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Anno XLII 

09 

Novembre 2019 

 La parrocchia a fine otto-
bre si è concessa tre sere di 
esercizi  spirituali,  come  tre 
boccate d’aria fresca per met-
ter dentro un po’ di ossigeno a 
quell’organismo vivente che è 
la comunità. Voglio riprendere 
alcuni  pensieri  ascoltati  in 

quella sede, sul tema dell’amore per la chiesa, 
ricordando le riflessioni proposte da don Loren-
zo Zamboni. 
Giovanni e Pietro corrono al sepolcro, per an-
dare a vedere se quello che hanno detto le 
donne è vero, cioè che il corpo di Gesù non è 
più lì. Giovanni arriva per primo. Arriva per pri-
mo non solo perché è più giovane e corre più 
forte, ma perché egli ama Gesù più degli altri. 
Chi ama arriva prima, intuisce meglio, capisce 
di più, è più avanti di coloro che amano un po’ 
meno. Giovanni rappresenta chi nella chiesa è 
fermento di rinnovamento evangelico, che vede 
perciò meglio i difetti, le pesantezze e le lentez-
ze della grande chiesa, le cose che sono da 
cambiare, da migliorare, da togliere. 
Ma Giovanni non entra nel sepolcro. Aspetta 
che arrivi Pietro. Questi è il capo della chiesa, 
designato da Gesù. Quando arriva Pietro, allo-
ra si può dire che ci sono tutti. Allora possiamo 
entrare insieme nel sepolcro e vedere i segni 
della Risurrezione. 
Amare la chiesa è migliorarla, spronarla verso 
la sua vocazione più alta, in un cammino che, 
se non è fatto insieme, non porta da nessuna 
parte. 

 
All’interno... 

L’AMORE E’ PAZIENTE 

 

 
―DALLA  TERRA  E  

DAL  LAVORO  
PANE  PER  LA  VITA‖ 
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 CALENDARIO LITURGICO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  
Venerdi 1  Novem-
bre alle 14,30  
Rosario al Cimitero 
Sabato 2 Novembre 
alle 14,30  Rosario e S. Messa al Cimitero 
Lunedi 4 Novembre  
alle 20,45 Incontro  dei catechisti in oratorio 
Martedi 5 Novembre 
alle 20,45 in Oratorio Consiglio Pastorale 
Giovedi 7  Novembre  
alle 20,45 in chiesaVeglia di preghiera in 
preparazione alla Cresima 
Venerdi 8 Novembre  
Riprendono i centri di ascolto 
Domenica 10 Novembre  
ore 11,15 S. Cresima  
Lunedi 11  Novembre  
alle 20,45  in oratorio Incontro dei 
genitori dei bimbi di Terza elementare 
Martedi 12 Novembre  
alle 19,30 in chiesa a Montecavolo Messa  
dei Giovani  
Venerdi 15 Novembre  
Centri d’Ascolto 
Domenica 17 Novebre-
Giornata del Ringrazia-
mento per i frutti della terra 
e dei Poveri.  
Nel pomeriggio, dalle 
16,30 alle 18,00 Pellegri-
naggio Vicariale al Santua-
rio della Madonna della 
Ghiara in occasione del 
Giubileo 
Venerdi 22 Novembre 
Centri d’Ascolto 
Domenica 24 Novembre  
a Quattro Castella: Festa degli anniversari 
di matrimonio 
Venerdi 29  Novembre  
Centri d’Ascolto 
Dal 1° Dicembre  
i n i z i a  l a  N o v e n a 
dell’Immacolata alle ore 
20,45 in Chiesa 
 

 

10  NOVEMBRE 69° GIORNATA 
DEL RINGRAZIAMENTO 

―Dalla terra e dal lavoro Pane per la vita‖ 
 
Questa giornata è destinata a rendere gra-
zie a Dio per i doni della terra. Ha le sue ori-
gini lontane nel tempo e in questi ultimi anni 
è sempre più sostenuta anche da movimenti 
sociali di ispirazione cristiana. 
Per tanti popoli il PANE non è solo un cibo 
come tanti altri, ma elemento fondamentale 
che spesso è base per una buona vita. 
Quando invece manca, è la vita stessa ad 
essere a repentaglio e ci si ritrova esposti ad 
insicurezza che alimenta tensioni sociali e 
conflitti laceranti. Il PANE pertanto diventa 
alimento di VITA, di DIGNITA’ e di SOLIDA-
RIETA. 
 

