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Novembre 2018 

 
All’interno... 

                  Frutta di stagione 

 Il mese di novembre si apre 
con la festa di tutti i Santi. So-
no una moltitudine celeste di 
amici.  Come le stelle nel cielo 
notturno, si offrono come gui-
de per le nostre vite. Possia-
mo chiamarli quando abbiamo 
bisogno di ―raccomandazioni‖ 
presso il Signore, ma dobbia-

mo soprattutto conoscerli, per gustare la bellezza 
della loro esistenza e provare un po’ ad imitarla. 
Il 14 ottobre il papa ha fatto cinque nuovi santi, indi-
cando quelle persone come modello per tutti i cri-
stiani. Mi voglio soffermare su Oscar Romero, ve-
scovo a Salvador, ucciso mentre celebrava la mes-
sa il 24 marzo 1980. Come la frutta tipica di questa 
stagione, che matura a lungo e si coglie in autunno 
dopo tanta attesa, per lunghi anni si è dovuto a-
spettare il giusto riconoscimento alla testimonianza 
di Romero. Il processo di canonizzazione non pote-
va procedere spedito, come quando è chiaro che 
un cristiano viene ucciso ―perché si odia la sua fe-
de‖. Romero, si diceva, è stato fatto fuori ―per motivi 
politici‖, perché lottava affinché ci fosse più giustizia 
nel suo paese. Ora, il vescovo di Salvador fatto 
santo sta a ribadire che la fede ―entra‖ per forza in 
politica, cioè là dove si cerca di costruire il bene co-
mune insieme a tutti gli uomini di buona volontà. 
Lascio la parola a Romero, riportando a questo pro-
posito un passaggio di una sua omelia: 
―La chiesa non può essere sorda e muta di fronte al 
clamore di milioni di uomini che gridano liberazione, 
oppressi da mille schiavitù.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ma dice loro qual è la vera libertà che si 
deve cercare: quella che Cristo inaugurò 
su questa terra, resuscitando e rompendo 
le catene del peccato, della morte e 
dell’inferno. 
Essere come Cristo, liberi dal peccato, è 
essere veramente liberi. E colui che con 
questa fede, posta nel Risorto, lavora per 
un mondo più giusto, 
protesta contro le in-
giustizie del sistema 
attuale, contro tutti i 
soprusi, contro i disor-
dini degli uomini che 
sfruttano gli uomini; 
chiunque lotta a parti-
re dalla risurrezione 
del grande liberatore, 
solo costui è un auten-
tico cristiano‖ 
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Venerdi 2 Novembre– 
centri d’ascolto 
Domenica 4 Novem-
bre—Nell’anniversario 
della fine della grande 
guerra ore11.15  
S. Messa  per tutti i caduti 
Venerdi 9 Novembre  ore 20.45 veglia di 
preghiera  in chiesa in preparazione alla 
Cresima e confessioni. 
Domenica 11 Novembre  
ore 11,15 S. Messa e am-
ministrazione della Cresi-
ma  
Lunedi 12 Novembre ore 
21 a Bibbiano Incontro dei 
preti e diaconi del Nuovo Vicariato  
Martedi 13 Novembre ore 19,30 S. Messa  
in chiesa con i giovani dell’Unità Pastorale  
Venerdi 16 Novembre 
Centri d’ascolto  
Domenica 18 Novem-
bre   Giornata del Rin-
graziamento per i frutti 
della terra  
alle ore 16 battesimo di Schiatti Arianna . 
Venerdi 23 Novembre centri d’ascolto 
Giovedi 29 Novembre Inizia la Novena 
dell’Immacolata. 

CALENDARIO LITURGICO  
 

 
 
 
 
 
APPELLO DALL'ARMADIO CARITAS 
 

Chiediamo alle nostre due parrocchie di porta-
re presso le rispettive sedi Caritas: ASCIUGA-
MANI, CANOVACCI, TOVAGLIE e più in ge-
nerale biancheria per letto, bagno e cucina. 
La sede Caritas di Montecavolo è collocata 
presso gli spogliatoi del Campo Sportivo 
Parrocchiale ed è aperta il MARTEDI' prima 
mattina e il GIOVEDI dalle 15 alle 16. 
 

