
E’ iniziato il nuovo anno catechistico: do-
menica 2 ottobre abbiamo presentato alla 
comunità i 52 catechisti che accompa-
gneranno bambini e ragazzi nel cammino 
della Iniziazione Cristiana. Sono le brac-
cia e il cuore della comunità: li ringrazio e 
incoraggio con tanto affetto. Ricordo pe-
rò a chi avesse desiderio di entrare in 
questo servizio che c’è spazio e ne-

cessità. 
Abbiamo una millenaria tradizione di portare i bambini 
al Battesimo appena nati o poco dopo: sono battezza-
ti nella fede di papà, mamma e comunità cristiana. 
Nel tempo antico i genitori credenti rivendicavano: 
“Perché non dare anche ai figli piccoli il dono di vita 
che Gesù ha dato a noi?!”. Il figlio battezzato entra 
nel Battesimo e nella Fede di papà e mamma che si 
impegnano a guidare il figlio a conoscere Gesù.  
La comunità cristiana partecipa alla responsabilità dei 
genitori con l’attività che chiamiamo catechismo. Già 
sant’Agostino diceva: “Cristiani non si nasce, ma si 
diventa!”. Le modalità sono cambiate nel corso del 
tempo, dipendendo dai modi di vita e di società. Le 
nostre parrocchie propongono un incontro settimana-
le: ad ogni gruppo i catechisti offrono la conoscenza e 
l’esperienza di fede cristiana. Lo scopo del catechi-
smo è portare bambini e ragazzi all’Atto di Fede: por-
re piena fiducia in Gesù che ci porta a Dio e ci innesta 
in una vita nuova di Amore. Le varie attività, anche di 
gioco, che si svolgono nel catechismo vogliono intro-
durre nell’esperienza della gioia, dell’unione fraterna, 
del volersi bene e aiutarsi. Si impara dalla Parola e 
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dal fare (Amare). E’ un cammino che va a-
vanti per tappe in un catecumenato post-
battesimale. 
1. La preghiera: i bambini vengono aiutati 
a creare un rapporto di amicizia con Gesù, il 
Padre, lo Spirito Santo e Maria. Pregare è 
cercare, pensare e parlare con amore. 
2. Il perdono: Gesù è venuto a curare, 
perdonando. Esiste il male e il peccato e 
anche noi possiamo operare il male. I bam-
bini prendono conoscenza del perdono e 
fanno esperienza della gioia del perdono nel 
sacramento della Penitenza. 
3. L’Eucaristia: il cuore della comunità cri-
stiana è la Messa che è presenza di Gesù 
nel Pane spezzato. I bambini entrano a pie-
no titolo nella vita della comunità mangian-
do il Pane Eucaristico. 
4. La Parola: nella Bibbia abbiamo la pre-
senza della Parola di Dio che illumina, guida 
e incoraggia. I bambini entrano nella cono-
scenza della Parola. 
5. Lo Spirito: la vita cristiana comincia a 
Pentecoste con il dono dello Spirito Santo. 
Al ragazzo è chiesto di fare suo il Battesimo 
e confermarlo nella Unzione Crismale che 
trasmette la pienezza dello Spirito Santo. 
6. La carità: Il cuore della vita cristiana è 
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho ama-
to!”. I ragazzi fanno esperienza di carità tra 
di loro, verso i famigliari, i malati, i poveri … 
7.La missione: colui che è battezzato e 
cresimato, è testimone, è mandato a far co-
noscere e proporre il progetto di vita di Ge-
sù. Deve assumere il suo servizio nella co-
munità. Accanto all’incontro settimanale è 
importante per tutti, bambini, ragazzi e gio-
vani, la partecipazione alla Messa della do-
menica. E’ il grande momento di vita della 
comunità, famiglia di Gesù. Ci siamo tutti: 
bambini, ragazzi, giovani, famiglie, anziani. 
E’ per amore di Gesù che siamo nella Mes-
sa. 
La comunità cristiana offre la sua collabora-
zione alle famiglie per la formazione alla fe-
de dei figli, ma i genitori non possono rima-
nere estranei e assenti. Anche i genitori so-
no invitati ad essere parte viva nella comu-
nità. Abbiamo generato i figli alla vita eter-
na, non possiamo lasciarli in preda al con-
sumismo, ma condurli a Gesù che è “Via, 
Verità e Vita”. 

