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Anno XLIII 

07 

Luglio 2020 

Vorrei approfittare di questo spa-
zio di dialogo a me riservato per 
ringraziare la Redazione del no-
stro Ponte che nel numero di giu-
gno ha ricordato che il sottoscrit-
to è stato ordinato presbitero 25 
anni fa, quel sabato 3 di giugno. 
E qui aggiungo brevemente che 

il 2020 è l’anno di un altro importante anniversario, 
per due persone preziose per la nostra comunità. 
Venticinque anni fa Montecavolo già accompagna-
va il cammino della mia vita accogliendo me, in 
coppia con il diacono Mariusz, nei fine settimana, 
come apprendisti, guidati da don Riccardo a gusta-
re l’accoglienza delle famiglie e a toccare con mano 
la partecipazione attiva di tanti ma tanti laici, adulti 
e giovani. Oggi, obbligato dall’anniversario a riflette-
re su cosa siano stati questi venticinque anni, mi 
limito per ora a condividere che provo un grande 
senso di sorpresa e stupore per le tante novità e 
cambiamenti che sono arrivati a rendere più com-
plessa, e quindi più vera, la vita a uno come me. 
Uno che da giovane pensava di essere già comple-
to in tutto. A partire senz’altro dalla mia fede. La 
mia fede di ragazzo....quella la vedo quasi come 
“persa”. Invece, quella volontà di affidarmi, sempre 
tentata dal dubbio, che allora non avrei chiamato 
“fede”, oggi è ciò per cui mi considero parte del po-
polo itinerante dei credenti. Un’altra fondamentale 
novità, che non sapevo, portata dall’avventura che 
ho iniziato allora, sono le persone che ho via via 
conosciuto. Sono tantissime, non tutte significative 
allo stesso modo. Mondi, universi interi, che non sai 
che esistono fino a quando non li incontri. Vite, che 
sono la realtà più reale. 
Auguro a tutti una buona estate, da vivere fino in 
fondo con quel carattere di novità che da un lato è 
difficile ma dall’altro è ricca di opportunità. 

Che sarà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preghiera delle vacanze 

 

 Ti ringrazio, o Dio, per queste vacanze!  
Sono un tempo di svago, di divertimento e di 
relax …  
Ma non mi dimentico di Te, 
perché so che Tu in ogni 
momento sei con me. 
 
Non importa se sono al ma-
re, al lago, in montagna:  
ovunque io vada Tu mi vedi 
e mi ami. 
  
Grazie Signore per tutto ciò 
che hai fatto.    Grazie 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

  
 
 
Informiamo i nostri lettori che le celebrazioni in 
chiesa hanno ripreso regolarmente, mantenendo 
gli stessi  orari  
 SABATO alle ore 19,00  
          S. Messa nella chiesa    
 parrocchiale 
 DOMENICA ore 08,00 

S.Messa  
 Alle ore 10,00 nella Chiesa di Salvarano  
 Alle 11,15  S. Messa a Montecavolo. 
La Messa festiva  delle ore 18,30 è stata soppres-
sa. 
Per tutto il mese di luglio  ogni 
giovedi alle 20,45 nella chie-
sa sulla collina sarà celebrata 
la Messa preceduta dall’ora di 
adorazione. 
 
N.B. l’ingresso in Chiesa è sempre contingentato 
seguendo le disposizioni  già a conoscenza di tutti 
e impartite nelle diverse circolari   
 

ASPETTIAMO  
LA TUA  PARTECIPAZIONE  
E LA TUA TELEFONATA !!! 

Nel precedente numero del nostro mensile 
parrocchiale sono state lanciate due iniziative: 

 Anniversari di matrimonio ( non 

ci siamo dimenticati ) 
 Paesi Fioriti 2020 a Montecavolo 

e Salvarano 
Entrambe le attività vedrebbero la loro realiz-
zazione nel prossimo mese di settembre.  
Pertanto prima di andare in vacanza e anche 
per evitare di dimenticarci, aderiamo  subito 
all’appello rivolgendoci per gli anniversari 
ai seguenti recapiti: 
Segreteria Parr.le 392 0025351 
Circolo solo nel pomeriggio dalle 15,00 al-
le 18,30 Tel. 0522 880258,  
Gianni 3391479955. 
 