Il materiale più richiesto dalle famiglie biso-
gnose,  è la biancheria . Molti nuclei  famiglia-
ri, arrivano senza lenzuola, asciugamani ecc. 
Vi preghiamo  pertanto di ricordarvi almeno 
una volta all'anno di questa richiesta perché 
spesso non riusciamo a soddisfarla . 
Utilizziamo questo spazio del giornale parroc-
chiale, per RINGRAZIARE TUTTO IL PAESE 
per la notevole quantità di indumenti che ci 
vengono consegnati  puliti e ordinati . 
Chiediamo però di non consegnare  scarpe in 
pessime condizioni (sporche o da riparare), 
borse rotte, abiti da lavare e/o da rammenda-
re.  
I volontari, che smistano ogni settimana gli 
indumenti, non hanno il tempo per riassettare  
e sistemare ogni tipo di vestiario.  
 Infine se  avete mobili, carrozzine, lettini, reti, 
ecc dovete telefonare alle diverse "agenzie" 
collegate ai centri di raccolta senza scopo di 
lucro (Nuovamente/Caritas, Frati di S.Martino, 
Don Daniele ) e mettervi d'accordo per il ritiro 
del materiale. 
Se tutto ciò che si ha non è in buone condizio-
ni, non rimane altro che consegnarla nel no-
stro centro di raccolta attrezzato ( discarica). 
GRAZIE ancora  per la vostra generosità, 
 

IL GRUPPO DI VOLONTARIE CARITAS DI 
MONTECAVOLO 

 
 
 
La Redazione del ― Ponte‖ è 
lieta di comunicare a tutta la 
Comunità parrocchiale l’incarico 
che Don Filippo Manini ha rice-
vuto dai Vescovi di Reggio Emi-
l i a - G u a s t a l l a ,  M o d e n a -

Nonantola Parma-Carpi  di 
                      DIRETTORE-PRESIDE 
dello Studio Teologico interdiocesano, la cui sede è  
per il corrente anno nel Seminario di Reggio Emilia. 
La solenne inaugurazione dell’anno accademico a 
cinquant’anni dalla fondazione è stata  presieduta 
dai Vescovi Massimo Camisasca e  Luciano Mona-
ri .. Il prof. Don Filippo Manini è anche insegnante  
di Sacra scrittura fin dal 1994. Nel suo discorso don 
Filippo ha rimarcato l’importanza dello Studio teolo-
gico perché è un esempio vivo di recezione del 
Concilio nelle nostre chiese. Da parte delle nostre 
due comunità di Montecavolo e Salvarano le nostre 
felicitazioni e gli auguri di un buon lavoro. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDrPmbsaveAhWi4YUKHVEyBV0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.valseriana.eu%2Feventi%2Fcentenario-della-prima-guerra-mondiale%2F&psig=AOvVaw04G9m_t_G8PnfhUxWZaa2y&u
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                                           DEL BISOGNO DEL SILENZIO 

 

 

 

 

 
Alcune riflessioni di un nostro operatore Caritas presso il Centro 
d’Ascolto di Puianello. 
 
Così come Jorge Luis Borges condannava gli specchi e l’atto sessuale in quando avevano 
l’effetto di moltiplicare gli esseri umani, Umberto Eco detestava i social media perché hanno 
l’effetto di moltiplicare la stupidità. Ed è innegabile che se si esaminassero uno ad uno i mi-
liardi di messaggi scritti, audio o video che vengono ―postati‖ giornalmente sarebbe difficile 
sottrarsi alla tentazione di giungere alla conclusione che le capacità intellettive della specie 
sono in catastrofico declino: la stragrande maggioranza dei messaggi sono assolutamente 
inutili e dannosi per il buon nome di chi li invia. A chi interessa sapere cosa ho mangiato og-
gi, quali scarpe mi piacerebbe comprare, quanto è bella la mia gatta eccetera? Eppure c’è 
una vera e propria smania di parlare di se stessi, di far sapere a tutti che esistiamo anche 
noi, anche a rischio di convincere i destinatari che se poi anche non esistessimo l’umanità 
non perderebbe nulla di essenziale. 
Certo, il primo uomo moderno che ha scelto se stesso (le sue idee, sensazioni, speranze, 
paure) a oggetto della sua opera – intendo Michel de Montaigne- ha prodotto un capolavoro 
tale – i Saggi- che la tentazione di volersi cimentare in qualcosa di analogo dovrebbe restar-
ci totalmente estranea. Eppure siamo sommersi da un chiacchiericcio ininterrotto dove la 
parola di gran lunga più presente è io, io, io, ossessivamente io. Quasi avessimo paura che 
se non segnalassimo al mondo il nostro esserci automaticamente cesseremmo di esistere. 
E certo il timore non è immotivato: viviamo in una società totalmente amministrata, dove chi 
lo può sa già oggi quale canzone canticchieremo fra sei mesi, quale  colore e foggia avrà il 
prossimo paio di calzoni che compreremo, dove passeremo le prossime vacanze. In una 
società di questo genere la paura di essere solo un dato statistico è più di una paura, è una 
quasi certezza. E’ comprensibile quindi la nostra ansia e il bisogno di fare sapere che ci sia-
mo come persone e non solo come numeri. Il problema è che bisognerebbe esserci per 
qualcosa , cioè avere qualcosa da dire, fare, dimostrare; qualcosa di significativo, che ci ca-
ratterizzi e ci individui (nel senso di renderci individui e non numeri). E’ qui che il più delle 
volte le forze non sono adeguate alla bisogna: dire o fare, proporre, immaginare qualcosa di 
originale o utile o intelligente non è cosa semplice; bisogna pensarci su, lavorare su se stes-
si, approfondire le proprie conoscenze. Il che si può fare, ma richiede studio, applicazione e 
silenzio. Cioè l’esatto opposto di quello che di solito facciamo. 
Purtroppo non è affatto certo che anche così si possa arrivare ad un qualche risultato inte-
ressante (ne so qualcosa: se penso a quante volte in vita mia posso aver detto qualcosa di 
intelligente gli esempi stanno abbondantemente due volte sulle dita di una mano) però otter-
remmo di sicuro alcuni notevoli benefici: 

