare, o persone che insieme a noi possono riemergere, e che 
hanno tanto da dare? È proprio vero: è lo sguardo che fa la differenza». 

                                                                                                                    Guglielmo Frezza 

da La Difesa del Popolo, settimanale diocesano di Padova 
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Il Giardino di San Giuseppe 

 

A VOLTE BASTA UN’IDEA... 
 

 

Venerdì 26 maggio presso la ditta Voith Turbo Srl di Reggio Emilia, in occasione dei festeg-
giamenti dei 150 anni di attività , abbiamo ricevuto una donazione di 1000 euro poiché il no-
stro progetto è stato riconosciuto come “Buona causa”.                                                   
Ringraziamo tantissimo, a nome di tutti, Roberto e Marilyn Gibertoni che hanno segnalato la 
nostra Associazione e i dipendenti della ditta Voith che a conoscenza dei nostri obiettivi li 
hanno considerati meritevoli. 
A volte basta un’idea. Anni fa è nata l’idea di una grande festa con le associazioni di volon-
tariato del territorio per conoscere meglio chi dedica il proprio tempo agli altri e creare 
un’occasione che permettesse di convogliare gli sforzi. Così e’ nata una rete che si è conso-
lidata nel tempo e che ha incrementato gli incontri. Sostenuto dalla volontà dei genitori più 
attenti, tre anni fa è nato il progetto “Al Volo Associazioni e Giovani Insieme” che fa dia-
logare le diverse realtà onlus del territorio con gli studenti delle scuole medie coinvolgendoli 
in prima persona con formative esperienze di volontariato da svolgersi nei mesi estivi. Tanti i 
progetti proposti: si va dai piccoli lavori di manutenzione nei parchi, alla progettazione e rea-
lizzazione di un’area cortiliva utili alle 
strutture di accoglienza, laboratori di-
dattici, turni alla mensa Caritas, attività 
insieme a ragazzi diversamente abili e 
l’organizzazione e preparazione di pac-
chi alimentari da destinare a famiglie 
bisognose. Si tratta di un’opportunità 
educativa straordinaria: l’occuparsi de-
gli altri, conoscere realtà diverse, cono-
scere i bisogni concreti e donare una 
piccola parte di se stessi alla nostra co-
m u n i t à  r e n d e  m i g l i o r i .                                                                                                                                               
“Il Giardino di San Giuseppe” insieme 
alla “Banca del Tempo”, in questi tre 
anni hanno offerto, nel periodo estivo, 
la possibilità a decine di ragazzi di ci-
mentarsi nella progettazione e succes-
siva realizzazione dell’arredo esterno 
della nostra struttura. Ideare, scavare, 
avvitare, montare, tingere, tutte attività 
concrete che i giovani non sono più 
portati a sperimentare e che hanno de-
cretato un grande successo insieme 
alla gioia di essere uniti nell’essere utili. Seguiti da educatori preparati e dalla grande dispo-
nibilità dei volontari, hanno espresso una grande soddisfazione per il risultato ottenuto che 
h a  r e s o  f e l i c i  i  p i c c o l i  o s p i t i  d e l l a  c a s a .                                                                                                                                       
Quest’anno è prevista la realizzazione di un portabiciclette coperto: in luglio ci metteremo 
all’opera. 
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                             CORSO DI FORMAZIONE 

per la gestione, valorizzazione e amministrazione  

dei patrimoni Parrocchiali 
 

Sabato 20 maggio 2017 si è svolto presso l’Istituto Salesiano “Maria Ausiliatrice “a Bibbiano un corso di 

formazione per la gestione e amministrazione dei patrimoni parrocchiali aperto a tutti gli addetti che per i 

diversi incarichi operano nei locali e negli ambienti pastorali ( Cons. Past. Cons. Affari Economici, cate-

chisti ecc). All’incontro sono stati invitati i rappresentanti del nostro Vicariato. Riportiamo in  forma molto 

riassuntiva per questione di spazio  quanto è stato detto dai relatori. 

