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All‟interno... 

NON E‟ TEMPO PERSO 

              
La lotta contro il tempo. In quel 
contenitore che può essere il 
giorno, o la settimana, o altro, 
noi tentiamo di trovare lo spazio 
per i tanti doveri e per qualche 
giusto piacere. 
Ora è il tempo della lotta. In 
quella manciata di settimane 
che è la Quaresima io, se vo-

glio, accolgo questo Tempo come alleato e non come 
avversario. Ho 40 giorni di tempo da vivere come eser-
cizio, come allenamento, personale e comunitario, per 
trovare la forma, quella di Gesù, di una vita a forma di 
Cristo.  
Per questa lotta, contro tante deformazioni, io conto su 
tre armi pacifiche. 
Conto sul digiuno, come ricerca di ciò che è essenzia-
le. Credo nella rinuncia a ciò che mi rende schia-
vo.Voglio essere libero di nutrirmi di cose buone e ge-
nuine, per la bocca ma anche per gli occhi, per la men-
te e per il cuore. 
Conto anche sulla preghiera. Io, figlio di Dio, a volte 
finisco per comportarmi come se fossi orfano. Se pre-
go, quando gli rivolgo la parola, Dio viene a far parte 
della mia vita reale, smette di restare un pensiero ap-
peso sullo sfondo del mio mondo, e torna ad esser il 
mio Papà. 
Conto infine sulla gratuità. Donare per amore e con 
gioia. Scommetto che offrire gratuitamente non mi ren-
de povero. Se mi fa mancare qualcosa, la carità allevia 
un po’ il bisogno altrui e mi aiuta a non impoverirmi 
nell’animo. 
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1 marzo giovedi: ore  19,00 Adorazione  
4 Marzo Domenica: III° di Quaresima.  
Giornata diocesana della carità 
6 Marzo martedi :  
ore 20,45 Via Crucis 
7 marzo mercoledi : Stazione 
quaresimale a Salvarano 
ore 21,00 S. Messa . Alle ore 
20,00 camminata dalla Chiesa di Montecavolo.  
11 Marzo Domenica : IV°di Quaresima. Ritiro dei ragaz-
zi di quinta elem. delle quattro parrocchie a Roncolo dal-
le 9,30 alle 14,00 
13 Marzo martedi :V° anniversario dell’elezione di Papa 
Francesco,ore 20,45 Via Crucis in chiesa 
14 Marzo mercoledi: Stazione quaresimale a Monteca-
volo con  messa alle ore 21,00. Camminata con i giovani 
da Salvarano alle ore 20,00 
16 Marzo venerdi: ore 20,30 Via Crucis cittadina  
18 Marzo Domenica :V °di Quaresima  
19 Marzo lunedi: Solennità di San Giuseppe 
20 Marzo martedi : ore 20,45 Via Crucis in chiesa 
21 Marzo mercoledi : Ore 21,00 Stazione quaresimale 
a Quattro Castella. Non ci sarà la S. Messa , ma  la 
liturgia penitenziale con le confessioni individuali 
24 Marzo Sabato : Pasqua degli anziani.  
Ore 15,00 Confessioni, ore 15,30  
S. Messa. Ritiro dei Cresimandi a Felina 
25 Marzo Domenica delle Palme:  
Ore 8,00 S. Messa a Montecavolo,  
ore 10,00 a Salvarano benedizione 
dell’ulivo, processione e S. Messa,  
ore 10,30 a Montecavolo benedizione 
dell’ulivo, processione e S. Messa. 
Ritiro dei cresimandi a Felina 
27 Marzo martedi: ore 20,45 Via Crucis in chiesa 
29 Marzo GIOVEDI SANTO:  
ore 20,45  a Salvarano S. Messa nella 
cena del Signore e presentazione dei 
bambini della 1° Comunione 
30 Marzo VENERDI SANTO: 
 ore 08,00 preghiera delle Lodi.  
Ore 15,00 a Montecavolo confessioni.  
Ore 20,45 Celebrazione della Passio-
ne del Signore e adorazione della Croce 
31 Marzo SABATO SANTO:  
ore 07,30 Via Crucis nella strada d’eremo di San Miche-
le, salendo il colle.  
Ore 15,00 Confessioni a Montecavolo,  
ore 22,00 Veglia Pasquale e 
S. Messa della Risurezzione a Montecavo-
lo 
1° Aprile PASQUA DI RISUrRREZZIONE: 
Sante Messe alle 08,00, 10,00 a Salvarano 
e 11,15 a Montecavolo 
2 Aprile LUNEDI DELL’ANGELO: 

