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CENERI, PREGHIERA,  
DIGIUNO, ELEMOSINA 

 
All’interno... 

Le Ceneri avvisano dell‟inizio della Quare-
sima. Chi non ha famigliarità con la chiesa 
si chiederà il perché di questo mercoledì 
contrassegnato con le Ceneri. Chi bazzica 
in Chiesa ha provato fisicamente: in testa 
ci viene messo un pizzico di cenere con il 
ricordo “sei polvere e in polvere ritornerai!” 
e un invito “convertiti e credi nel Vange-
lo!”. Si va verso la Pasqua con un percor-
so di 40 giorni: è il tempo che Gesù ha 

passato da solo nel deserto preparandosi alla sua mis-
sione, da solo in preghiera e digiuno. 
La quaresima è nata quando giovani e adulti (chiamati 
catecumeni) si avvicinavano al Battesimo. Era l‟ultima 
preparazione intensa. Per noi è tempo di rinnovamento, 
di pulizia del Battesimo attraverso il sacramento della 
Penitenza. E‟ il tempo per darsi una mossa, risvegliarsi 
dal sonno dell‟abitudine e riprendere il coraggio e la 
gioia della coerenza cristiana. 
Dalla tradizione biblica la Chiesa ha ereditato gli stru-
menti della preghiera, digiuno, elemosina. Alla radice 
sta l‟invito: “ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo co-
me se stesso”.  
La preghiera dice la ricerca, il rapporto con Gesù, con 
Dio Padre, con il Mistero e la temperatura della nostra 
fede. E‟ facile trascurare, dimenticare, rimandare … La 
quaresima invita a dare un colpo d‟ala e impegnare la 
nostra volontà. 
Il digiuno è lotta alla idolatria delle cose che tendono a  

                   preghiera 

        elemosina            digiuno 
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possedere il cuore. Dire no alle cose inutili, futili, non necessarie. Solo così possiamo aprirci al 
prossimo, condividere qualcosa con il povero. Il digiuno permette di risparmiare e il risparmio di 
donare. 
Spesso il digiuno è usato come strumento di protesta per gli scopi più diversi. Ho un amico in 
Brasile, vescovo, uomo di profonda fede e amore ai poveri, che ha vissuto due lunghi digiuni: 13 
giorni nel 2005 e  22 nel 2007. E‟ stato salvato quando ha perso conoscenza. Voleva fermare, 
disposto anche a morire, il progetto della deviazione di un fiume per favorire le multinazionali 
dell‟agricoltura. Il progetto è stato messo in atto, si sono spesi miliardi senza concluderlo … e i 
poveri continuano nella stessa penuria, anche di acqua. 
Ne „IL PONTE‟ di gennaio Demos Paterlini, nella relazione degli alimenti distribuiti dalla Caritas 
Vicariale fa notare come ciò che si è raccolto nelle nostre parrocchie in un anno è servito per due 
distribuzioni, il resto è venuto da fuori. Immaginavo che le cose fossero diverse. La nostra carità 
va a sprazzi, manca una continuità. La Caritas Vicariale è formata dalle 5 parrocchie del comune 
di Quattro Castella e 5 del comune di Vezzano. Attualmente si presentano alla distribuzione degli 
alimenti 44 famiglie di extracomunitari e 49 di italiani. La distribuzione è fatta ogni 15 giorni. Dalle 
parrocchie di Montecavolo-Salvarano vanno 14 extracomunitari e 13 italiani.  
Il nostro digiuno quaresimale potrebbe sposare 
la causa della Caritas. 
Ai bambini del catechismo offriamo il salvadanaio 
delle missioni da portare a casa. Invitiamo anche 
loro a dire NO a qualcosa e trasformarlo in un SI 
per i poveri. I bambini sono capaci di generosità, 
ma hanno bisogno di essere sostenuti e accompa-
gnati. Sarebbe bello che il salvadanaio diven-
tasse lo strumento quaresimale della famiglia. 
E potrebbe essere lo strumento per educare i bam-
bini al rapporto con il denaro: 