Domenica 9 ottobre: XXVIII del termpo ord.. 
Messe ore 8:00 – 10:00 – 11:15 
 
Domenica 16 ottobre: XXIX del tempo ord 
Messe ore 8:00 – 10:00 – 11:15 
 
Giovedì 20 ottobre 
Ore 20:45 Rosario missionario 
 
Domenica 23 ottobre: XXX del tempo ordinario 
Messe ore 8:00 – 10:00 – 11:15 
 
Ore 18:00 La teologa Maria Soave Buscemi par-
lerà della Lettura Popolare della 
Bibbia. Salone Parrocchiale. 
 
Domenica 30 ottobre: XXXI 
del tempo ordin. 
Messe ore 8:00 – 10:00-11:15 
 
Martedì 1 novembre:  
TUTTI I SANTI 
Messe ore 8:00 – 10:00 – 11:15 
Ore 14:30 Rosario nel cimitero 
 
Mercoledì 2 novembre:  
COMMEMORAZIONE DEI  
FEDELI DEFUNTI 
Ore 14:30 Rosario nel cimitero 
Ore 15:00 Messa nel cimitero: benedizione tombe 
Giovedì 3 novembre 
Ore 21:00 Salone parrocchiale: incontro dei geni-
tori, padrini e madrine dei ragazzi della Cresima 
Domenica 6 novembre: XXXII del tempo ord. 
Messe ore 8:00 – 10:00 – 11:15 
 
Mercoledì 9 novembre 
Ore 20:45 Veglia di preghiera in preparazione 
alla Cresima: Confessioni 
 
Domenica 13 novembre: XXXIII del tempo ordi-
nario. 
Ore 8:00 – 10:00 Messe 
Ore 11:00 Messa con celebrazione 
della Cresima- 
Ore 16:00 Chiusura dell’Anno Santo 
della Misericordia in Cattedrale 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO  

 PASTORALE 
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RECUPERO DELLA NOSTRA CHIESA 
 
Sono terminati gli studi e i progetti di recupero della parte esterna della nostra chiesa di Monte-
cavolo. I lavori inizieranno nella primavera, da maggio in poi: i lavori richiedono sole e caldo. 

Sono 1.730 mq di superficie. 
Un metro quadrato costerà € 85.00. 

 
E’ LA MIA,  
LA TUA,  

LA NOSTRA CHIESA,  
LA CHIESA DEL PAESE DI MONTECAVOLO. 
Insieme ce la faremo a farla ritornare bella! 

 
Da questo mese  di  ottobre 2016  

Sono aperte le sottoscrizioni con  
 BONIFICO BANCARIO 

IT52T0200866420000100187236 
 CONTO CORRENTE POSTALE N° 11163425 
 DIRETTAMENTE IN PARROCCHIA 

 
 IMPORTANTE 
Le imprese potranno dedurre fiscalmente la donazione con ricevuta fornita dalla parroc-
chia .Chi desidera che il proprio nome non venga pubblicato,lo comunichi e sarà scritto: N.N 
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FERTILITY DAY 
 I CRISTIANI E I SEGNI DEI TEMPI 

 
Grazie a qualche piccola polemica ci siamo 

accorti dell’iniziativa del ministero della 

salute denominata “Fertility day”.  Ci siamo 

abituati a queste parole inglesi, ma nulla di 

nuovo: la ministra affronta un tema, la ferti-

lità, che è strettamente legato alla scelta di 

formare una famiglia come la intendiamo 

noi cristiani, cioè con un responsabile e 

congruo numero di figli.  

Si sente parlare anche di “Crack” genera-

zionale, altro termine non italiano ma che 

esprime ciò che da tempo la Chiesa, attra-

verso Vescovi e i più semplici fedeli, va te-

stimoniando e affermando, cioè: l’apertura 

alla vita, 

l’amore che 

genera figli 

ha anche una 

valenza so-

ciale per te-

nere in equi-

librio tra di 

loro le generazioni.  