Mons  A.. NICELLI: la gestione delle parrocchie al tempo delle unità pastorali. Ha affermato che le 

Unità Pastorali pur non avendo valore giuridico-amministrativo,  sono nuove realtà per le parrocchie e 

con le quali dobbiamo convivere. E’ un errore delegare tutto ai laici essendo il parroco il diretto responsa-

bile, pertanto occorre trovare una linea mediatrice e confrontarsi per arrivare ad un discernimento. Tut-

to ciò per operare con correttezza e trasparenza. 

 

Avv. G: NOTARI: la natura e la finalità degli enti e dei beni ecclesiastici.. Chiesa e Diritto: la diaco-

nia delle norme, Ricchezza e povertà. Fin dal Concilio  di Costantinopoli si avvertiva la necessità di ave-

re delle regole . Con l’avvento delle Unità Pastorali questa esigenza è quanto mai necessaria. A questo 

punto il relatore si chiede: io presto la mia attività in parrocchia per  tradizione famigliare, per chiamata o 

sono un guardiano del granaio?. L’art 1282 recita che i parroci sono tenuti ad adempiere il loro mandato 

in nome della Chiesa. Con queste trasformazioni occorre un gioco di squadra. Nella Chiesa non si vince 

e non si perde, ma si è a fianco a persone che assieme svolgono i loro compiti: la collegialità. 

 

Geom. Annovi e Don. A Pattuelli: il processo amministrativo canonico per gli atti di straordinaria 

amministrazione. Dal 1970  anno di costruzione di un immobile, lo stesso è vincolato. Ogni intervento 

deve essere autorizzato  dall’Ordinario Diocesano e successivamente dall’Intendenza di Bologna. Ogni 

immobile deve avere la sua certificazione: APE, la regolarità sugli impianti, ARE attestato di regolarità 

edilizia. La responsabilità della gestione rimane sempre a carico del legale rappresentante. Tuttavia il 

parroco sentiti i due consigli, deve fare una consulenza preventiva ( curia), in particolare per l’alienazione 

di immobili e mobili. Per i mobili se il loro valore supera i 50.000 euro. 

 

Dr. G.P. Menozzi e Ing. C. Mainini: gli affari economici parrocchiali. 

Ogni parrocchia ha il suo patrimonio costituito da immobili, mobili, denaro. Tutti questi beni provengono  o 

da una compravendita, da una donazione o da un contratto. Ogni parrocchia ha l’obbligo della cura e pre-

servazione del patrimonio. Il patrimonio è uno strumento, MAI un fine. La gestione dei beni e del patri-

monio deve essere curata da persone competenti. 

Una corretta amministrazione consiste in una cautela amministrativa : ponderare le scelte da adottare 

con comportamenti mirati, prudenza amministrativa: avere una visione a lungo termine, il fine non è 

guadagnare, ma soddisfare i bisogni del tempo. Trasparenza amministrativa: operare con preventivi, 

riscontrare i consuntivi con i preventivi. 

Programmazione Amministrativa: prevenire le necessità di intervento, organizzarsi per tempo, organiz-

zare le risorse finanziarie. Tutto questo viene svolto dal Consiglio affari Economici che esprime un parere  

che non è mai vincolante, in quanto la decisione finale spetta al parroco 

 

Mons. T. Ghirelli e Dott. F. Miele. I beni ecclesiastici, i beni culturali.. L’ufficio dei beni culturali nasce 

nel 1996 per volere della CEI. Le finalità dell’ufficio sono: conoscere, capire, apprezzare. Un invito parti-

colare ai parroci e a tutti coloro che frequentano i locali parrocchiali a NON fare danni al grande patrimo-

nio in dotazione alle parrocchie. Nessuno è autorizzato a restaurare mobili o le varie suppellettili . Occor-

re  l’ autorizzazione preventiva dell’Ufficio beni culturali. 
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“Quando torna a trovarci 

il don, ci deve raccontare 

ancora delle altre cose”…                       

“sai che ci ha raccontato 

anche le storie di Maria, 

che è la mamma di Gesù” 

… 

 

 