Sante Messe festive ore 8,00- 10,00- 11,15 

CALENDARIO   LITURGICO   

DANILA…  
LA PARROCCHIA TI DICE 

GRAZIE 
 
Danila Cavecchi per 28 anni al servizio della 
nostra scuola materna parrocchiale è stata 
“ANIMA E COORDINATRICE “ per eccel-
lenza.  
Dopo il trasferimento delle suore dorotee ha 
rivestito l’incarico di responsabile di tutta la 
struttura .Con il suo costante impegno  si è 
preoccupata subito di curare la didattica e 
successivamente l’amministrazione e la 
contabilità. Si è pure attivata a rendere pos-
sibibili gli ampliamenti della scuola e instau-
rare ottimi rapporti con gli amministratori co-
munali e con la Fism ( federazione delle 
scuole cattoliche), a dialogare con le fami-
glie; una figura di riferimento per generazio-
ni di bambini. 
La Comunità parrocchiale è vicina alla 
mamma Maria e alla figlia Serena e assicu-
ra il costante ricordo nell’affermare alla luce 
della fede cristiana che “ Dio raccoglie i fiori 
più belli per piantarli nel suo giardino” 
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5/2/2018 
Primo consiglio unificato dell‟Unità Pastorale di 

Roncolo – Salvarano – Quattro Castella e Montecavolo 

 

Don Andrea introduce l’incontro descrivendo questo periodo di tempo di inizio dell’unità pasto-
rale come un periodo di rodaggio di prova in cui si cerca di rendersi conto di come sono strut-
turate le nostre parrocchie, quali sono le loro caratteristiche per cercare di capire cosa possia-
mo fare insieme senza però rinunciare alla nostra identità. 
Alcune decisioni sono ora premature, dovremo aspettare l’inserimento nell’unità pastorale del-
la parrocchia di Puianello, per organizzarci in modo completo. 
L’unità pastorale ora è una necessità e può diventare però una grande opportunità di rinnova-
mento, di rinascita per le nostre comunità. 
Si sono poi formati tre gruppi di lavoro, di confronto sui temi: liturgia – catechesi - pastorale 
giovanile - pastorale degli adulti e delle famiglie. 
Ci si è resi conto di quanto sia importante discutere insieme per arrivare a sviluppare una pa-
storale che vada realmente incontro alle necessità dei giovani, delle famiglie, degli anziani e 
degli ammalati, attenta alle necessità del nostro tempo. 
Si è pensato ad una Messa dell’Unità Pastorale da celebrare una volta all’anno a turno nelle 
chiese parrocchiali. Una volta all’anno ci sarà nell’unità pastorale una sola Messa festiva alle 
ore 11, 00 certi di dover mantenere la prima Messa delle ore 8 per quelle persone che hanno 
difficoltà a spostarsi. 
 

 

 

BONIFICO BANCARIO 
IT52T0200866420000100187236 
 
CONTO CORRENTE 
11163425 
 
DIRETTAMENTE A DON ANDREA 

 DATA  NOME DITTA O OFFERENTE         OFFERTE DOVE MQ OFF MQ TOT   MQ RIMAS   TOT   € DA 
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“ACCOMPAGNARE CON COMPETENZA” 
dagli appunti di un partecipante  

 

È terminato con una partecipazione superiore alle aspettative il corso di 

formazione sui temi dell’accompagnamento con competenza delle persone 

con malattie croniche gravi organizzato dalla UP Quattro Castella-Roncolo

-Montecavolo e Salvarano. 

Il corso aveva lo scopo di aiutare le persone che avvicinano questi amma-

lati, o i familiari che hanno in casa il problema, ad avere qualche strumento in più per leggere le situa-

zioni e muoversi con maggior tranquillità nel loro percorso di aiuto. 