Oggi è sotto gli occhi di tutti che ci sono 

pochi giovani e non solo in Italia. Ecco un 

nuovo segno dei tempi: i cristiani di oggi 

sono riconoscibili anche per la loro disponi-

bilità a formare famiglie con figli. In passa-

to sono stati tra i pionieri nel curare le per-

sone, dando vita a ciò che ora chiamiamo 

ospedali; le prime scuole aperte a tutti erano 

di ispirazione cristiana, così come ancora 

oggi un bel numero di scuole materne sono 

di iniziativa parrocchiale, nate con ordini 

religiosi femminili e ora sostenute da laici e 

parrocchie.   

Tornando al problema della fertilità, la mi-

nistra non entra nelle scelte di vita e affron-

ta il tema parlando di aspetti igienici, atten-

zioni alla salute e prevenzione che incido-

no sulla capacità di concepire un figlio; a 

noi il compito di far luce anche sulle no-

stre priorità nel programmare la nostra 

vita e far 

luce sul no-

stro modo 

di vivere 

quotidiano: 

sono im-

portanti an-

che i picco-

li passi che 

si fanno 

giorno per 

giorno e 

che danno una direzione.  Fumo, alimen-

tazione improvvisata, alcool, impegni che 

riempiono tutte le ore della giornata , ec-

cessi vari e mode seguite in modo acritico 

e l’elenco potrebbe continuare, a quale 

nostra esigenza rispondono? ….  A una 

vita consapevole ed equilibrata, aperta al 

prossimo, che testimonia l’amore di Dio o 

a che cosa? 

                                                      Paolo 
 

 

 
 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.gqitalia.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F1472739660_14224704_1165978566773980_7606491605380669112_n-590x397.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gqitalia.it%2Fnews%2F2016%2F09%2F01%2Fperche-la-campag
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimworld.aufeminin.com%2Fstory%2F20160901%2Ffertility-day-963180_w504h504.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alfemminile.com%2Fnews%2Ffertility-day-2016-polemiche-s1964457.html&docid=Sn6gqleXtpYK1M&tbnid=FhDnzC
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       PER COMPLETARE … L’INCHIESTA SULL’EREMO 

 
Ho letto in questi giorni, sul numero 3 de “IL PONTE” una bella riflessione sul Santuario  di 
San Michele e sull’Eremo di Salvarano, con la cronistoria che riporta per brevità solo alcuni dei 
punti della sua storia. 
Mi permetto di fare qualche precisazione, in quanto insieme a tante altre persone ho contribui-
to direttamente a riportare quella struttura agli 
“antichi splendori” e quindi indirettamente a provo-
care che  nel Marzo del 2016 si sia aperta:  
“l’inchiesta” sull’EREMO dicendo … dove eravamo 
rimasti?  Riportando l’attenzione della Comunità 
su questo luogo, ho anche apprezzato  il significa-
to del disegno del Santuario di San Michele Ar-
cangelo con la porta aperta. 
Forse è stato proprio il desiderio di vedere la porta 
del Santuario sempre aperta, che mi ha spinto già 
nel 1997 a scrivere sulla rivista  IL PONTE   “SOS 
SAN MICHELE CHIAMA”. 
A quell’appello ha risposto il nostro Comune di 
Quattro Castella, la Regione Emilia e Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, la Fondazione 
Manodori, ditte private, l’On.le Elena Montecchi, alcuni Consiglieri Regionali e Provinciali, 
Mons. Ruini, la Curia Vescovile di Reggio Emilia e Guastalla, la CEI e tante persone e famiglie 
da molte zone d’Italia. 
Forse a noi organizzatori, presi dalla necessità di programmare i lavori e di pagarli, (speriamo 
di completare i pagamenti entro il 2016), non ci eravamo accorti che a Montecavolo ci fosse un 
gruppo attento a seguire i problemi legati a riaprire la porta del Santuario. 
Questo ci fa molto piacere e siamo desiderosi d’iniziare un dialogo ed un confronto. 
Ci sono tanti lavori da fare, organizzare eventi, gestire i gruppi, curare il verde ed il giardino, 
pulizie dei locali, lavori di piccola manutenzione. 
Io e tutti i parrocchiani di Salvarano accoglieremo con favore aiuti, suggerimenti, collaborazio-
ne, anzi da tempo le cerchiamo e continuiamo a cercare perché sappiamo che da soli difficil-
mente ce la faremo. 
Vorrei precisare, che nel corso di questi ultimi venti anni, a causa dei vari terremoti, si sono 
dovuti fare grandi lavori di ristrutturazione e di consolidamento, sostenendo forti spese e, per 
realizzare quello che è stato fatto, é stato necessario discutere, coinvolgere, collaborare e dare 
fiducia a Enti ed a persone. 