S P A Z I O  S C U O L A 
D E L L ’ I N F A N Z IA               
DON  SILVIO CASTAGNINI 

 DON SILVIO CIRCUS 
Siamo quasi giunti alla fine dei nostri percorsi in quasi tutte le sezioni, stiamo preparando le ulti-
me attività e le ultime uscite, è stato un anno intenso e ricco di avventure. Abbiamo appena rea-
lizzato la nostra speciale Festa di fine Anno, quest’anno il tema era il Circo: maghi, funamboli, 
clown, giocolieri, animali, domatori, mimi, i nostri bambini si sono sbizzarriti e non solo loro….E’ 
stata una festa all’insegna dell’allegria e del sorriso….Un grazie speciale va ai rappresentan-
ti di tutte le sezioni che hanno realizzato ed organizzato, insieme ai genitori, i giochi, il buffet e 
tutto l’allestimento della festa! 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARIO 
Abbiamo scoperto che il “nostro”don Pier Luigi è stato ordinato sacerdote esattamente l’11 Giu-
gno 1967, quest’anno ricorre il suo 50esimo anniversario di ordinazione. Vogliamo ringraziarlo 
per la fiducia che ha sempre riposto in noi, “fate come avete sempre fatto che va più che bene”, 
per il suo credere nella scuola come “servizio educativo”, per il suo approccio riservato, mai inva-
dente, ma sempre disponibile, per il modo in cui riesce a comunicare ai bambini, attraverso un 
linguaggio semplice, contenuti cristiani profondi, per  tutte le volte che lo troviamo in giardino a 
raccogliere le foglie, per quando fa e porta i popcorn ai bambini, per quando viene a pranzo da 
noi, portandoci birra o vino, per la pazienza con cui risponde alle nostre mille richieste. 

Grazie don Pier Luigi    

   “Grazie don, ci hai racconta-

to le storie su Gesù”...                       

“Andiamo a pregare con le 

canzoni in chiesa dal don” 

Grazie don, sei sempre 

gentile e sorridente”....                      

“il don sembra una farfalla 

va sempre dappertutto” … 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
    

         Gran tour 
dell’Andalusia  

           25/08 al 01/09/2017 
Per comodità dei nostri lettori e tenuto conto 
che il nostro mensile osserverà la consueta 
pausa estiva, riportiamo le date entro le quali 

si dovrà versare il secondo acconto  e il sal-
do finale. 
   2° acconto di € 350,00 entro il 10 giugno 2017. 
    Saldo entro il 28 luglio 2017. 
    La partenza di venerdì 25 agosto è confermata per le ore 02,30 
dalla Piazza Nilde Iotti ( piadina) per essere pronti per l’imbarco 
previsto alle 06,50 da Milano Malpensa. Posti esauriti. 

 DA NON  DIMENTICARE 
 

Nell’ultimo consiglio direttivo del Circolo di martedi 23 maggio, tra gli argomenti all’ordine del 
giorno, vi era “OBBLIGO DEL LA TESSERA PER COLORO CHE FREQUENTANO IL CIR-
COLO”.Da un controllo eseguito è emerso un sostanziale calo dei tesserati. Ciò è dovuto a 
seguito di una verifica , che molte persone specialmente la Domeni-
ca pomeriggio ritirano lo gnocco senza preoccuparsi di essere tes-
serati.  Pertanto, Il Consiglio, ha disposto  

che  il personale in servizio , NON  potrà soddisfare le 
richieste di coloro che sono sprovvisti di tessera.  

  
Il Presidente  sull’argomento ha concluso dicendo  “ Avere la 
tessera “ dimostriamo la nostra  onestà e correttezza”. 

