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LA PASQUA CONTINUA 
IN OGNI DOMENICA 

 

All’interno... 

Dal Triduo Pasquale sboccia il Tempo Pa-
squale: 7 settimane che aprono al dono 
perenne dello Spirito Santo nella Penteco-
ste (4 giugno), giorno cinquantesimo. Que-
sti tempi sono modellati sui racconti che ci 
hanno lasciato gli apostoli. Testimoniano 
di avere incontrato più volte Gesù Risorto, 
nella spazio di 40 giorni, quando si trova-
vano insieme: li prendeva di sorpresa dan-

do ad intendere che ci teneva, li voleva recuperare, in-
coraggiare, irrobustire, unire, avendo scommesso il fu-
turo della sua missione su di loro e diceva: “Sarete miei 
testimoni!”. Lo scritto di Giovanni mette in evidenza co-
me il Risorto si presentasse puntualmente “il primo 
giorno dopo il sabato”: i discepoli si trovavano insie-
me e Gesù si presentava con il saluto “Pace a voi!”. A 
quell’epoca il sabato chiudeva la settimana che ricomin-
ciava con il primo giorno della settimana successiva. 
Abbastanza presto questo primo giorno venne identifi-
cato come il giorno settimanale della Resurrezione 
di Gesù e venne chiamato “giorno del Signore”, in 
latino “dies dominicus” che è poi diventato in italiano 
“DOMENICA”. 
Un altro particolare, gli apostoli, tendono a sottolineare: 
Gesù li invitava a mangiare. Era pane accompagnato 
qualche volta da pesce. Luca racconta di due discepoli 
(uno si chiama Cleopa) che, immersi nella delusione 
per la fine che Gesù aveva fatto, se ne ritornano al loro 
paese, Emmaus. Si trovano a camminare, a parlare e 
ad ascoltare uno sconosciuto che incrociano lungo il 
cammino. Cortesemente lo invitano a casa loro e  



 

offrono quel che hanno sul momento come 
cena: pane. Lo sconosciuto delicatamente 
prende il pane, esprime una preghiera di rin-
graziamento, spezza il pane e lo offre a loro. 
Qui i loro occhi si aprono e scoprono di trovar-
si davanti a Gesù Risorto. Lo avevano visto 
fare la stessa cosa nell’ultima cena. 
La domenica 14 maggio 35 bambini delle 
nostre comunità vivrà la Messa di Prima Co-
munione. Per la prima volta nella Messa man-
geranno il Pane che è il Corpo di Cristo Risor-
to. Gesù ha garantito la sua presenza nella 
comunità attraverso il Pane e il Vino che di-
ventano presenza vera del Corpo e del San-
gue di Gesù. E si era raccomandato: “Fate 
questo in memoria di me!”. I bambini hanno 
iniziato il cammino nella comunità cristiana 
attraverso il Battesimo chiesto dai genitori. Poi 
sono stati guidati nel cammino di Gesù nelle 
parole e nell’esempio dei genitori, dei fami-
gliari e amici per entrare nella catechesi della 
comunità. E’ un momento 
bello e gioioso la Prima 
Comunione: il primo in-
contro con Gesù Eucare-
stia! Il primo incontro che 
sottintende una continui-
tà, una assiduità.  
I bambini sono gioiosi, trasparenti, sinceri. La 
loro è una fede riflessa, condivisa, convissuta 
con le persone con cui convivono.  
Capitano nel mio ufficio ragazzi e ragazze. 
Entrando sgranano gli occhi come fossero alla 
ricerca ...di ricordi. “Quante volte sono entrato 
qui da bambino, ho giocato qui! Da quanto 
tempo non entro più qui!”. Non entrano nel 
mio ufficio e nell’oratorio, ma anche in Chiesa, 
da tanti anni. Cosa è capitato? I bambini sono 
circondati da adulti che non conoscono più la 
domenica come “Giorno del Signore”, non 
partecipano più alla Messa domenicale, non 
pregano … Ci sono tante cose da fare, tutto è 
impegno, meno che la Messa!  
Questa volta potrà essere diverso. Condividia-
mo la gioia dei bambini e guardiamo avanti 
con fiducia. Il Battesimo porta all’Eucarestia e 
l’Eucarestia di ogni domenica ci nutre per le 
scelte e la vita della settimana. 
Auguro a tutti di riscoprire il valore della Do-
menica e della Comunione Eucaristica, “fonte 
e culmine della vita cristiana”. 
 