Preciso inoltre che le tre suore, dopo il 
terremoto del Dicembre 2008, sono ri-
maste due o tre giorni presso il conven-
to di Bibbiano poi per oltre sette mesi 
sono state ospitate in una casa a Sal-
varano. 
 
   Ermes Azzimondi 
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RASSEGNA FOTO SULLA  FAMIGLIA 

ALLESTITA IN OCCASIONE DELLA SAGRA 
 

In questa rassegna fotografica tre sono stati i  
soggetti conduttori:  
 la Famiglia  con foto d’epoca, 
  la GMG 
 Family in my  mind ( la famiglia nella mia mente) 
 
Per questioni di spazio non ci è possibile pubblicare tutte le foto, ne abbiamo scelto 
una per tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo le seguenti famiglie per aver 
aderito all’invito di portare alcune foto d'e-
poca: Albertini, Andreoli, Baldi, Bertolini, 
Boiardi, Branchetti, Carpi, Castagnoli, Del 
Monte, Fainardi, Fattori, Fontana, Fontanili, 
Friggieri, Garlassi, Gilioli, Grasselli, Grisen-
di, Iotti, Melioli, Morelli, Quadernari, Rever-
beri, Tamagnini, Tosi. 
 
 
 
 
 

Si ringraziano per l’allestimento Chiara, Giulia, Francesca, Letizia, Nicole, Rael, Serena, Sofia. 



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagra 2016: riunione “Restituzione” 
Il giorno Martedì 27 Settembre, al termine di una ottima Sagra di Montecavolo 2016, si è svolta 
nei locali della parrocchia, la riunione di “Restituzione”. Durante questa serata i presenti hanno 
esposto le loro valutazioni positive o negative e hanno proposto nuove idee da valutare per 
l’anno prossimo, ai tre responsabili della Sagra 2016. L’articolo sarà diviso proprio come è stata 
suddivisa la serata: ci saranno tre categorie, “Cosa è andato”, “Cosa NON è andato”, “Proposte 
per il 2017” e ognuna di queste sarà seguita da un sintetico elenco puntato in cui sono riportate 
le voci dei partecipanti alla riunione. 

Cosa è andato 
 Pic-Nic del Sabato in piazza del Cantone: grande successo e  approvazione generale per 
l’evento principale della Sagra 2016. 

 Buone Notizie: ormai più che una certezza il talk-show giornalistico organizzato da Lergh ai 
Szoven, quest’anno incentrato sulla figura di Don Giuseppe Dossetti e sul prossimo referen-
dum costituzionale. 

 Processione di inizio Sagra: quest’anno grande partecipazione di tutta la comunità. 

 Mostre: tutte le mostre di quest’anno sono state visitate da molte persone. 

 Palio: il Palio dal Putèli piace molto ed è sempre più seguito da tutta Montecavolo. 

 Palio: telecronaca in pista e ambientazione generale quest’anno hanno reso ancora più in-
teressante e godibile il Palio. 

 Giovedì sera: tutta la serata di Giovedì è stata un successo totale con la pizza del circolo, il 
pinnacolo, i tornei di basket e calcetto (con testimonianza di Francesco Menozzi) ed il film 
d’animazione per i più piccoli. 

 Ristorazione: quest’anno ancora una volta eccellente, con migliorie sul lato pizza rispetto al 
2015, anche grazie all’aiuto di Paolo Friggieri. 

 Pubblicità balloni: simpatica l’idea di impilare delle balle di fieno, di disegnare una faccia 
sorridente e di posizionare un cartellone pubblicitario grande sotto di essa. 