Duomo di Cadice 

 Città di Malaga 

Granada : L’Alhambra 

GITA ALLE CAVE DI MARMO DI CARRARA IN JEEP 

IL 24 SETTEMBRE 2017 

 

Ricordiamo a tutti gli interessati che al Circolo è disponibile il programma  definitivo di questa 
bella e interessante visita alle cave di marmo e alla città di Carrara. Giunti in località “ La Pia-
na” metà del gruppo a bordo di tre Jeep  raggiungerà le cave  per la visita e al termine salirà 
l’altro gruppo. Durante il trasferimento da parte della guida saranno fornite tutte le informazio-
ni sociali e storiche del territorio e le tecniche estrattive e di trasporto del marmo..A Colonnata 
sosta presso una azienda locale per scoprire come si produce e si 
fa maturare il famoso lardo. Degustazione del prodotto e pranzo in 
una larderia. 
Nel pomeriggio visita guidata della città di Carrara con i suoi palaz-
zi barocchi, il Duomo ed il castello Malaspina risalente al XI° seco-
lo. 
A tutt’oggi vi sono ancora posti disponibili e gli interessati si rivol-
gano al Circolo per l’iscrizione.. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.malagainformation.com%2Fimages%2Fimages_big%2Fvista-malaga.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.malagainformation.com%2Fitalian%2F&docid=SGbReewDtlbCSM&tbnid=ySs7KCTniYBeZM%3A&vet=10ahUKEwjd4-z__4zUAhXJShQKH
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.viaggioinandalusia.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fcadiz-catedral-de-cadiz-l3_opt-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.viaggioinandalusia.it%2Fcitta-andalusia%2Fcadice-guida%2Fcadice-cosa-vedere%2
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.satviaggi.it%2Fuploads%2Fimgup%2F265it-estrazione-marmo-carrara.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.satviaggi.it%2Fit%2Ftours%2Fcave-di-carrara.asp&docid=Q-ZqhwUQ9HXZBM&tbnid=tt0uu2zDwe00SM%3A&vet=10ahUKEwj
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 Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale  
del 20/04/2017  
 
2° Riunione del nuovo CPP  
Presenti: Don Pierluigi Ghirelli, Teresa Bertolini, Albertini Giuliana, Azzimondi Riccardo, Zecchetti Simo-
ne, Fabio Castagnoli, Boschini Marco, Belli Marco, Cervi Alessandro, Bertolini Sofia, Bertolini Vittorio, 
Friggieri Paolo, Prati Patrizia, Cavecchi Marinella, Contrucci Luciano, Rosanna Cristella  
Assenti: Delmonte Paolo  
Esterni chiamati ad intervenire: Lorenzo Braglia  
_____________________________________________________________________________ 
 
Iniziamo l’incontro con la Liturgia delle Ore: la Compieta del Giovedì.  
Come da o.d.g., interviene Lorenzo Braglia il quale relaziona brevemente sulle associazioni che si inter-
facciano regolarmente con la Parrocchia (Yoga, Scuola e Territorio e Alula), su come le stesse contri-
buiscono economicamente, e sul funzionamento del Campo Estivo.  
 
Vengono inoltre evidenziate le contribuzioni economiche per l’utilizzo delle aule e degli altri spazi.  
Lorenzo Braglia ripercorre brevemente l’ingresso di Alula nella Parrocchia avvenuto nel 2013 con il pro-
getto del Campo Estivo e gli incontri avvenuti successivamente tra alcuni rappresentanti della parrocchia, 
il Don e il responsabile di Alula per fissare alcuni punti fermi alla base di una buona e funzionale collabo-
razione (educatore in cortile, collaborazione con PEPO (non progredita), collaborazione con coro (non 
progredita), gestione oratorio (in fase di definizione con buone prospettive).  
 
CAMPO ESTIVO: si è deciso di proporre un corso di formazione per animatori in collaborazione con Alula 
presentato il 27/01 alla presenza della stessa associazione, alcuni educatori e animatori. Il corso è struttu-
rato in 2 giornate (svoltesi il 5 marzo e il 2 aprile) e un week end (che si svolgerà il 30/04-01/05). C’è stata 
un’ottima risposta da parte degli animatori che vi hanno partecipato numerosi.  
Il campo estivo è in continua evoluzione e riorganizzazione. Negli scorsi anni erano emersi alcuni proble-
mi che si è cercato di risolvere predisponendo risorse maggiori e una maggiore collaborazione tra volon-
tari della parrocchia e Alula.  
 