Ridurre il rumore di fondo prodotto dai cellulari 
Ridurre il numero di sciocchezze che inevitabilmente ci scappano quando scriviamo 

(errori di grammatica e sintassi compresi) 
Tenere sotto controllo i nostri pensieri per evitare che siano indegni di noi 
E forse –non si può mai dire- farci venire in mente qualcosa di interessante da fare o 

proporre. Casomai anche su Facebook! 

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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 bacio, una carezza e una risata  

ed ecco che è una splendida giornata‖  

 

DATA  NOME DITTA O OFFERENTE         OFFERTE DOVE MQ OFF MQ TOT   MQ RIMAS   TOT   € DA 

Sono terminati i lavori di installazione dei  nuovi fari con 
lampadine led nel parco giochi, nell’ Oratorio e sulla fac-
ciata della Chiesa. L’intervento si è reso necessario per 
eliminare le  numerose zone d’ombra esistenti attorno al 
complesso parrocchiale e rendere più sicura tutta l’area. 
 Il Consiglio degli affari economici ha affidato il lavoro 
alla Ditta Tecno Elettra di Reggio Emilia. 

PIU’ LUCE = PIU’ SICUREZZA 

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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               RICORDO DI PAOLO VI, OGGI SANTO 

 
In occasione della canonizzazione di San Paolo VI, riteniamo interessante ripubblicare, a 
quarant’anni di distanza, un articolo che un allora giovane parrocchiano scrisse di getto la 
sera stessa della morte del Sommo Pontefice, domenica 6 agosto 1978. L’articolo venne 
pubblicato su un supplemento de Il Ponte ai numeri 7 e 8 del 1978. 
“Ho terminato la mia corsa, 
ho combattuto la buona battaglia, 

                        ho difeso la fede”. 
Poco più di in mese fa (il 29-6-1978), hai fatto tue queste parole di San 
Paolo; oggi ci hanno detto che sei morto e nell’impeto della commozione 
esse ci ritornano alla mente. 
Hai veramente corso, hai corso fino all’esaurimento delle tue forze e co-
sì hai dato tutta la tua vita, fino all’ultimo istante, con tutti i tuoi dolori fisi-
ci, per il tuo Cristo. 
Hai combattuto senza paura di subire delle sconfitte che ti hanno innal-
zato agli occhi di tutti gli uomini (ricordi la sconfitta che ti hanno inflitto gli 

uomini delle Brigate Rosse? Dio mi-
o, quanto sei stato grande e vittorioso!). 
Hai dimostrato che cosa significa difendere la fede: non sei sempre 
stato capito, sei stato deriso, sei stato anche oltraggiato, ma la tua 
fede ti ha concesso di difendere la nostra, di combattere per essa e di 
correre fino al traguardo della vittoria. 
Ora hai vinto. 
Da oggi riposerai, gracile vecchio, e le tue braccia sempre aperte ver-
so chi ti veniva incontro, braccia che davano vita alla passione della 
croce, ora riposano anch’esse, mentre la tua grande anima è volata 
al cospetto dell’Altissimo Dio nostro Padre. 
A te, che sei nella Sua luce, chiediamo di conquistare la forza neces-

saria a vivere per Lui, fino all’ultimo istante della nostra vita, come hai fatto tu. 
 