Il primo incontro col dott. Argentini, Responsabile Diocesano della pastorale della salute, è servito a co-

noscere le linee della pastorale diocesana e a renderci conto di quanto il fenomeno sia diffuso in provin-

cia. Da ultimo ha fornito utili consigli circa le modalità per essere un buon visitatore di infermi. 

Con la Dott.ssa Montanari siamo invece entrati nello specifico del problema riflettendo su cosa rappre-

senta l’esperienza di malattia cronica grave per la persona che è ammalata: si tratta di un’esperienza esi-

stenziale di rottura dove nulla è come prima ma tutto cambia, e dove emotivamente il malato deve far 

fronte alla perdita più o meno grave della propria autonomia. 

Per i famigliari il problema è analogo: inizia un percorso nuovo di assistenza e di cura che ricade intera-

mente su di loro e che nel tempo diventa pesante perché stravolge la vita ed impone nuovi equilibri. In 

più questa fatica e questa sofferenza ci conduce in un tunnel di cui si fatica a vedere l’uscita e del quale 

molto spesso non si riesce a parlare per la difficoltà di trovare qualcuno che riesca a capire questa 

“stanchezza” che aumenta quotidianamente. 

Quando nella vita delle persone arriva una malattia cronica grave, questo accadimento induce un proce-

dimento adattivoalla nuova situazione che passa attraverso varie fasi la cui conoscenza è fondamentale 

per chi lo assiste o lo frequenta, al fine di capire meglio il punto di vista della persona ammalata e non 

creare danni ulteriori. 

La negazione, la rabbia, il patteggiamento, la depressione e l’accettazione/rassegnazione sono le fasi di 

questo procedimento adattivo individuate dalla letteratura e ognuna di queste fasi ha una durata che va-

ria da caso a caso e ognuna richiede modalità di approccio individualizzate ed accettate dalla persona 

evitando forzature, fughe in avanti o giudizi ma avendo sempre a riferimento la dignità della persona, la 

sua rassicurazione e la costruzione di una alleanza con loro:quella possibile per loro non quella che vo-

gliamo noi. 

A fronte di questa complessità occorre che siano chiarii motivi alla base dell’opera di volontariato, moti-

vazioni intrinsecamente connesse con la nostra vita e la nostra storia personale. Solo con la conoscenza 

delle situazioni che ci mettono maggiormente in difficoltà saremo in grado di affrontare i rischi insiti in 

ogni relazione di aiuto e saremo quindi in grado di aiutare la persona ammalata accompagnandola nel 

prendere consapevolezza dei suoi bisogni e delle sue esigenze senza sostituirci a lei e soprattutto senza 

scaricare su di lei problematiche nostre non ancora risolte. 

Questo corso è stato utile per acquisire la consapevolezza che “visitare” una persona con malattia croni-

ca grave è operazione difficile ma questa consapevolezza è il primo passo per poterla fare bene.  

Ovviamente siamo consapevoli che questo è stato solo il primo passo di un percorso di crescita umana e 

cristiana molto impegnativo per tutti noi perché impone la messa in discussione di noi stessi e del nostro 

modo di approcciare il malato cronico grave; tuttavia è stato importante farlo in quanto ogni percorso 

necessariamente inizia con il primo passo. 

Mario 
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1968 e dintorni (prima parte) 

 
Mi sembra di sentire la voce di alcuni amici che leggendo questo titolo commentano: “Ma insomma 
non è ora di smettere con questa pseudo celebrazione di un periodo che, alla fine, cosa ha rappre-
sentato?” . 
Nel corso del 2018, invece, ne sentiremo sovente parlare e credo giustamente; persino nelle scuole 
questi anni incominciano ad essere studiati e presentati. 
Al cinema, in teatro, in tv già da tempo sono oggetto di approfondimenti e analisi.  

