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Anno XLII 

03 

MARZO 2019 

Lo scherzo che vale   
 
ll calendario delle stagioni ci se-
gnala che è vicino l‟arrivo della pri-
mavera. E‟ questo il tempo della 
semina, della fioritura, dei colori e 
dei profumi, ma non ancora quello 
della maturazione e del raccolto. E‟ 
un tempo di impegno fiducioso e di 
speranza. 
Il calendario liturgico ci fa entrare 

nella Quaresima, non senza aver stabilito anche il tem-
po del Carnevale, che la precede. E‟ una festa che i 
cristiani non hanno inventato, ma che hanno voluto ac-
cogliere nel calendario perché è un‟espressione di uma-
nità. Con il suo “eccesso” predispone al “vuoto” del de-
serto quaresimale. E‟ un momento di festa comune, nel-
la quale è permessa una trasgressione nei limiti, che 
libera la voglia di vivere fuori dai soliti schemi, per 
scherzo, anche solo per un giorno. Il Carnevale è un 
tempo nel quale i ruoli si possono ribaltare, e puoi esse-
re anche tu un re o una regina. In cui i potenti li puoi 
prendere in giro. Un tempo in cui si viene fuori dal pro-
prio ruolo e, mettendosi in maschera, si vanno ad in-
dossare i panni degli altri. Un po‟ di sano Carnevale, 
vissuto come tappa nel calendario e non come traguar-
do, può essere un tempo buono, con la sua capacità di 
farci esercitare un po‟ di auto-ironia. 

 

           PRENDI NOTA 
 

Con l‟inizio  della  Quaresima e 
l‟avvicinarsi  della  Pasqua,  chI 
desiderasse la benedizione della casa, contatti i 
sacerdoti in parrocchia o a questi numeri di te-
lefono: 
don Andrea 334 3418274 
don Romano 333 4568909 

 
All’interno... 

 

 

 

 

 

Sab. 2 marzo: Battesimo di Roncali Beatrice, 
alle 16.30 presso l‟Eremo. 
Merc. 6  marzo: S.Messa e rito delle Ceneri 
alle 20.45 in chiesa a Montecavolo 
Giovedi  7 e Venerdi 8 marzo inizio delle 
quarant’ore. Ore 15,00  adorazione, alle 20,30 
Vespri e a seguire S. Messa.  
SABATO . 9 marzo ore 15,00 adorazione, e 
alle 18,30 vespri e S. Messa 
Mart .12 marzo: Via Crucis, alle ore 20.45  
Merc .13 marzo: incontro alle 20,45 in oratorio 
con i genitori dei bimbi 1° elementare 
 Ven .15 marzo: Stazione Quaresimale a 
Montalto:  alle ore 21.00 vespri solenni 
Sab .16 marzo :Battesimi di Lorenzo Alberto e 
Del Bue Giada,  alle ore 17.00 in chiesa 
Dom. 17 marzo:battesimo di Boiardi Milla,  alle 
ore 16.30 in chiesa a Montecavolo 
Mart. 19 marzo: Festa di San Giuseppe. S. 
Messa con i giovani alle ore19.30 in chiesa e 
alle 20,45 Via Crucis 
Ven 22 marzo: Stazione Quaresimale a La 
Vecchia:  alle ore 21.00 Via Crucis 
Dom 24  marzo: Ritiro per i giovani dell’U.P., a 
Parma. 
Lun 25 marzo: S. Messa nella solennità 
dell‟Annunciazione della B.V.Maria 
Mar 26  marzo:Via Crucis, 20.45 in chiesa 
Ven 29 marzo: Stazione Quaresimale a Pe-
corile: 21.00 S.Messa 
Sab 30 Marzo : Battesimo di Manini Alessan-
dro, alle ore 16.30 in chiesa 

       CALENDARIO LITURGICO 
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… Un giorno stai facendo volontariato, per la precisione stai pulendo un bagno non importa di 
quale struttura, e incontri un‟altra volontaria che ti chiede: “sai che giorno è oggi?”. Vedendo lo 
sguardo altrettanto interrogativo, si mette a raccontarmi…”sai, oggi sono 18 anni che sono in 
Italia. Quando ho lasciato il mio paese e la mia famiglia, ho pianto molto.  
Mio marito fino a un momento prima che partissi, ubriaco, mi ha rincorso con un martello, insul-
tandomi mi ha detto che venivo in Italia per fare la donnaccia. 