CALENDARIO   LITURGICO  

Domenica 7 maggio   IV DI PASQUA 
Messe ore 8:00 - 10:00 -11:15 
Martedì 9 maggio 
Ore 20:45 4° incontro dei genitori dei bambini  
di prima elementare con il prof. Alfredo Cenini 
Venerdì 12 maggio 
Ore 20:45 Veglia di preghiera in preparazione  
alla Prima Comunione dei bambini 
Domenica 14 maggio  V DI PASQUA 
Ore 8:00 Messa Montecavolo 
Ore 10:00 Messa Salvarano 
Ore 11:00 Messa di Prima  
Comunione a Montecavolo 
Domenica 21 maggio 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Ore 15:30 Celebrazione della 
Prima Confessione a Salvarano 
Lunedì 22 maggio 
Ore 21:00 Riunione del Consiglio Pastorale  
Parrocchiale 
Domenica 28 maggio  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Ore 17:00 Messa nella Chiesa    San Michele  
a Salvarano in ricordo delle Suore  
Francescane Cappuccine 
Mercoledì 31 maggio   CHIUSURA MESE 
DI MAGGIO 
Ore 21:00 Processione a Salvarano:  
dalla nuova chiesa alla chiesa di  
san Michele sul colle 
Domenica 4 giugno  PENTECOSTE 
si chiude il Tempo Pasquale 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
Giovedì 8 giugno 
Ore 8:00 INIZIO CAMPO GIOCHI  
ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI:  
NECESSARIA L’ISCRIZIONE 
Domenica 11 giugno SS. TRINITA’ 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
 
AVVISO 
A partire dal lunedì 8 maggio, tutti i lunedì  
dei prossimi mesi, la Messa sarà celebrata  
nella chiesa di San Michele sul colle a  
Salvarano alle ore 19:00. 
 



          CALENDARIO DEL ROSARIO DI MAGGIO  

                    NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
 
Per comodità dei nostri lettori ripubblichiamo il calendario per la 
recita del S. Rosario in Chiesa ,  animato e condotto dalle perso -
ne elencate nel calendario che hanno assicurato la loro presenza 
nella sera loro dedicata. Ciò non annulla il trovarsi a pregare il ro-
sario negli oratori o in altre località. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  V. Cervi, Mascagni, Milano Ginepro e Luisa 

Pellegrinaggio parrocchiale - Rosario  

Non c’è il rosario 

Non c’è il Rosario 

Gruppo Prima Media 

V. Calatafimi, Via Moro - Claudio Mercati 

V. Ungaretti, Petrarca - Umbertina V. Papa Giovanni - Mirella e Rosanna 

Giardino di San Giuseppe - Antonella Pirani 

Via Vespucci, Leopardi -Monica, Sandra, Miriam 

Gruppo 3° Media - Silvia Piccinini 

Non c’è il Rosario 

Non c’è il Rosario 

Veglia di preghiera per prima Comunione 

V.Montegrappa, Filippo Re - Teresa e Marinella 

V. Mattarella - Paolo-Francesca Iacchetti 

V. Fermi, Carpi, Bizzarri, Buonarroti - Giuliana 

V. 4 Novembre - Decrescenzo Eleonora 

Gruppo 2° elementare 

Non c’è il Rosario 

Non c’è il Rosario 

Gruppo 2° Media 

Via Nenni - Silvia Teneggi 

Gruppo Caritas - Stella Tosi 

Gruppo 4° Element. - Lorenzo Braglia e Federica 

Non c’è il Rosario 

Non c’è il Rosario 

Via M.  Bettola, Alfieri, Ariosto, Mentana - Katia 

Via Brodolini, Oberdan - Decrescenzo Eleonora 

Via Togliatti. - Lucia M. 