Recentemente a Rivalta (vedasi resoconto sul giornale Diocesano “La 
Libertà” di inizio febbraio/conferenza Prof. Festa) ho ascoltato una lezio-
ne estremamente interessante su questo periodo. 
Intorno a me avevo persone attente, a tratti emozionate; conoscevo solo 
alcuni dei partecipanti, ma non era difficile pensare che molti di loro, pro-
babilmente, il 68 e dintorni lo avevano vissuto da studenti, da lavoratori, 
da genitori, da figli talvolta scomodi, ribelli o disorientati.  
Le domande e le riflessioni del pubblico sono state tante: Vietnam, Ken-
nedy, terrorismo, Moro, ruolo dell'Università, ecc. Alcuni di questi e altri 
importanti eventi non sono riconducibili al 1968 ma sono nati o sono stati 

condizionati dal 1968 e “dintorni”. 
In quegli anni i ragazzi della mia età iniziavano a frequentare le Scuole Superiori, noi che venivano 
dalla “campagna” avevamo scarse conoscenze su ciò che andava oltre i confini del nostro paese, del-
la Parrocchia, per i più attivi c'era la frequentazione delle locali sezioni di partito. Molti sentivano pro-
fondamente il peso, il condizionamento, delle ideologie/orientamenti dei genitori, avvertivano il peso 
dei vecchi rancori, contrasti radicali nati da eventi storici che i nostri genitori e i nonni avevano vissuto 
in prima persona (guerra, fascismo, movimento partigiano, liberazione, ecc). I giovani manifestavano 
anche esternamente il desiderio di cambiamenti nell'abbigliamento, nella foggia dei capelli (i maschi 
finalmente potevano tenerli lunghi), nei gesti e nelle scel-
te musicali. 
E' innegabile che questi anni hanno portato una grande 
ventata di democrazia, che è stata alla base delle riforme 
degli anni successivi, hanno prodotto cambiamenti in una 
cultura spesso arretrata e in una società “piena” di tabù e 
regole ormai inadatte e lontane dalla gente. Come sem-
pre avviene nella storia dell'uomo, anche questo periodo 
ha prodotto cambiamenti e movimenti positivi a livello 
sociale, politico, religioso, culturale ecc. Ma non sono 
mancate distorsioni e fenomeni negativi, quali, ad esem-
pio, la degenerazione di alcune idelologie (il '68 è stato 
un terreno fertile per la nascita del terrorismo nero e rosso). 

In questo articolo ho pensato di intervistare i ragazzi, i giova-
ni, gli adulti di Montecavolo che parlando di quegli anni pos-
sono dire “IO C'ERO”. Li ringraziamo tutti per essersi resi di-
sponibili a raccontarci le loro storie, le emozioni, i loro senti-
menti più personali. Noi che leggeremo le loro parole non giu-
dichiamoli con l'occhio dell'esperto o del dententore 
“dell'unica verità”. Perchè ognuno di loro con generosità e 
disponibilità ci ha raccontato la sua verità. 
Nel prossimo numero pubblicheremo altre interessanti testi-
monianze. 
INTANTO DICIAMO A CHI HA RISPOSTO AL NOSTRO AP-

PELLO: GRAZIE!  
                                                                                                                                      M.Teresa 
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68 e dintorni” di Emilio Bertolini 
Cosa ha significato per me, allora studente, il 68 e dintorni. Riflettendoci dopo 50 anni, uno straordi-
nario percorso di acquisizione di responsabilità di noi, allora giovani, verso la società, consapevoli di 
poterla trasformare. 
Fu un periodo dove molti di noi assunsero un impegno ,oltre allo studio; chi in politica, chi nel sociale 
chi nell’ambito culturale nell’intento comune di dimostrare, in primo luogo a noi stessi di poter fare 
scelte autonome, di poter essere soggetti attivi della società e quindi avere titolo di promuovere e 
partecipare ai suoi cambiamenti. 
Il mio fu un impegno sociale. In quel periodo tra l’Istituto 
Manicomiale S. Lazzaro e la Diocesi vi fu un accordo volto 
a far trascorrere un mese estivo ai bimbi e ragazzi lì ricove-
rati, presso la colonia montana di Corniglio. Un gruppo di 
studenti d’ambo i sessi decise di accompagnarli ed essere 
loro tutori a supporto del personale sanitario. Io ero uno di 
loro. Seppur l’impatto fu duro, l’esperienza ebbe successo. 
Non solo si rinnovò gli anni successivi ma fu un esempio 
per altre realtà regionali che durò sino alla chiusura dei manicomi. 
Quell’impegno in molti di noi ebbe alla base due motivazioni; una personale, il desiderio di decidere 
da soli di vivere un’esperienza nuova, un mettersi alla prova per capire noi stessi, l’altra, che racco-
glieva il nuovo fermento sociale in cui, il valore dell’uguaglianza lo si voleva vittorioso verso il concet-
to del discrimine e noi tale valore, lo riversammo su questi bambini e ragazzi che erano dal sentire 
comune, considerati diversi. 
Un’esperienza che mi ha formato. Ecco il mio 68 e dintorni. Una stagione breve purtroppo, ma felice 
d’averla vissuta perché mi ha consentito di scegliere autonomamente e consapevolmente un pezzo 
della mia vita. 
 