 Riflessioni personali su  “ ESSERE NONNI” 

 

 Quando mi è capitato di partecipare alla celebrazione di un matrimonio,piu' volte,mi sono soffermata a 
riflettere ascoltando l'augurio che il sacerdote rivolge agli Sposi con la frase di rito:"Possa tu vedere i fi-
gli dei tuoi figli!".Si tratta dell'auspicio piu' fecondo che si possa rivolgere a chi  forma in quel giorno una 
nuova famiglia.La NONNITUDO,per chi è in vena di neologismi,tuttavia,non appartiene solo a chi nell'al-
bero genealogico si apposta sul ramo  di terza generazione,ma,a mio avviso, è un'attitudine dello spirito e 
del carattere, che si puo' estendere a chiunque,dopo i cinquanta,abbia disponibilita' e attenzione da dare 
ad un bambino o un ragazzo, sentendosi chiamato a lasciare delle tracce di affetto e valori che superano 
l'eta' anagrafica e/o la logica del sangue. 
Gesu' stesso, che non aveva figli ne' nipoti,amava i bambini e ne era  padre e nonno,perchè desiderava 
per loro una vita ricca e piena e non esitava ad educarli a valori anche umani,positivi per il sociale e 
proiettati al futuro.Nelle parole"..lasciate che i bambini vengano a me" c'è la proiezione di una volonta' 
che è pregna di speranza e positivita',perchè,solo nella relazione tra chi ha gia' vissuto e sperimentato e 
chi si avvia alla vita,puo' esistere uno scambio di esperienza, che è saggezza per gli uni e modello per gli 
altri.Sempre Gesu' si rivolgeva a chi lo ascoltava attraverso parabole: e chi se non i nonni amano raccon-
tare affabulando?!.Attenzione!Affabulare non significa raccontare fandonie,bensì istruire attraverso un 
racconto che cattura l'attenzione, poiche'la narrazione isola nel vissuto personale legami conosciuti e di 
comprensione immediata. 
Sia dunque Gesu' modello per i nonni e per chi,pur non essendolo,si senta comunque partecipe di una 
societa' che deve riappropriarsi del ruolo educante;solo facendo rete potremo rimediare ai tanti danni che 

le logiche dell'individualismo e del consumo materiale e  affettivo procurano.  
  

                                                                                                                          Umbertina Farinelli 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

 
  

 
 

 

 

PARI PER FARE LA 
DIFFERENZA 
Sono in aumento le segnalazioni di maltrattamenti psicologici e fisici sulle donne, dal 
40,9 al 45,6%, ed economici, dal 10,9% al 12,1%, indice di una maggiore consapevolezza 
della propria dignità e dei propri diritti acquisita dalle donne.  
L’11,3% delle donne dichiara che la violenza è rivolta anche contro i figli; ma sappiamo 
che il 90% delle aggressioni subite dalle donne si verificano in presenza dei figli. 
Il 96% dei maltrattatori sono uomini che appartengono alla cerchia dei famigliari, mariti, con-
viventi, fidanzati o ex, padri o fratelli, anche per i casi di violenza sessuale. 
Una recente indagine condotta dall’Associazione ―Differenza Donna‖ di Roma rivela che, nel 
90% dei casi, le donne maltrattate lo sono state anche durante la gravidanza e in alcuni casi, 
la gravidanza è stata la causa.  
La violenza domestica contro la donna è una violazione dei diritti umani che causa pro-
fonde ferite nel suo corpo e nella sua mente. Anche i figli, spesso spettatori passivi e impo-
tenti, restano segnati da questa esperienza traumatica: il loro diritto a vivere e crescere in 
un ambiente sicuro viene calpestato.  
Con un po’ di stupore, leggendo i dati dei singoli stati europei, osserviamo che i paesi in cui 
si registrano le percentuali maggiori di denunce, non a caso, sono quelli più "paritari": 
Danimarca (52%), Finlandia (47%) e Svezia (46%). Le percentuali più basse si registrano in 
Polonia (19%), Austria (20%). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recente-
mente presentato i risultati del primo studio internazionale che ha indagato i dati sulla diffu-
sione degli abusi fisici e sessuali subiti dalle donne in varie nazioni del mondo. Lo studio evi-
denzia come la violenza sulle donne sia diventato un  ―problema sanitario di dimensioni 
epidemiche‖. 
Da dove cominciare per ridurre questo assurdo fenomeno? 
Probabilmente è utile ripartire dall’educazione nelle famiglie e nella scuola.. 
La scuola media di Quattro Castella, che raccoglie un bacino di 350 ragazzi in età pre-
adolescenziale, per il secondo anno affronterà il problema  aderendo a un importante proget-

to condotto dall’ Associazione ―Non da sola‖, proposto e sostenuto dall’Amministrazione 