 Ho lasciato, con i miei figli, il mio cuore; del re-
sto, era anche per garantire loro un futuro miglio-
re che sono venuta qui a lavorare. Ma anche per 
me, sono venuta. Ho sempre lavorato, sia qui 
che al mio paese. Non mi è mai mancato né la-
voro né pane. 
 Mi mancava di non poter avere una prospettiva 
futura diversa e più dignitosa, al mio paese. Così 
ho fatto 10 anni la badante ad una signora an-
ziana che, lucidamente, oltre a volermi bene, mi 
ha dato speranza.  
Dopo averla accompagnata a letto la sera, reci-

tavamo insieme un‟Ave Maria e lei mi diceva che un‟Ave Maria per i bisogni di tutti, era dovero-
so recitarla tutti i giorni. In quei 10 anni ho letto e riletto tante volte la Bibbia: sfamavo il mio de-
siderio di conoscere meglio Dio. E mi è servito perchè anche ora, quando sento un pezzo di 
Vangelo mi oriento meglio a quale punto della vita di Gesù si riferisce. Non ho mai smesso di 
pregare, di cercare Dio, anche nella fatica: si è sempre fatto trovare. Quando lavoro, quando mi 
sposto da un luogo all‟altro, lo sento vicino a me, ce l‟ho sempre lì ed ho sempre qualcosa da 
raccontargli…dopo 10 anni che ero qui, la signora è morta ed ho chiesto aiuto ad un persona 
che mi ha aperto le porte della sua casa. Ho studiato, mi sono formata, ed ora sono assunta. 
Quando ho capito che potevo farcela, ho fatto venire qui anche mio marito ed i miei figli. 
Tutti i miei parenti, al mio paese, mi dicevano di lasciarlo perdere, che non si meritava il mio 

pensiero, che dovevo lasciarlo lì perché era solo capace di bere e fumare. E‟ stata una tentazio-

ne che ho avuto anche io, ma poi il Signore mi ha fatto capire che potevo dargli un‟altra possibi-

lità, che anche per lui la vita poteva essere diversa. I miei figli si sono arrabbiati.  

Io sono andata avanti lo stesso e lui è venuto a vivere qui. La persona che mi aveva aperto la 

sua casa, mi ha aiutato a trovargli uno spazio come volontario in un servizio. Niente soldi, ma 

lui ha iniziato ha fidarsi delle persone, a rispettare le regole, a bere sempre meno…era diverso, 

cambiato. Aveva capito e sentito che gli era stata data fiducia esigendo serietà in cambio.                       

.Ero contenta, anche i figli lo avevano recuperato come uomo. Poi, come 

sempre quando pensi che le cose vadano bene, c‟è qualcosa che le interrom-

pe e lui è morto improvvisamente, ancora giovane. E‟ stato un forte colpo per 

me. Mi arrovellavo la testa di domande…soprattutto mi chiedevo perché il Si-

gnore me lo avesse tolto proprio ora che era cambiato. Poi un giorno, quasi 

per caso, ho incontrato un‟amica della signora anziana che avevo accudito. 

              METTI CHE…. 
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           . Lei mi fece molto riflettere dicendomi che il mio comportamento era stato prezioso e 
che dovevo solo ringraziare il Signore perché aveva chiamato a sé mio marito nel momento in 
cui lui si era convertito, aveva iniziato a vivere una vita diversa, ricono-
scente per la famiglia e per la fede alimentata anche dalle brave persone 
che avevamo incontrato ed avevano creduto in noi. Sarebbe stato molto 
peggio se lo avesse chiamato quando lui non eraancora in grazia di Dio. 
Lo aveva aspettato.In quel momento, dopo aver parlato con quella signo-
ra, mi sono sentita davvero uno strumento nelle mani del Signore. Da al-
lora, non passa giorno che non mi spenda per lavorare e cercare di com-
prendere chi ho davanti, chi incontro anche per pochi minuti. E‟ sempre 
un incontro, un‟occasione per condividere un pezzetto di vita che può 
sempre migliorare e offrire nuove possibilità”. 
Il bagno era stato pulito, il piccolo servizio di volontariato si era concluso. stupenda lezione di 
vita. Erano le 7 del mattino. Guardo il cellulare mentre mi dirigo alla macchina e vedo questo 
messaggio di Madre Teresa inviato 10 minuti prima da un‟amica:“Attraverserò questa vita 
una volta sola. Se posso fare una cosa buona o dire una cosa gentile a un altro essere 
umano devo farlo adesso, perché non passerò mai più da questo luogo”. 
Niente accade per caso, il Signore ci offre sempre opportunità di vicinanza e di meraviglie. 

                                                                                                        Cristina Bittesnich 

            
 Carissimi amici della parrocchia di Montecavolo, in particolare :  
il don, le signore volontarie della cucina del Circolo ANSPI, il banchetto ricami, la signora Marina ricami, 
la signora Natalina cucito ecc.. 
E con un grande GRAZIE che inizio questo messaggio: Nonostante il tempo passi veloce e mi allontani 
sempre più dai giorni in cui ero in missione, voi continuate ad ascoltare i miei appelli e le mie informa-
zioni per tenere aperta la SCUOLA DI CUCITO E FORMAZIONE UMANA DELLA DONNA in Costa 
d‟Avorio. Grazie davvero !!! Le responsabili del Centro si sono alternate , ma tutte africane e italiane, 
hanno valorizzato l‟opera e gestito con saggezza gli aiuti; oggi c‟è suor Fiorenza , italiana.  
Le ragazze che frequentano non imparano solo il cucito, ma anche le più indispensabili norme di Igie-
ne, puericultura e vengono a conoscenza dei valori fondamentali per una vita degna e libera da tutto 
ciò che le rende schiave delle tradizioni ancestrali…purtroppo ancora vive. Non è un lavoro facile so-
prattutto per loro che devono far fronte alla mentalità dei genitori e degli uomini.  
Le ragazze , dopo due anni ricevono un diplomino di sarte e in genere lavorano  nei piccoli ateliers  che 
costruiscono lungo le strade o davanti alle loro case.   Molte hanno affrontato la vita di coppia e di 
mamme con uno stile un poco diverso da quello dei loro genitori e soprattutto ci tengono a inscrivere i 
figli a scuola.  
A nome loro vi ringrazio e vi incoraggio a continuare a credere  che non si può restare indifferenti da-
vanti ai bisogni concreti delle persone vicine e lontane.  
Gesù non chiede di risolvere  i problemi esistenziali, ma di 
mettere a disposizione ciò  che abbiamo e da lì verrà il miraco-
lo! ( Marco 8, 1-10). 
Ogni giorno vi ricordo nella messa, affinché il Signore vi bene-
dica  e vi conceda 
le grazie di cui avete bisogno. Buon lavoro pastorale- missio-
nario. 
                                      Un abbraccio  suor Ida Casotti 
 