Processione nel cammino all’ Eremo di Salvara-

Oratorio in    

località  

“ Orologia” 

Montecavolo 

L’immagine 

della Madonna 

con bambino 

all’interno 

dell’Oratorio 

( olio su tela) 
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Il GIARDINO di SAN GIUSEPPE 
 Associazione di Volontariato - ONLUS    

                                 

 

Carissimi amici, 
anche quest’anno, in occasione della presentazione della  

dichiarazione dei redditi, potrai indicare un codice fiscale per  

destinare il  5x1000. 

Ti ricordo il nostro CODICE FISCALE:    91138780357 
 

Si tratta di un gesto assolutamente gratuito, che per la nostra associazione e i nostri 

volontari vale veramente tanto: un gesto che nella sua semplicità ci potrà aiutare ad  

occuparci della tutela delle mamme e dei loro bambini nel loro progetto di autonomia. 

______________ 

 

 
Nello scorso mese di marzo abbiamo ricevuto  dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
€ 3.309,91 per il  5x1000 dell’anno finanziario 2016  
Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno sostenuto anche con  

questo gesto. 
 

 ______________________________ 

 

Ringraziamenti 
A tutte le volontarie che con il loro impegno hanno reso e continuano 

a rendere possibile la realizzazione dei progetti 
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RESTAURO CHIESA E CANONICA:  
 
In marzo è stato lanciato il concorso di appalto dei lavori della chiesa parrocchiale. Hanno parte-
cipato 5 imprese. L’offerta più favorevole è stata fatta dalla Impresa Cassinadri di Castelnuovo 
Monti. Si è impegnata ad iniziare i lavori a metà maggio e a terminare entro la fine di agosto. 
Nel frattempo l’impresa di Simone Zecchetti ha già iniziato l’intervento sulla parte esterna di ca-
nonica e oratorio che consisterà nel sanare le parti danneggiate dell’intonaco, togliere la vecchia 
pittura e applicare la nuova. Il 31 maggio questo intervento sarà concluso. 
Ringrazio le persone, le famiglie e le ditte che hanno contribuito. Ancora non abbiamo raggiun-
to la quota necessaria per coprire i costi degli interventi, ma abbiamo fiducia che altri condivide-
ranno la cordata di solidarietà. Grazie! 
             don Luigi e CPAE 

 Facciamo tutti assieme l’’ultimo sforzo prima del traguardo 
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13 maggio 1917—13 maggio 2017 
                                     100 anni di Fatima 

        
Il Vescovo Massimo ci invita a vivere il centenario delle apparizioni di 
Fatima attraverso un pellegrinaggio diocesano in onore di Maria San-
tissima. Il 13 maggio prossimo affiderà e consacrerà la diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla a Maria.  
 
 Alle 21:00 partiremo dal sagrato della Basilica del-
la Ghiara e, recitando il Santo Rosario, faremo la 
fiaccolata verso Piazza Duomo. Cammineremo 
tutti - Vescovo, sacerdoti, diaconi, religiosi, religio-
se, consacrati, fedeli, Case della Carità, aggrega-
zioni laicali e movimenti, ammalati e volontari 
dell’UNITALSI e del CVS, membri dei gruppi di 
preghiera, - seguendo la statua della Madonna 
Pellegrina, come nelle indimenticate “Peregrinatio 

Mariae” negli anni del dopoguerra. In Piazza Duomo, davanti alla Chiesa ma-
dre di tutti i fedeli reggiano-guastallesi, pronuncerò l’Atto di affidamento a Ma-
ria, concluso dal canto dei fedeli e dal suono delle campane, invocando insie-
me per l’intercessione materna della Vergine la pace sul mondo intero…” 
                                                                                             + Massimo Camisasca 
 

 