Comunale,dall’ ―Unione delle famiglie‖‖, la dott.essa S.Arlini e accolto  
da IL GIARDINO di SAN GIUSEPPE che porterà il proprio contributo nell’organizzazione  
delle serate di incontro che verranno organizzate per i genitori. 
 “Un percorso importante che mette al centro la riflessione sui diritti di cittadinanza partendo 
dal proprio essere maschio o femmina, dall’idea che, al di là della parità giuridicamente rico-
nosciuta, c’è una pratica sessuata di tali diritti influenzata dai propri vissuti e da modelli socio
-culturali che resistono alle leggi e sostanziano un’effettiva disparità uomo/donna.  
Dalla riflessione sui diritti come “esperienza” a partire da sé il passo successivo è quello di 

vedere e riconoscere l’altro/a come soggetto “incarnato” portatore di diritti.  

Partendo dal presupposto che la relazione è uno degli elementi costitutivi dell’identità di 
ciascuno/a, proprio la relazione maschile/femminile diventa il campo di esperienza della pro-

pria e altrui libertà, dei rispettivi diritti e delle reciproche responsabilità.” 

http://www.diversity-management.it/wp-content/uploads/2017/04/Indagine-violenza-contro-le-donne.pdf
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“BUONIcome ILPANE”   

 
Prima della pausa estiva una graditissima visita ha consentito alla biblioteca di chiudere in bellezza! Infatti, un 

bel gruppo di bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni, accompagnato dalle insegnanti della scuola 

dell’infanzia di La Vecchia, ha trascorso all’Eremo la mattinata di MERCOLEDI’ 27 GIUGNO.  

Il viaggio in pulmino, la salita a piedi lungo il sentiero, la sosta in biblioteca per ascoltare una breve narrazione, 

l’esplorazione alla ricerca del libro preferito, il pic-nic : hanno fatto vivere a tutti loro una piccola “avventura” e 

lasciato certamente il ricordo buono di una bella esperienza! 

Molti bambini hanno accolto volentieri la possibilità del prestito e hanno portato a casa il libro che li aveva “ cat-

turati” e che non avevano ancora finito di leggere.   

Nel mese di SETTEMBRE la biblioteca è stata aperta per la sola consultazione e prestito. 

Mercoledì 26 , come era stato fatto lo scorso anno, i ragazzi che frequentano la prima media  sono partiti dalla 

loro scuola di Quattro Castella e hanno raggiunto a piedi il Santuario di San Michele. In 

quella occasione hanno visitato anche la biblioteca e molti di loro hanno mostrato un 

vivace interesse per la bibliografia offerta. 

 Le attività del laboratorio e le proposte di animazione sono riprese ad OTTOBRE e si 

sono ispirate particolarmente al messaggio di San Francesco    

 

 Il 5 ottobre  è stato proposto : “ Raccontiamo un po’ di Francesco” poi un piccolo 

“viaggio” alla scoperta della natura e del paesaggio nei dintorni dell’ Eremo.  

 

Il 12 ottobre  si è iniziato con le improvvisazioni sonore sulle parole de  
“ il Cantico delle creature”  poi è stata realizzata la rappresentazione  

di “ FRATELLO SOLE” con la tecnica della tempera.   

 

Il 19 ottobre: i numerosi bambini presenti hanno ascoltato con interesse  

La storia:”C’era una volta una bottiglia di plastica che perse la strada di casa”  

Si sono poi inventati soluzioni sorprendenti per utilizzare e reinventare  

le bottiglie di plastica nell’ Atelier “ecologico” .   

 

Il 26 ottobre: abbiamo ricordato papa Giovanni Paolo II e siamo andati alla ricerca delle parole buone che co-

struiscono la civiltà della Verità e dell’Amore per poi scriverle in modo creativo con la pasta di sale. 
 

Nel mese di NOVEMBRE ogni venerdì : narrazione/animazione e laboratorio creativo. 
 

In particolare segnaliamo  

venerdì 16 novembre alle ore 17:00  
 
                    laboratorio condotto da Marina Argenti .  