1)Problema iscrizioni: gli anni scorsi non erano state incassate tutte le quote. Per quest’anno si è deciso 
di predisporre due risorse ad hoc che si occuperanno di ricevere le iscrizioni in orari e gg definiti ed entro 
tempi prestabiliti  

 

2) Pulizie: gli anni passati le pulizie venivano gestite unicamente da Alula, con scarsi risultati. Quest’anno 
si è deciso di chiedere la disponibilità ad una persona che effettuerà una ulteriore pulizia quotidiana. 
  

3) Pranzo: verrà gestito da Barbara Morelli e altre mamme volontarie in collaborazione con la cucina della 
scuola materna. L’accesso al pranzo verrà gestito in modo più disciplinato sia per i bambini che per gli 
animatori  

 
4) Accoglienza e restituzione bambini: verranno maggiormente e adeguatamente sensibilizzati gli anima-
tori di Alula ad un controllo maggiore sia in fase di accoglienza, sia in fase di consegna dei bambini ai re-
lativi genitori o delegati  

 
5) Pomeriggio: la presenza degli animatori di Alula sarà garantita anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 
16.30 (nello specifico collaboreranno 1 animatore di Alula e 1 volontario della parrocchia)  
La conclusione finale è che il campo estivo funziona e si offre un buon servizio ai bambini e alle famiglie. 
Quello che manca è collaborazione e flessibilità per tutto ciò che è “extra”, e su questo bisognerà lavora-
re.  
Vengono confermate le date del campo estivo che si aprirà l’8 giugno e si chiuderà il 30 giugno per lascia-
re spazio al campeggio e non accavallare le due proposte.  
Ci si riaggiornerà dopo il campo estivo sulla possibilità di riconfermare o meno Alula per il prossimo anno.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjls9n0mrPSAhVLuhQKHbOPCegQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.murialdopinerolo.it%2F%3Fp%3D4561&psig=AFQjCNF6NMp8Y6Jp1EODOCykdQZ39L0Sdw&ust=1488385606711849
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Viene data la parola a Marco Boschini, invitato a relazionare sui campeggi, il quale distribuisce ai mem-
bri del consiglio pastorale un diario di bordo nel quale viene ripresa la figura dell’equipe campeggi istituita 
dal consiglio pastorale nel dicembre 2015 e in carica fino al 2018 e alla quale è stato affidato il compito di 
organizzare i campeggi estivi e invernali di questi ultimi anni.  
Viene ripercorsa brevemente la strada fatta, le conclusioni e quanto emerso dalle varie verifiche a con-
suntivo.  
In breve, molto meglio il campeggio 2016 rispetto a quello del 2015 che era stato organizzato non al me-
glio (una settimana in tutto suddivisa tra medie (4 gg) e elementari (3 gg)).  
Il campeggio 2016 (sia elementari che medie), invece, ha largamente superato le aspettative. Organizza-
zione buona e ottimo spirito di squadra. Necessaria solo una revisione economica perché la gestione 
2016 non ha funzionato perfettamente. 
  
CAMPEGGI 2017  
- Campeggio elementari (3-5) a Montemiscoso dal 2 al 9 luglio  
- Campeggio giovani (1 media – 2 superiore) a San Giacomo (Valle Aurina) dal 15 al 22 luglio  
- Proposta per i più grandi: al momento non ci sono proposte.  
 
Si è accennato ad alcune proposte per il campeggio invernale 2017 e per quello estivo 2018 (si sta va-
lutando di proporre per i ragazzi dalla 2^ superiore e per gli universitari il cammino di Santiago 
(accogliendo anche la proposta diocesana che per il 2018 sarà improntata sul pellegrinaggio).  
Vittorio Bertolini suggerisce di approfittare delle proposte che vengono fatte a livello diocesano per avere 
a disposizione maggiori servizi e competenze.  
Si rimanda ad un aggiornamento post-campeggi 2017.  
 