Per il concorso paesi fioriti: collegarsi alla 
pagina Facebook “ Paesi 
Fioriti 2020 Montecavolo e 
Salvarano entro il 1° set-
tembre . 

PRO PARROCCHIA 
 
In mem di Sileno e Giuseppa Contrucci  
€ 40,00, esequie di Branchetti Costantino  
€ 100,00 , in mem deff. Casotti e Braglia 
 € 20,00, N.N € 50,00, in mem .deff. Fam. Boiar-
di e Tosi € 60,00, in mem deff. Fam. Cavecchi  
€ 50,00, in mem deff. fam. Iotti € 20,00, per rin-
graziamento Sandro e Luisa € 20,00, esequie 
Dr. Guidetti Adriano il figlio € 200,00,  
N.N € 50,00 Andreoli Benito € 40,00, in suffragio 
di Rapaggi Giovanni la famiglia € 100,00, 
 Battesimo di Mainini Anna € 50,00, in mem 
deff. Fam. Morelli Ginetro € 40,00, in mem di 
Artoni Ettore € 20,00, Iotti e Rodolfi € 600,00 per 
acquisto sedie oratorio. Raccolta ferro pro re-
stauro chiesa nuova € 350,00. 
 
PRO ORATORIO 
N.N € 100,00 
PRO SCUOLA MATERNA 
In memoria di Danila € 100,00 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N € 70,00 
ABBONAMENTO AL PONTE 
Branchetti Luciano,Locicero Maurizio, Andreoli 
Benito 
 
 
 
 
 
 
BATTEZZATI 
 
PIETRO GRASSI di Matteo e di Federica Colli 
ANNA MAININI di Massimiliano e di Federica 
Borghi 
MARCO SETTI di Andrea e Sara Giorgini 
 
 
DEFUNTI 
 
COSTANTINO BRANCHETTI, di anni 85 
 
ADRIANO GUIDETTI, di anni 86 coniugato 
con Riccarda 
 
SERGIO ALEOTTI di anni 79 sposo di Valeria 
Mailli 

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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Anche se le difficoltà non sono mancate, la segreteria della parroc-
chia è riuscita a organizzare il campo estivo e a non lasciare sole le 
famiglie. Numerose le normative imposte dalla Regione, dal Comu-
ne e dalla Diocesi per contrastare il diffondersi del Covid 19. Anche 
se il numero dei partecipanti era a numero chiuso, tutte le doman-
de sono state accettate. Il campo avrà una durata di 15 giorni. Tutti i 
partecipanti ogni giorno sono coinvolti in molteplici attività e trascor-
reranno le giornate in un ambiente sicuro e tranquillo. Un ringrazia-
mento a tutti gli educatori e agli animatori dei gruppi per il prezioso 
servizio che rendono alla comunità e alla parrocchia. 
 

Per i Campeggi estivi, NON è possibile la loro realizzazione non essendoci nelle strutture ,fin 
dall’anno scorso prenotate , le condizioni  tuttora in vigore per il rispetto delle norme antipande-
mia .Ci rifaremo il prossimo anno augurandoci di vivere giornate serene. Dalla Redazione del 
“Ponte e di “Lergh ai Zoven” l’augurio di trascorrere buone vacanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione che ancora stiamo vivendo, è molto simile a quella degli apostoli impauriti per 
aver visto uccidere il loro Maestro.  
Sentiamoci partecipi della preoccupazione generale per la paura del contagio che ci allontana 
gli uni dagli altri. Anche se le ristrettezze imposte si sono allentate, a volte restiamo volentieri 
in casa, riconoscendoci creature fragili e la nostra vita tanto precaria. 
 