 Bancarelle: nonostante pioggia e freddo sempre presenti e a disposizione di chiunque vo-
lesse comprare qualcosa. 
Responsabili di età diverse: la scelta di 3 responsabili appartenenti a diverse fasce d’età ha 
permesso di rendere attivi nell’organizzazione più persone. 

Cosa NON è andato 
 Giochi Sabato pomeriggio: poca partecipazione ai giochi del Sabato pomeriggio, anche a 
causa degli impegni sportivi dei più piccoli. 

 Audio: durante tutta la Sagra si sono riscontrati problemi con l’impianto audio, in particolare 
durante la processione e Buone Notizie. 

 Scarso coinvolgimento genitori asilo: finita la festa di Giovedì all’asilo non è stato pensato 
nessun momento per rendere partecipi i genitori dei bambini. 

 Venerdì sera: per i ragazzi non interessati a Buone Notizie non è stato organizzato nulla. 

 Venerdì sera: escluso Buone Notizie, non sembrava una serata da Sagra (buio, niente tor-
nei, niente rumore di bambini che giocano). 

 Palio: quest’anno si è notata molto l’assenza dei corridori di alcuni Cantoni, motivo per cui 
qualche corridore ha dovuto correre per altri Cantoni. Questo ha poi inevitabilmente influito sul-
la spettacolarità dell’evento. 

 Domenica giornata lunga: per chi comincia con la messa delle 11 e ha dei figli a cui far fare 
i giochi del pomeriggio , arrivare al Rosario delle 21 (dopo il Palio e il gnocco) diventa molto dif-
ficile e stancante. 

 Molti impegni: la nostra Sagra mette a disposizione molti eventi, che per certi versi potreb-
bero risultare quasi troppi, soprattutto per famiglie con figli. 
•   Confessioni: il Don era a disposizione per le confessioni in Chiesa, ma nessuno ha parteci-
pato a questo momento.. 
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Proposte per il 2017 
 Giochi bambini la sera: in contemporanea ai tornei serali dei più grandi, per tenere occupate 
tutte le fasce d’età. 

 Grande Gioco Sabato pomeriggio: proporre un Grande Gioco per i bambini delle elementari/
medie il Sabato pomeriggio, come una caccia al tesoro per il paese. 

 Preghiera: creare più momenti di preghiera e possibilmente più adeguati agli orari delle per-
sone. 

 Spazio Giovani: creare uno Spazio Giovani che venda panini, patatine fritte, bibite durante le 
varie serate per attrarre le annate che non mangerebbero al circolo. 

 Palio: aggiungere un Cantone di Quattro Castella e uno di Puianello oltre ai 4 di Montecavo-
lo, oppure aggiungere i due nuovi e diminuire a due quelli di Montecavolo. 

 Palio: proporre aperitivo dopo il Palio in piazza del Cantone o in piazza Matteotti per corrido-
ri e spettatori. 

 Palio: cominciare ad organizzare e reclutare i corridori mesi prima, in stile Coppa dei Canto-
ni. 

 Palio: non disegnare un Palio l’anno, ma renderlo biennale per poi passarlo tra vincitori ogni 
due anni. 

 Palio: posizionare una targa in piazza Matteotti con incisi i nomi dei vincitori dei vari palii nel 
corso degli anni, da aggiornare ogni anno. 

 Processione: decorare le case lungo le vie dove passa la processione, anche fornendo alle 
persone candele da posizionare sulle finestre o sui balconi. 

 Buone Notizie: fornire un servizio di babysiteraggio per le famiglie interessate alla serata. 

 Sabato pomeriggio: proporre gara di carretti al Sabato pomeriggio per adulti. 

 Film d’animazione: cominciare film d’animazione un’ora prima. 

 Mostre: ripresentare le mostre della Sagra anche alla Fiera del Paese. 

 Sagra: non ripetere gli eventi uguali ogni anno, ma variarli per non renderli monotoni, con-
servando le idee vincenti. 

 Sagra: investire parte dei soldi guadagnati per il prossimo anno o creare una Cassa Sagra 
da cui poter attingere in caso di necessità durante l’organizzazione. 
Sagra: spostare periodo Sagra, dal momento che la stessa settimana comincia la scuola e co-
mincia ad abbassarsi la temperatura. 