Si passa al successivo punto all’odg: come è stato vissuto dalla parrocchia il tempo di Quaresima.  
Prende la parola Luciano il quale espone alcuni dubbi e un po’ di delusione sulla scarsa partecipazione 
della comunità ai momenti di preghiera proposti durante la Quaresima. Solo quello che è passato dal ca-
techismo ha avuto una maggiore partecipazione, ma non pienamente soddisfacente.  
Buona partecipazione invece alle attività dei giovani (settimana comunitaria 2^-4^ superiore e settimana 
comunitaria universitari e ritiro unità pastorale) e alle stazioni quaresimali vicariali (Teresa ricorda che 
l’anno prossimo sarà il nostro turno e ci si augura che questo permetta di dare un segnale propositivo 
maggiore).  
Si riflette insieme su quali possano essere le motivazioni di questa scarsa partecipazione, anche se si 
conviene comunque sull’importanza di mantenere un atteggiamento propositivo senza dare troppa impor-
tanza ai numeri.  
 
Si affronta il successivo punto all’ordine del giorno: elenco prossimi appuntamenti in Parrocchia:  
Prende la parola Don Luigi il quale propone la lettura della Lettera del Vescovo che ha per oggetto l’invito 
alla Consacrazione della Diocesi a Maria che si terrà il 13 maggio prossimo in occasione del centesimo 
anniversario della prima apparizione della Madonna a Fatima con un pellegrinaggio che andrà dalla Basi-
lica della Ghiara alla Cattedrale. L’invito è a parteciparvi direttamente o, nelle varie Parrocchie, ad unirsi 
spiritualmente con un Rosario. 
  
Vengono inoltre elencati i prossimi appuntamenti che interessano direttamente la Parrocchia:  
- Festa delle famiglie domenica 30 aprile  
- Confessioni 21 maggio  
- Comunioni 14 maggio  
- Rosario durante il mese di maggio  
Come ultimo punto, brevemente la Sagra: viene confermato per questo biennio lo Staff 2016 (Binini, Pe-
droni, Farioli, Fontanesi) che può così iniziare a lavorare, contattando rapidamente tutte le persone già 
coinvolte e provando a coinvolgerne delle nuove.  
 
Il periodo della Sagra viene confermato nella terza settimana di settembre (13-17 settembre).  
Come stile e programma in linea di massima sarà fatto secondo gli schemi degli scorsi anni, senza grandi 
stravolgimenti.  
Viene chiesto a tutti i membri una rapida riflessione sul “tema” da scegliere, da decidere entro fine mese.  
                                                                                                                Verbale redatto da Patrizia Prati  
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 Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale  
del 22/05/2017  
3° Riunione del nuovo CPP  
Presenti: Don Pierluigi Ghirelli, Teresa Bertolini, Albertini Giuliana, Zecchetti Simone, Delmonte Paolo, 
Fabio Castagnoli, Boschini Marco, Belli Marco, Cervi Alessandro, Bertolini Sofia, Bertolini Vittorio, Friggie-
ri Paolo, Prati Patrizia, Cavecchi Marinella, Contrucci Luciano,  
Assenti: Rosanna Cristella, Azzimondi Riccardo,  
Iniziamo l'incontro con la liturgia delle ore: compieta del Lunedì.  
____________________________________________________________________________________ 
 