  

        ANCHE SOSTENERE I PROGETTI DI SR. IDA E’ CARITAS 

Sr. Ida Casotti con volontari e  bambini   
della Parrocchia del Sacro Cuore 
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      Dopo la testimonianza di chi gestisce un ammalato in famiglia, in questo numero diamo spazio alle riflessioni e ai  
ricordi di alcuni nostri lettori riferiti alle proprie esperienze familiari (n.d.r) 

 
  Famiglia, piccola Chiesa domestica 
 
Spesso io e mia sorella ricordando la nostra infanzia e adole-
scenza, ci diciamo quanto siamo state fortunate, pur tra difficoltà, 
ad avere una famiglia come la nostra!  
La seconda sorella, Maria Grazia, che ci ha lasciato più di 
vent‟anni fa, nata „settimina‟ quando l‟incubatrice non si conosce-
va, era l‟angelo di casa,  e la sua „diversità‟ era vissuta con amo-
re e rispetto. Quell‟amore e quel rispetto che respiravamo ogni 

giorno, in famiglia ma anche nelle relazioni con tutti gli abitanti di un paesino di montagna che è 
risultato essere una straordinaria palestra di vita. 
A casa nostra arrivava spesso Margherita, sordomuta e povera:  „parlava‟ per ore con la mam-
ma che capiva tutti i suoi gesti, incomprensibili a noi bambine,  soprattutto quando  faceva inten-
dere che aveva fame o  freddo;  con sollecitudine le veniva dato un po‟ di cibo e un panno poter-
si scaldare a casa. Era accolta e ascoltata: questo il suo vero bisogno.  
 Valterino era un bambino che aspettava con pazienza che la Beniamina uscisse e gli raccon-
tasse per l‟ennesima volta la favola delle galline che facevano le uova di cioccolata; un giorno lei 
lo accompagnò al nostro pollaio e gli fece trovare nel nido tre uova bianche, con l‟interno di cioc-
colato! Oggi Valter è uno scienziato pluripremiato, e non ha mai dimenticato quel piccolo dono 
materno dell‟ accudimento e della fantasia. 
Ero appena adolescente e papà  volle che lo accompagnassi a trovare un caro amico al manico-
mio di Reggio, al S.Lazzaro…Non scorderò mai, mai, il rumore dei catenacci, il tintinnante ed 
enorme mazzo di chiavi,  l‟odore nauseabondo e …sì, la mia paura nel vedere quelle persone 
abbandonate alla propria follia. Perché ha voluto questo, mi chiedevo? Solo molti anni dopo l‟ho 
compreso e questa preziosa eredità mi, ci ha „costituito‟. Così come il volerci vicine quando i no-
stri genitori si recavano a visitare il nonno moribondo. La realtà della vita e la realtà della mor-
te. Attraverso il filtro rassicurante della loro presenza amorevole. 
Ed è da questi gesti,  semplici e preziosi, che abbiamo capito il significato e la preziosità di quel-
le che poi, a catechismo, avremmo imparato essere le Opere di misericordia corporali e spiritua-
li! 
Dal papà ho ereditato e assunto la passione per la politica, quella nobile, fondante il  pensiero 
sulla giustizia e sul bene comune. Recentemente il card. Bassetti ha affermato che è auspica-
bile un concreto impegno dei cattolici in politica, impegno che spetta soprattutto ai laici, che de-
vono essere non solo formati nella fede, ma “sono chiamati ad assumere come bussola dei loro 
comportamenti quella „visione martiriale’ della politica evocata da Papa Francesco: per Lui la 
politica è il luogo del servizio (…) e del „martirio quotidiano‟! Che straordinaria sfida. 
In famiglia si impara ad uscire da se stessi, relazionandosi e riconoscendosi negli altri. “Amo, 
ergo sum”scrive Mounier. Nella “piccola Chiesa domestica” che è la famiglia, la capacità di 
relazione diventa responsabilità  e dono gratuito, condivisione. Il dolore diventa fecondità 
di vita, il dono di sé diventa sacri-ficio.  

Vi sono grata papà, mamma che avete saputo sognare il nostro futuro, 
offrendoci l‟amore e le condizioni perché ce lo costruissimo, anche attra-
verso fatiche ed errori. In libertà e responsabilità. 
                                 