“L‟EREDITA‟ DEL „68” di Lino Buffagni 
Nel 1968 avevo sedici anni e frequentavo il liceo; la mia nascita come cittadino con convinzioni eti-
che e politiche non poteva avvenire in un momento migliore. Ho infatti un ricordo positivo di quel peri-
odo storico, animato da un grande ottimismo, che unì un’intera generazioni di giovani sulle due spon-
de dell’Atlantico nella speranza che fosse possibile cambiare le cose e imprimere al mondo una dire-
zione di sviluppo più umanistica, più orientata ai bisogni e meno ai profitti. Ottimismo quindi anche e 
soprattutto sul piano dell’impegno politico, perché si riteneva che per mezzo dell’impegno in prima 
persona fosse possibile imprimere una direzione di sviluppo orientata a più uguaglianza e più giusti-
zia, non solo nel mondo industrializzato (i diritti dei lavoratori e delle classi subordinate) ma anche 
nel terzo mondo (lotta contro lo strapotere delle grandi multinazionali nello sfruttamento delle risorse 
dei paesi poveri). In nessuna altra epoca della storia recente, credo, tanti esseri umani si sono impe-
gnati in prima persona nei problemi sociali. 
Se confrontiamo lo spirito di allora con quello di oggi a mio parere il paesaggio odierno è sconfortan-
te: l’impegno si è rovesciato in ripulsa della politica, la spe-
ranza in rabbia e delusione. 
Il giudizio sul ’68 è controverso e controvertibile, i suoi frutti 
in parte sono avvelenati, le speranze di allora si sono di-
mostrate in gran parte illusorie e –visto con gli occhiali del-
la storia- non poteva che essere così per un movimento 
che non poggiava su alcuna struttura organizzata e anzi le 
rifiutava nello spirito della fantasia al potere  ma alcune 
grandi conquiste sul piano culturale sono state conseguite. 
Ne elenco solo alcune. 

La messa in discussione del principio di autorità. 
L’attitudine cioè a non accettare mai nessuna verità 
in quanto tale e per quanto autorevole potesse apparire, ma al contrario applicazione siste-
matica della critica e dell’analisi, il bisogno di porre sempre e comunque delle domande a 
partire dal fondamentale cui prodest? 

Il grande progresso nelle condizioni delle donne; senza toccare argomenti che possono ancor 
oggi essere controversi, basti ricordare le sostanziali innovazioni del diritto di famiglia, che 
sono frutto degli appassionanti dibattiti dell’epoca; 
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La presa d’atto che il mondo è uno ed è piccolo, e quindi i problemi sono globali e pertanto che 

le soluzioni devono essere tali. 
Oggi alcune di queste conquiste sono seriamente minacciate dal pendolo della storia. Le  mille e 
mille idee uscite dal ’68, molte delle quali anche scombiccherate o assurde,  sono state sostituite 
da un mefitico pensiero unico secondo il quale non solo viviamo nel migliore dei mondi possibili, 
ma addirittura nell’unico mondo possibile anche se questo comporta una continua erosione dei 
diritti, la crescita delle disuguaglianze e, proseguendo sulla strada di questo modello di cosiddetto 
sviluppo, la morte biologica del pianeta. Per quanto riguarda invece la consapevolezza che i pro-
blemi degli altri sono anche problemi nostri, oggi assistiamo ad un allarmante allargamento del nu-
mero di persone che pensano che basti rinchiuderci a casa nostra e chiudere gli occhi perché i 
problemi scompaiano. 
Quale che sia il giudizio sul ’68, dovremmo tutti recuperare quello spirito, che era di ottimismo e di  
speranza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La festa della famiglia e degli anniversari di nozze è una ricorrenza, per la nostra parroc-
chia da tutti attesa. Sono infatti 23 anni che vengono invitate le coppie di sposi che 
nell’anno festeggiano l’anniversario di matrimonio. In questi giorni Don Andrea ha inviato 
le lettere a tutte le coppie che festeggiano il decimo, venticinquesimo, quarantesimo, 
cinquantesimo, sessantesimo e un sessantasettesimo di matrimonio per un totale di 
96 inviti. 
Al termine della Messa agli sposi festeggiati presenti, Don Andrea consegnerà la perga-
mena ricordo e alle 13,00 nel salone parrocchiale il pranzo di nozze  preparato dallo chef  
Miselli Francesco con la collaborazione del personale della cucina del nostro Circolo Par-
rocchiale. 
Come ogni anno gli sposi e gli invitati troveranno sul tavolo un piccolo presente offerto dal-
la Parrocchia. 
Il menù del pranzo sarà: 
Lasagne al forno 
Chicche di patate con crema di porri spolverata di culatello croccante 
Guanciale di maiale laccato con salsa al lambrusco e vela di pane carasau 
Torte della casa 
Vino, acqua, caffè e spumante. 
 