In Parrocchia celebreremo la festa del  

ringraziamento  
                     . DOMENICA 17  
     NOVEMBRE 2019 
Al termine della Messa  delle ore 11,15 la 
benedizione dei mezzi agricoli, Invitiamo 
pertanto tutti  ad essere presenti , in partico- 
lare gli agricoltori con i loro trattori.  
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               BRASILE ... ALBANIA ... MADAGASCAR 
 

                                               GIOVANI IN CAMMINO 
 
Cosa hanno in comune questi Paesi? 
Venerdì 18 Ottobre in occasione del mese missionario i giovani delle parroc-
chie di Montecavolo, Salvarano e Quattro Castella hanno partecipato ad 
una messa nella quale hanno potuto ascoltare quattro testimonianze di giova-
ni, e non solo, che sono partiti per esperienze missionarie più o meno lunghe 
in giro per il mondo. 
Saul ha raccontato del suo anno in Albania vissuto all'età di diciannove 
anni appena completata la quinta superiore e con una certa emozione ha 
spiegato che era  partito "senza saper far nulla", e al termine del periodo è 
tornato a casa arricchito e pieno di gioia. 
Elisa ha ricordato i momenti trascorsi con i bambini poveri nell'estate del 
2012 in Brasile nell'educandario San Jose e nelle famiglie brasiliane. Con 
piacere  ricorda l'ospitalità dei brasiliani  che ha incontrato 
Giacomo ha descritto della breve esperienza che ha vissuto lo scorso an-
no in Madagascar con la moglie per andare a trovare la figlia Ilaria da più di 
un anno in missione a Ampasimanjeva. 
Anna, giovane medico, ha riportato il suo vissuto in Madagascar presso 
l'ospedale di Ampasimanjeva per l'intero anno 2016.  
E’ rimasta impressionata dalla felicità dei malgasci e dalla loro serenità e 
tranquilllità di vita nonostante le loro condizioni di estrema povertà. 
Madagascar, Brasile ed Albania sono Paesi molto lontani tra di loro e le 
esperienze vissute dai quattro testimoni sono state molto diverse sia per 
durata che per intensità. 
Dalle loro parole e soprattutto dai loro occhi, però è emersa la stessa luce. 
Tutti e quattro inevitabilmente si sono avvicinati a realtà molto diverse rispetto alla nostra. Questo 
ha permesso loro di apprezzare le cose veramente importanti della vita che vanno ben oltre all'ul-
timo modello di cellulare uscito sul mercato o ai pantaloni di qualsiasi stilista emergente. 
Il vero valore che si impara in missione è la condivisione con il prossimo, condivisione della 
vita quotidiana e nella preghiera. 
La ricchezza che trasmettono esperienze di questo genere sono impareggiabili. 
La missione, però, non è solo quella che si fa' lontano, che sicuramente è la più immediata, ma 
anche nella nostra vita quotidiana, in Italia, in famiglia e con gli amici c'è tanto bisogno di un mes-
saggio missionario che tutti siamo chiamati a dare. 
"Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro"- (Giovanni Paolo II). 
 