 
 

 rendendoli coscienti delle necessità eco-
nomiche della famiglia: ci sono dei limiti; 

 aiutandoli a non cadere nella trappola 
dell’iperconsumismo: insegnare a non spre-
care né cose né denaro; 

 incoraggiandoli per evitare la trappola 
della roba “firmata”: la gelosia è nebbia in-
consistente; 

 non corromperli con denaro, pensando di 
sostituire l’amore con doni e denaro; 
vivendo con loro la gioia del dono: c’è chi 
manca del necessario lontano, ma anche vi-
cino a noi. 
La Quaresima 2017 ci aiuti a provare che 
“c’è più gioia nel dare che nel ricevere!”. 
 Auguri: 
 

 
CARITAS VICARIALE:  

10 ANNI DI VITA 
Per celebrare il 10 anniversario   
dell‟attività caritativa gli operatori della 
Caritas Vicariale hanno organizzato un 
pranzo di beneficenza aperto a tutti. 
Il ristoratore che ospita si impegna a ver-
sare alla Caritas  
tutto il lucro che ne deriva. 
 Domenica 19 marzo ore 12:30 
 LA TERRAZZA 63 
 Via Roma Nord 57 
 VEZZANO 
 Per prenotazioni 338 3151 553 
             345 1878 367 
             339 1474 778 
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CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 

 

 

 

           
Venerdì 10 marzo 
ORE 21:00 STAZIONE QUARESIMALE A REGNANO 
Ore 21:00  In cattedrale catechesi del Vescovo con i giovani 
Domenica 12 marzo  II° DI QUARESIMA 
Messe ore 8 – 10 – 11:15 
Martedì 14 marzo 
Ore 21:00 Via Crucis a Montecavolo 
Venerdì 17 marzo 
ORE 21:00 STAZIONE QUARESIMALE A MONTALTO 
Ore 21:00  In cattedrale catechesi del Vescovo con i giovani 
Domenica 19 marzo III° DI QUARESIMA 
Giornata Missionaria Diocesana: 
 colletta per le missioni diocesane 
 in Albania, Brasile, India, Madagascar, Rwanda 
Messe ore 8 – 10 – 11:15 
Ore 12:30 Pranzo di beneficenza:  
10° Anno della Caritas Vicariale 
Lunedì 20 marzo 
Ore 21:00 Veglia di preghiera per i 
Missionari Martiri a RIVALTA 
Martedì 21 marzo 
Ore 21:00 Via Crucis a Montecavolo 
Venerdì 24 marzo 
ORE 21:00 STAZIONE QUARESIMALE LA VECCHIA 
Ore 21:00  In cattedrale catechesi del Vescovo con i giovani 
Domenica 26 marzo IV° DI QUARESIMA 
Messe ore 8 – 10 – 11:15 
Martedì 28 marzo 
Ore 21:00 Via Crucis a Montecavolo 
Venerdì 31 marzo 
ORE 21:00 STAZIONE QUARESIMALE A PECORILE 
Ore 21:00  In cattedrale catechesi del Vescovo con i giovani 
Sabato 1 aprile 
Ore 20:00 Cena pro restauro chiesa 
organizzata dai giovani 
Domenica 2 aprile V° DI QUARESIMA 
Messe ore 8 – 10 – 11:15 
Martedì 4 aprile 
Ore 21:00 Via Crucis a Montecavolo 
Venerdì 7 aprile 
ORE 21:00 STAZIONE QUARESIMALE A VEZZANO 
Sabato 8 aprile 
Ore 15:30 Messa: PASQUA DEGLI ANZIANI A MONTECAVOLO 
Dalle ore 15 alle 19 confessioni dei giovani alla chiesa dell‟Uliveto 
Domenica 9 aprile DOMENICA DELLE PALME  
Ore 8:00 Messa a Montecavolo 
Ore 10:00 Benedizione ulivi, processione e messa a Salvarano 
Ore 10:40 Benedizione ulivi, processione e messa a Montecavolo 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2017 