Terminando le scuole, in attesa di partire 
con i campeggi estivi, la Parrocchia orga-
nizza il campo estivo dal 8 al 30 giugno 
nei locali dell’Oratorio “ Don Bosco”. La 
partecipazione dei ragazzi negli anni pre-
cedenti è stata molto numerosa e così è 
auspicabile anche per quest’anno. 
Le iscrizioni come si legge sul volantino, 
sono già aperte nelle giornate di martedì e 
giovedì dalle 17,00 alle 18,00. I genitori 
interessati a mandare i propri figli provve-
dano in tempo utile. 
E’ pure disponibile il servizio pranzo nei 
locali del Circolo. A tutti è richiesta la tes-
sera ANSPI solo per  fini assicurativi. La 
tessera per i ragazzi fino al compimento 
del 18° anno di età costa € 7,00. 
Partecipate !!! 

PRONTI, SI PARTE... 
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Domenica 30 aprile si è celebrata in parrocchia la festa della famiglia e degli anniversari di matri-
monio. Le coppie degli sposi che hanno accettato l’invito sono state 21.  
 
10° anno:  Filippi Paolo e Delmonte Lisa 
 
25° anno:  Morini Giorgio e Corradini Loredana, Bigliardi Orazio e Valentini Carla, Andreoli Clau  
    dio e Copellini Elvira, Sangiorgio Antonino e Pappalardo Angela  
 
40°anno : Tamagnini Giuseppe e Montruccoli Miriam, Fontanesi Pasquino e Cassinadri Oriem-  
  me, Curione Domenico e Antonaci Laura Anna, Codeluppi Decimo e Daddio Assunta,  
  Incerti Giancarlo e Giroldini Tiziana 
 
50°anno:   Davoli Tonino e Canali Fernanda, Fantuzzi Vanni e Montanari Teresa, Branchetti Gi-
          no e Ferrarini Novella, Lasagni Afro e Menesello Elide, Melioli Sergio e Bagnacani  
   Maria Celsa, Branchetti Enrico e Benetti Vittorina, Coluzzi Vittorio e Giannina 
 
55°anno:   Ferrarini Domenico e Ferrari Rina 
 
60° anno:  Baroni Orlando e Freosi Carla, Zuelli Walter e Nizzoli Neolinda 
 
66° anno:  Pirani Ermes e Gina. 
 
Al termine della Santa Messa e della consegna delle pergamene e del ricor-
do alle coppie degli sposi, è seguito il pranzo nel salone parrocchiale. Le 
cuoche del Circolo hanno preparato il pranzo per 164 persone. Grazie a tutti 
coloro  che hanno partecipato e collaborato alla buona riuscita della festa. 
 
Unitamente alle coppie degli sposi si sono celebrati e festeggiati i 
cinquant’anni di ordinazione presbiterale Don Luigi.  
Sia in terra di missione, sia nelle parrocchie che gli sono state affidate, ha 
sempre condiviso la vita delle famiglie e a fianco delle stesse continua la sua 
opera di evangelizzazione. 
La Comunità parrocchiale lo ringrazia per la testimonianza d’amore e fedeltà 
alla Chiesa. 
 
Insieme a lui l'11 giugno 1967 hanno ricevuto l’ordinazione presbiterale : 
- Don Amedeo Cantarelli, parroco di Puianello; 
- Don Pierluigi Ghirelli parroco di Montecavolo e Salvarano; 
- Don Pietro Pattaccini parroco dell'Unita' pastorale di Vezzano; 
- Don Eugenio Morlini (prima a S. Bartolomeo) collaboratore pastorale a Campegine 
- Don Giuseppe Gobetti parroco nella zona di Fontanaluccia, Civago, Gazzano . 
- Don Vittorio Davoli parroco a Villa Argine, Cadelbosco Sotto e Villa Seta 
- Don Romano Vescovi parroco a Bibbiano e Barco 
- Don Roberto Gialdini, parroco a S. Giacomo e S. Rocco di Guastalla. 
Un augurio e una preghiera  per tutti  