                                                                                         Fiorella Ferrarini  

  
 E  la famiglia educa 
all’amore 
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                       COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA IN FAMIGLIA? 
 
Le quote rosa del gruppo seniores hanno fatto un‟indagine al loro interno. Mosse dalla richiesta di scri-
vere una riflessione sulla famiglia hanno, in maniera spontanea, dirottato il tema sulla condizione femmi-
nile, la loro condizione, all‟interno dell‟organizzazione familiare. 
L‟indagine si é articolata intorno ad una semplice domanda: cosa significa essere donna in famiglia? 
Al primo appello é accaduto un fenomeno significativo, che tecnicamente si chiama rimozione: per alcuni 
giorni non c‟è stata risposta alcuna. Tutte all‟unanimità hanno ignorato il quesito, tanto increscioso dove-
va essere sembrato. 
Dopo due o tre giorni qualche coscienza si é destata ed ha riproposto il tema con la promessa di rispon-
dervi non appena ne avesse avuto il tempo, tra le miriadi di impegni che una donna ha con la sua fami-
glia.  
Questo procrastinare si é protratto giusto per qualche giorno fino a nuovo sollecito. Il terzo fenomeno 
osservato non si può riferire perché, a fronte di un rapido brainstorming, non sarebbe educato riprodurre 
quanto emerso, così a caldo. Infine dopo un breve e scurrile sfogo sono state espresse le idee più pro-
fonde e sentite. 
Così sintetizzando emerge che essere donna all‟interno di una famiglia richiede le doti strategiche di un 
generale 
Ripenso alla settimana e: 
punto 1) organizzazione turni nonne della settimana: fatto 
punto 2) pediatra e certificato: recuperati 
punto 3) medico e farmacia: andata 
punto 4) mercoledì a tennis: riuscita ad andare 
punto 5) 2 giorni a casa da lavoro per malattia figli: fatto 
punto 5) le corse per recuperare la grande a scuola e poi ritornare a lavoro: anche questo fatto 
punto 6) appuntamenti a lavoro sistemati  
Il ruolo richiede un mix di competenze per le quali si attinge a svariate risorse peché 
 
“Pazienza, cura, responsabilità, paure, sorrisi, coccole …. figli 
Soddisfazione, emozioni, fatica, progetti …. lavoro 
Amore, confronto/scontro, futuro, riferimento … marito 
gratitudine, complessità, delicatezza …. nonne 
preziosi, crescita, diversità, condivisione … amici 
consolazione e speranza… Dio” 
 
“La donna in famiglia non è solo moglie e madre. E‟ anche sorella, zia, figlia, nipote, nuora, cognata … 
sono tanti i ruoli che spesso deve ricoprire e la sfida quotidiana è farli funzionare bene tutti quanti in ar-
monia.”  
Ma non solo, il tutto deve combinarsi in un perfetto equilibrio 
 

“La donna in famiglia è ricerca di equilibrio. Equilibrio tra il 
tempo per la cura della casa, dei figli, del lavoro e delle pro-
prie passioni e ambizioni personali (sperando che 
quest‟ultima voce non sia sempre l‟ultima della lista, anche 
se molto spesso purtroppo è così). 
La donna in famiglia è lotta fra sensi di colpa e contraddizio-
ni; è “sentirsi in colpa verso i figli per un‟intera giornata al 
lavoro” ed è anche “desiderare di uscire di casa dopo 10 
minuti che si è tornate perché ti hanno già messo troppo alla 
prova”. 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
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 Come un orologio... 
 
“La famiglia è come un orologio ed i componenti ne sono gli ingranaggi. La donna, la mamma, la moglie 
conosce il movimento di ogni piccolo ingranaggio di cui è fatto il suo orologio. Ogni ruota dentata si muo-
ve perfettamente grazie alla spinta di quella precedente che a sua volta viene attivata da chi la precede. 
Tutto in grande armonia soprattutto se gli ingranaggi principali sono in grado di far sì che tutto proceda. E 
il tempo avanza, a volte scorre. Quando il sistema si interrompe succede un vero disastro: può accadere 
che il tempo si fermi, che rallenti, che l'orologio vada a singhiozzi. Ma se ci si affida ad un bravo orologia-
io tutto riparte. E mamma/ruota continua nel suo splendido lavoro.” 
 
“Come tante parti di uno stesso ingranaggio che ruotano a velocità diverse ma che, se anche solo uno si 
inceppa, la macchina si ferma.  
E‟ una sfida complessa che spesso fa dimenticare alla donna qual è il vero “carburante” ovvero il proprio 
“io”.” 
 
Ma nonostante la puntualità della descrizione si avverte che manca qualcosa ... 
 
“E io ? Io sono… sogni, felicità, rabbia, autostima, tristezza, profondità, sensibilità, unione, servizio, per-
severanza 
 Ecco cosa sono/siamo noi donne di famiglia, ciascuna in modo diverso con la sua storia e i suoi vissu-
ti..Siamo fragili e complesse, ma capaci  di donarci senza avere paura.” 
 
