
 
BUONA PASQUA! E’ con profondo af-
fetto che a tutti rivolgo questo augurio. 
Augurare io lo sento come un benedire, 
invocare la benedizione di Cristo, di co-
lui che ha provato la morte e l’ha vinta, 
riprendendo la pienezza della vita. Invi-
to ognuno di voi a vivere lo scambio di 
auguri come una invocazione di benedi-

zione. Invocare il Risorto perché dica il Bene (bene-
dire) sulle persone a cui rivolgiamo l’augurio. La sua 
Parola produce ciò che esprime, è efficace, profonda. 
Il primo augurio l’ha pronunciato Lui, il Cristo Risorto. 
Nel primo giorno dopo il sabato, presentandosi ai 
suoi, ancora in piena confusione, li saluta: “Pace a 
voi”. E’ la parola più forte della Bibbia: esprime la pie-
nezza della vita e di tutto ciò che rende la vita bella, 
gioiosa, appetibile. Gesù ha vissuto nella pace, la 
possedeva in pienezza. Non gli sono mancate contra-
rietà, delusioni, irritazioni, stanchezza… Si ritirava sul 
monte a pregare e poi riprendeva il cammino. Nel mo-
mento cruciale, quando il terrore sembra dominarlo, 
dice: “Non la mia ma la tua volontà sia fatta!”. Lo ha 
sempre accompagnato la ricerca della volontà di Dio 
e questo era Pace. 
I giudei con la cena della Pasqua ricordavano, ringra-
ziando, la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto. Era 
un fatto avvenuto molte centinaia di anni prima. Offri-
vano il sangue dell’agnello e ne mangiavano le carni. 
Era la Pasqua giudaica. Anche noi offriamo l’Agnello 
e ne mangiamo la carne. Siamo stati liberati dalla  
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schiavitù della morte. L’Agnello nostro è Gesù 
dissanguato nella croce, che si offre a noi come 
cibo nel pane e vino della Messa. La Pasqua 
avviene in ogni Messa, perché Cristo è “nostra 
Pasqua e nostra pace”. 
Non passa giorno, però, che non accompagnia-
mo qualche amico o parente alla tomba. E’ 
sempre un brutto momento, soprattutto se l’età 
è giovanile. La morte fisica rimane e avverrà 
anche per ognuno di noi. Facciamo parte di un 
mondo che si rigenera in continuità attraverso la 
nascita, lo sviluppo, il deperimento e la morte. 
Finché un giorno anche questo mondo sarà tra-
sformato: scomparirà la fragilità e la debolezza 
per partecipare della vita del Cristo Risorto. Sia-
mo invitati a dare fiducia alla parola della Scrit-
tura, cioè credere la Vita Eterna e Resurrezione 
dei morti. 
Nel frattempo siamo immersi nelle vicende della 
vita umana con i nostri impegni, gioie, difficoltà, 
illusioni, delusioni, affetti, contrasti, sogni, tenta-
zioni, speranze… Un miscuglio di cose. A pre-
scindere dal fatto che spesso anticipiamo la 
morte fisica con le nostre scelte sbagliate di feli-
cità (vedi le soddisfazioni della droga, 
dell’alcool, del fumo, dell’eccesso di cibo, della 
spregiudicatezza nella velocità e in divertimenti, 
la violenza, i bombardamenti…), ci accorgiamo 
che la morte non è solo quella fisica. La noia, la 
solitudine, il vuoto interiore, l’angoscia, l’odio… 
sono cunicoli di morte. Aggrappandoci al Risor-
to, ricevendo la sua Pace entriamo in un pro-
cesso di vita, diventiamo operatori di vita. Papa 
Francesco ci stimola a uscire dalla indifferenza, 
dal nostro bene privato chiuso per ripercorrere 
la strada del samaritano: avere compassione. 
Guardiamoci attorno senza paura: tanti hanno 
bisogno della nostra compassione. 
Di nuovo auguro nella Buona Pasqua la fiducia, 
il coraggio, la sensibilità del Cristo Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa immagine ci accompagnerà per tutto 
l’anno della misericordia 

Domenica 13 marzo   
       V° DI QUARESIMA 
                                        Messe ore 8-10-11:15 
 
Martedì 15 marzo 
        Ore 21:00 Via crucis 
 
Venerdì 18 marzo     
      STAZIONE 
QUARESIMALE A QUATTRO CASTELLA 
Ore 21:00 Celebrazione comunitaria della Pe-
nitenza con Confessioni 
 
Sabato 19 marzo             PASQUA DEGLI
     
                                               ANZIANI 

Ore 15:00 Confessioni 
Ore 15:30 Messa 
Dalle 15 alle 19 Celebrazione delle Confessioni 
per GIOVANI presso Madonna dell’Oliveto 
 
Domenica 20 marzo    DOMENICA  
     DELLE PALME 
Messe  Ore   8:00 Montecavolo 
Ore 10:00 Benedizione Ulivo e messa a  
Salvarano 
Ore 10:30 Benedizione Ulivo, Processione e 
Messa Montecavolo. 
 