Marina ,che ringraziamo per la disponibilità, è esperta atelierista. 

Da molti anni propone corsi, laboratori, tanti modi di fare arte a  

bambini e adulti. Da alcuni anni lavora al centro diurno di Monteca-

volo come animatrice sociale degli anziani , collaborando con le ri-

sorse del territorio, in un approccio globale alla persona, per lo svi-

luppo dei potenziali umani. 
 

     Il calendario con tutte le proposte è consultabile sul si-

to“bibliotecasalvarano.altervista.org ” 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXkIHrzaTeAhUJdxoKHZ-eCagQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nostrofiglio.it%2Ffamiglia%2Fgiochi%2Fdisegni-da-colorare-famiglia%2Fdisegno-da-colorare-san-francesco
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ASSOCIAZIONE CULTURALE  

AMICI DEL CHIESOLINO 

 

Lo spettacolo che è stato presentato la sera del 13 ot-
tobre, è riuscito oltre le aspettative. Molto brava la 
compagnia  ―QUI‖ D PUIANELL‖ con brillanti scenette 
tratte dal loro repertorio teatrale. 

Una sorpresa veramente gradita è stata offerta dal gruppo ― 4CASTLES JAZZ BAND‖ formato 
da giovani molto preparati nell’esibizione di brani musicali eseguiti con i loro strumenti a fiato.  
Per aiutarli nella loro preparazione una signora ha offerto 200 euro. L’Associazione ringrazia 
tutti gli amici   che erano presenti di Montecavolo e Reggio Emilia perché hanno dimostrato di 
condividere gli  obiettivi dell’Associazione. La nostra riconoscenza ai volontari del Circolo An-
spi e della parrocchia per la loro collaborazione e disponibilità . 
Il programma di attività tese al recupero fondi continua con le due iniziative che sono  sotto 
riportatete . Come sempre contiamo sulla presenza di tante persone. Grazie a tutti. 
                                                                                  Per l’Associazione 
                                                                                      ( Ornella Setti  
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO 

DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
42020 – QUATTRO CASTELLA   
 VIA NAZARIO SAURO N. 4  
 

 
SALVARANO E’ LA CAPITALE  REGGIANA DEI PRESEPI 

 
E’ la più grande esposizione in tutta la provincia. Più di cento presepi negli anni scorsi sono stati 
esposti nella chiesa parr.le provenienti da tutta Italia. 
Pubblichiamo la lettera di invito pervenutaci dall’Associazione ― Amici del Presepio‖ ( n.d.r) 
. 
Ai Soci ed agli amici dell’Associazione Amici del Presepio 
 
Oggetto :  NATALE 2018 - invito alla collaborazione 

Dopo il grande risultato conseguito con  la VIII°  edizione  
 “ SALVARANO IL SENTIERO DEI PRESEPI,” 
Il Consiglio dell’Associazione ha deliberato una serie di proposte ( mostra dei Presepi,  
concerto di Natale, mostra di sculture in legno, il presepe in vetrina, per il Natale 2018.) 
Il successo dell’iniziativa richiederà  un ampio coinvolgimento di persone, pertanto  
vi invitiamo a dare la Vs. disponibilità per i seguenti compiti: 

 ·         Partecipazione alla mostra con un proprio presepio.  
 ·         Disponibilità nei lavori di montaggio della mostra e di vigilanza nei giorni  
                   di apertura 
 ·         Diffusione dell’iniziative a conoscenti . 
 ·         Raccolta di idee e proposte di lavoro. 
  
 L’apertura della mostra è fissata per il giorno :     
 SABATO 15 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 11  e la chiusura  è prevista per 
 DOMENICA 13 GENNAIO 2019 
Abbiamo  deciso  delle date, entro le quali, ci dovrete comunicare la vostra disponibilità nello  
svolgimento dei vari lavori di preparazione e propaganda: 
·         Comunicazione di partecipazione alla mostra con un proprio presepio   
          entro il 10 Novembre 2018. 
·         Consegna presepi da esporre  dal 26  Novembre al 7 Dicembre 2018 
·         Comunicazione della disponibilità nei lavori di montaggio della mostra  e vigilanza 
          nei giorni di apertura   
          Diffusione di materiale pubblicitario  dal 10 al 20 novembre. 
·         Raccolta di idee e proposte di lavoro dal 10 al 20 Novembre 
  

Al fine di programmare i lavori di preparazione degli eventi Vi preghiamo gentilmente  
di dare la Vostra adesione telefonando a Caselli Daniele te. 349-21847771, Azzimondi 
Ermes Tel. 338-9543116 o scrivendo a Friggeri Monia  moniafr@yahoo.it 

Grazie per la collaborazione, cordiali saluti. 
          