 
In conclusione a nome di tutto lo Staff della Sagra di Montecavo-
lo, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazio-
ne di questo evento e anche i partecipanti alla riunione del 27. 
Vi attendiamo numerosi anche l’anno prossimo per organizzare 

la migliore Sagra di sempre. 
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S P A Z I O  S C U O L A 
D E L L ’ I N F A N Z IA               
DON  SILVIO CASTAGNINI 
M0NTECAVOLO (R.E) 

 SETTEMBRE … TEMPO DI SAGRA 
 
Come ogni anno nel mese di settembre Monteca-
volo si anima con la Sagra, all’interno della quale 
si svolge il tradizionale “Palio dal putèli”, competi-
zione in cui si sfidano in una corsa lungo la via 
principale, le diverse contrade che appartengono 
al paese di Montecavolo. Abbinato a questo c’è 
anche il “Palio di pùtin”, in cui sono i bambini della 
scuola primaria a sfidarsi tra loro. 
Come ormai consuetudine sono i bambini della 
sezione Orsetti e della sezione farfalle rosse della 
nostra scuola dell’infanzia che, attraverso l’aiuto 
di Marinella Cavecchi, preparano il palio da con-
segnare alla squadra vincitrice del “Palio di pùtin”. Quest’anno il tema della Sagra era “la fami-

glia” e i bambini della scuola dell’infanzia hanno prepara-
to uno stendardo in cui era rappresentata la “Sacra Fa-
miglia”, come simbolo di tutte le famiglie esistenti. 
Domenica 18 settembre i bambini delle due sezioni han-

no partecipato numerosi alla manifestazione, aprendo il 

corteo, seguiti dai concorrenti che si sono poi sfidati nella 

gara. Ogni bambino era vestito con apposite divise del 

colore della propria contrada di appartenenza: rosso 

Cantone, verde Tripoli, Blu Cerro e giallo Scampate. Do-

po la sfilata orsetti e farfalle rosse si sono posizionati so-

pra al palco per assistere alla gara e poter tifare per la 

propria squadra. Al termine della sfida i bambini hanno 

consegnato lo stendardo preparato da loro alle contrade vincitrici del “Palio di Pùtin”. Gli altri 

bambini della scuola dell’infanzia hanno seguito la manifestazione tifando per la loro contrada 

con in mano un palloncino del colore della stessa. 
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UN SERVIZIO CHE DURA DA QUINDICI ANNI… 
 
La Redazione del “ Ponte” ha ritenuto doveroso pubblicare le fotografie di tutti gli stendardi 
che sono stati realizzati in occasione della nostra sagra e che sono stati consegnati alla con-
trada vincitrice al termine del “Palio dal Puteli.” A distanza di alcuni anni è stato introdotto an-
che IL  “PALIO DI PUTIN” Il primo palio è stato creato nel 2002.  
Alla prof.ssa Marinella Cavecchi autrice delle opere, e alle insegnanti della Scuola Materna 
Parrocchiale vanno la nostra riconoscenza e il nostro grazie estesi anche alle tantissime per-
sone giovani e meno giovani che hanno lavorato e continuano a lavorare per la comunità 
nell’assoluto anonimato. 
” 

PALIO DI PUTIN 

       PALIO DAL PUTELI 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

Ricordiamo a tutti coloro che si sono prenotati 
all’uscita del pesce  
DOMENICA 16 OTTOBRE  2016 che la partenza è 
stata anticipata alle ore 07,00 anziché alle 07,30. 
Questo anticipo d’orario ci permetterà di visitare sia 
la CASADEI SONORA che VILLA TORLONIA per 
poi proseguire al ristorante “ I Due fratelli”. 

 
 
 
 
 
Riposta ogni attrezzatura al suo posto e sistemata ogni cosa, ci siamo messi a tavolino e 
redatto un consuntivo della sagra per quanto concerne le attività svolte dal Circolo. Anche 
se il tempo ha fatto le bizze (  noi ci siamo già abituati), la partecipazione della gente è sta-
ta numerosa. La grande pizzata  ha segnato il tutto esaurito. Il venerdì sera  anche con una 
distesa a livello industriale di tortelli , sono stati  appena sufficienti per accontentare   i pala-
ti più esigenti. Bravissima la cuoca e complimenti a tutto il personale di cucina e di sala. Il 
bilancio è positivo. 