Mercoledì 23 marzo 
                                      MERCOLEDI’ SANTO 
Ore 20:30 Via Crucis per bambini a  
Montecavolo 
 
Giovedì 24 marzo  
                                           GIOVEDI’ SANTO 
Ore 20:45 Cena del Signore con presentazione 
dei bambini della Prima Comunione a SALVA-
RANO. A seguire reposizione del Santissimo 
Sacramento nella chiesa dell’Eremo 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 
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Venerdì 25 marzo  
      VENERDI’ SANTO 
Ore 8:00 Preghiera delle Lodi nella chiesa di San Michele. Confessioni fino alle 12:00 
Ore 15:00 Confessioni nella nuova chiesa di Montecavolo fino alle 18:00 
Ore 20:45 Celebrazione della Passione del Signore Gesù 
 
Sabato 26 marzo                                                                      
      SABATO SANTO 
Ore 7:30 Via Crucis nella strada di San Michele 
Ore 10:00 Confessioni a Montecavolo fino alle 12:00 
Ore 15:00 Confessioni a Montecavolo fino alle 18:00   
Ore 22:00 Veglia Pasquale a Montecavolo 
 
Domenica 27 marzo  
      PASQUA DI RESURREZIONE 
Messe ore 8-10-11:15 
 
Domenica 3 aprile II° DOMENICA DI PASQUA 
Celebrazione dell’Unzione degli Infermi nelle Messe domenicali 
 
Lunedì 4 aprile    ANNUNCIAZIONE DELLA B.V.MARIA 
Ore 20:45 Messa nella chiesa settecentesca del colle 
 

L’ANNO 2015 L’ANNO DELLE CULLE VUOTE 
 

Nel 2015 sono nati 488mila bambini, 15mila meno del 2014. È il minimo 
storico dall'Unità d'Italia. Centomila italiani se ne sono andati 
all'estero. E gli stranieri sono un quarto di quelli arrivati nel 
2007. Morale della favola? In Italia siamo 139mila meno dell'anno 
scorso, un po’ come se sparissero salerno o rimini. 
 
Le previsioni ci avevano azzeccato, ma ora c’è anche l’ufficialità del dato Istat. Nel 2015 il nu-
mero di nuovi nati ha toccato in Italia il suo minimo storico, dall’Unità d’Italia in poi. Le nascite 
sono state 488 mila, 15 mila bambini in meno rispetto all’anno precedente, per un -2,9% di ca-
lo. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta ormai a 1,35 figli per 
donna: siamo tornati ai livelli del 2005 (1,34 figli per donna), annullando la piccola crescita che 
c’era stata negli anni2006-2010, quando eravamo arrivati a 1,46 figli per donna. 
Complessivamente quindi al 1° gennaio 2016 la popolazione residente in Italia era di 60 milioni 
656 mila: siamo 139 mila meno dell’anno scorso, un po’ come se sparisse una città di dimen-
sioni analoghe a Salerno o Rimini. La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milio-
ni, con una perdita di 179 mila unità; gli stranieri sono 5 milioni 54 mila (8,3% della popolazione 
totale), circa 39 mila più dell’anno scorso. 
Il saldo migratorio netto con l'estero è di 128 mila unità. Ci sono state cioè 273 mila iscrizioni 
alle anagrafe (di cui 245 mila di stranieri) e 145 mila cancellazioni (di cui 100mila di italiani): il 
saldo è un quarto di quello conseguito nel 2007, momento di massimo storico per i flussi mi-
gratori internazionali. Le nuove iscrizioni dall’estero riguardano 245 mila stranieri e 28 mila ita-
liani che sono rientrati in patria mentre 45 mila stranieri e 100 mila italiani hanno lasciato l’Italia 
per l’estero. 
              Sara  Carli  
                                                                                                 (  da Vita) 
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PELLEGRINAGGIO VICARIALE  ALLA  
PORTA SANTA DELLA CATTEDRALE  
DOMENICA 21 FEBBRAIO 
 