                                                                                      MESSORI ELISA 

 

    Educandario   
 San Jose 

         Ilaria 

Sala Operatoria 

In attesa della  
Visita medica 
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 Associazione di Volontariato 
ONLUS 

 

IL PANE 

 

                                                 Si è appena conclusa una bellissima mostra allestita con le opere di 
Safet Zec all’interno della Chiesa della Pietà a Venezia. Questo artista bosniaco, straordi-
nario per le sue capacità espressive, ha saputo regalare a coloro, che passando proprio 
dalla Riva degli Schiavoni raggiungevano la Biennale, suggestioni profondissime. Opere 
che raccontano il dramma del terribile periodo bellico che ha ferito la sua terra: immagini 
sospese nella storia, abbracci e mani tese, mani giunte nella preghiera. Non sono quadri 
destinati alla liturgia ma nel contesto liturgico assumevano il valore delle pale d’altare.  Im-
possibile non considerare il contenuto del messaggio umano e cristiano che queste imma-
gini comunicano.  Un pane, un piccolo pane tondo appoggiato su una veste bianca appog-
giata sulla sedia.                        
 Nessuna presenza, solo la forza evocativa di un vuoto lasciato da qualcuno oppure, se 

cambiamo il punto di vista, un segno lasciato da Qualcuno. L’artista non lascia dubbi 

sull’interpretazione: questo è il pane di Cristo, è il pane della condivisione, quello che atten-

de di essere spezzato e consumato con nostri compagni nel difficile percorso umano. La 

tunica abbandonata sulla sedia con le sue macchie rappresenta tutti noi, la nostra storia, il 

nostro vissuto, il segno lasciato da chi lascia il posto a chi verrà. E’ lì come un’effimera im-

pronta ma ha il valore di un’impronta che ha il sapore di un’eredità.                                                                                                                                                                              

Eppure, non è il biancore della tela che illumina l’opera, è il pane che riceve e  irradia la lu-

ce, è il piccolo pane tondo a rappresentare l’eredità di un messaggio straordinario di pace. 

L’impronta di Colui che ci ha lasciato una magnifica eredità. La forza di commozione che 

investe osservandola è grande ma contenuta nella semplicità della composizione, nel silen-

zio che comunica, nell’essenzialità degli elementi. Essenziale come ogni gesto, ogni parola, 

ogni abbraccio, ogni accoglienza che facciamo nel ricordo di questa eredità.  

 

 

                                                                                                                                         

Per “Il Giardino di San Giuseppe”, 

 Marinella 
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 ASSEMBLEA PUBBLICA 
presso:   SALONE PARROCCHIALE DI MONTECAVOLO 

 

Venerdi’ 22 Novembre 2019 

ore 21:00 
Progetto di restauro e recupero  

  dell’Antico Oratorio    

  S.Rocco di Montecavolo 

 
Assegnati euro 250.000 in seguito a richiesta finanziamento inoltrata alla Re-

gione dal Comune di Quattro Castella, per  i danni causati dal terremoto dell’anno 
2012. 

 

Relatori della serata saranno: 
Don Andrea Contrasti:Parroco dell’unità pastorale di Quattro 

Castella 

Dott. Olmi Alberto:  Sindaco del Comune di Quattro Castella 

Dott. Morini Danilo:Assessore alla cultura Comune di Quattro 

Castella 

Ing. Paolo Guidetti - Arch. Alessandro Canovi:  Progettisti 

Arch. Dall’Asta: responsabile  del Ufficio  Diocesano Beni Cul-

turali e Nuova Edilizia 

Prof. Ornella Setti:presidente Ass. Culturale Amici Chiesolino 

di  Montecavolo 

 
PARTECIPATE NUMEROSI…!!! 