La Parola è un dono. L’altro è un dono 
 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurre-
zione, la vittoria di Cristo sulla morte. Questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: 
non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell‟amicizia con il Signore… 
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mez-
zi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l‟elemosina. Alla base di tutto c‟è la Parola di 
Dio, che siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. Qui vorrei soffermarmi 
sulla parabola dell‟uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31)… 
 
1. L’altro è un dono 
La parabola presenta due personaggi, ma è il povero che viene descritto in maniera più detta-
gliata: egli si trova in una condizione disperata, giace alla porta del ricco e mangia le briciole che 
cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle ... 
Il povero si chiama Lazzaro: significa «Dio aiuta». Questo personaggio non è anonimo, ha tratti 
ben precisi e si presenta come un individuo a cui associare una storia personale. Per il ricco egli 
è come invisibile, per noi diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; 
e, come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, a-
mato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è quella di 
un rifiuto umano. 
Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono… Il povero alla porta del ricco 
non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare 
vita. Il primo invito di questa parabola è di aprire la porta del nostro cuore 
all‟altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero 
sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad o-
gni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi 
ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un do-
no e merita accoglienza, rispetto, amore… 
2. Il peccato ci acceca 
La parabola è impietosa nell‟evidenziare le contraddizioni del ricco: non ha un nome, è qualifica-
to solo come “ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. 
La porpora infatti era molto pregiata, più dell‟argento e dell‟oro... Il bisso era un lino speciale che 
contribuiva a dare al portamento un carattere quasi sacro. La ricchezza di quest‟uomo è eccessi-
va: «Ogni giorno si dava a lauti banchetti». In lui si intravede la corruzione del peccato, che si 
realizza in tre momenti successivi: l‟amore per il denaro, la vanità e la superbia. 
Dice l‟apostolo Paolo che «l‟avidità del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10). Essa è il 
principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a domi-
narci, così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per 
compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo 
intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all‟amore e ostacola la pace. 
La parabola mostra poi che la cupidigia rende il ricco vanitoso. La sua personalità si realizza nel-
le apparenze, nel far vedere agli altri ciò che lui può permettersi. Ma l‟apparenza maschera il 
vuoto interiore… 
Il gradino più basso è la superbia. L‟uomo ricco si veste come se fosse un re, simula il portamen-
to di un dio…: il ricco non vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione. 
Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così netto nel condannare 
l‟amore per il denaro: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l‟uno e amerà l‟altro, 
oppure si affezionerà all‟uno e disprezzerà l‟altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 
6,24). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_ltbsh7PSAhUBkBQKHeZzBEsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.civonline.it%2Farticolo%2Fpapa-francesco-forse-visita-ladispoli&bvm=bv.148073327,d.d24&psig=AFQjCNGUse5WqUjB_W
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3. La Parola è un dono 
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua... Il sacerdote, 
imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». 
Il ricco e il povero muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell‟aldilà. I du-
e personaggi scoprono che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare vi-
a» (1 Tm 6,7). 
Anche il nostro sguardo si apre all‟aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che chia-
ma «padre», dimostrando di far parte del popolo di Dio: finora non si era detto nulla della sua re-
lazione con Dio. In effetti, nella sua vita non 
c‟era posto per Dio, l‟unico suo dio essendo 
lui stesso. 
Solo tra i tormenti dell‟aldilà il ricco riconosce 
Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le 
sue sofferenze con un po‟ di acqua. I gesti ri-
chiesti a Lazzaro sono simili a quelli che a-
vrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai 
compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella 
vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti». Nell‟aldilà 
si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene. 
La parabola si protrae. Il ricco, che ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare 
Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro». E 
di fronte all‟obiezione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno per-
suasi neanche se uno risorgesse dai morti». 
Qui emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola 
di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di 
Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini. Chiudere il cuore 
al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell‟incontro con Cristo 
vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore ci indica il cammino da seguire. 
Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della 
Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bi-
sognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando 
alle Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuo-
vono per far crescere la cultura dell‟incontro nell‟unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli 
altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al pove-
ro. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. 