Si è svolto  domenica 21 febbraio il Pellegrinag-
gio del nostro Vicariato alla Porta Santa della 
Cattedrale. Anche la nostra parrocchia era  pre-
sente .La celebrazione presieduta dal Vescovo 
Massimo, è iniziata con l’accoglienza nella piaz-
za della Cattedrale e in processione siamo en-
trati attraverso la porta  santa per assistere alla 
solenne celebrazione . Al termine il Vescovo ha 
consegnato ad ogni parrocchia un cofanetto con-
tenente due ampolle di olio e vino provenienti da 
una cooperativa sociale della Locride. L’olio del-
la consolazione e il vino della speranza, chiaro 
riferimento alla parabola del samaritano. Ognuno 
è rientrato alle proprie case con la candela a ri-
cordo della grazia del Giubileo. 
 

Nella foto: 
 lo stendardo della nostra parrocchia. 

 del 16 - 02 – 2016 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito ed ha af-
frontato alcuni temi pastorali del momen-
to:l’organizzazione dei campeggi estivi, la preparazione 
della GMG a Cracovia e alcuni aspetti della pastorale 
giovanile. Boschini Marco sta coordinando le valutazioni 
e la preparazione del campeggio elementari, per cui è 
già prenotata la casa a Montemiscoso dal 26/6 al 2/7, e 

dell’eventuale campeggio medie per cui rimane molto da fare, ma che, secondo il 
C.P.P., è bene organizzare. Gli incontri di preparazione e riflessione sono in corso per 
cui se ne parlerà ancora. 
A questo tema è connesso la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù per 
la quale si lavora da tempo con il dubbio se includere o no i giovani nati nel 2001 per i 
quali al momento c’è una indicazione dalla Diocesi ad escluderli, ma non è conclusiva: 
la nostra volontà è di esplorare gli spazi per permettere anche a questi ragazzi di andare 
a Cracovia. 
Rimane inteso e necessario che per i campeggi e la partecipazione alla G M G sia ne-
cessario il coinvolgimento di giovani maggiorenni e adulti che accompagnino e organiz-
zino.  
Don Luigi ha informato il C.P.P. del programma di domenica 21 per il Pellegrinaggio in 
Duomo e ci si è divisi alcune cose operative da fare. 
I componenti del Consiglio Pastorale hanno partecipato a due incontri con i consiglieri 
delle altre parrocchie del comune (Puianello, Salvarano, Roncolo e Quattro Castella) in 
vista della futura unione in Unità Pastorale: in questi incontri si è pregato e ragionato in-
sieme sui temi della pastorale, delle dinamiche e problematiche relative . Al momento si 
punta ad una maggiore conoscenza e relazione tra le parrocchie. 
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L’ALFABETO DELLA MISERICORDIA 
 

A =    Amore. Il cuore della misericordia è l’amore. Chi ama vive nella misericordia. 

 B =    Bontà. Un cuore buono è un cuore misericordioso, che comprende e aiuta. 

 C =    Carità. Il servizio della carità è la concreta risposta alla misericordia vissuta nella quotidianità. 

 D =   Dono. La misericordia è sapersi donare agli altri, senza risparmiare energie. 

 E =     Elemosina. Non essere attaccati ai beni della terra e dare non solo il superfluo, ma anche 

l’essenziale e l’indispensabile, se c’è necessità. 

 F =        Fede. La misericordia è un atto di fede in Dio e nell’uomo. Non è vera la fede, se è priva di misericor-

dia. 

 G=   Giustizia. La misericordia passa attraverso il riequilibrio delle situazioni scompensate dal nostro mo-

do di agire. Non ci può essere misericordia se non si pratica la giustizia sociale e non si garantiscono i diritti uma-
ni. 

 H =   Honor. L’onore è il lato luminoso della misericordia. Il rispetto dei valori fondamentali dell’etica cristia-

na, personale e comunitaria è espressione di misericordia nel consesso umano. 

 I =   Impegno. Lottare per la verità è fare il cammino della misericordia. Non si può restare alla finestra, 

ma essere protagonisti nel portare la gioia del Vangelo. 

 L =   Luce. Chi è nella luce, vive nella grazia e nella misericordia di Dio. Le tenebre sono il peccato, che 

offusca in noi la possibilità di vedere il bene e di farlo concretamente. 