                   FAMIGLIA E SACERDOZIO: DONI DI DIO 
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CORRISPONDENZA DEI PRETI REGGIANI DAL BRASILE 

 

                                                                                                                         

Ipirá – BahiaAbril 2017  

 
C a r i s s i m i ,  v i  a u g u r o  b u o n  t e m p o  P a s q u a l e ! 
Qualche notizia da Pira, dalla nostra missione diocesana. Abbiamo vissuto il Tridu-
o celebrando in una struttura che il Municipio ci ha prestato per le nostre celebra-
zioni in attesa di ritornare in Chiesa.  Come nelle parrocchie italiane, anche qui so-
no giorni di intensa partecipazione dei fedeli. La notte della Vigilia pasquale abbia-
mo anche celebrato 19 battesimi di giovani e adulti, dopo un anno di formazione. 
Tra questi una signora che ho conosciuto facendo un giorno un incontro con un 
gruppo prostitute (anche ex) alle quali ho detto di non aver timore di venire in par-
rocchia, di partecipare alla messa. Due sono venute alcune volte, poi sono state 
sorprese a rubare in un negozio.... ho chiesto qualche spiegazione e sono venute 
a parlarmi ma erano ubriache, poi sono state 
riconosciute responsabili di un furto in un ne-
gozio di una altra città dove hanno fatto un pe-
riodo in prigione per questo. Malgrado queste 
e altre vicende ( e problemi di salute) una ha 
continuato a frequentare gli incontri di cate-
chesi e l’ho incoraggiata a non desistere an-
che se si vergognava; lei aveva effettivamente 
desiderio di ricevere il battesimo e la notte di 
Pasqua ha celebrato con gli altri i sacramenti della Iniziazione cristiana. Anche un 
altro ragazzo, con qualche problema psichico, che si sentiva escluso dai compagni 
di scuola, ha cominciato a venire in parrocchia e a parlare con noi preti e si è senti-
to accolto e ha fatto l’anno di catecumenato e il battesimo.... negli ultimi mesi è di-
ventato un fedelissimo alle celebrazioni e passa spesso nella casa parrocchiale 
per salutare e fare due chiacchiere. Un altro personaggio interessante del gruppo 
ha passato la sua infanzia e adolescenze in una delle favelas più pericolose di Sal-
vador, regno di spacciatori e criminali di vario tipo,zona proibita a chi non è della 
favela. É pieno di tatuaggi con simbologie che mi ha spiegato.  Ora è sposato e 
con due figlie piccole, e ha chiesto il battesimo; per un periodo ho fatto la formazio-
ne solo con lui perché, per motivi di orario di lavoro, non poteva partecipare con il 
gruppo dei catecumeni.  Tante storie, interessanti, sorprendenti, a volte deludenti. 
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Condivido con voi anche le fatiche con la ristrutturazione della Chiesa –Matriz del-
la parrocchia. Dopo l’inizio dei lavori abbiamo scoperto una situazione molto più 
problematica e pericolosa del previsto. Molte parti strutturali della chiesa con peri-
colo di crollo. Poi la scoperta che il grande altare centraledi legno  di Santa Anna, 
era nel suo interno, nelle strutture portanti, quasi tutto marcio..... non è crollato per 
miracolo.  Dovremo restaurarlo, e la previsione è di altri 5 mesi per il restauro, e 
altri 50.000 euro di spesa. 
Comunque a fine maggio la chiesa dovrebbe essere riaperta per le celebrazioni; 
per quanto riguarda l’altare centrale aspetteremo, non è un impedimento per cele-
brare l’eucaristia con la comunità.  Ora una piccola cronaca con i nostri guai quoti-
diani: 
27 marzo. Entrando in chiesa i muratori si accorgono che la porta era aperta, e so-
no scomparsi gli strumenti di lavoro.... sega, trapani, strumenti per la lavorazione 
del legno...  un danno molto grave, più 10mila reais.  Lavoratori bloccati e disperati 
perché ora non si lavora.  Vado dalla polizia, intanto facciamo diffondere dalla ra-
dio di fare attenzione a chi vende attrezzi usati perché potrebbero essere quelli ru-
bati in chiesa.   Mentre siamo alla polizia, una telefonata dalla radio informa che un 
uomo ha portato alcuni trapani e un altro attrezzo alla radio. Andiamo a vedere, ci 
sono alcuni degli attrezzi rubati, solo tre in verità. Chiediamo informazioni sul si-
gnore che ha portato la refurtiva, lavora in una strada vicina, come falegname-
meccanico, e vive con figlio e figlia adolescenti in questo spazio di lavoro, avendo 
ricavato un buco dove porre materassi per dormire.... passo a vedere, materassi 
ammassati nella sporcizia.... situazione indegna. La ragazza ha trovato gli attrezzi 
sotto il materasso del fratello, lo ha detto al padre, e il padre che per caso stava 
ascoltando la radio, ha subito portato le cose alla radio. Un ragazzo che ha appe-
na compiuto 16 anni, che da mesi non vuole più andare a scuola, il padre arrabbia-
to e disperato perché non sa cosa fare, gli spiega le cose ma il figlio non obbedi-
sce.... sta con gli amici che giovanissimi sono consumatori e spacciatori di droga...  
a volte vanno nelle città grandi per spacciare droga...  naturalmente il ragazzo non 
è in casa, era nei pressi ma quando ha visto movimento è fuggito. Andiamo con il 
povero padre dalla polizia, poi ci inviano all‘ufficio che tutela i minori per fare que-
sta accusa e far iniziare provvedimenti per aiutare la famiglia. Aspettiamo perché 
sul momento i responsabili sono fuori in riunione. ( La madre del ragazzo ha la-
sciato il marito e non si cura dei figli.) Torniamo poi dalla polizia per concludere la 
denuncia quando già è notte: vogliono rimandarci al giorno dopo, ma io insisto per 
concludere ( stanco e deluso.... un intero giorno solo per fare una denuncia.... e le 
indagini? Possiamo dire addio agli oggetti rubati!). Mi pare tutto molto lento, ma 
così è, non possiamo cambiare questa loro impostazione di vita. Vi auguro un 
buon tempo pasquale.                     .                                  