“Se diventiamo consapevoli di queste cose non ci perdiamo, non scompariamo e non dovremo alzare la 
voce per poterci affermare.. ecco cosa dobbiamo conservare: il potere di consumarci per l‟altro, non come 
segno di debolezza ma come virtù e valore che può arricchire tutti: un consumare produttivo e creativo!!” 
 
Per concludere, ci piace pensare che la famiglia sia solo uno degli infiniti volti dell‟essere donna: donna é 
potenzialmente un‟identità più grande e comprensiva, é accoglienza in tutte le sue forme, sguardo aperto 
e lungimirante, istinto di seduzione e protezione al tempo stesso. E la famiglia, visto che di questo dob-
biamo parlare, ci sfida a condensare tutte le dimensioni di cui siamo portatrici.  

 

Caritas Interparrocchiale territorio di Quattro Castella e Vezzano 

_______________________________________________________________ 

INCONTRO PUBBLICO 

DOPO IL DECRETO SICUREZZA: 

L’ACCOGLIENZA È ANCORA POSSIBILE? 

martedì 19 marzo 2019, ore 20,30 

Montecavolo, ex-cinema Grasselli 

Via Fratelli Cervi, 53/A 

Presiede:    Guido Giarelli, volontario CDA CARITAS Puianello 
Partecipano: Serena Foracchia, assessora a Città internazionale, con delega 
                    a Progettazione europea per le strategie di sviluppo, Promozione della città,  
                    Relazioni internazionali, Diritti di cittadinanza, Città interculturale del Comune  
                    di Reggio Emilia 
 Marco Aicardi, direttore “Dimora di Abramo”, Reggio Emilia 
 Tommaso Menozzi, responsabile del Servizio Richiedenti asilo Coop L'Ovile, Reggio E.
 Valerio Corghi, responsabile funzione accoglienza CARITAS Diocesana, Reggio Emilia 
 

Dibattito aperto 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare 

Per informazioni: cda.caritasinterparrpuianello@yahoo.it 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
mailto:cda.caritasinterparrpuianello@yahoo.it
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Don Giuseppe :un sacerdote buo-
no , un buon sacerdote! 
Siamo convinti che sia questo il mo-
tivo che ha radunato nella chiesa di Salvarano, nelle prime ore 
della sera di lunedì 11 febbraio , un numero sorprendente di per-
sone che, a quasi 23 anni dalla “nascita al cielo “ di don Giusep-
pe, hanno sentito il desiderio di partecipare alla Messa celebrata 
in suo ricordo. 
 Una bella celebrazione che la presenza di numerosi sacerdoti 
ha reso “solenne”, e, allo stesso tempo, un momento di preghie-
ra semplice , raccolta , vissuta con intensità, affetto, gratitudine 
e, perché no, anche un po‟ di nostalgia. 
Non poteva mancare l‟accompagnamento musicale ai can-
ti ,prevalentemente dedicati alla Madonna. Possiamo affermare 
che non è un caso se, nell‟organizzare la cerimonia, si è creata 
l‟occasione per riascoltare la musica dell‟organo. Don Giuseppe, 

che lo aveva fatto restaurare, cercava il più possibile di avere un musicista disponibile a suo-
narlo e quando questo accadeva ne era molto contento!  
Alla fine della Messa alcune persone hanno sentito il desiderio di testimoniare con parole sem-
plici e spontanee la stima, l‟affetto e l‟apprezzamento  che, ancora oggi, conservano nei con-
fronti di questo sacerdote ricco di fede , sostenuto da una sconfinata devozione per Maria, fi-
ducioso nella potente intercessione di san Giuseppe, umile , disinteressato,consigliere saggio 
e illuminato, fedele alla sua vocazione e alla Chiesa. 
Alla fine della celebrazione è stato piacevole ritrovarsi nella sala parrocchiale per condividere 
del buon cibo e, ancor più,  tanti buoni ricordi. 
         GRAZIE don Giuseppe!   
 
 

 

 

  La biblioteca ha ripreso 
    il suo appuntamento settimanale: 
           gni venerdì dalle 15.30 alle 18.00 
 

     CONSULTA IL SITO:          

 “bibliotecasalvarano.altervista.org ” 
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  Sia nei numeri precedenti come in questo,sono volutamente pubblicate  diverse riflessioni sulla famiglia e rapporto 
genitori e figli. Tutto ciò serve  come preparazione alla festa della famiglia e degli anniversari di matrimonio che sarà 
celebrata domenica 19 maggio 2019 ( n.d.r) 