 
Durante la serata si illustrerà come verrà concepita e utilizzata  la nuova struttu-
ra; essendo un edificio di pregio storico, è stato  però necessario arrivare ad un 
progetto esecutivo che tenesse conto delle direttive della Sovrintendenzadei  Be-
ni  Culturali di Bologna 
 
 

          

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
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
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PREGHIERA DIALETTALE 

 

Grazie alla signora Vanna Zilioli siamo venuti a conoscenza di questa bella e antica preghiera 
– filastrocca dialettale. Invitiamo a leggerla e a gustarla: tramandata di generazione in genera-
zione, è testimonianza di una fede semplice, ma vera e stracolma d’amore per Gesù e Maria. 
Una fede che, già nella celebrazione del Natale, sapeva leggere la passione del Signore. 
(Se qualche cultore/cultrice del dialetto scritto dovesse riscontrare incongruenze linguistiche è 
pregato/a di scusarci). 
 

Madueneina bèla bèla,                                                      Madonnina bella bella, 

che’t desvîn d’in cēl e d’in tèra,                                     che provieni dal cielo e dalla terra, 

con in brâsa al to bambèin                                 con in braccio il tuo bambino 

biânch, ròs e risolèin;                                                      bianco, rosso e ricciolino; 

Câregh ed ròs fior                                                            carico di fiori rossi 

per la pasiòun dal nòsterSgnōr.                              a causa della passione di nostro Signore.  

Mèinter al Sgnōr al nâsiva,                                             Mentre il Signore nasceva, 

La tèra la fioriva                                                             la terra fioriva 

e i ânzel a cantêr,                                                            e gli angeli a cantare, 

per nuèter pecatōr,                                                          per noi peccatori, 

la pasiòun dal nòster Sgnōr.                                           la passione di nostro Signore. 
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La mostra dei presepi che sarà allestita anche quest’anno nel Santuario di San Michele ha rag-
giunto la sua decima edizione e, non si può negare, si tratta veramente di un bel traguardo! 
Per festeggiare e sottolineare questo importante risultato l’Associazione “Amici del presepio di 
Reggio Emilia” ha organizzato un convegno, che si è tenuto sabato 12 ottobre nel Santuario di 

San Michele, sul tema:  IL PRESEPE TRA ARTE, FEDE E 
L’ATTUALITA’ DEI NOSTRI GIORNI. 
Numerosi e preziosi sono stati i contributi dei relatori che da prospettive 
diverse, ma non divergenti, hanno tracciato sullo sfondo della situazione 
di oggi, una cornice di notevole interesse sul significato culturale, esisten-
ziale, artistico e storico del presepe. 
I lavori del convegno sono stati aperti dal presidente dell’associazione Er-
mes Azzimondi che ha ricordato e sottolineato l’obbiettivo principale della 
associazione: riportare la tradizione all’interno delle famiglie e testi-
moniare l’importanza del presepe, sia come strumento di evangeliz-
zazione che come messaggio culturale ed educativo, che non ha per-
so nulla della sua validità e del suo fascino. 
E’ stato poi Don Romano Vescovi a dare inizio ai vari interventi, con i qua-

li il presepe è stato al centro di varie e interessanti argomentazioni. Le sue parole ne hanno mes-
so in luce un significato esistenziale. “  Che cosa soffre l’uomo di oggi? Il dissesto dell’ io. L’ 
io si può ricostruire attraverso un incontro”. 
La presenza di Danilo Morini, assessore alla cultura del comune di Quattro Castella, ha confer-
mato che il patrocinio dell’Amministrazione Comunale non è solo un atto formale, ma esprime 
apprezzamento e sostegno per questa attività che, nel corso di dieci anni, ha condotto migliaia di 
persone verso la nostra bella collina per visitare la mostra dei presepi di Salvarano! L’assessore 
ha poi proposto alcune interessanti riflessioni sul significato del presepe che sintetizziamo in 
questa espressione: “ Il presepe è un piccolo percorso iniziatico”.  
Anche la presenza di Monsignor Tiziano Ghirelli , in rappresentanza del Vescovo, consente di 
collocare questo avvenimento in un contesto più ampio che supera largamente i confini del no-
stro territorio. Nel suo intervento ha delineato il significato teologico del presepe come simbolo 
della incarnazione di Gesù.”Il primo messaggio del presepe è : “Dio ci ama”. Per noi uomini 
e per la nostra salvezza discese dal cielo. Il presepe è un segno d’amore.” 
Il professor Fernando Lanzi , con la collaborazione della moglie , ha esposto , avvalendosi anche 
della proiezione di immagini, un articolato e documentato itinerario storico che ci ha condotto a 
scoprire le origini del presepe e la sua evoluzione fino ai nostri giorni.   
 “Il desiderio di San Francesco  è stato quello di vedere con gli occhi Gesù, ed è quello 
che anche noi facciamo ogni volta che costruiamo il presepe.” 
A conclusione si può dire che la varietà e la profondità delle riflessioni, insieme alla qualità e pre-
cisione delle annotazioni storiche e artistiche, proposte nel corso del convegno, hanno arricchito 
i partecipanti di fonti di conoscenza interessanti e spunti di approfondimento inediti, e se mai ce 
ne fosse bisogno, li hanno confermati sull’importanza e sull’ attualità del presepe anche ai nostri 
giorni  
 