Come da O.d.G il primo momento è dedicato ad una breve relazione da parte di Marinella Cavecchi, 
sull'associazione ONLUS "Il Giardino di San Giuseppe":  
Marinella è da poco il nuovo presidente dell'associazione, che l'1 Luglio festeggerà 10 anni. In questi an-
ni, grazie al lavoro di Antonella e Claudio e dei volontari, il Giardino ha ospitato circa 30 donne e più di 50 
bambini, con una permanenza media di 1 anno e mezzo. Una struttura che è stata recuperata e adattata 
con grande fatica e con il contributo volontario di tanti.  
I nuclei famigliari formati da donne e bambini che sono ospitati nella casa parrocchiale di Salvarano, sono 
seguite da due educatrici e due psicologhe (Cinzia Artioli si occupa della coordinazione) e molte volonta-
rie attive nei progetti che hanno come obiettivo il riscatto della dignità e l’autonomia delle Donne. Nella 
struttura sono ospitati massimo 3 nuclei famigliari per volta che hanno a disposizione spazi personali e 
altri in condivisione.  
L'associazione ha inoltre a disposizione due appartamenti, uno chiamato "appartamento ponte", pensato 
per accompagnare ulteriormente le mamme che necessitano di un tempo più lungo nel percorso di auto-
nomia, l’altro chiamato "appartamento 18 e dintorni" che ospita ragazzi neo-maggiorenni, non più seguiti 
dalle strutture che fino a poco prima e non ancora autonomi per autogestirsi. Marinella sottolinea un otti-
ma collaborazione con i servizi sociali della provincia, in particolare con quelli del territorio della Val d'En-
za che apprezzano la modalità di lavoro e i risultati ottenuti. È attivo il "progetto al volo" da tre anni e coin-
volge ragazzi delle scuole medie e delle superiori ed ha come obiettivo l'approccio dei ragazzi al mondo 
del volontariato. I ragazzi sono stati chiamati alla progettazione e realizzazione dell'arredo delle parti e-
sterne del "Giardino" e naturalmente a un coinvolgimento socialmente attivo.  
Il progetto fornisce ai ragazzi delle superiori crediti formativi per l'alternanza scuola-lavoro e l'anno scorso 
sono stati premiati oltre 80 ragazzi delle scuole medie. Quest'anno a luglio, in collaborazione con la Ban-
ca del Tempo si prevede il montaggio di un porta-biciclette con tettoia annessa. L'associazione in questi 
anni è cresciuta molto e proprio per l'importanza che sta assumendo viene sottolineata la carenza e quin-
di la necessità di nuovi volontari, soprattutto donne, per quanto riguarda i bisogni del quotidiano come ac-
compagnare le mamme a fare la spesa o ad andare a lavoro, ma anche aiutare i bambini nei compiti sco-
lastici. Sarebbe prezioso anche l'aiuto di alcune famiglie per quanto riguarda un "affido sostegno" che im-
pegnerebbe alcune ore a settimana con l'obiettivo di far vivere ai bimbi la realtà quotidiana di una fami-
glia.  
Venerdì prossimo l'associazione andrà a ritirare una donazione da parte della ditta Voith di Reggio Em. 
che grazie alla segnalazione di Roberto Gibertoni ha scelto di donare 1000euro riconoscendola come 
“Buona causa”.  
 
Il secondo punto dell'O.d.G era l'Accoglienza alla nuove famiglie.  
A tal proposito Alessandro Cervi ha recuperato un vecchio documento della visita pastorale del 2006, che 
prevedeva la presentazione e l'accoglienza alle nuove famiglie nella domenica del ringraziamento. Da 
alcuni anni la cosa non è più stata riproposta, per la scarsa partecipazione da parte delle famiglie. Riflet-
tendo si è pensato che forse non è necessaria una presentazione ufficiale durante una celebrazione, ma 
sarebbe sufficiente una maggior sensibilità da parte di ognuno di noi ad accogliere le nuove famiglie al 
termine della messa con un semplice saluto di presentazione, con l'obiettivo di far sentire un interessa-
mento ed un'accoglienza viva da parte della comunità.  
Facciamo attenzione a non chiuderci in noi stessi o nei nostri gruppi di conoscenti ed amici.  
Sarebbe sicuramente preziosa una collaborazione da parte del comune di Quattro Castella con un elenco 
delle nuove famiglie che arrivano a Montecavolo e Salvarano.  
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Il terzo punto dell'O.d.G era la Pastorale degli anziani ed ammalati.  
Ad oggi la pastorale rivolta ad anziani ed ammalati e molto carente, per non dire quasi inesistente. Sul 
territorio è presente Emmaus, Auser ed i ministri dell'eucarestia, tutte realtà che necessitano di nuove fi-
gure di volontari.  
A tal proposito Teresa Bertolini è venuta a conoscenza che a Quattro Castella il signor Salsi ha da poco 
iniziato un percorso indirizzato ad anziani ed ammalati.  
In visione della futura unità pastorale, si è pensato che sarebbe positivo un confronto ed una collaborazio-
ne con questa realtà che sta nascendo nel territorio di quattro castella, ci impegniamo quindi a confrontar-
ci con loro per rafforzare al più presto questo aspetto del tutto carente.  
____________________________________________________________________________________ 
Varie ed eventuali:  
1. Si ricorda la cena dalla fattoria Rossi Giovedì 8 Giugno "Festa sull'Aia".  
La cena inizierà alle ore 20 con degustazione ed a seguire alle ore 21.30 spettacolo teatrale dal titolo: 
Campanelli e Campanoun.  
2. Al fine fi raccogliere fondi per le attività dei giovani, la parrocchia di Albinea si è resa disponibile per 
riproporre una cena con delitto a tema Grande Gatsby.  
A noi rimarrebbe il compito di organizzare la cena e il volantinaggio.  
 