 M =   Misericordia. Aver un cuore capace di perdono, di attenzione verso gli altri, di riconciliazione, di a-

pertura ad una bontà illimitata.  

 N =   Nobiltà. La misericordia è espressione di un cuore nobile, di un modo di pensare ed operare che vola 

alto e non si abbassa alle miserie, ai pettegolezzi agli inciuci umani. 

 O =   Odio. L’opposto della misericordia è l’odio, il risentimento. Non può abitare nel cuore di un credente 

nessuna tipologia di odio, di qualsiasi origine o per qualsiasi fine. 

 P =   Perdono. La parola chiave della misericordia è il perdono, che non può consistere in un solo atto, ma 

che deve costituire l’ossatura del modo di agire di ogni cristiano, per tutta la vita, sull’esempio di Cristo che ci ha 
perdonato e ci ha salvato e continua a farlo in tanti modi a noi ben noti. 

 Q =   Qualità. La misericordia si struttura sulla qualità dei rapporti umani. Nella misura in cui cresce la qua-

lità delle relazioni e la loro autenticità, più cresce il grado di comprensione e di umanizzazione. 

 R =   Rancore. Come l’odio, questo sentimento che distruggere l’essere umano e gli avvelena l’esistenza, 

non può coabitare in una persona credente o con buoni sentimenti. Bisogna purificare la memoria da ogni male o 
torto subito nella vita. 

 S =   Sincerità. L’essere misericordiosi, come il Padre che è nei cieli, necessita un rapporto sincero con 

Dio e con i fratelli. Nella falsità, nella menzogna e nell’ipocrisia, crescono solo le erbe della malizia. 

 T =  Tenerezza. Avere un cuore tenero, come quello di Dio Padre, spetta ad ogni cristiano, sinceramente 

incamminato sulla vita della conversione, del pentimento e del rinnovamento. 

 U =  Umiltà. Riconoscere i propri errori, peccati di ogni genere, senza vantare presunte santità che non si 

hanno affatto. Tutto rimettere nelle mani di Cristo, che per noi umiliò se stesso fino al sacrificio supremo della Cro-
ce. 

 V =   Vigilanza. Vigilare sui nostri comportamenti morali ed umani, senza abbassare la guardia, per non 

incappare in fragilità umane, che possono condizionare il cammino della conversione e del rinnovamento interiore. 

 Z =  Zelo. Lavorare per la diffusione del Regno di Dio, che è Regno di misericordia e di bontà infinita, dan-

do il proprio contributo di autentica testimonianza di vita cristiana e di sensibilità umana. 

Padre Antonio Rungi 
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PRIMA LETTERA AI CORINZI (5) 

 
 
 

 
 

 

 Nei capitoli 8 9 e 10 Paolo risponde a questa domanda: si può 
magiare la carne delle vittime dei sacrifici offerti agli dèi? La questione non 
ci riguarda direttamente, ma Paolo ci offre dei criteri per giudicare che pos-
siamo usare anche oggi per diversi problemi (non solo per il rapporto con diverse culture e 
religioni). Seguiamo il ragionamento, che parte dal caso specifico, usa altri esempi e poi torna 
al punto di partenza. I criteri sono la conoscenza (o convinzione) e l’edificazione (o amore). 
 
 1°) Capitolo 8: Si può mangiare la carne dei sacrifici? Gli dèi non esistono, per-
ciò si può mangiare liberamente la carne dei sacrifici (conoscenza); però alcuni cristiani non 
sono così solidi in questa convinzione: per rispettarli e non dare scandalo conviene non man-
giare la carne dei sacrifici (edificazione): «la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l’amore 
edifica»: so che posso mangiare, ma per il bene di chi ancora è debole nella fede non man-
gerò. 
 
 2°) Esempio 
 
(a) Capitolo 9. Paolo sa di poter ricevere il necessario per vivere dai cristiani (conoscenza), 
però rifiuta di essere mantenuto perché si vede che per lui predicare il vangelo non è un me-
stiere ma una missione (edificazione): 
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 
un incarico che mi è stato affidato. 
 