“BUONI come ILPANE‖  la biblioteca dell’eremo di Salvarano  
propone nei pomeriggi di martedì 19 e 26 novembre dalle 15.30 alle 18.00 la 
realizzazione, fatta a più mani, di una grande rappresentazione della nativi-
tà da collocare nella mostra  “Il sentiero dei presepi” 
Per informazioni consulta il sito : “bibliotecasalvarano.altervista.org ” 
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Leggendo l'editoriale del precedente giornalino (Il Vescovo in pillole) , mi collego ai "due pas-
saggi" che ha evidenziato don Andrea, per condividere con la comunità altri "messaggi" che mi 
hanno particolarmente colpito e che il ns Vescovo ci ha "lasciato come preziosa eredità". .nella 
prima serata in cui ha incontrato tutti noi dell'Unità Pastorale. Dopo l'apertura di Marinella Ca-
vecchi, si è creato quel clima ideale per un ascolto attento di ciò che il ns Pastore desiderava 
trasmetterci. Marinella ha sottolineato come la ns presenza in quell'incontro era caratterizzata 
dai medesimi sentimenti di stima e di comunione con cui tutta la comunità intendeva accogliere 
mons. Camisasca. Il vescovo ha raccontato in breve un po' della sua esperienza da ragazzo 
(con alcune sofferenze non indifferenti fino a 20 anni…) e, con atteggiamento molto paterno, 

ha premesso che la sua visita pastorale è un gesto d'amore e 
di attenzione verso il popolo che Dio gli ha affidato. .ed ogni 
visita è sempre un arricchimento reciproco. . . .Ha posto poi 
subito l'accento sulla necessità di sapersi ascoltare, motivan-
do:  siamo uguali per la dignità che ci contraddistingue..diversi 
per le caratteristiche che ci appartengono . . .ognuno però u-
gualmente prezioso agli occhi di Dio. . .Tale è la ragione per 
cui è necessario mettersi in ascolto seriamente del "fratello" !!!! 
Ha indicato inoltre come sia necessario proporre ai giovani iti-
nerari di concreta accoglienza e, nello  stesso tempo, di ac-
compagnamento spirituale . Da più parti stiamo  assisten-