E‟ indispensabile una sollecita prenotazione per ovvi motivi organizzativi. 
 
Al pranzo possono partecipare TUTTI, essendo anche la festa della famiglia. 
Le prenotazioni potranno essere fatte o da Don Andrea nei giorni della sua presenza in 
parrocchia ( lunedi e mercoledi pomeriggio e nella giornata di venerdi tutta la giornata), 
presso il Circolo Tel 0522 880258 o al n° 3391479955. 

 
DOMENICA 15 APRILE 2018 
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17 marzo 2018 ore 20:00 

“Preludio di primavera” 
Cena pro restauro chiesa parrocchiale 

Presso il circolo ANSPI di Montecavolo 

Menù 

Mix di crostini multicolore per cominciare 

Grigliata con alette di pollo, salsicce, fettine di coppa e costine 

Accompagnate da patatine al forno  

Delizioso dolce  al cucchiaio 

Il tutto annaffiato da acqua e  vino 

E per finire caffe  

 

 

Festa della gioia di essere donna 
8 MARZO 2018 

0re 20.30 

Presso il salone parrocchiale di Montecavolo 
                             Parole, teatro, arte, amicizia ed emozioni 

                                             cena a buffet 

                                                                           Organizzato da 

                 

       
 

E’ necessaria la prenotazione: Marinella 3393531590 Antonella 3494687680 

Adulti € 18,00 ,Ragazzi € 10,00 
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.Forse non tutti sanno che nella bella sala panoramica dell’eremo di Salvarano è collocata una 

piccola - grande biblioteca! 
E’ ancora piccola perché i libri che può offrire sono per il momento solo alcune centinaia ma è animata dal deside-

rio e dalla speranza di continuare a crescere!  

Allo stesso tempo questa biblioteca può anche essere definita “grande” per la intrinseca grandezza delle parole 

che si propone di contribuire a diffondere. 

Qui  si trovano infatti esclusivamente “libri buoni” che ,in un qualche modo, siano riconducibili alla sola parola 

totalmente buona : quella di Gesù. 

Per questo la biblioteca si è voluta chiamare “BUONIcome ILPANE” , perché la maggior parte dei libri 

che ha scelto di divulgare ruotano attorno a questo centro: Gesù ,Pane di vita, la sua vita e le sue parole narrate 

ai bambini e ai ragazzi. 

Una parte della bibliografia offerta si riferisce anche alla Bibbia: la storia della salvezza, i racconti e i personaggi 

dell’Antico Testamento presentati  ai bambini e ai ragazzi. 

Ci sono poi numerose pubblicazioni che narrano la vita dei santi , per non dimenticare coloro che di questa 

“Parola Buona” sono stati, ed ancora sono, testimoni e maestri. 
Un filone interessante è anche quello dedicato ai sentimenti e ad altri temi educativi. 
Il  progetto si propone di offrire ai bambini, ai ragazzi e a tutti gli educatori, siano essi genitori, catechisti o inse-

gnanti, la possibilità di avere a disposizione un certo numero di libri che, generalmente, non si incontrano e sono 

spesso poco conosciuti. 

Libri che possono invece essere utili, oltre che molto gradevoli e interessanti, per arricchire 

la dimensione spirituale e religiosa dei bambini, dei ragazzi … e non solo! 