Non ci salvano i soldi che tra l’altro vanno scarseggiando, né le medicine che non abbiamo an-
cora inventato, tanto meno ci può salvare cantando e lanciando lo slogan “ andrà tutto bene”. 
Questi mesi di pandemia ci stanno aiutando a prendere coscienza che i beni materiali, pur così 
utili e necessari, non ci salvano, non bastano a dar senso alla vita perché sono ancora più fra-
gili di noi.  
A volte pensando alle migliaia  di morti che ci sono stati in Italia e nel mondo, siamo costretti a 
pensare  anche alla nostra morte anche se  è un passaggio doloroso a cui siamo tutti chiamati, 
però ci consola il fatto che Gesù non è venuto per rendere eterna questa forma di vita terrena, 
ma per introdurci in quella che non ha fine. 
 Per lui la morte non è un evento distruttivo, irreparabile, ma segna l’inizio di una condizione 
infinitamente migliore della precedente. 
 
“Andrà tutto bene”...  se noi ci sforzeremo ogni giorno  di vivere al fianco di Gesù con la pre-
ghiera e con la partecipazione ai Sacramenti. 
                                                                                                                 GIANNI C.              

             CE L’ABBIAMO FATTA 
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  Quali suggerimenti educativi dare ai figli grandi? 
 

 

Di solito quando si parla del come educare i propri figli si pensa 
a figli piccoli, bambini. E’ giusto che sia così, perche ci si preoc-
cupa di gettare in essi le fondamenta della loro vita futura. Ma 
quando i nostri figli sono grandi? Quali suggerimenti educativi si 
possono dare per quanto riguarda il periodo di vita dopo i 
vent’anni? 
E’ curioso notare quante affinità ci siano fra due modelli educa-
tivi molto distanti fra loro nel tempo. 
 
 Il primo è descritto da Cartesio (XVII sec.) nella parte autobiografica del Discorso sul metodo: 
“Fino ai venti anni uno studio durissimo, poi dai venti ai trenta chiudere i libri e aprire il gran libro 
del mondo, cioè viaggiare, commerciare, combattere, accumulare esperienze, quindi a trent’anni 
iniziare la propria opera adulta mettendo a frutto tutto ciò che si è imparato, sui libri e dopo. A 
quel punto non si possono più campare scuse o storie: quel che sei capace di fare lo fai” 
 
 Il secondo è quello proposto da Jack Ma Yun ( Alibaba,) fondatore di una delle maggiori compa-
gnie di commercio on line : 
“A vent'anni impegnatevi nello studio, a 25 anni iniziate a lavorare e fate errori, a questa età po-
tete cadere e rialzarvi senza conseguenze. Se scegliete una grande azienda acquisirete i pro-
cessi, se invece optate per una piccola realtà imprenditoriale apprenderete la passione di fare 
molte attività diverse in una giornata. La cosa più importante è che riusciate a identificare la vo-
stra guida, dalla quale imparare il più possibile. Non è importante il campo dove agirete, ma 
quante cose può insegnarvi il vostro capo. Dai 30 ai 40 focalizzatevi sulla professione, lavorate 
su voi stessi. Dai 40 ai 50 anni non tornate indietro, non cambiate direzione, è troppo tardi. Di-
ventate semplicemente i più bravi in quello che già state facendo. Dai 50 ai 60 investite nei gio-
vani, allevate talenti e trasferite informazioni. Dai 60 anni in poi la priorità è il vostro benessere, 
fisico e mentale. Andate al mare!”  (“Dai venti ai sessanta: ad ogni età un obiettivo”) 
 
Se questa coincidenza non è un caso forse questa è la strada giusta. 

 Raffaella Udovisi 

  

  
            
         Alcuni componenti della Redazione di “ Lergh ai 
                 szoven” in questo periodo sono impegnati  
                                       con l’esame di maturità e il tempo libero a loro 
dsposizione è molto ridotto.         . 
Pertanto la loro assenza in questo numero del nostro giornalino è più che 
giustificata. Saranno in Redazione nel prossimo mese di settembre.                                         

 