(b) Capitolo 10,1-14. Il popolo d’Israele nel deserto ebbe un cibo donato da Dio e cadde an-
che nella tentazione dell’idolatria: è per noi un esempio (anzi Paolo fa capir bene che siamo 
parte della stessa storia di salvezza: la roccia era Cristo!). Qui Paolo ci mette in guardia: è 
vero che si può mangiare la carne dei sacrifici offerti agli dèi, però state attenti a non cader 
nel culto degli dèi. E spiega: 
 
(c) Capitolo 10,15-22. Paolo dice due cose: (1) i sacrifici al Signore fatti da Israele e 
l’eucarestia sono un segno di comunione: il gesto di mangiare è importante; (2) non ci sono 
dèi, però ci sono demoni, e i sacrifici agli dèi in realtà sono offerti ai demoni. Perciò non biso-
gna partecipare alla leggera ai banchetti dove si mangia la carne dei sacrifici. 
 
 3°) Capitolo 10,23-11,1: Si può mangiare la carne dei sacrifici? Conclusioni: 
(a) Cercare sempre il bene degli altri (edificazione). 
(b) Non indagare se la carne che si compra viene dai sacrifici. 
(c) Invitati a mangiare, non chiedere da dove viene la carne, però se si sa che viene dai sacri-
fici, non mangiarla per non dare scandalo. 
 
Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 

la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; 

così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di 

molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. 
 
                                                                                       Don Filippo 
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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               
 DON  SILVIO CASTAGNINI 
 

UNA SCUOLA RICCA DI 
          INIZIATIVE 
 
Il mese di febbraio ci ha visti protagonisti   del-
Carnevale. Come ogni anno, la nostra scuola 
partecipa alla sfilata organizzata dalla parroc-
chia, con il  carro realizzato dalle insegnanti e 
dalla famiglia Ugoletti 
 
 
 

Per la prima volta abbiamo proposto alle famiglie dei 
nostri bambini due serate in cucina:  
“DONSILVIOCHEF”. Maria e Assunta, le cuoche della 
nostra scuola, hanno spiegato alcune delle loro ricette a 
base di pesce e hanno cucinato per le mamme presenti. 
Al termine della serata hanno gustato insieme i piatti 
cucinati.  
Giovedi’ 3 marzo alle 18.30 si è svolta  la seconda 
serata.  
La preparazione dei cibi è stata a base di carne 
 
 
 

 
E’ iniziata la Quaresima e i bambini di tutte le sezioni sono coinvolti nel progetto di religione che 
ha come tema questo importante momento liturgico. Abbiamo deciso di aprire le sezioni, com-
presa la sezione Primavera, e creare nove gruppi misti di lavo-
ro.  
Stiamo riflettendo insieme sulle quattro parole chiave suggerite 
nella lettera del Papa: 
 cambiamento, crescita, dialogo e misericordia. Quattro paro-
le per le quattro settimane di Quaresima: un lungo e ricco cam-
mino insieme. 
 
 
Il 22 febbraio sono state chiuse le iscrizioni per l’anno  
scolastico 2016/2017. 
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       Associazione Culturale San Rocco di Montecavolo 

Sono già diversi anni che  i componenti delll’Associazione  

S. Rocco, stanno lavorando per reperire fondi da utilizzare 

per la messa in sicurezza  dell’Oratorio . Tante le iniziative  

portate a termine: dalla realizzazione e diffusione di inte-

ressanti pubblicazioni  ( vedi  i titoli) create dalla Sig.ra Li-

na Zini, a incontri conviviali, a serate teatrali  e tombolate. 

 IL NOSTRO MODOLENA   PUBBLICATO NEL 2008 

 MONTECAVOLO ANTICO GIARDINO DI GELSI  NEL 2010 

 I BENI DEI FRATI DOMENICANI NELLA VILLA DI MONTE CAULO E L’ANTICO  

        ORATORIO DI SAN PIETRO MARTIRE ALLA FOLA  NEL 2010 

  MONTECAVOLO NEL LIBRO DEI FUOCHI DEL 1315  REDATTO NEL 2011 

 L’ORATORIO DI SAN ROCCO A MONTECAVOLO NEL 2012 

 SCUTMAJ NEL 2015. 

Premesso tutto ciò l’Associazione Culturale San Rocco comunica a tutta la Comunità  

montecavolese che a seguito delle iniziative svolte nel corso del 2015  si è incassato netto  

€ 8.560,00. Oltre alla soddisfazione per i risultati ottenuti, si è gratificati per aver visto  sem-

pre una numerosa partecipazione di pubblico a tutte le iniziative . 

 

 E’ auspicabile che anche il corrente anno porti gli stessi risultati. Per poter dare concretez-

za alle aspettative L’Associazione San Rocco organizza per 

 

                                         MARTEDI 15 MARZO 2016 alle 20,45 

nella  sede del centro sociale  “I BOSCHI DI PUIANELLO” in Via Cavalieri di V.V.36 un 

                                       TORNEO DI PINNACOLO. 