 
Esiste una"Carta dei diritti della famiglia", quale documento redatto dalla santa Sede nel 
1980 ,come risposta alle richieste del Sinodo dei Vescovi,riunitisi quell'anno a Roma per volonta' 
di Papa Giovanni Paolo II.Il Santo Padre aveva costantemente a cuore la famiglia: ce lo dimo-

strano la sua "Familiaris consortio"e il suddetto documento che invi-
tano a curare e proteggere la famiglia, poichè esso è il primo am-
biente vitale che l'uomo incontra venendo al mondo.La famiglia è 
detta il luogo dell'amore e della vita"ANZI IL LUOGO DOVE L'AMO-
RE GENERA LA VITA,POICHE' CIASCUNA DI QUESTE DUE RE-
ALTA' NON SAREBBE AUTENTICA SE NON VI FOSSE ANCHE 
L'ALTRA".Ne deriva che la famiglia è sacra quanto l'essere uma-
no.La Chiesa si pone quindi al servizio della famiglia  e del matrimo-
nio per sostenerli,curarli e proteggerli.Durante il suo lungo pontifica-

to il Santo Padre continuo' a richiamare i giovani ad una seria preparazione alla vita di coppia 
e  alla sua celebrazione in uno spirito di fede non di mondanita'.Ripetuto fu anche il richiamo 
all'accostarsi ai sacramenti come fonte di energia e alimento per una serena  vita coniuga-
le.Queste poche righe vogliono essere uno stimolo a rileggere i documenti che abbiamo a di-
sposizione per ritrovare le radici della famiglia naturale e/o cristiana nella quale ci riconosciamo 
indipendentemente dalle singole esperienze religiose, culturali ,ideologiche o altro dalle quali 
potremmo provenire. 
                                                                                                               Umbertina Farinelli 

             LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA 

 

 

 

                      VENERDI 22 MARZO 2019 

                                           ORE 20,45 

 

   Presso il circolo parr.le  anspi di monte cavolo 

              

                             TORNEO DI PINNACOL0 

 
organizzato dall’ass.ne culturale amici del chiesolino in collaborazione con la            

      Parrocchia e il Circolo 

 

il ricavato andra’ a favore della ristrutturazione dell’antico oratorio s. rocco 

 

quota di partecipazione € 10,00. durante la serata sarà offerto un ricco buffet 

 

 

Prenotazioni Sig. Carla 340 8428835          sig. olga 347 2944806 

 

Si richiede la prenotazione per motivi organizzativi 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

           Si dice che  “ il tempo è la povertà dei nostri                   

                         tempi” 

 

Nulla di più vero: la nostra vita quotidiana è scandita da decine di impegni e il tempo diventa 
poco e prezioso. Eppure, il tempo è la cosa più gratuita, che ci viene donata e che a nostra vol-
ta possiamo donare. Nel volontariato si offre un aiuto senza compenso, senza ritorno economi-
co e senza ottenere vantaggi personali, perché deve essere assolutamente gratuito per chi lo 
offre e per chi lo riceve. Non è un tempo definito quello che si può offrire, può essere anche so-
lo un‟ora, anche solo ogni volta che si presenta la possibilità di farlo. E mentre si strappa un 
pezzettino di tempo per donarlo a chi ne ha bisogno, si scopre che il tempo non è perso ma 
“riconquistato” e “riscattato” perché nulla fa sentire meglio del far star meglio gli altri e il sorriso 
di un bambino è il dono più bello con cui possiamo essere ricompensati.                                                                                                                          
                
                Marinella 
 

                                                                                                                

 

 
 
 
Mi chiamo Francesca e sono volontaria del Giardino da circa due anni. All‟inizio del mio percor-
so universitario, mossa dal desiderio di svolgere un‟attività con dei bambini, avevo iniziato a fa-
re volontariato presso un doposcuola della comunità di Sant‟Egidio, nella città di Parma. Dopo 
qualche mese però, ho letto su questo giornale che stavano cercando volontari per il Giardino 
di San Giuseppe e così, volendomi avvicinare al luogo in cui abito, ho deciso di propormi. Fin 
dall‟inizio è stata un‟esperienza molto formativa e fonte di arricchimento. I bambini e le mamme 
ospitati presso la struttura hanno bisogno di essere accolti e di sentire la vicinanza della comu-
nità, in un momento per loro difficile, e credo che ognuno che abbia un po‟ di tempo possa tro-
vare in questa attività di volontariato un‟occasione per nuovi incontri, relazioni, aiuto reciproco e 
solidarietà. Il Giardino è una realtà che permette di entrare in contatto con diverse persone: le 
mamme e i bambini sopratutto, ma anche le altre volontarie e l‟équipe di educatrici e psicologhe 
che lavora presso la struttura. Nel mio caso ho intrapreso questa attività sopratutto per avere 
un‟occasione di incontro con i bambini. Si tratta di bambini che hanno storie difficili, spesso diffi-
coltà scolastiche, ma hanno come ogni bambino una grande ricchezza che può essere scoperta 
e fatta emergere; è proprio la consapevolezza di poter prendere parte a questo loro percorso 
che rende l‟esperienza così importante. Le volontarie possono svolgere attività diverse, 
dall‟aiutare i bambini nei compiti, accompagnarli in vari luoghi quando ve ne è necessità, ma 
anche semplicemente passare del tempo con loro. Personalmente sono molto felice essere una 
volontaria del Giardino, non solo perché è una realtà molto bella di cui far parte, ma anche per-
ché mi permette di dare concretezza agli studi che sto facendo (studio infatti per diventare inse-
gnante di scuola primaria). Per i giovani, svolgere un‟attività di questo tipo può essere 
un‟opportunità per capire di più su sé stessi, magari orientarsi nella scelta del percorso universi-
tario, e per fare qualcosa di molto bello e utile per la comunità.                           
                                                                                                                 Francesca 
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Febbraio è da sempre, per la nostra scuola, un mese ricco di appunta-
menti importanti; primo fra tutti l‟animazione della Messa dedicata alle 
suore Dorotee. Presenze  preziose che hanno accompagnato e sostenuto il cam-
mino della nostra scuola. Quest‟anno, coincideva con la messa della giornata del-
la vita e come scuola abbiamo pensato di consegnare alla comunità non un dono 
ma un  
gesto. 
Il gesto che Don Andrea e Mauro hanno fatto su ogni bambino presente: il segno 
della croce fatto sulla fronte. Una benedizione da preserva-
re, custodire e ripetere nella quotidianità. 
“è forse questa la preghiera più semplice dei genitori  
nei confronti dei loro figli? Benedirli, 
 cioè affidarli al Signore”… 
“Cosa può esserci di più bello per un papà ed una  
mamma di benedire i propri figli all‟inizio della  
giornata e alla conclusione. Tracciare sulla loro  
fronte un segno della croce come nel giorno del  