Francesco 
 
 
 
 
P.S. – Il testo non è integrale: per problema di spazio 
abbiamo riportato la parte essenziale. (N.d.R.) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA19DkhrPSAhWDuBQKHdiJDU0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2014%2F03%2F20%2Fpapa-francesco-lavoro-significa-dignita-disoccupati-a-rischio-esclusio
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivzNSniLPSAhXJ1xQKHWO3DUsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fradio.dongnocchi.it%2Fnotizie4%2Fpapafrancesco.html&bvm=bv.148073327,d.d24&psig=AFQjCNGUse5WqUjB_WygLJE54YpJ9AehRg
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VERBALE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
E DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE DEGLI AFFARI ECONOMICI 

 
In data 5 febbraio 2017 durante le celebrazioni eucaristiche festive sono state distribuite le 
schede per raccogliere i nominativi da proporre per la successiva votazione del nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e del nuovo Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici. Sono state 
raccolte 218 schede, di cui 206 valide e 12 nulle; dall‟esito della consultazione sono stati prodotti 
due elenchi composti dai nomi delle persone che hanno ricevuto maggiori preferenze. 
In data 19 febbraio 2017 durante le celebrazioni eucaristiche festive si sono svolte le elezioni 
per la designazione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale 
degli Affari Economici. Sono state raccolte 234 schede con 41 nominativi per il CPP e 34 nomi-
nativi per il CPAE. Ogni elettore poteva esprimere 5 preferenze per il CPP e 3 per il CPAE.  
Lunedì 20 febbraio alle ore 21.00 alla presenza di don Pier Luigi Ghirelli, Luciano Contrucci, 
Mauro Pedroni. Paolo Melioli e Giuliana Gandino sono iniziate le operazioni di spoglio delle 
schede; alle 23.00 le operazioni si sono concluse con il seguente risultato: 
1. votanti nr. 234 
2.  schede bianche nr. 4, schede nulle nr. 9, schede valide nr. 221 
 
Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

  
 
 

  

  

