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06 

Giugno 2020 

 Un caro saluto a tutti. Con un 
misto di gioia e timore abbia-
mo cominciato in questi giorni 
a metter piede in parrocchia, 
riprendendo ad abitare gli 
spazi nei quali la comunità si 
può ritrovare. La puntualità 

del nostro Circolo, insieme al Campo da Ten-
nis, ha di poco preceduto la riapertura della 
chiesa per la celebrazione della Messa. Ad at-
tenderci c’è stata una bizzarra sorpresa: in 
questi tre mesi la parrocchia...si è ristretta! 
Chiesa e Circolo non sono più capienti come 
prima, e solo pochi ci possono andare. Come 
mai non c’è più spazio per tutti? Sapete bene 
che questa battuta, che non fa ridere, si riferi-
sce alle nuove regole di convivenza che valgo-
no un po’ ovunque. Non è la chiesa che si è 
ristretta. Siamo noi che siamo diventati più 
“larghi”, grossi, spaziosi. Ciascuno di noi occu-
pa più posto rispetto a prima, perché ci portia-
mo sempre dietro come una parte di noi stessi 
quello spazio vitale che è simile un salvagente 
invisibile, una circonferenza di almeno un me-
tro per lato. 
Se insomma dobbiamo tutti stare più larghi, ora 
ci vuole tanto spazio in più. Ma dove gli spazi 
sono per forza quelli, perché non puoi buttare 
giù i muri, allora bisogna essere di meno. Quel-
la degli spazi è una questione che è venuta per 
forza in primo piano ultimamente. Ma anche 
prima dei fatti recenti, lo spazio è l’emergenza 
della società contemporanea.  

 
ALLEGATO 

 

 ODISSEA SPAZIALE 

Case sempre più grandi per famiglie sempre 
più piccole; strade sempre più larghe per au-
tomobili sempre più grosse e veicoli veloci per 
destinazioni sempre più 
distanti di lavoro, di com-
mercio e di svago; stoma-
ci dilatati, appetiti mai  sa-
zi e rifiuti ingombranti. Mi 
sono allargato un po’ trop-
po, perdonatemi. La do-
menica del rientro in 
chiesa abbiamo celebra-
to la solennità di Pente-
coste. Lo slancio dello Spirito Santo trasmes-
so agli apostoli è disponibile anche per noi, se 
vogliamo ripartire con un “fuoco” buono e ine-
sauribile. 

  25 ANNI DI ORDINAZIONE  
 SACERDOTALE DI  
 DON ANDREA  ( serv. a pag. 4    ) 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

  
 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI  

CON I FEDELI. 
La celebrazione delle S. Messe nella nostra 
Unità Pastorale è ripresa Sabato 30 e domeni-
ca 31 maggio con questo orario provvisorio. 
Eventuali aggiornamenti verranno comunicati 
tramite il sito internet : 
(http://parrocchiemontecavoloesalvarano.it)            
Sabato ore 18.00 Quattro Castella 

Sabato ore 19,00 Montecavolo  

Domenica 

8.00 Montecavolo  

8.30 Quattro Castella 

10.00 Salvarano 

11.15 Quattro Castella    

18.30 Montecavolo 

Non necessaria la prenotazione 

 

A COMMENTO DELL’ORARIO 
DELLE MESSE 

 

Una parte determinante per lo svolgimento 
delle celebrazioni, sarà trovare un aiuto, in 
termini di disponibilità, all’interno della    
   COMUNITA’ 
. 
Garantire la pulizia tra una celebrazione e 
l’altra e assicurare la presenza di addetti alla 
sicurezza (obbligatori) durante le celebrazioni 
richiederà un extra sforzo non indifferente in 
termini di persone. Considerando anche che 
non vorremo contare 
sulle persone più fragili 
o esposte, che spesso 
guarda caso svolgeva-
no queste mansioni. 
 
Chiediamo dunque la 
disponibilità nello svolgimento di questi com-
piti (pulizie pre/post e sicurezza durante la ce-
lebrazione) comunicandola tramite una mail 
a : 
upmontecavoloesalvarano@gmail.com  
oppure al numero di  
segreteria 3920025351. 

Come parrocchia e assieme ai nostri ragaz-
zi che si impegnano come animatori stiamo 
lavorando oramai da un paio di mesi per po-
tervi offrire anche 
in questa situazio-
ne difficile il  
     Campo Estivo 
Ora che abbiamo 
ricevuto dalla Re-
gione e dalla Dio-
cesi il protocollo 
che autorizza le attività con i ragazzi, stiamo 
valutando se riusciremo a metterlo in pratica 
e vi daremo notizie al riguardo. In ogni ca-
so il Campo estivo potrà iniziare solo 
verso la fine di giugno, per proseguire 
nel mese di luglio.  