do  all'evento di alcune famiglie che (periodicamente a rotazione) invitano alcuni amici dei loro 
figli a condividere un momento conviviale e, a seguire, qualche intrattenimento insieme nel pro-
seguo della serata. Nei giovani, ha aggiunto il vescovo, il meccanismo della ribellione è spesso 
una reazione conseguente alla crescita… è anche un meccanismo di cambiamento , di attese 
e ,varie volte di incomprensioni. . .I giovani hanno una grande curiosità di vita (a volte soffoca-
ta) per cui bisogna offrire loro "qualcosa di noi stessi" nella relazione con loro. Ecco perché 
dobbiamo testimoniare a loro, con determinazione e passione, il ns incontro con Cristo. .che, 
naturalmente dobbiamo vivere noi per primi con la nostra Fede. Così aiutiamo i ns ragazzi ad 
incontrare Gesù, lasciare che Lui inizi davvero ad operare nella ns vita e nel  loro cuore . Mons. 
Camisasca ha riflettuto  sul tema della comunità parrocchiale:  scopo primordiale della parroc-
chia è far incontrare Cristo agli uomini con l' Annuncio, seguito in contemporanea da un atteg-
giamento di vera accoglienza, in un clima di amicizia e di confidenza reciproca. L'attenzione 
alla persona non può mai essere prevaricata dall'iniziativa che si intende proporre. L'iniziativa 
se non è frutto di una autentica comunione.. può diventare cronico attivismo fine a se stesso o 
per altre cause..che nulla hanno a che vedere con l'annuncio di Cristo ( a cui purtroppo spesso 
assistiamo). Per questo occorre dare spazio a momenti comuni di partecipazione alla preghie-
ra, ad incentivare i "piccoli fuochi spirituali" (se già esistono) . 
.per provare ad accendere "fuochi sempre più grandi". . . 
.Tutte queste prerogative necessarie alla vita comunitaria, 
ancor più vanno calate all'interno delle piccole o grandi opere 
di cui la stessa comunità si fa carico. . .senza una reale co-
munione non si alimenta la "fecondità" dell'opera, c'è il rischio 
che prevalgano pretese piuttosto che riconoscenze o gratifi-
cazioni. .viene a mancare soprattutto quell'atteggiamento interiore di gratitudine a Dio-Padre 
per quanto ha suscitato (e sta suscitando) in ognuno di noi. In pratica, avere cura gli uni degli 
altri senza protagonismi o prese di posizione inadeguate alla situazione. Ciascuno di noi ne-
cessita dei legami che lo costituiscono, lo arricchiscono e gli rivelano il suo vero "io". Non pro-
cedendo con questa consapevolezza, rimaniamo "prigionieri" delle ns convinzioni, delle ns pre-
tese che producono solo intenzioni disattese, affanni e inganni. . . . 

         UNA VISITA PIENA DI SIGNIFICATO ...                          
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Abbiamo un grande bisogno di Dio..e Dio non mette in concorrenza nessuno perché siamo tutti in egual 
misura Sue creature. Tutto ciò deve avvenire con molta pazienza e molto rispetto , non possiamo per-
metterci di penalizzare o sottovalutare nessuno, non possiamo rimanere indifferenti alle esperienze che 
ci testimoniano i ns fratelli nella Fede, siamo chiamati ad amare tutti , a volere difendere la vita di tutti e 
in ogni ambito si manifesti questa necessità !!!! Sappiamo che tutto ciò che è cristiano è anche profonda-
mente umano.. e nell'incontro e nel confronto con gli altri la Fede si arricchisce e si approfondisce nelle 
sue ragioni e nella sua bellezza. Per questo vi sottolineo che il primo compito della realtà parrocchiale e 
di ogni altra realtà cristiana è l'Annuncio del Vangelo a tutti, nessuno escluso. L'Annuncio missionario 
del Vangelo è un atto di amore, nasce dal desiderio sincero di far conoscere l'Amore di Dio ..e dall'amo-
re sincero verso tutti gli uomini. Merita , per concludere, l'accenno alla Confessione (è Gesù che ci parla, 
non il prete), al Perdono (l'uomo ha bisogno di essere perdonato), al Peccato (il senso del peccato è ve-
nuto meno..perché ci stiamo dimenticando del Piano di Salvezza che Dio ha per tutta l'umanità). . . . Invi-
to tutte le Unità Pastorali a creare "luoghi di comunione fra sacerdoti e laici" per condividere sempre me-
glio un "giudizio comune" su ciò che accade. . .lo stesso Consiglio Pastorale è un luogo di condivisione e 
di vita. . . . un saluto fraterno.  
             .carlo persona. . . . 
 