Nominativo 
 

Voti 
ricevu-

ti 

Nominativo Voti  
ricevu-

ti 

ZECCHETTI 

SIMONE 

87 BRAGLIA  

LORENZO 

25 

CERVI  

ALESSANDRO 

84 BOIARDI  

PAOLO 

24 

DELMONTE 

PAOLO 

58 BOSCHINI  

ANDREA 

24 

AZZIMONDI 

RICCARDO 

49 MELIOLI 

 PAOLO 

24 

BOSCHINI 

MARCO 

49 MONTANARI 

LUCIA 

24 

BERTOLINI 

TERESA 

41 PEDRONI  

MAURO 

23 

FRIGGERI 

 PAOLO 

41 PIRANI  

ANTONELLA 

23 

CASTAGNOLI 

FABIO  

37 BERTOLINI 

MATTEO 

22 

CAVECCHI 

MARINELLA 

37 GHERPELLI  

MONICA 

21 

ALBERTINI 

GIULIANA 

29 COLLI  

LUISA 

20 

PRATI 

PATRIZIA 

29 PORTA  

GIULIA 

20 

FRIGGERI 

SANDRA 

28 FILIPPI  

CRISTINA 

19 

BELLI  

MARCO 

27 FONTANESI 

MANUELA 

19 

BERTOLINI 

SOFIA 

26 DIANA 

 SIMONE 

18 

Nominativo 
 

Voti 
ricevu-

ti 

Nominativo 
 

Voti 
ricevu-

ti 

MORINI 

 ENRICO 

18 BULDRIGHINI 

JACOPO 

10 

SQUICCIARINI 

GIACOMO 

18 CORRADINI 

MATTEO 

10 

PEDRONI  

EMILY 

18 MISELLI 

FRANCESCO 

7 

FARIOLI 

MICHELE 

17 TENEGGI  

SILVIA 

7 

GRISENDI 

LAURA 

15 CRISTELLA 

ROSANNA 

6 

DIANA  

FRANCESCO 

12 TAGLIATI  

NAILA 

5 

 GRASSI 

MATTEO 

12   

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sa-
rà costituito da 15 membri tra coloro che han-
no ottenuto il maggior numero di voti e che 
accetteranno tale incarico. 
Stessa procedura sarà adottata per il Consi-
glio degli affari Economici che sarà costituito 
da 6 membri. 
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      Consiglio Affari Economici                                                       
  

Nomina 
tivo 

Voti 
ricevuti 

Nominativo Voti  
ricevuti 

CATTANI 

NATALINO 

57 BRAGLIA 

LORENZO 

12 

AZZIMONDI 

RICCARDO 

45 MARMIROLI 

LUCIANO 

10 

MONTANARI 

MARCO 

38 PEDRONI 

MAURO 

10 

TRIANTI 

CLAUDIO 

37 DIANA 

SIMONE 

9 

CASTAGNOLI 

GIANNI 

32 MORINI  

ENRICO 

9 

BOSCHINI 

MARCO 

29 FARIOLI 

MICHELE 

9 

ALBERTINI 

GABRIELE 

24 CASTAGNOLI 

FABIO 

8 

FRIGGERI 

PAOLO 

24 GRASSI 

MATTEO 

8 

MELIOLI 

PAOLO 

23 ANDREOLI 

CLAUDIO 

7 

DELMONTE 

PAOLO 

22 ROSSI  

ROBERTO 

7 

QUADERNA-

RI  KATIA 
20 VELLANI 

MARCO 

6 

AZZIMONDI 

VITTORIO 

19 CARPI 

ENZO 

5 

IOTTI  

STEFANO 

19 CARPI 

PIERO 

       5 

PRANDI  

DAVIDE 

19 DAVOLI 

ERMES 

       4 

GRISENDI  

CHIARA 

18 MEGLIOLI 

LORENZO 

3 

CAVECCHI 

MARINELLA 

16 CORRADINI  

MATTEO 
       2 

DIANA 

 FRANCE-

SCO 

14 MEGLIOLI 

SERGIO 

       2 

PANE DONATO 

C´é un miracolo profondamente umano 
che é quello del pane condiviso... Per 
questo per chi è, come noi, cristiano Ge-
sú si fa Pane condiviso... 
Noi della casa ecumenica "Recriando a 
Vida", una casa semplice, che abbraccia 
diverse confessioni e credi religiosi, che 
riunisce quotidianamente donne, bambini 
e adolescenti in diversi cammini di forma-
zione, spiritualitá e aiuto contro le diverse 
forme di violenza domestica e in piccoli 
progetti di economia familiare (biscotti, 
pane e sapone fatto con gli olii di cucina 
riciclati), vi ringraziamo per la vostra con-
divisione di pane e di bellezza. 
Vi ringraziamo per i 513,25 euro che ci 
avete inviato tramite Raffaella Ursicelli, 
corrispondono a circa 1.500R$ in moneta 
brasiliana che ci permetteranno di avere 
la materia prima per la nostra semplice 
fabbrica di pane e biscotti che, oltre alla 
possibilitá di aiutare noi donne nella ren-
dita familiare ci permette di incontrarci, 
pregare assieme, confortarci e sostenerci 
nella fatica della vita quotidiana... sempre 
con Speranza e Comunitá! 
Un abbraccio nell´attesa di vedervi presto 
nella comunitá di Montecavolo... un parti-
colare abbraccio al fornaio che ogni gior-
no, all´alba, costruisce il miracolo del pa-
ne condiviso! 
 