 
PRO PARROCCHIA  
In memoria di Rinaldini Eglentina € 50,00, in 
mem. di Bizzarri Marisa € 50,00,  
N.N  €1.000,00  
PRO PARROCCHIA SALVARANO 
In suffr. di Ferri Mentore la Fam. € 100,00 

ABBONAMENTO AL PONTE  
Friggeri Luigi, Marastoni Eugenio, Barilli Lu-
ciana, Alberto Garlassi, Andrea Garlassi 
Versamento  sul conto corrente postale 
Zibarelli Vincenzo, Briselli Attilio, Tagliati A-
dele, Carletti Claudio, Giampietri Albano, 
Torreggiani Loris 
 
 
 
 
Sono ritornati alla casa del Padre 
 
BATTISTA BEZZI, di anni 90, sposo di 
Rosa Caselli  
ROSA IBATICI, di anni 91, vedova 
di Remo Villamaggi 
VENCESLAO ROMANI, di anni 78, sposo di 
Edda Boiardi 

CAMPO ESTIVO 

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
http://parrocchiemontecavoloesalvarano.it
mailto:upmontecavoloesalvarano@gmail.com
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        Le parole del silenzio 
 
Meraviglioso silenzio! Quello che si respira nei monasteri, contemplati-
vo, rarefatto, sospeso . Quello della natura e dell’arte, finissimo  e ras-
serenante. Quello che invade la chiesa  dopo l’ascolto di una omelia 
“potente ” che , come un laser, è andata dritta al cuore e al cervello 
. 
Quello che immobilizza il pubblico di un teatro alla conclusione di uno 
spettacolo, un attimo prima dell’applauso, ben più appagante di questo, 

vero atto di amore corrisposto. 
 
Silenzi ricchi questi, senza i quali ci si stordisce nel rumore del quotidiano e si perde il contatto 
con se stessi.  Silenzi che vanno ricercati, invitati, accolti e trattenuti anche solo per pochi istanti. 
Chiamiamolo allora questo “ Signor Silenzio” che ci fa bene, che ci lascia senza fiato, che fi-
nalmente fa tacere le nostre labbra … 
perché ci sono altri silenzi che purtroppo, a volte, la vita ci impone: quelli del dolore, della ma-
lattia, del lutto , della solitudine, dell’oppressione, della depressione, della paura, della 
povertà, della vergogna, della delusione.  
 Sono i silenzi sotto i quali si coprono esperienze troppo grandi, 
troppo dure per essere espresse. Sono i tappeti sotto i quali nascon-
diamo la polvere grigia dei nostri pensieri.  Sono i maledetti silenzi 
che non si possono sopportare da soli . 
 
Scrivevo questo testo, che non ho mai inviato alla nostra Redazione 
per indecisione, nella primavera del 2019. Un anno fa. E’ stato fermo nel mio computer tra gli 
articoli da spedire, in sospeso. 
 
Il tempo di “quel maledetto silenzio”è arrivato qualche mese fa a sconvolgere e desertificare la 
nostra vita. 
Teniamolo separato dall’altro silenzio, quello che è nel nostro ricordo di ieri, quello che contiene 
ancora  la misura del sogno, il profumo della bellezza, il peso malinconico e nostalgico della te-
nerezza. 
Salviamo però da questo “maledetto silenzio” tutto quello che sarà utile, importante, positivo per 
domani, quando il rumore sovrasterà di nuovo ogni nostro pensiero. 
 

           Raffaella Udovisi 

  

IN QUESTO TEMPO NEL QUALE SI COMINCIA AD AVERE DISPOSIZIONI 
PER USCIRE DALLA QUARANTENA, PREGHIAMO IL SIGNORE CHE  DIA 
AL SUO POPOLO E A TUTTI NOI, LA GRAZIA DELLA PRUDENZA E DELLA 
OBBEDIENZA ALLE  DISPOSIZIONI, PERCHE’ LA PANDEMIA NON TORNI 
 

                                                                                        ( Papa Francesco  28/04/2020) 
 

Per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci sono, per custodire così la salute 
di ognuno e del popolo 
                                                                                         ( Papa Francesco 07/05/2020) 
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FESTA DELLA FAMIGLIA E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 