Battesimo.” 
 
(Tratto dal libro  “E‟ Natale tutti i giorni” Papa Francesco) 
Abbiamo voluto consegnare alla comunità questo gesto, 
così semplice ma così denso di significato, perché, a volte,  
nella semplicità delle piccole cose, in un tempo brevissimo puoi 
ritrovare il volto di Gesù e affidare a lui la tua giornata. 
Non ultimo, Febbraio è stato anche il mese della notte dei racconti; 
evento atteso da tutti per l‟emozione che suscita nel cuore di grandi 

e piccini. Un primo momento è stato dedicato alla sezioni dei due e tre anni per poi seguire con la sezioni 
quattro e cinque anni, la magia di ogni narrazione fatta da alcuni genitori, è stata introdotta dal delicato 
suono dell‟arpa suonato in modo maestrale da Gaia.  
E‟ stata una serata speciale che aveva come filo conduttore il colore verde e il tema “aprimondo”; fra verdi 
costruzioni ed installazioni ci si è ritrovati immersi in temi quali inclusione, 
accoglienza, diversità, incontro ed abbraccio. Il tutto si è concluso con un 
piccolo dono, “piccoli semi delle storie” da portare nella case di ognuno e se-
minare, così come le storie che sono piccoli semini da riproporre e far fruttare. 
 
Infine, tutte le sezione hanno consegnato la prima parte della documentazio-
ne e hanno condiviso una serata conviviale al circolo fra pizza, conoscenza e 
spensieratezza. 
 
A tal proposito vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono spese per la 
realizzazione del “giropizza” nei locali del circolo parrocchiale. 
ingraziamo inoltre Gaia per il suo contributo prezioso alla notte dei racconti. 

    UN QUOTIDIANO IMPEGNO NELLA FORMAZIONE  E NELL’ EDUCAZIONE 
                                                          DEI BAMBINI 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 
 
 
 

 

   

Anche se sono stati collocati i previsti 
cartelli, a seguito delle  disposizioni 
sulla privacy, informiamo tutti i soci che 
il Consiglio Direttivo del Circolo ha vo-
tato all‟unanimità l‟installazione di tele-
camere nella zona esterna e interna 
del circolo .  

     Sono già in funzione da qualche giorno. 

23 – 24 Marzo 2019   Lucca  
e la XXX MOSTRA DELLE CAMELIE 

 
Sono ancora disponibili cinque posti per la visita di due giorni alla 
città di Lucca  e alla bella e interessante mostra delle camelie nei 
borghi di Pieve e Sant‟Andrea di Compito. 
Le  ultime iscrizioni si ricevono al Circolo 

entro e non oltre domenica 10 marzo.Entro questa data deve 
essere versato il saldo per tutti coloro che si sono già preno-
tati 

 
GIOVEDI 28 FEBBRAIO è iniziato il servizio della piz-
za preparata  come l‟anno scorso con il lievito della  
pasta madre.Si riprendono per tutti   le belle abitudini 
di incontrarci ogni settimana e trascorrere una serata in 
compagnia. 
 
OGNi DOMENICA : LO GNOCCO FRITTO a partire dalle ore 17,30. 

  PRIMO MAGGIO. VERONA:  
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 
 

Le richieste di partecipazione, sono state numerose raggiungendo in 
breve tempo “ il tutto esaurito” . Altre richieste saranno in lista d‟attesa. 
Si invitano tutti i partecipanti  che non l‟avessero già fatto , a versare 
l’acconto di € 20,00. La restante quota sarà ritirata sul pullman nel  
viaggio di andata. 