      Maria Soave  
        Buscemi 

  

 Il parroco il giorno 6 marzo prossimo inizierà la visita 
con benedizione alle famiglie, seguendo il seguente 
percorso:  
Via Turati, Piave, Leopardi, Vespucci, Montegrap-
pa, Calatafimi, Moro, Allende, Fellini, Togliatti, Tito. 
              Don Luigi 

javascript: void(0)
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   INSIEME CE LA FAREMO A FARLA RITORNARE BELLA 

P
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Associazione Culturale gli Amici del Chiesolino  
di Montecavolo 
Via P. Nenni 21-42020  Montecavolo  
In collaborazione con il Centro Sociale” I Boschi di Puianello è  
organizzato per VENERDI 10 MARZO 2017 alle ore 20,45  
un torneo di PINNACOLO presso la sede del Centro Sociale  
in Via Cavalieri di V.Veneto 36 Puianello. Il ricavato sarà destinato  
alla messa in sicurezza e al recupero dell‟antico Oratorio San Rocco  
di Montecavolo.Ricchi premi. Seguirà il buffet. Per informazioni rivolgersi a Olga Delmonte 
0522-886716– o Sig.ra Sandra 3890729806 

ENTRATE 
TOTALE USCITE TOTALE 

  

Offerte  ( raccolta in chiesa, )               2.920,00 Spese energia elettrica 4.798,45 

Entrate varie ( rimborsi ENEL, AGAC, prese-

pi rimb. Spese riscal...) 

2.104,66 
  

Spese acqua    532,06 

Offerte San Michele 
  

825,00 Spese riscaldamento 925,51 

Offerte pro Caritas, mensa, missioni………               1.900,00 
  

Imposte e tasse  e oneri                      797,01 

Contributi 
  

4.400,00 Oneri bancari/ int. passivi 408,09 

Offerte per Sacramenti 
  

1.050,00 Spese varie san Michele 1.297,31 

Entrata straordinaria 28.941,01 
  

Spese manutenzione ristrutturazio-

ne San Michele 

23.504,77 

proventi 762,14 
  

Assicurazione 1.561,18 

    Tasse diocesane 230,22 

    Vers.to  Curia, per offerte pro cari-

tas, missioni,…… 

1.900,00 

    Spese per materiale liturgico 
sacerdoti 

1.317,06 

    Spese riscaldamento S.M. 4.843,37 
  

    Spese varie 
 

465,39 

    Spese Impianto riscaldamento 

chiesa e  lavori vari 

8.597,10 

  
  

      

Totale 
  

          42.902,81 Totale 51.177,52 

Avanzo 2015   
17.721,25 

    

Sottototale 60.624.06 Sottototale 51.177.52 
  

    Avanzo esercizio 2016 9.446.54 
  

Totale a pareggio 60.624.06 Totale a pareggio 60.624.06 
  

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SALVARANO 

 

RENDICONTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016  
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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 
M0NTECAVOLO (R.E) 

                   Un Febbraio tra Racconti e Carnevale 
 
Giovedì 23 Febbraio come ogni anno abbiamo invitato le fa-
miglie della nostra scuola ad ascoltare e raccontare storie in 
occasione della “Notte dei racconti”. Questa iniziativa nasce 
nelle scuole di Reggio Emilia ed è un invito a riscoprire il va-

lore e la magia del rac-
conto, del ritrovarsi in-
sieme amici, famiglie, 
figli genitori a leggere 
storie e a raccontare 
avventure.  Quest‟anno 
l‟iniziativa aveva come tema guida il “Cosa sta sotto?”, 
la nostra scuola ha sviluppato questa tematica  proponen-
do ai bambini e alle famiglie di ascoltare fiabe e racconti 
come se ci trovassimo infondo al mare. Così traendo ispi-
razione dal tema guida, con la collaborazione di alcuni ge-

nitori che si sono proposti come lettori, abbiamo offerto ai bambini e alle loro famiglie un momen-
to per ascoltare, immaginare e raccontare insieme storie che parlassero del “Cosa sta sotto”. 
Quest‟anno l‟iniziativa è stata proposta in due momenti differenti: alle 16.30 abbiamo accolto 