 

UN APPUNTAMENTO 

DA NON PERDERE 

 

Domenica 15 dicembre alle o-

re 15,00 in chiesa a  

             Montecavolo  

  

CONCERTO DI NATALE 
 

 Presentato dal gruppo 

 “ La Strada Maestra” 

 

Cantanti: Paolo Messori 

            Euro Malavasi  

            Mirco Mazzacani 

 Organista  : Stefano Sanna 

 
Eseguiranno canti natalizi  

  canti gregoriani  

  melodie sacre. 

 

L’ingresso è a  

offerta libera 
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INSIEME PER CRESCERE: OGNI GIORNO UNA COSA NUOVA 

 
  Nel mese di Ottobre abbiamo festeggiato in occasione della festa degli 

Angeli Custodi tutti i nonni con i quali i bambini hanno consumato la cola-
zione in loro compagnia, dopo aver partecipato in chiesa ad   un momento 
di preghiera con Don Andrea. 

 
 Le sezioni di tre e quattro anni hanno vissuto l’esperienza della vendem-

mia, imparando tante cose nuove. 
 Tutte le sezioni hanno visto l’inizio del progetto dell’anno che è stato consi-

viso da tutta la scuola. Si tratta di uno sfondo integratore che mette al cen-
tro il cibo: “ : “COSA BOLLE IN PENTOLA?‖ 

Mercoledi 30 ottobre si è svolta l’Assemblea Generale con la partecipazione di tutti i genitori. Al termine 

si sono svolti gli incontri di sezione.. 
Venerdi 6 Dicembre è stata organizzata  la Grande tombolata di Natale. E’ un appuntamento 
annuale che i genitori si sono dati e la loro partecipazione è stata 
numerosa. Mentre i genitori giocavano nel salone, i bambini sono 
stati  nelle rispettive sezioni con le insegnanti a vedere film e gu-
stare pop . 
Sempre graditissimi i premi che  ognuno ha portato, dai commercianti 

 DON CASTAGNINI PLASTIC FREE 

La plastica si trova ormai ovunque. L’inquinamento da plastica si è  notevolmente aggravato: 

Non si tratta solo dell’inquinamento visibile, dalle spiagge sporche ,ai rifiuti posti ai lati delle  

strade , il vero problema è costituito dalle microplastiche: La plastica è un materiale non bio-

degradabile. Con  il tempo, ogni pezzo di plastica si disintegra in micro-particelle che posso-

no essere ingerite da ogni organismo entrando così in circolo nella catena alimentare.. 

La nostra scuola non utilizza plastica usa e getta nel momento del pranzo, ma da quest’anno  

abbiamo deciso di eliminare  dall’ uso quotidiano bicchieri e  bottiglie di plastica. Per bere, 

adulti e bambini utilizzeranno caraffe e bicchieri che verranno igienizzati al termine di ogni 

giornata. 

 ABBATTIMENTO RETTE PER LA SEZIONE NIDO – PRIMAVERA 

La Regione con la Delibera n° 1338 del 29 luglio 2019, cosiddetta “al nido con la Regione” ha 
stanziato  fondi destinati ad abbattere le rette dei  servizi 0-3 anni per nuclei familiari con di-
chiarazione ISEE non superiore ai € 26.000. Le famiglie aventi diritto, iscritte nella no-
stra sezione nido primavera, quest’anno scolastico avranno uno sconto sulla retta di  

      € 614,34 a bambino. 
 CONTRIBUTI MINISTERIALI 
Il decreto legislativo n°65 del 13/04/2017 ha previsto l’assegnazione di un fondo Nazionale per il 

sistema integrato 0/6. Alla luce della ripartizione del fondo Nazionale, avvenuta agli  inizi del 
2019, la nostra scuola ha deciso di investire il contributo percepito a sostegno dei bambini più 
piccoli. Infatti per quest’anno scolastico, i bambini della fascia di età 12/21 mesi pagano una 
retta ridotta, pari a quella pagata dai bambini di 21/33 mesi, che con un ISEE sotto i € 10.000 
corrisponde a € 250,00. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPODANNO A ISCHIA   28 DICEMBRE—2 GENNAIO 2020 