Durante la serata verrà offerto un buffet. Ricchi premi ai vincitori e un omaggio agli altri  

partecipanti.  

Per iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Olga 0522 886716  -  3472944806  

alla Sig.ra Lina 0522 880539 - 3478030762 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                                        Per comodità dei nostri lettori riportiamo in forma sintetica le località che 
                                    visiteremo nelle prossime uscite  seguendo il calendario della program- 
                                    mazione turistica  :    
 
                                  MAREMMA:  dal 23 aprile al 25 aprile 2016 :Tenuta di San Rossore,  
    L’itinerario si snoda all’interno della tenuta con il trenino, permettendo di   
ammirare molteplici ambienti trovando svariate forme di vita animale e              
vegetale , vedremo  la Villa Presidenziale , il Parco Archeologico di  
Baratti e Populonia, Grosseto, la strada del Carducci  con i suoi borghi medievali e infine il 
Parco Minerario di Gavorrano con una miniera di pirite . Si terminerà ospiti di 
una rinomata azienda  
agroturistica. ( posti esauriti) 
 
PELLEGRINAGGIO A TREVIGLIO IL 1° MAGGIO 2016. 
 

Assisteremo alla S. Messa nel Santuario celebrata da Don Luigi. Visita del  
Santuario e al termine del pranzo in ristorante riservato, ci recheremo a  
Brignano per la visita del Palazzo Visconteo e del museo delle maschere. 
 ( sei posti disponibili) 
 
CASTELLI ROMANI dal 2 al 5 giugno 2016 
 

Visiteremo il centro storico di Frascati e Grottaferrata  con l’Abbazia 
di San Nilo  che conserva l’ultimo monastero bizantino . A  
Castelgandolfo i giardini della Villa Pontificia e il Palazzo Apostolico , 
aperto  quest’anno   al pubblico per volere di Papa Francesco.  Prose-
guiremo per LANUVIO e NEMI; quest’ultima località famosa per il suo 
lago .Raggiungeremo Ariccia per visitare il centro storico e Palazzo 
Chigi. Termineremo questa meravigliosa gita con Velletri e Albano 
Laziale ( posti disponibili). 
 

BOSNIA, CROAZIA, DALMAZIA E IL MONTENEGRO DAL 2 AL 9 LUGLIO 2016 
 
Imbarco ad Ancona diretti a Spalato. Partenza per Medjugorje.Tempo libero per attività reli-
giose ed individuali. Si proseguirà per Sarajevo, Mostar, Dubrovnik e il Montenero .Si termi-
nerà con Spalato. In tutte le città ci sarà il servizio della guida. 
( posti disponibili)  
 
Al Circolo  ci sono i programmi delle gite sopraelencate con 
l’itinerario dettagliato  e la loro quotazione . 
 
    Ricordiamo che per beneficiare dei servizi 
                                  che il circolo offre ( gite, pizza, gnocco,  
    Bar),  
                                  occorre avere la tessera dell’anno  valida 
                                  da gennaio a dicembre. 
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PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE DELLA B.V.MARIA DI MONTECAVOLO 

 

RENDICONTO al 31 dicembre 2015 

 
 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015 

Avanzo Cassa al 31/12/2014    42.059,72 

Sbilancio attivo anno 2015     7.109,83 

Saldo attivo al 31/12/2014    49.169,55 

 

ENTRATE   USCITE   

Questue festive in chiesa 
Questue in chiesa per altri Enti 
Off. Battesimi, Cresime, Comunioni, 
Funerali e Matrimoni 
Benedizioni alle Famiglie 
Sagra e varie 
Entrata Boll. Il Ponte 
Offerte pro parrocchia 
Off. pro restauro oratorio s. Rocco 
Proventi di attività varie 
Contributi per attività dell’Oratorio dei 
ragazzi 
Interessi attivi 
Contributi da altri enti 
Rimborsi utenze 

14.533,00 
5.405,00 

  
3.656,00 
5.149,00 

16.094,39 
5.712,40 
9.310,37 

60,00 
1.954,22 

  
4.699,00 

380,21 
23.814,50 

82,79 

Spese per manutenzione opere par-
rocchiali 
Spese per Assicurazioni e spese tec-
niche 
Spese ordinarie di culto 
Spese per luce, gas, acqua, telefono 
Spese per attrezzature varie 
Spese per attività varie, manutenz. 
macchine uff. e pulmino 
Assicurazioni infortuni 
Tassa diocesana 
Spese per IL PONTE e cancelleria 
Spese per attività di catechesi e pa-
storali 
Spese per campo sportivo 
Compenso ai sacerdoti 
Contributi ad altri Enti 
Spese bancarie, imposte, tasse 