“Infondo al mare” i piccoli della Sezione Primavera, successivamente alle 
18.30 i bambini della scuola dell’Infanzia. Seppur diverse nell’orario e nella 
tipologia di racconti scelti le due iniziative si sono concluse nello stesso 
modo: con il dono ad ogni bambino di una lanterna, che simboleggia il no-
stro invito a continuare a ritrovarsi insieme e leggere storie illuminati dalla 
luce della lanterna. 
 

Infine come da tradizione venerdì 24 Febbraio abbiamo festeggiato il 
carnevale a scuola con feste, musica, balli e tanto cibo, mentre sabato 25 
Febbraio abbiamo partecipato alla sfilata dei carri 
per le vie di Montecavolo. Il tema del nostro carro 
trae ispirazione dal film  

                                  “I trolls”, un cartone animato per bambini. 
 

Con la vendita delle torte di Domenica 12 
Febbraio abbiamo ricavato 600 euro, rin-
graziamo i rappresentanti e tutti coloro 
che hanno fatto e comprato le nostre torte. 
Ringraziamo Franco Casolari che come 

ogni anno ci accompagna con il suo carro 

e il suo trattore durante la sfilata di Carne-

vale. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

Il nuovo consiglio direttivo del Circolo ha fissato per giovedi 2 marzo l‟inizio 
del servizio pizza per tutti i soci. Pertanto la somministrazione inizierà dalle 
ore 18,30.  
Il nostro motto è  “PASSA PAROLA” 
 

 
 
 

                 
                            

 
 

VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI RIMINI  
E PRANZO PESCE  

DOMENICA 12  MARZO 2017  
Ricordiamo a tutti i partecipanti che la partenza 
è confermata alle 07,00 dalla Piazza Nilde Iotti 
( piadina). L’acconto   di € 20,00 corrispondente 

alla quota pullman deve essere versata prima della partenza. 
 

GIOVEDI  2 MARZO 2017, RIPARTE IL SERVIZIO DELLA PIZZA 

TUTTE LE DOMENICHE DALLE ORE 17,30  GNOCCO FRITTO 

OBBLIGATORIO ESSERE 
TESSERATI 

Ricordiamo a tutti coloro che frequentano il circolo o beneficiano dei servizi 

che vengono offerti, ( gite, pizza, gnocco, feste ecc) DEVONO avere la tes-

sera associativa. Nella quota  di € 11,00 per gli adulti e € 7,00 per i ragazzi 

fino al compimento del 18° anno di età è compresa anche l‟assicurazione  

Pertanto invitiamo tutti coloro che ne sono sprovvisti a farne richiesta 

 

 

 

   

 

Si ricorda che la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di rilascio 

della tessera ANSPI e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno dell'anno solare 

 

                                                

Valutate le prenotazioni fin ora ricevute, riteniamo  che le destinazioni  programmate, hanno in-
contrato il gradimento dei soci.  
Tutti i programmi definitivi delle uscite sono disponibili al Circolo. Gli interessati posso ritirarli. Ci 
sono ancora  alcuni posti disponibili. 