                                                                                                    Verbale redatto da Sofia Bertolini 
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Sono entrati nella famiglia cristiana con il  
Battesimo 
 
Giorgi Federico di Nicola e  
Valda Spaggiari, 
Musca Arianna di Matteo e  
Simona Fabiano, 
Zuccaro Christian di Mario e  
Maria Antonietta Fabiano, 
Ilari Giada di Nicola e Francesca Bolzoni 
Ferraia Jonathan di Christian e  
Claudia Menozzi, 
Menozzi Arianna di Paolo e Cinzia Prandi, 
Stefani Edoardo di Gabriele e Valentina 

 Ferrari. 
 
Si sono uniti nel sacramento  
del Matrimonio 
 
Davoli Alberto e Chiara Luna 
Campani. 
 

 

Sono  ritornate alla casa del Padre 
 
Spelti Paola sposata con  
Tamelli Giaspernando di anni 90 
 
Gaddi Luciana ved. di Gibertoni 
Altero di anni 87 
 

 
 

PRO PARROCCHIA 
Off. Decimo e Assunta € 50.00, off. fam. Curio-
ne € 10.00, off. Baroni Orlando e Carla € 
10.00, in m. defunti di Storchi Brunella € 50.00, 
off. Ferrari Valentina € 50.00, off. NN € 20.00, 
off. Tamagnini Giuseppe € 100.00, off. fam. 
Prati € 100.00, in m. di Maria Pia Catellani dal 
marito Marastoni € 200.00, off. funerale di 
Spelti Paola € 100.00, off. tuniche della prima 
comunione € 374.00, off. benedizioni famiglie 
€ 1.135.00, off. Manfredini Alberto € 80.00, off. 
Barbara Morelli € 50.00, off. Battesimo di Fe-
derico Giorgi € 100.00, off. Battesimo di Musca 
Arianna e Zuccaro Christian € 100.00.In mem. 
di Branchetti Dino dai famigliari € 100,00, of-
ferta battesimo di Ilari Giada € 50,00, off. Fu-
nerale Luciana Gaddi € 100,00, off. Battesimo 
di Ferraia Jonatan € 45,00 

 
PRO IL PONTE  
Hanno versato in parrocchia 
Guazzetti Elia, Manfredini Alberto, Valcavi  
Ines, Garlassi Alberto, Garlassi Andrea,  
Grossi Stefano, Ferri Francesco, Ferri Mento-
re, Alberti Alfeo 
 

Hanno versato tramite c/c postale: 
Torreggiani Loris, Schiatti Marco, Sassi 
Antonio. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
Fam. Pirani € 150. 
 
PRO MISSIONI DIOCESANE 
Salvadanai bambini € 9,00. 
 

 
 
 
 

Ricordiamo a tutti gli interessati che i 
provini della festa anniversari di nozze e 
quelli della Prima Comunione  sono DI-
SPONIBILI presso il negozio 
“Controluce” di Montecavolo 

La Redazione del “Ponte“ e di “Lergh ai 
Zoven” augura a tutti i lettori serene vacan-
ze 

La pubblicazione riprenderà a  
settembre 
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