                         PRENDI NOTA 
 
Stanno per iniziare i lavori di ampliamento della Scuola Materna. Doven-

do vuotare l'attuale spogliatoio che la ns Caritas utilizza per la raccolta abiti, dovremmo cerca-
re  in forma gratuita un altro deposito. Può essere una stanza, un garage o un angolo di ma-
gazzino.  
Chi disponesse dello spazio richiesto, può contattare la Segreteria della Parrocchia  

 tel 392 0025351 

             ULTIMISSIME 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

  
                         

 
 

 
 
 

Il tempo chiamato “del Coronavirus”, che stiamo vivendo, ci ha costretto a importanti riflessioni e 
più che mai il “Cantico delle creature” ha avuto il potere di elevarci alla contemplazione e al con-
tempo di trascinarci brutalmente ad analizzare il nostro modo di essere 
e  d i  a g i r e  su l l a  n a t u ra  e  s u i  n o s t r i  s i m i l i .                                                                                                                                                             
Nella spiritualità cristiana il cantico che ci ha regalato Francesco d’Assisi 
rientra tra i più speciali perché riesce ad esprimere con straordinaria for-
za l’amore per il creato e la relazione tra ogni elemento naturale e 
ogni creatura.  
Una relazione fortissima in cui è sottointeso come ciascuna vita opera 
per sostenere le altre. L’uomo diventa responsabile di questa stessa re-
lazione, poiché, è la creatura che nel suo agire intelligente, può interve-
nire maggiormente sugli equilibri che gli ha affidato Dio.                                                                                                                                              
L’uomo è la creatura scelta da Dio, l’eletto tra le creature perché creato 
a Sua somiglianza e per questo scelto a essere custode dell’intera creazione.                                                                                                                                                   
Nella spiritualità cristiana,rientra tra i più speciali perché riesce ad esprimere con straordinaria 

forza l’amore per il creato e la relazione tra ogni elemento naturale e ogni creatura. Una rela-
zione fortissima in cui è sottointeso come ciascuna vita opera per sostenere le altre. L’uomo di-
venta responsabile di questa stessa relazione poiché è la creatura che nel suo agire intelligente 
p u ò  i n t e r v e n i r e  m a g g i o r m e n t e  s u g l i  e q u i l i b r i  s t a b i l i t i  d a  D i o .                                                                                                                                                       
L’uomo pensa di sostituirsi a Dio dimenticando il suo ruolo di custode. E se dimentica questo ruo-
lo, dimentica soprattutto il dovere nei confronti dei suoi simili negando la sua relazione con essi. 
L’uomo sta dimenticando se stesso nell’adorazione della ricchezza, del profitto e del benes-
sere di pochi.  
La vita umana risulta come valore secondario soprattutto se è la vita degli ultimi, i fragili, i poveri, 
coloro che sopraffatti dall’avidità degli altri non hanno la possibilità di difendersi.  
Regna la cultura dell’eccesso e dello scarto e ogni azione di scarto è un insulto all’umanità poi-
ché per produrre l’eccesso si ferisce il creato e si ferisce, di conseguenza, quella parte di umanità 
più debole.Custodire significa anche custodirsi come specie.                                                                                             
Ciò che ci regala il tempo che stiamo vivendo è sì, la consapevolezza che siamo individui ma an-

che l’altrettanta consapevolezza che siamo indi-
vidui che vanno a comporre un unico grande 
organismo dall’equilibrio delicatissimo. Il vi-
rus che sta minando tutte le nostre certezze ne è 
la triste dimostrazione.                                                                                                                              
L’uomo deve riappropriarsi della coscienza di 
custode. Custode della creazione tutta e custo-

de dei suoi simili varcando i confini del sentirsi individuo per misurarsi con l’idea più ampia di ap-
partenere al “grande organismo” misurandosi con il fatto che ogni uomo ha diritto a una dignità 
che va riconosciuta e rispettata. La custodia dell’altro è un dovere morale, soprattutto se è fragile, 
sofferente e senza voce. 
 