  
30.550,00 

  
1.801,30 
1.145,76 

  
12.572,07 

282,50 
  

10.644,56 
2.058,00 

905,87 
8.180,26 

  
6.692,61 

593,8 
600,00 

5.405,00 
1.802,98 

Totale entrate 90.850,88 Totale uscite 83.741,05 

    Sbilancio attivo anno 2015 7.109,83 

Totale a Pareggio 90.850,88 Totale a Pareggio 90.850,88 

     In questi giorni Don Luigi invierà a tutte le coppie che festeggeranno l’anniversario del loro 
matrimonio la lettera d’invito. Quest’anno sono esattamente venticinque anni che la Parrocchia 
festeggia questa ricorrenza. In tutti questi anni il numero  dei festeggiati è sempre aumentato, 

questo dimostra che l’iniziativa ha incontrato il favore di tante famiglie. 
Anche quest’anno gli addetti all’organizzazione, dalla cucina, 
all’allestimento della sala, sono già al lavoro. Alla festa che si celebre-
rà DOMENICA 17 APRILE, è invitata tutta la comunità essendo an-
che la festa della famiglia. Le adesioni oltre a Don Luigi, si ricevono  al 
Circolo nel pomeriggio e alla sera essendo aperto dalle ore 14,00 alle 
22,30. Il programma dei festeggiamenti è il seguente: VENERDI’ 15 
APRILE alle ore 21,00 nel salone parrocchiale  spettacolo comico bril-
lante condotto e diretto da  

Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi. 
Alle  11,15 S:Messa e al termine a tutte le coppie festeggiate sarà consegnata la pergamena 
ricordo. Alle ore 13,00 nel salone parrocchiale pranzo offerto dalla parrocchia a tutti gli sposi 
festeggiati. Contiamo su una numerosa partecipazione 
 

 
 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA E  

DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

10-25-

40-50-
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PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SALVARANO 

RENDICONTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 

 
Avanzo esercizio 2014 3.149,47 

Avanzo esercizio 2015 14.571,78  

-----------  

ENTRATE TOTALE USCITE TOTALE 

Offerte (raccolte in chiesa) 3.200,00 Spese energia elettrica 4.749,03 

Entrate varie ( rimborsi ENEL, AGAC, 

presepi, pesca, tombola..) 

7.947,06 Spese acqua 270,03 

Affitti terreni 1.660,00 Spese riscaldamento 888,33 

Offerte pro Caritas, mensa, missioni… 1.244,00 Imposte e tasse e oneri 2.406,19 

Contributi 2.500,00 Oneri bancari/ int. passivi 735,73 

Offerte per sacramenti 850,00 Spese varie san Michele 1.183,98 

Contributo Giardino S. Giuseppe 1.800,00 Spese manutenzione San Michele 2.741,30 

Offerte per san Michele 2.079,00 Assicurazione 1.436,46 

Interessi – proventi vari 540,41 Tasse diocesane 230,22 

Entrata straordinaria 89.634,42 Spese ristrutturazione San Michele Ar- 65.049,56 

    Vers.to Curia, per offerte pro caritas, 

missioni,…… 

1.244,00 

    Spese per materiale liturgico, sacerdoti 937,00 

    Spese amministrative Casa Giardino S. 2.030,08 

    Spese telefono S.M. 149,09 

    Spese varie 1.170,00 

    Spese Impianto riscaldamento chiesa 7.198,00 

    Spese riscaldamento S.M. 7.198,00 

Totale 111.454,89 Totale 96.883,11 

    Avanzo di esercizio 14.571,78 

Totale a pareggio 111.454,89 Totale a pareggio 111.454,89 
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MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 
 

Off. in m. di Soda Francesco da moglie e figlie 
€ 50.00, off. Fattori Cesare € 20.00, off. don 
Gianfranco Rossi € 100.00, off. Bettoni Graziel-
la € 80.00, off. Marastoni Eugenio € 20.00, off. 
in m. di Tartaglia Gina da Boiardi Edda 
€ 150.00, off. NN € 10.00, off. comitato San 
Rocco € 40.00, off. in m. di Bruna Giordani da 
Anna e Giuseppe Bigi € 50.00 e dalla famiglia 
Fontanesi Norberto € 50.00, off. in m. di Sergio 
Bonvicini da moglie e figlie € 200,00. 
PRO PONTE 