La porta della città di  

Verona 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fwarning-sign-vector-id165904142&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fit%2Fvettoriale%2Fsegnale-di-pericolo-gm165904142-20416552&docid=BKoUO0yt3FeBaM&tbnid=jYDOC
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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

SILVANO MAGNANI, di anni 63, sposo di Giuseppina 
Giupponi 
 

ALODIA LILIANA ALEOTTI, di anni 72, vedova di 
Fosco Fontanesi 
 

CARLO DALLASTA, di anni 91, vedovo  
di Livia Giovanardi 

 
  

                                                                                   
  
 

  

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
 In mem. di Grasselli Giovanna € 50,00, in 
mem.  di Carpi  Eugenio e  Grisendi  Oriele  
€  100,00, in mem. defunti Bezzi € 20,00, in 
occ. Battersino di Ginevra fam. Ferrari  
€ 150,00, in mem. f.lli Bertolini € 20,00, in 
occ. esequie di Afro Lasagni € 100,00, in suf-
fragio di Bonito, Maria, Marilena € 20,00, in 
occ. funerale di Marziani Berenice € 100,00 
Rinaldi Antonella, in mem. di Cesare e Ma-
riannina Nobili € 50,00, in mem. defunti fam. 
Pirani € 20,00, utilizzo campo sportivo € 
35,00,  in mem. di Bizzarri Marisa  € 50,00, 
in suffragio defunti fam. Belli € 50,00, in suf-
fragio Branchetti Giulio € 20,00, in suff. de-
funti Spinola e Fattori € 10,00, in suffragio di 
Stefani Mirella € 30,00, in suffragio di Marti-
no Sandro e Clelia Bizzarri € 20,00, in suffra-
gio di Menesello Elide € 20,00, in suff. di 
Denti Bruna € 10,00, in suffr. di Bolognini 
Anna € 50,00, in mem. di nonna Bice e Fio-
rella i nipoti Alessandro e Valerio Rossi € 
100,00, in suffr. di Zannoni Franco e Rosaria 
€ 30,00, in mem. di MariaAngela Rodriguez 
€ 20,00, in mem. defunti fam. Delmonte € 
50,00, in mem. defunti Malvolti € 20,00, in 
mem. di Calligaris Giangiacomo € 5,00, in 
occ. esequie Magnani Silvano la famiglia € 
200,00, in mem. di Denti Bruna la figlia Son-
cini Novella € 150,00, in occ. del battesino di 
Aurora la fam. Iattarelli € 40,00, in suffragio 
di Danila e Paolo € 20,00, in suffr. di Alfonso, 
Marta, Jurek € 10,00, utilizzo salone Yoga € 
320,00, in mem. di Zannoni Franco € 20,00, 
N.N € 20,00, in mem di Bonvicini Segio la 
fam. € 200,00. 
 
Hanno rinnovato l’Abbonamento al 
 PONTE direttamente in Parrocchia 
Pedroni Stefano, Cattini Victor, Braglia Mas-
simo, Gambetti Bruna, Lanzi Giancarlo, Poli 
Secondo, Poli Roberta, Rossi Giuseppe, 
Manfredini Alberto, Branchetti Giuseppe, Bi-
gliardi Orazio, Landini Ionne, Morini Erman-
no, Filippi Ivonne, Meglioli Sergio, Fattori 
Sergio, Rapaggi Giovanni, Buffagni Lino, 
Spinola Salvatore, Fattori Arnaldo, Forcillo 
Vincenzo, Zecchetti Pierino, Dossena Mario, 
Rinaldini Marilena, Davoli Ermes, Branchetti 
Giancarlo, Bursi Giuliano, Grandi Emilio, 
Barroncini Diego, Taddei Bruno, Barilli Lucia-
na,  Fattori Maurizio, Trianti Claudio,    

 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE REDAZIONALE  

PARROCCHIE DI 
 MONTECAVOLO  SALVARANO 

( 0522) 1717166  
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione 

Ferrari Luca, Bettoni Graziella, Ferrari L., Gallo Pier-
luigi, Bagnoli Afra, Delmonte lAngelo, Tagliavini Zeo, 
Anghinolfi Bruno, Romani Venceslao, Reverberi Giu-
seppe, Morelli Lamberto, Delmonte Paolo, Costi Giu-
lio, Branchetti Luciano, Lusuardi Silvana. 
A mezzo Conto corrente postale 
Spaggiari Ivana,Incerti Dominco, Barbieri Fortunato, 
Depietri Romano, Albertini Remo, Ruozzi Maria Te-
resa, Colli Ercole, Ghidoni Edoardo, Luosi Maria, 
Merli Stefano, Carpi Paola, Morini Emilio, Landini 
Vilma, Romani Gianni, Evandri Laura, Ferri Mario, 
Baroni Vito, Taddei Franco, Casolari Walter, Grisen-
di Isauro, Morini Luigi, Tamagnini Silvia, Bezzi Valdo, 
Rossi Fiorella, Schiatti Marco, Bianchi Guerrino, 
Manfredi Valter, Bedini Vittorio, Bedini Mariasara, 
Rosselli Giuseppe, Zannini Aldo, Flotta Pierluigi, Bi-
gliardi Danilo, Campioli Mauro, Carletti Claudio, Ta-
gliati Adele, Fam.Nobili, Bianchini Gino, Fantini Ro-
sanna. 
 

PRO ORATORIO 
Bettoni Graziella € 80,00 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
In mem di Danila € 100,00 
 

PRO MISSIONI  MADAGASCAR 
€ 250,00 
 

DA SALVARANO 
I familiari in mem. di Birzi Renato pro parrocchia  
€ 50,00 

  

 

HANNO RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 

AURORA IATTARELLI, figlia di Antonio e Ida De Luca 
 

RONCALI BEATRICE, figlia di Massimo e Tognetti Erika 

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