 

Dal 16 febbraio la biblioteca a ripreso l’apertura consueta : 

 il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00.  Un appuntamento da mettere in agenda! 

Può essere utile ,oltre che molto rilassante e piacevole, prendersi una pausa e salire con il proprio bambino/a fino 

all’Eremo ,fare una sosta in biblioteca , scoprire qualche buon libro da leggere insieme o da portare a casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di MARZO 

Il santo del mese : SAN GIUSEPPE, sposo di MARIA 

Proposta del mese  :  

venerdì 23 dalle 15.30 sarà possibile partecipare al laboratorio creativo 

 “ La paziente arte del falegname -  attività con materiali di recupero”  

 Alle ore 16.30 lettura e animazione attorno alla figura di San Giuseppe. 

Festa della gioia di essere donna 
8 MARZO 2018 

0re 20.30 

Presso il salone parrocchiale di Montecavolo 
                             Parole, teatro, arte, amicizia ed emozioni 

                                             cena a buffet 

                                                                           Organizzato da 

                 

       
 

E’ necessaria la prenotazione: Marinella 3393531590 Antonella 3494687680 
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A Danila …                                                             
Questo mese per noi, credo sia stato il più difficile che abbiamo passato, la 
notizia della tua partenza è stata un fulmine a ciel sereno,  è vero sapeva-
mo che eri ammalata, ma tu sei sempre stata una roccia, la persona più 
positiva che abbiamo conosciuto, sempre sorridente, sempre pronta ad 
ascoltare tutti! 
Tutto l’amore che avevi lo hai sempre speso per tutti, in primis per la TUA 
famiglia, poi per i TUOI bimbi, per la TUA scuola, Le TUE famiglie e per 
noi, le TUE TATE. 
 

Nessuno potrà mai cancellare nei nostri cuori, nei tuoi luoghi, nell’aria la 
TUA presenza, la tua impronta … tutto ciò che ci circonda ogni giorno ci 
parla di te, ci racconta ciò che di grande hai costruito, ciò che di prezioso 
ci hai lasciato in eredità.                                                                       
Dani, nel salutarti ti chiediamo di aiutarci nel difficile 
compito che ci hai lasciato, dacci tu la forza di portare 
avanti i tuoi progetti, di dedicare amore, cura e dedizio-
ne a questa comunità che in fondo è la NOSTRA se-
conda famiglia!                                                                                    
Ci mancherai tantissimo, veglia su di noi! 
 

Ringraziamo di cuore tutte le persone che sono passate da scuola per un saluto, un abbrac-
cio, un pensiero e a  lasciare il loro piccolo contributo che per volontà di Danila e della sua fa-
miglia sarà interamente devoluto al C.O.R.E 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                                                          18 MARZO 2018. VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA  
                   “L’ETERNO E IL TEMPO” A FORLI 
                          
                         Questo è il titolo della mostra che andremo a visitare a Forli presso i musei 
           di San Domenico nella giornata del 18 Marzo. p.v. Oltre al Caravaggio vedre-
mo opere di Michelangelo, Tintoretto, Veronese, Vasari e tanti altri. 
Questa mostra sostituisce quella che era in programma per Van 
Gogh in quanto la  Direzione di quella esposizione ha comunicato 
che  le prenotazioni dei gruppi in lista d’attesa non saranno evase 
causa  la continua richiesta di  biglietti da parte di tantissime  perso-
ne. 
                                                     PROGRAMMA 
Ore 07,30 partenza dalla piazza Nilde Iotti ( piadina).  Sosta interme-
dia.  
Ore 10,00, visita della città in attesa di entrare alla mostra 
Ore 11,15, ingresso con visita guidata del primo gruppo e alle 12,50 il secondo gruppo  
Ore 12,30/14,00 pausa per pranzo  libero . 
 Successivamente visiteremo la Basilica romanica di San Mercuriale , il Palazzo Gaddi e la 
Chiesa dei Servi.   Al termine, inizio del viaggio di rientro. 
Quota di partecipazione tutto compreso, Bus, ingresso alla mostra e guida € 38,00 
Tutti coloro che si sono prenotati devono versare entro 11 marzo 2018 l‟intera quota  

              POSTI ESAURITI 
 
 
 

Il primo  marzo è ripreso il servizio della pizza . Saremo ospiti nella sala del circolo comple-
tamente ristrutturata e resa  molto più accogliente e luminosa..     
 