LA famiglia in tutte le diverse aree geografiche è  stata sempre  considerata “ la cellula della so-
cietà”, esercita anche una funzione molto importante nel processo di educazione e socializzazio-
ne.  
Alla luce di queste riflessioni anche quest’anno pur essendo condizionati 
dall’epidemia del corona virus, la parrocchia NON vuole dimenticare le 
tante coppie che quest’anno ricordono  il loro anniversario di matrimonio: 
(10°- 25° 40°-50°- 60°) 
 
Per avere una reale situazione, valutate anche le limitazioni tuttora in vi-
gore causa il covid 19  CHIEDIAMO alle coppie che desidererebbero partecipare, di comunicare 
la loro adesione ad uno di questi numeri telefonici  o anche con whatsapp, LASCIANDO IL LO-
RO NUMERO DI TELEFONO PER SUCCESSIVI CONTATTI. 
Segreteria Parrocchiale 392 0025351 
Circolo ( solo nel pomeriggio dalle 14,00 alle 18,30) 0522 880258 
Gianni 339 1479955   
Il mese di settembre sarà il mese più indicato per ricorda-
re e festeggiare tutti gli anniversari nell’osservanza  delle 
norme sanitarie.  
Le coppie che quest’anno avrebbero dovuto ricevere la 
lettera d’invito da parte del Parroco sono 84. Attendiamo  
entro il mese di agosto il riscotro da parte degli inte-
ressati.  

25 ANNI DI SACERDOZIO: Auguri don Andrea 
 
Il 3 giugno dell’anno 1995, per imposizione delle mani del Vescovo Mons. 
Giovanni Paolo Gibertini  Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, in occasione 
del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, ha conferito il Sacro Or-
dine del Presbiterato a 
CASELLI don GIOVANNI, CASTAGNETTI don DAVIDE, CAVAZZUTI don 
LUCA, CONTRASTI don ANDREA, CUGINI don PAOLO GHINOLFI don EN-
RICO, GIOVANNINI don MASSIMILIANO,MORETTO don DANIELE, NAVA 
don ALBERTO.La nostra Comunità parrocchiale si unisce alla gioia del nostro 
Don per il bel traguardo raggiunto e con la preghiera a distanza per le restri-
zioni forzate 
ancora in cor-

so, invochiamo lo Spirito Santo 
perché faccia sorgere nuove vo-
cazioni sacerdotali e religiose. 

  

Tantissimi auguri 
 Don Andrea!!! 
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    RACCOLTA ABITI E CESTE ALIMENTI  
 
Si comunica che la raccolta abiti usati   

E' ANCORA SOSPESA   
per motivi connessi alla attuale situazione sanitaria. 
Pertanto NON CONSEGNARE ABITI in Parrocchia . Sarà 
nostra cura avvisare la comunità, non appena il Servizio 

verrà ripristinato . 
 
 Il  Servizio Caritas di “NUOVAMENTE” di Reggio Emilia  continua a ritirare abiti. (per accordi 
tel.  0522 331581 /  3473278970). 

 
La ripresa della celebrazione delle S. Messe permetterà  il  

RIPRISTINO delle CESTE per gli ALIMENTI . 
Il significato è offrire alimenti alle famiglie bisognose, ma è soprattutto la 
possibilità di educarci continuamente al ricordo di chi è in difficoltà e di con-
dividere. E’ possibile donare alimenti a lunga conservazione nelle ceste che 
sono in chiesa (ai piedi delle porte della carità), durante tutto l’anno. Perio-
dicamente gli alimenti vengono trasportati a Vezzano (centro alimentare in-
terparrocchiale), dove avviene la distribuzione alle famiglie in difficoltà.. 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo una accurata e attenta igienizzazione di tutti i locali da parte di una ditta specializzata, il 
Direttivo del Circolo ha deciso L’APERTURA . 
 La stessa è avvenuta Martedi 26 maggio.  
 
L’ orario per ora è solo nel pomeriggio dalla 14,00 alle 18,30 con esclusione della domenica 
che si prolungherà fino alle 21,00 per la distribuzione dello gnocco fritto. 
 
Fino a nuove disposizioni NON si potrà giocare a carte e leggere il quotidiano o riviste.  
Tutti i soci DEVONO seguire il percorso segnato sul pavimento,  l’ingresso e l’uscita  avvengo-
no su due porte diverse. 
 