                                                  Il Presidente 
                                              Ermes Azzimondi 
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 OTTOBRE…UN MESE DEDICATO AD UN PO’ DI SPIRITUALITA’ E CONVIVIALITA’   

 

L’anno scolastico è iniziato da poco ma le esperienze vissute sono già numerose. Il 2 Ottobre, in 
occasione della festa dell’Angelo Custode, abbiamo festeggiato tutti i nonni, custodi del quotidia-
no di tutti i nostri bambini, persone indispensabili e preziose che li accompagnano in ogni passo. 
Abbiamo condiviso un momento di preghiera in Chiesa dove i bambini hanno intonato una can-
zone dedicata all’angelo e ai loro nonni: Angelo angelo angelo di Dio, tu sei il custode mio, illumi-
na la mia strada, proteggi la mia vita, stammi stammi sempre vicino, dammi dammi la forza di 
crescere ed essere un bravo bambino a cui è seguito un mo-
mento di convivialità e golosità nel salone parrocchiale con una 
ricca merenda. 
“viva i nonni che si mettono in gioco,a noi bambini basta 
poco, ci basta un bacio, una carezza e una risata ed ecco 
che è una splendida giornata”  
(Dal Testo della canzone di L. Cima e M. Mojana, “Viva Viva i 
nonni”)   

 

 

Ottobre è stato anche dedicato alle gite; la sezione dei due e dei tre anni, infatti, hanno proposto 
le classiche gite di famiglie in questo mese mettendo al centro la possibilità di concedersi del 
tempo per la conoscenza reciproca e vivere un’esperienza significativa fra insegnanti, genitori e 
bambini.  
La sezione dei due anni ha scelto il castello del Bianello come meta per coinvolgere bambini e 
genitori in una ―camminata‖ fatta di piccoli grandi passi verso l’essere un gruppo capace di acco-
gliere, condividere e sostenere chi ne fa parte.  
La sezione dei tre anni, che quest’anno ha accolto sette bambini nuovi, si è ritrovata al Parco 
Matildico di Montalto per una giornata dedicata alla scoperta di nuove competenze ma anche 
nuove  esperienze,  come la remata in canoa o il ponte tibetano; occasione per mettersi in gioco 
e vivere con i propri bambini e le insegnanti momenti di apprendimento e momenti gioviali. 
Vogliamo utilizzare le parole di una canzone speciale per concludere il racconto di questo mese 
intenso: 
―Conosco una parola magica,  un asso nascosto nella 
manica è come una lente davanti agli occhi, davanti 
alla mente. E’ una parola meravigliosa lascia un profu-
mo sopra ogni cosa è un raggio di sole sopra gli 
sguardi, sopra le persone...Con gli occhi al cielo per 
ogni battito con tutto il cuore grida: grazie! ”( Zecchino 
D’oro 2017, Sara Calamelli, ―Conosco una parola ma-
gica‖) 
Grazie a tutti i nonni che hanno vissuto con noi e con i 
bambini un momento speciale, grazie alle famiglie che hanno partecipato alle gite concedendo 
del tempo prezioso a loro stessi, ai bambini e a noi insegnanti ed infine un ringraziamento a 
Computermaniak che ha donato alla scuola un computer portatile e alle coppie che hanno parte-
cipato alla serata di presentazione di Ipoh (ditta specializzata in dispositivi medici come reti orto-
pediche e materassi), raccogliendo 300 euro pro scuola. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                     

 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                PREMI DELLA LOTTERIA ANCORA DA RITIRARE 
 
Sono ancora disponibili i cinque premi della lotteria organizzata per la sagra di settembre. 
I possessori dei biglietti possono ritirarli fino al 30 novembre. Da quella data saranno de-
stinati per altre attività a favore della parrocchia e dell’Oratorio. 
I numeri sono 1079– 713- 218- 2851- 2784 