                                                            per il “Giardino di San Giuseppe” , Marinella Cavecchi                                                                            

       UN UNICO ORGANISMO 
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Sanificazione  
quotidiana 

 

 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 
              
 

 
 
 
La scuola dell’infanzia ha aperto il suo campo estivo il 15 di giugno, 
nel pieno rispetto delle regole vigenti. 
I bambini sono divisi in tre gruppi da 5 e ogni gruppo ha i suoi spazi 
sia interni che esterni e la sua insegnante. 
La giornata inizia con il triage di accoglienza dove viene misurata la 
temperatura corporea e dove viene raccolta una autocertificazione 
del genitore sullo stato di salute del proprio figlio. 

 
       Varie attività sono poi proposte nell’arco della mattinata e del primo 
 pomeriggio, dopo il  pranzo. Naturalmente, quando il tempo lo  
 cosente, si privilegia lo spazio esterno. 
 Dopo l’uscita dei bambini inizia la fase di sanificazione di tutti gli  
 spazi e i materiali utilizzati durante la giornata 
 

 
Durante questo mese inoltre, tutte le inse-
gnanti hanno “incontrato” le famiglie. Le sezio-
ni di 2 e di 4 anni hanno potuto salutare i 
bambini e i loro genitori su piattaforma; le se-

zioni di 3 e di 5 anni hanno invece visto i colloqui individuali diretta-
mente nel giardino della scuola.  
 

Tutte le insegnanti hanno completato due giornate formative con le 
loro pedagogiste, la dottoressa Martini e la dottoressa Rivi, mirate 
soprattutto alla riapertura di settembre. Parlando di settembre, è previsto un riadeguamento 
dell’area nido, in fase di confronto e valutazione con Don Andrea e la Parrocchia. 
 

 Giochi ed attività       
 varie 

Triage di accoglienza 

Video chiamate con le 
 famiglie Formazione con le pedagogiste 

                   FINALMENTE ANCORA INSIEME 
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                                Siamo nella fase 2 dell’emergenza covid. Tra i tanti guai e desolazione che la pandemia                    

          ha generato, c’è anche un aumento della povertà. A più voci e in diverse situazioni è   

         stato ricordato, e non solo dal mondo cattolico.  

Papa Francesco nella festa del Corpus Domini, lo ha ricordato supplicandoci di non cadere 

nell’indifferenza. Anche cogliendo questo invito, prendiamo coraggio e chiediamo a don Andrea la possi-

bilità di continuare la proposta delle ceste caritas dedicate agli alimenti (di prima necessità e a lunga con-

servazione). Vogliamo rispettare le regole anticontagio ed essere prudenti. Pertanto le ceste saranno po-

sizionate fuori dalla chiesa, vicino ai volontari che misurano la temperatura e distribuiscono igienizzante 

per le mani. 

 Chi lo desidera potrà donare alimenti depositandoli nelle ceste prima di entrare in chiesa. In questo modo 

non ci saranno spostamenti “non controllati” all’interno della chiesa e sarà possibile rendere scorrevole 

il passaggio senza creare assembramenti. Come è stato sospeso il segno della pace e la raccolta delle 

offerte tra i banchi, anche le ceste non saranno portate all’altare durante l’offertorio.  

Ci adeguiamo e rispettiamo le regole ma non rendiamo pigro il nostro modo di condividere e continuiamo 

a donare, anche solo un alimento, ma ricordiamoci di chi è davvero in difficoltà. Oggi Papa Francesco ha 

riflettuto sulle parole che il sacerdote pronuncia nell’eucarestia, ripete le parole di Gesù “fate questo in 

memoria di me” . Il verbo è: FARE. 

                                                                                                 Cristina Bittesnich   

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
 

       NON RENDIAMO PIGRO IL NOSTRO MODO DI  
       CONDIVIDERE 

     DAL 9 GIUGNO A CENA CON LA PIZZA 

 
La ripresa della somministrazione della pizza in questo particolare momento del Covid, ci ob-
bliga ad osservare precise disposizioni che ci portano innanzi tut-
to a contingentare il numero dei partecipanti. 
In via sperimentale per il mese di luglio e fino a nuove disposizio-
ni il servizio si svolgerà nel seguente modo: 
 L’inizio del servizio sarà alle ore 19,00 e non prima. 
 E’ sempre gradita la prenotazione anche telefonica, que-

sta ci permetterà di controllare il flusso delle persone. 
Al termine di ogni serata, si valuteranno eventuali criticità per mi-
gliorare il servizio  
E’ in tutti la speranza che nel prossimo mese di agosto possano esserci maggiori aperture e 
avere più autonomia nella gestione delle persone. 
 