                                                              Don Gabriele Burani 
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S P A Z I O  S C U O L A 
D E L L ’ I N F A N Z IA               

    

ARTICOLO SCRITTO DA NADIA 
Come negli anni passati anche quest’anno è  con noi Nadia . Ci aiuta a svolgere le mansioni 

quotidiane aiutando in cucina e interagendo in alcuni momenti 

con i bambini.  Facciamo raccontare a lei la sua quotidianità 

all’interno della scuola…  

 

“Tutti i giorni quando arrivo  a scuola vado in cucina a prepa-

rare la frutta da dare ai bambini come merenda del mattino. Se 

c’è qualche compleanno da festeggiare, aiuto i bambini a prepa-

rare la torta: metto loro le cuffiette e 

i grembiulini.  

 

La ricetta è la seguente: uova, zucchero, latte, olio, limone, fa-

rina e il lievito in bustina per dolci .Preparata, la versiamo nel 

tegame e la mettiamo nel forno.  Quando è fredda ci mettiamo 

la nutella e lo zucchero a velo. dobbiamo anche fare i muffin 

per Mia e Evelina che sono diversi. 

Dopo vado a prendere i numeri dei bambini presenti per poter preparare il pranzo. Dopo 

devo insegnare ai bambini ad apparecchiare i tavoli: li vado a chiamare nelle sezioni, an-

diamo insieme in cucina, io metto i piatti piani e loro quelli fondi, i bicchieri e le forchette 

e i cucchiai. I camerieri sono  in tre sezioni: orsetti, lupetti e far-

falle. Devo anche preparare i carrelli per i pulcini e i lupetti: loro 

mangiano in sezione.  

Devo anche preparare la merenda per il pomeriggio, vado a spaz-

zare le sezioni dei lupetti e dei pulcini ma anche asciugare tutti i 

bicchieri e la roba bagnata. 