CAPODANNO IN CROAZIA: POLA-ROVIGNO-PARENZO 
30-31 DICEMBRE 2018  E 1 GENNAIO 2019   

                        
Informiamo tutti i soci che il Circolo ha organizzato una uscita di tre 
giorni in Croazia per festeggiare il Capodanno. 
 Le prenotazioni sono già aperte.  
L’opzione concordata con l’hotel è di 30 persone 
e scade a metà del corrente mese .Pertanto tutti 
coloro che sono interessati diano la loro adesio-
ne presso il Circolo o al 3391479955. 
Per comodità di chi legge riportiamo in forma 

ridotta il programma: 
Domenica 30 dicembre  2018 giunti a Pola sistemazione nelle came-
re riservate e nel pomeriggio visita  guidata della città. Cena e pernot-
tamento.  
Lunedi 31 dicembre 2018, dopo la prima colazione partenza per la 
visita delle cittadine di Rovigno e Parenzo. Pranzo in una tipica  
Konoba Istriana. Rientro in albergo per i preparativi al cenone che si 
terrà  in hotel con musica e balli dal vivo. 
Martedi 1° gennaio 2019, mattinata libera e alle 12,30 pranzo in loca-

le caratteristico a base di pesce. Nel pomeriggio inizia viaggio di rientro. Tutti i dettagli e la quota 
di partecipazione ( molto interessante) sono riportati sul programma disponibile al Circolo. 
 
                                                            
 
                                                      Già nel precedente numero del nostro mensile, abbiamo  
                                                      comunicato la ripresa del gioco della tombola. Tutti i mercoledi 
                                                      sera dalle ore 20,30. L’invito a partecipare è rivolto a tutti 

 
                                  CHIUSURA TESSERAMENTO 2018 
Con il primo ottobre si è chiuso definitivamente il tesseramento 2018. Per la richiesta di  nuove 
tessere si procederà al pretesseramento 2019 pagando  la quota del prossimo anno.Saranno 
quindi abbuonati i due mesi di novembre e dicembre. 
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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 
MARINA CARNEVALI, di anni 85, sposa di Antonino 
Musi  
ASSUNTA SPARANO, di anni 71, sposa di Duilio 
 Rabotti 
RISVEGLIO CAVANDOLI, di anni 92 
 
ATHOS REVERBERI, di anni 76 
 
FERNANDA PASINI, di anni 96, vedova di Roberto  
Felici 
  

 
  

                                                                             

HANNO RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 

CELESTE ARRIGHI di Andrea e  
Stephany Ternelli 
EMMA FANTUZZI di Marco ed  
Elena Teggi 

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
 

N.N €20,00, N.N € 10,00, in mem di 
Boiardi Ottavio e Bruna € 20,00, in mem 
di Farinacci Gianni € 20,00, in mem di 
Lella ,fam Buffagni € 50,00, Germini Ri-
na € 20,00 per messe in suffragio € 
55,00 in mem di Giovanni, Dina, Lucia-
no, Orianna € 50,00, in occ. battesimo di 
Celeste da Arrighi Andrea e Stephany € 
100,00, in mem di Gino e Cesira € 
25,00, Fattori Cesare € 20,00, Biagini 
Mara € 30,00, Iotti Aristide € 50,00 in 
occ. Battesimo di Fantuzzi Emma € 
70,00 in mem defunti Caprari e Candeli 
€ 30,00, N.N € 50,00 in occ. battesimo di 
Giulia Cattolico € 50,00, in mem dei pro-
pri cari, fam Belli  
€ 150,00, in mem di Lella € 20,00, N.N  
€ 50,00 in mem di Delmonte Galileo € 
10,00 
 
PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 

In occasione delle esequie di Ferri Do-
menico i figli € 100,00 
 

 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE REDAZIONALE  

PARROCCHIE DI 
 MONTECAVOLO  SALVARANO 

( 0522/88.63.67)  
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Regi-
strazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 

 
PAOLO CECINATO con JESSICA SHORTT 
  
NICOLO’ CARRARA  con GIUSY FRANCO 
  
ANDREA FONTANESI con ILARIA BERRETTI 
  
PAOLO SANGILLI con VALENTINA FERRARI 
  
MARCO TOMMASO VANZO con ELENA PEDRONI 

PRENDI NOTA 
 
Don Andrea è presente a Montecavolo 
nell’ufficio Parrocchiale nei seguenti 
giorni: 
LUNEDI  dalle 15,00 ALLE 18,OO 
MERCOLEDI dalle 14,00 alle 17,00 
VENERDI dalle 15,00 alle 18,30. 
 
La Segreteria Parr.le è aperta  
LUNEDI dalle 14,00 alle 16,00 
Da MARTEDI A VENERDI  
dalle 17,30 alle 19,00. 
 
PER INFORMAZIONI O URGENZE 
 
Telefonare al 0522 1717166 nuovo nu-
mero della parrocchia di Montecavolo  
o al 0522 887115 parrocchia di Quattro 
Castella 

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