Città di Lucerna Andalusia 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE 
DI MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 

Redazione Don Pierluigi Ghirelli con  
 approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-
zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

E’ entrato nella famiglia cristiana con il  
Battesimo: 
 

Di Mauro Cristiano di Maurizio e  
Ramona Scotti 
 
 

E’ ritornato alla casa del Padre 
 
Farinelli Alfredo di anni 88 sposo 
di Canovi Anna Amelia 
  

FORSE NON LO  
SAPEVI CHE… 
In un clima di amicizia e allegria,  si stanno 
svolgendo con grande partecipazione  di gente 
le serate conviviali organizzate per il reperimen-
to di fondi  utili al tinteggio esterno della chiesa 
e della sua deumidificazione.  
In programma saranno quattro serate, una al 
mese. Due sono già state fatte .Il prossimo in-
contro sarà SABATO 18 marzo ore 20,00 con 
una grande       TIGELLATA. 
 L‟ultima  sarà organizzata dai giovani e sarà il  
1° APRILE con una  imperdibile  
                  STUZZICHERIA 
.Sarà tutta da scoprire e alla fine sarà  da tutti 
valorizzata..  
 

.PRO SCUOLA MATERNA 
 
In m. di Rosa Morelli da Vittorio Bertolini 
€ 50,00, in mem di Renato Birzi dai famigliari 
€ 100,00 

PRO PARROCCHIA 
Off. Battesimo di Di Mauro Cristiano 
 € 100.00, in m. di Barbieri Carlo  
da Belli Anna € 30.00, in m. di Moscatelli 
Pellegrino dalla famiglia € 50,00,offerta.  
Garavaldi Maria € 50.00, off. N.N € 100,00 
in m. di Cattini Cesarino da Cattini Monica 
€ 200,00 
PRO IL PONTE  
direttamente in parrocchia 
Setti Maurizio, Contrucci Luciano, Zibarelli 
Vincenzo, Zanoni Brenno, Zanoni Valerio, 
Rinaldini Marilena, Gattamelati Lino, Bezzi 
Giuliano, Taddei Bruno, Ferrari Giuseppi-
na, Ferri Bruno, Ferrari Dino, Tamagnini 
Silvia, Garofani Pellegrino, Belli Anna, Del-
monte Olga, Carpi Enzo, Grisendi Adolfo, 
Tagliati Adele, Carletti Claudio, D‟Ettore 
Antonietta, Filippi Oriella Ivonne, Marastoni 
Roberto, Govi Eugenio, Bezzi Angelo, Me-
nozzi Tienno, Coluccio Saverio, Bettoni 
Graziella, Garavaldi Maria, Monticelli San-
dro, Zecchetti Luigi, Cervi William, Musi 
Nella, Branchetti Luciano, Nironi Anna, 
Giovanelli Andrea, Garofani Mario, Baroni 
Vito, Costi Giulio, Moscatelli Oneglio, Ale-
otti Sergio, Manfredini Enzo, Bergianti Li-
na, Nobili Isabella, Ferri Enrico, Bagnoli 
Afra, Rossi Brenno, Curti Franco, Delmon-
te Luisa, Pappani Ernesto, Tondelli-
Farinelli, Amatruda Giuseppe, Rossi Fio-
renzo, 
Hanno versato tramite c/c postale: 
Campioli Mauro, Freschi Nello, Incerti Ilia-
na, Soprani Werther, Moscatelli Elido, Ca-
tellani Attilio, Davoli Giorgio, Zanini Aldo, 
Landini Viliam, Morini Luigi, Sidoli Giusep-
pe, Romani Gianni, Albertini Remo, Cattini 
Victor, Colli Ercole, Magnani G., Zagni Fa-
brizio, Bigliardi Danilo, Bianchi Guerrino, 
Manfredi Valter, Flotta Pier Luigi, Casolari 
Valter, Melioli Flaminio, Ferrarini Fiorella, 
Solimei Massimo, Malcontenti Alessandro, 
Frassinetti Aleardo, Carbognani Primo, 
Bezzi Valdo, Conti Giancarlo, Colli Giam-
paolo, Bassoli Maurizio, Buffagni Lino, 
Fantini Rosanna. 
 

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