.L’accesso al parco, alla pista del calcetto e alla pista del basket sono per ora vietati.  
Per una sicurezza sanitaria da parte di tutti, sono stati recintati.. E’ aperto solo il campo da ten-
nis per il gioco singolo.  
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 FESTA DI FINE ANNO 

 
Eccoci qui, siamo giunti alla nostra Festa di fine anno…. 
In questo periodo, di lontananza forzata, non volevamo lasciarvi senza il nostro piccolo contri-
buto…. Venerdì 29 Maggio alle ore 20,30 ci ritroviamo tutti insieme, virtualmente, per parteci-
pare alla FESTA! Il tema della festa è legato al nostro progetto annuale “Cosa bolle in pentola”. 
Dopo una breve introduzione di Alessandra, su come è stato articolato il nostro progetto, par-
tiamo! 
Signore e signori ecco a voi la sezione Nido-Primavera che ci racconta quali scoperte e as-
saggi ha fatto nella prima parte dell’anno, insieme ascoltiamo e balliamo una bellissima canzo-
ne “Frullati twist”. Nella sezione tre anni stava prendendo vita unaparte del percorso con il 
cioccolato….mmmmhhh che bontà, scateniamoci insieme a loro con “Ballata chocolate”. Ecco 
a voi la sezione quattro anni che ci narra la scoperta delle varie tavole nel mondo, come so-
no, come si apparecchia, quali usi e costumi….cantiamo insieme “Tutti a tavola”. Nella sezio-
ne cinque anni si respira aria di passaggio, stiamo diventando GRANDI e siamo pronti ad af-
frontare nuove avventure! Balliamo insieme “Una parola magica”;sui bambini e le bambine del-
la sezione cinque anni sono puntati i riflettori, insieme a loro si leggono libri sulle cose che pas-
sano, sui nuovi viaggi che si affrontano…si raccontano episodi del passato, ricordi sul tempo 
condiviso con le famiglie, sui cambiamenti che hanno fatto in questi quattro anni, un’emozione 
unica e irripetibile, il primo gradino della loro carriera scolastica! E come per magia, anche 
quest’anno i bambini e le bambine ricevono il loro sospirato diploma, con tanto di cappellino di 
laurea, per festeggiare in famiglia questo importante passaggio! Vi lasciamo con una bellissi-
ma poesia scritta da Tania. 
 

                            
foto di repertorio 
 
GITA DI FINE ANNO: 12 GIUGNO 2020 (save the date) 
 
Quest’anno la nostra scuola, Don Silvio Castagnini, ha deciso di ripristinare la gita scolastica 
comunitaria, ognuno di noi nel suo piccolo, preparerà il necessario per partire alla scoperta de-
gli animali esotici di: …Gavasseto Village… siete pronti? Pullman prenotato. Noleggio bici, fat-
to. Preparare lo zaino con tutto l’occorrente, fatto. Torta salata, fatto. Facciamo l’appello, ci sie-
te tutti? SIIIIIIII. Dopo aver girovagato per le campagne ci fermiamo a fare un bel pic-nic. A fine 
giornata rifacciamo l’appello per non lasciare indietro nessuno. Bene è stata una bellissima 
giornata, se avete voglia raccontateci cosa vi è piaciuto di più e disegniamo l’animale più buffo 
e carino che abbiamo visto……Grazie a tutti 
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Ebbene sì. Siamo oltremodo dispiaciuti e vi chiediamo scusa.   
Vi avevamo dato appuntamento sul sito della biblioteca ma, “sigh”,                 il sito è sparito! Comun-
que niente panico: stiamo provvedendo a crearne uno nuovo, ancora più interessante e propositivo. La 
tecnologia ci ha creato qualche problema ma l’importante è imparare la lezione       e non fermarsi!   
 
 
 

 

 

Realizzata dalla biblioteca  “BUONIcome ILPANE” questa pagina si rivolge, solo un po’ di più, ai bambi-

ni e ai ragazzi ma anche a tutti coloro che apprezzano quello “ stile ecologico/creativo” che reinventa e 
trasforma anche le cose più comuni. 
Un incoraggiamento a coltivare e diffondere questo modo di volgersi verso le cose e il creato ha trovato 
recentemente conferma nelle parole di papa Francesco che, proprio nei giorni scorsi, ha richiamato il 

quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’ e annunciato che dal 24 maggio di quest’anno fino al 24 

maggio del prossimo anno  “sboccerà” un intero Anno 
speciale di riflessione sulla cura del creato , un Anno 
speciale di anniversario della Laudato si’, un Anno spe-
ciale per riflettere sull’enciclica.  