Grazie alla sezione Lupetti e orsetti:  voglio  loro tanto bene con 

tutto il mio cuore: alla Danila, alla Debora e alla Cecilia e anche 

alla Silvia, alla Chiara e alla Catia. Un grande grazie al-

la Danila . Io le voglio tanto bene e mi da tante soddisfa-

zioni per stare vicino a me.” 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 

   ISOLA D’ELBA: luogo antico e stupendo  
 
Ricordiamo a tutti i partecipanti che la partenza è fissata per le ore 05,00 del giorno 2 giugno dal-
la Piazza Nilde Iotti ( piadina). Il saldo deve essere eseguito entro il  7 maggio c.m. 
Per motivi organizzativi la visita del Parco Minerario è stata anticipata nel pomeriggio del primo 
giorno. . Il tour come da programma sarà sempre condotto  da guide specializzate. Come indica-
to dalla cartina  visiteremo tutta l’isola, fermandoci nelle località di maggior interesse turistico 

 
 
 
    
 
 
 

RITMO ANDALUSO 
 
Gran tour dell’Andalusia 25/08 al 01/09/2016 

Con l’adesione di 31 partecipanti, il prezzo aereo per queste persone è stato bloccato. A segui-
to accordi presi con l’Agenzia è possibile inserire ancora quattro persone entro la fine del cor-
rente mese. Se nel frattempo la quotazione aerea avesse subito aumenti queste ultime do-
vranno adeguarsi.  

 

Ricordiamo a tutti i soci che ogni giovedi sera sarà somministrata la 
pizza e alla domenica lo gnocco fritto a parti-
re dalle ore 17,30 
 
Il gioco della tombola terminerà entro la fine 
del mese di maggio per poi riprendere nel 
prossimo autunno. 
 
 
 

Frequentare il circolo e partecipare a tutte le attività che vengono orga-
nizzate è OBBLIGATORIO avere la tessera 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE 
DI MONTECAVOLO  e SALVARANO 
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E’ entrata nella famiglia cristiana con il  
Battesimo 
 
Carrara Alessia di Nicolò e Giusy 
 Franco. 
 

 
 
Sono ritornati alla casa del Pa-
dre 
 
Rinaldi Bruna sposata con Baro-
ni Vito di anni 81, 
Catellani Elisa vedova di Bertani 
Marino di anni 102, 
Casotti Luisa sposata con Bezzi 
Ultimio di anni 79, 
Ghidoni Nerio sposato con Ferretti Pierina di 
anni 82. 

PRO PARROCCHIA 
 
Off. Matrimonio Bigliardi-Valentini € 100.00 
off. Funerale di Bruna Rinaldi € 100.00, off. 
Branchetti Enrico € 50.00, off. benedizioni 
famiglie € 1.035.00, off. NN € 30.00, off. 
Funerale di Catellani Elisa € 100.00. 
 
PRO IL PONTE  
 
direttamente in parrocchia 
Conti Pierina, Bigi Vladimiro, Trianti Clau-
dio, Luosi Maria, Mariani Giuseppe, Frig-
geri Giuseppe. 
 
PRO ORATORIO SAN ROCCO 
 
NN € 50,00  
 
PRO SCUOLA MATERNA 
 
In m. di Matteo € 50,00 
 
PRO CARITAS 
 
NN  € 400,00.  
 
PRO MISSIONI DIOCESANE 
 
Salvadanai bambini € 335,00. 
 

 

                      PILLOLE DI SAGGEZZA 
 

“HO IMPARATO A CONTARE SU ME  

STESSO QUANDO APPOGGIANDOMI 

 A CHI DICEVA DI ESSERCI MI HA  

LASCIATO CADERE 

Informiamo tutte le coppie che hanno fe-

steggiato l’anniversario delle nozze, che i 

provini delle foto sono disponibili presso 

il negozio “ CONTROLUCE” di Monte-

cavolo. 