Informiamo tutti i partecipanti di questa 
gita che il versamento a saldo dovrà es-
sere versato entro SABATO 30 NO-
VEMBRE 2019. Il Tour Operator  della 
Cosmic Tour, ha confermato tutti i servizi 
nell’albergo Bristol di Ischia porto. Aven-
do raggiunto il numero richiesto è assi-

curato il servizio pullman da Montecavolo all’ingresso della A1 
La partenza è fissata per le ore 07,30  di sabato 28 Dicembre dalla piazza della piadina 
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PRO PARROCCHIA   
 
In suffragio defunti fam. 
Albertini€ 30,00, N.N € 
100,00, la fam. in  suffr. di Elvira Vignali 
€ 50,00, in suffragio di Elvira le figlie Ma-
ria Grazie e Argea € 200,00, per uso 
campo calcio € 500,00 in suffr. di Colli 
Antonio e Benevelli Luisa € 50,00, in 
suffr. defunti fam. Morelli € 40,00, in 
suffr. di Danila e Paolo € 50,00, in suffr. 
di Archilde ed Eugenio € 10,00, benedi-
zione casa fam. Bigliardi Orazio e Carla 
€ 50,00, in occ. del 25° anniversario di 
matrimonio di Boldi’ Salvo e Rita .€ 
20,00, in mem di Poli Secondo  € 40,00 
da N.N, Ornella Setti in suffragio dei suoi 
cari € 100,00, in suffr. di Marino e Iolan-
da € 50,00. Ass.ne Amici del Chiesolino 
per vendita “Pane di San Rocco € 250,00 
 
ABBONAMENTO  PONTE direttamente  
in Parrocchia 
Confetti Silvio, Rivolvecchi Anna 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
In memoria di Govi Mauro N.N € 50,00 
 
PRO MISSIONI 
N.N € 50,00 
 
 
 
 
 
 
Invitiamo  tutti a partecipare alla Colletta Ali-
mentare, che ci sarà Sabato 30 novembre 
davanti ai supermercati di tutta Italia e quindi 
anche presso  i nostri  negozi  che sono 
sul territorio.. E’ un atto di solidarietà verso 
tutti coloro che necessitano di aiuto  
Vi invitiamo pertanto a comprare qualche 
prodotto in più, oltre alla vostra spesa,.Tutto 
ciò che verrà raccolto andrà  al Banco Ali-
mentare che li distribuirà alle famiglie in diffi-
coltà,tra queste anche la nostra Caritas.. 

 

BATTESIMI 

 
 

ANNA BOLOGNESI di Marco e Sofia Bertolini 
 
TOMMASO PEDRONI di Stefano e Manuela Fon-
tanesi 
 
MICHAEL FONTANESI di Mattia e Sabrina Bartoli 
 
THOMAS BELLI di Marco e Chiara Grisendi 
 
 

MATRIMONI 

 
ROBERTO PIO LEONE con SIMONA 
MARTINI 

 
 

 

DEFUNTI 
 
ELVIRA VIGNALI, di anni 94, ved. di Doroteo 
Boiardi 
VANNI TAGLIAVINI, di anni 62, sposo di Claudia 
Bertani 
MARIA GARAVALDI, di anni 76, ved. di Franco 
Anceschi 
CATTERINA (KATIA) GIORGINI, di anni 89, ved. 
di Norge Branchetti 
FRANCA CORSINI, di anni 95, ved. di Aldo Chia-
rabini 
FRANCESCO (FRANCO) FERRI, di anni 75, spo-
so di Luigia Volpez 
 
 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

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

Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 
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