Dalla  preghiera di papa Francesco 

Dio amorevole, 
Creatore del cielo, della terra  
e di tutto ciò che contengono. 
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 
                                                                                                       (cerca le differenze) 
La cura del creato inizia da come ci guardiamo attorno. Se il nostro sguardo valuta solo nei termini del 
“mi piace/non mi piace” , o, ancor peggio, del “ mi serve/ non mi serve” , tutto ciò che ci circonda non ha 
speranza di uscire dalla terribile abitudine del “usa e getta” che, purtroppo, abbiamo non di rado conso-

lidato nei nostri comportamenti e nelle nostre scelte.  
E’ necessario allenare il nostro sguardo per vedere le cose non solo in funzione dei nostri bisogni da 

soddisfare ma cercando anche quelle potenzialità, spesso non evidenti, che possono avere e che, a 
volte, ci sorprendono. 
E’ la ricchezza nascosta anche in tanti oggetti di scarto che rivisti con creatività e fantasia possono rive-
lare risorse insospettabili e inedite . 
Le bottiglie o i contenitori di plastica, ad esempio, rappresentano una fonte quasi inesauribile di mate-
riali che si prestano ad essere trasformati  e reinventati per molteplici usi. 
Fra le  tante possibili trasformazioni proponiamo la costruzione di un vaso “decoratissimo”! 
Potrà essere utilizzato per esporre un mazzo di fiori recisi, anche quelli di campo 

sono bellissimi, o riempito di terra e con pochi semi ( es. di por-
tulaca) regalarci una “mini aiuola” o diventare un contenitore per 
un altro vasetto già coltivato o anche per oggetti vari …  
Occorrente : bottiglie grandi e piccole,forbici,colla,nastro biade-
sivo. Per decorare : pezzi ritagliati dalle bottiglie, fili, nastri, spa-
go , stagnola, carta di caramelle o cioccolatini ed altro che trove-
rai tu.   Si taglia la bottiglia e si decora come più ci piace … sarà 
in ogni caso originale e bellissima!  
Sulle pagine Facebook (Biblioteca Buoni Come il Pane – 
Parrocchia di Salvarano) e Instagram (Biblioteca Salvarano) 
si possono trovare altri suggerimenti e spunti creativi.  
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  Un anno speciale dedicato alla Laudato si e alla cura della 
casa comune 

Il  Papa  richiama il quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’ e annuncia che 

dalla settimana appena dedicata al tema “sboccerà” un intero anno speciale di 

riflessione sulla cura del creato.  

“Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire, per prendere cura della no-

stra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili.” un Anno speciale per 

riflettere sull’enciclica,  

                  dal 24 maggio di quest’anno fino al 24 maggio del prossimo anno.  

       La preghiera 

 Dio amorevole,Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono., apri le nostre menti e tocca i 

nostri cuori,affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono.Sii presente ai bisognosi in questi tempi 

difficili,specialmente i più poveri e i più vulnerabili.Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare 

le conseguenze di questa pandemia globale.Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti rivolti 

alla ricerca del bene comune.Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti 

interconnessi e interdipendenti. Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere al grido della terra e 

al grido dei poveri.Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto di un mondo più fraterno e soste-

nibile.Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice,ti preghiamo per Cristo Nostro Signore..Amen 

     CONCORSO “PAESI FIORITI 2020 MONTECAVOLO E SALVARANO” 
 

La bella iniziativa promossa dall’Ass.ne Culturale amici del Chiesolino di Montecavolo, da parte 
di diversi lettori, stà riscuotendo interesse e approvazione. Molte persone hanno chiesto alla ide-
atrice  del concorso Prof.ssa Ornella Setti, quali le motivazioni che 
l’hanno indotta a realizzare questo suo desiderio. La risposta è stata…” 
perché amo tantissimo il mio paese che prima ha accolto i miei giovani 
genitori, poi me e mio fratello. Qui ho imparato ad amare e a rispettare 
la natura… ho imparato il rispetto degli altri e l’affetto incancellabile per 
i miei compagni di classe e di giochi…. Ecco perché vorrei  che nella 

prossima estate tutti cominciassero a ralle-
grare, finestre, balconi, vetrine di tanti  fiori colorati  e profumati 
 
 Partecipare e condividere con entusiasmo farà bene a tutti!. Pertan-
to rinnovo l’invito che è già stato fatto nel precedente numero del 
“Ponte” a inviare le vostre fotografie dei vostri balconi fioriti o delle 
finestre, massimo due  alla pagina Facebook “Paesi Fioriti 2020-
Montecavolo e Salvarano entro il 01 settembre 2020. “.  

Vi aspettano tre cesti gastronomici con prodotti locali”.per i primi tre classificati” 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione 

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