Ogni mercoledì il gioco della tombola. Una occasione per passare due ore in compagnia 
 
Ogni domenica il servizio dello gnocco fritto a partire dalle 17,30. 
Ricordiamo a tutti di essere in possesso della tessera. In caso 
contrario, il servizio non sarà erogato  
 

 
 

 
   
 
LUNEDI 12 marzo 2018  alle ore 15,00 è convocata una assemblea di tutti i pensionati della 
zona di Quattro Castella e Montecavolo presso la sala del Circolo in Via Papa Giovanni 36 
Montecavolo per informazioni e approfondimenti sui risultati del confronto sindacato-Governo 
su PENSIONI E PREVIDENZA. ( Ampliamento della 14°, anticipo di pensione per lavori gravo-
si, cumulo gratuito contributi ecc) 
Il relatore sulla materia sarà il Segretario regionale FNP-CISL Loris Cavalletti. 
Tutti gli iscritti e pensionati sono invitati a partecipare. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PENSIONATI CISL 
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE  
PARROCCHIE DÌ MONTECAVOLO  

SALVARANO( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 

PRO PARROCCHIA 
 

N.N € 55,00, in occasione delle esequie 
di Denti Bruna la figlia e famiglia  
€ 150,00, in mem. di Rodriguez Maria 
Angela la fam. € 50,00, in mem di An-
gelina Perri € 30,00, per uso campo 
sportivo € 35,00, in mem. di Enrico, 
Maria, Archilde, Eugenio € 10,00, N.N 
 € 250,00, in mem di Galeazzi Severino 
e Burani Silvia € 50,00, in suffragio di 
Bizzarri Maria € 50,00, in mem di Mem-
mo Rosaria, e Zannoni Franco € 20,00, 
N.N € 100,00, in occasione del funerale 
di Bezzi Angiolino € 200,00. 
. 
PRO RESTAURO SAN ROCCO 
 

Andreola Serafina € 30,00 
. 
HANNO RINNOVATO  L‟ABBONAMENTO  
AL PONTE IN  PARROCCHIA 
 

Artoni Irde, Ferrari Dino, Cilloni Agosti-
no, Andreoli Claudio, Monticelli Sandro, 
Coluccio Saverio, Delmonte Luisa, 
Trianti Claudio, Ranuccini Festina, Mar-
zi Umberto, Chittolini Claudio, Ferri 
Bruno, Corradi Gianfranco, Delmonte 
Paolo, Montanari Giuseppe, Garlassi 
Alberto, Garlassi Andrea, Contrucci Lu-
ciano, Govi Gianni, Manfredini Enzo, 
Grasselli Ermanno, Costi Giulio, Bran-
chetti Giancarlo, Baroncini Diego, Buf-
fagni Lino, Grisendi Anna, Ferrari Luca, 
Friggeri Giuseppe 
 
CON CONTO CORRENTE POSTALE 

 
Davoli Dante, Ruozzi Maria Teresa, Za-
gni Fabrizio, Romani Gianni, Flotta 
Pierluigi, Tagliati Adele, Bezzi Valdo, 
Conti Giancarlo, Carbognani Primo, 
Merli Stefano, Casolari Walter, Morini 
Luigi, Tamagnini Silvia, Schiatti Marco, 
Melioli Lorenzo, Bigliardi Danilo, Vecchi 
Emilio, Torreggiani Loris, Ferri Mario, 
Evandri Laura, Soprani Wether, Rosa 
Luigi, Landini William, Depietri Roma-
no, Rossi Fiorella, Campioli Mauro. 

Sono tornati nella casa del Padre 
 

 BRUNA DENTI, di anni 84 vedova di  
Giannino Soncini,  
MARCO BELLETTI, di anni 52 
DANILA CAVECCHI, di anni 48  
LORIS MORELLI, di anni 88, sposo di Claudia 
Violi 
 GUIDO ARDUINI, di anni 87 sposo di Anna Sca-
labrini   
BEZZI ANGIOLINO sposo di Bezzi Alba  
di anni 81 

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