Hanno offerto direttamente in parrocchia. 
Grisendi Adolfo, Grisendi Danilo, Germini Cate-
rina, Branchetti Enrico, Morelli Loris, Garavaldi 
Maria,  Fontanesi Norberto, Casolari Franco, 
Contrucci Luciano, Canossini Palmino, Canos-
sini Luisa, Grossi Tiziano, De Pietri Franco, 
Ferrari Luca, Grisendi Anna, Caselli Vincenzo, 
Germini Giovanni, Bittesnich Andrea, Ganassi 
Giuseppe, Fattori Antonio, Zibarelli Vincenzo, 
Reggiani Teresina, Gianpietri Albano, Morini 
Ermanno, Rossi Fiorenzo, Trianti Claudio, Co-
sti Giulio, Montanari Giuseppe, Colli Ercole, 
Gattamelati Lino, Menozzi Tiennio, Ferretti A-
driano, Friggieri Giuseppe, Bezzi Battista, Mon-
ticelli Sandro, Friggieri Luigi, Menozzi Filippo, 
Meglioli Lorenzo, Berti Alberto, Fontanesi Fo-
sco, Mortari Graziana, Cavandoli Anna, Alberti-
ni Remo, Zini Eider, Le Terre Matildiche, Caso-
lari Giacchino, Ferri Enrico, Artoni Irde, Birzi 
Renato, Corradi Gianfranco, Bergianti Lina, 
Buffagni Carolina, Chittolini Claudio, Rocchi 
Matteo, Rocchi Ivan, Bettoni Graziella, Bigliardi 
Orazio, Delmonte Paolo, Ferrari Giorgio, Bran-
chetti Giuseppe, Marastoni Eugenio, Canossini 
William, Bagnoli Afra, Ferri Roberto, Zecchetti 
Pierino, Romani Giovanni, Zibarelli Enzo, Motti 
Aldo, Bartoli Luca, Quadernari Catterina, Bigi 
Eugenio, Famiglia Giglioli, Giuseppe Reverberi, 
Morelli Lamberto. 
 
Hanno versato attraverso il C/C Postale: 
Solimei Massimo, Luosi Maria, Bedini Mariasa-
ra, Bedini Vittorio, Rocchi Cipriano,  
 
 

    
PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 

( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 
d i Redazione Don Pierluigi Ghirelli con appro-
vazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazio-
ne del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

 

Tagliati Pompeo, Ferri Mario, Evandri Laura, 
De Pietri Romano, Romani Gianni, Carbogna-
ni Giuseppe, Venturi Stefania, Arlotti Paolo, 
Buffagni Franca, Friggieri Paolo, Melioli Flami-
nio, Camuncoli Claudio, Torreggiani Loris, 
Fontanesi Elena, Conti Giancarlo, Freschi Nel-
lo, Zannoni Brenno, Manfredi Valter, Bianchi 
Italo, Ferretti Franco, Bigliardi Danilo, Sidoli 
Giuseppe, Bertolini Vittorio, Zagni Fabrizio, 
Bonori Massimo, Aleotti Ivan, Ghidoni Edoar-
do, Magnani G., Fantini Rosanna, Zanini Aldo, 
Morini Luigi, Ruozzi Maria Teresa, Prati Ma-
gda, Tamagnini Silvia, Cavagnoli Andrea, 
Cangiari Duilio, Pezzarossi Bianca, Becchetti 
Luigi, Barbieri Fortunato, Flotta Pier Luigi, 
Bianchi Guerrino, Frignani Daniele, Rosselli 
Giuseppe, Rosselli Giovanna.Paterlini Paolo 
William, Incerti Iliana, Soprani Weter, Fonta-
nelli Nando, Manfredini Alberto, Masini Natali-
no, Montanari Bonfiglio,Bassoli Maurizio. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 

In m. di Renato Birzi dai famigliari 
€ 200,00. 
PRO MISSIONI DIOCESANE 

Colletta a Montecavolo € 815,00 
Colletta a Salvarano € 240,00 
 

 

 

 
Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Soda Francesco, sposato con Capponi Maria, 
di anni67, 
Birzi Renato, sposato con Incerti Gabriella, di 
anni 76, 
Giordani Bruna, vedova di Boiardi Ottavio, di 
anni 98 
 

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