L’orario di apertura del circolo in questo periodo estivo sarà alle  
14,30 e la chiusura eccezione del giovedi e della domenica   
alle ore 19,00. 
 
BUONE VACANZE A TUTTI  
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    Appunti per una “buona” estate proposti dalla biblioteca 

               “BUONIcome ILPANE”  di SALVARANO 

 
Il tempo “mitico” dell’estate: un tempo lungo, per le tante ore di luce che ci danno l’illusione che il giorno 
non debba mai finire. I minori impegni di studio o di altre attività, che generalmente scandiscono le nostre 
giornate, ci fanno assaporare quasi con voluttà la sensazione di un tempo dilatato quasi infinito… possia-
mo riposare e scegliere cosa fare…l’importante è che non aumentino solo le ore trascorse al com-
puter o a tu per tu con il … cellulare.  
 
Queste sono alcune piccole proposte un po’ controcorrente che ci auguriamo possano dare uno spunto 
creativo all’estate dei ragazzi e non solo…   
  
Regaliamoci un po' di tempo per dare “senso al nostro tempo” e,come diceva,e dice,Pier Giorgio Frassa-
ti,VIVERE E NON VIVACCHIARE! 
Una vita vissuta in pienezza: è questa l’immagine che appare incontrando la figura del beato Pier-
Giorgio Frassati. Una intensa vita spirituale, la dedizione senza riserve per i poveri, l’amore per la 
famiglia e per gli amici, l’allegria, la scelta di impegnarsi in 
politica per il bene del Paese, la passione per 
l’associazionismo: Pier Giorgio ha saputo vivere in modo 
straordinario la sua capacità di amare.  
Il 4 luglio 1925 finiva la sua vita terrena, a soli 24 anni 
 

Quindi una proposta,veramente MOLTO controcorrente, 
per riempire il tanto tempo, a volte vuoto e sprecato,  
dell’estate, è quella di scoprire questo giovane gioioso  
che andava in montagna, che amava stare in allegra  
compagnia con gli amici e che in soli 24 anni  
ha percorso il sentiero della santità. 
Sicuramente non ha perso tempo! 
 

Proposta creativa per l’estate 

Possiamo costruire un portacandela da mettere sul davanzale , 
sul balcone o in giardino per tenere lontane le zanzare ( utilizzando  
le apposite candele) e creare anche una atmosfera molto suggestiva.  
Utilizziamo i vasi di vetro delle confetture decorati come più ci piace.   

 

Sulle pagine Facebook  
(Biblioteca Buoni Come il Pane – Parrocchia di Salvarano) 
 e Instagram (Biblioteca Salvarano)  
si possono trovare altri suggerimenti e spunti creativi.  
 

CERCATORI DI PICCOLI TESORI 
Il tempo dell’estate ci può consentire di stare più a contatto con la natura. Possiamo approfittarne per alle-
nare il nostro sguardo a guardare , a osservare,a cercare! Non limitiamoci solo a catturare immagini con l’ 
immancabilmente telefonino, ma proviamo anche a chinarci per osservare da vicino, con uno sguardo 
meno distratto,a raccogliere e conservare piccoli “tesori” che, oltre a regalarci forme, colori e tracce inde-
lebili delle nostre vacanze, o anche di semplici escursioni nelle vici-
nanze di casa, ci potranno essere utili in seguito per molte attività 
creative. Quando avremo un’altra occasione per raccogliere conchi-
glie, pigne, sassolini e piccoli pezzi di legno speciali per forma o colo-
re, variopinti cucchiani dei nostri golosi gelati e tanto altro …? In au-
tunno potremo costruire tante cose belle con il sapore dell’estate. 
 
        Maura Friggeri 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  
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