LOTTERIA DELLA SAGRA EDIZIONE 2016 
 

INFORMIAMO CHE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE SONO ANCORA GIACENTI TRE PREMI DELLA 
LOTTERIA  DELLA.SAGRA. 

 I NUMERI SONO  N ° 2594 , N° 1218 , N°  2591. invitiamo i possessori dei biglietti a riti-
rare i premi.  e comunque entro  e non oltre il 15 ottobre p.v. presso il Circolo nel pome-
riggio o alla sera. 

RIPRENDE IL GIOCO DELLA TOMBOLA 
 
Mercoledi 19 ottobre 2016 alle ore 20,30, nei locali del Circo-
lo, riprenderà il gioco della tombola. Si tratta di una delle nume-
rose iniziative che durante l’anno vengono attuate, perché an-
che questo gioco favorisce l’incontro e la socializzazione . Le 
persone che abitualmente frequentano possono tranquillamente 
affermare che trascorrendo due ore in allegria e a fianco di altre 
persone, ritornano nelle loro case più contente. Fin da ora la 
redazione del “ Ponte” ringrazia  il personale che si mette a di-
sposizione per lo svolgimento di questa simpatica attività. 
L’occasione ci è propizia per invitare altre persone. Il nostro 
motto sarà sempre quello: PASSA PAROLA”  
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MONTECAVOLO 
 
PRO PARROCCHIA 

In m. di Luigi Ferrari da Anna e Norberto € 
20.00, in m. di Soncini Giannino da Bruna e 
Novella Soncini € 100.00, off. Battesimo di 
Bigi Giulia € 100.00, off. fam. Canducci-
Morani € 120.00, off. Matrimonio di Belli 
Massimo e Arianna Costi € 250.00, vendita 
ferro € 200.00, off. Battesimo di Predieri 
Mattia € 70.00, off. Battesimo di Setti Pietro 
e Sbrighi Giada € 215.00, off. Fattori Cesa-
re € 20.00, fogli delle genealogie € 440,00., 
in mem. di Reggiani Teresina dalla figlia 
Barilli Paola € 150,00, off. Battesimo di 
Zeuli Sofia € 50,00, off. Battesimo di Mora-
ni Roberta Benedetta € 50,00. 
 
PER SUOR IDA CASOTTI 
Bancarella del ricamo € 140,00. 
 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
Off. Battesimo di Lasagni Manuel € 100,00. 
Bancarella del ricamo € 100,00. 
 
 
PRO TERREMOTATI 
Raccolta a Montecavolo € 1.394,00. 
Raccolta a Salvarano € 520,00. 
Signora Elisa € 200,00. 
Bancarella libri € 251,00. 
 

 

 

 
 

 
Sono entrati nella famiglia  
Cristiana con il battesimo 
 
Bigi Giulia di Carlo e Gabriella Tamburini, 
Lasagni Manuel di Cristian e Daiana Magna-
ni, 
Sbrighi Giada di Lorenzo e Stefania Giorgini, 
Setti Pietro di Andrea e Sara Giorgini, 
Predieri Mattia di Luca e Daniela Morelli, 
Zeuli Sofia di Giuseppe e Ramona Aleotti, 
Morani Roberta Benedetta di Marco e Piera 
Canducci. 
 
Si sono uniti con il  
Sacramento del Matrimonio: 

 
Belli Massimo con Arianna Davoli, 
Zenna Fabio con Daniela Ballotta, 
Costi Milo con Baroni Elena. 
 
Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Croci Benito, celibe, di anni 81, 
Bertoldi Gianfranco, sposato con  
Iotti Fernanda, di anni 72, 
Branchetti Norge, sposato con  
Giorgini Catterina, di anni 90. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE 
DI MONTECAVOLO  e SALVARANO 
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                             approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-
zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

BANCARELLA DEL RICAMO 2016 

Donazione  
Ass.ne malattie apparato digerente 

 
Pro Scuola Materna           € 100,00 
Progetto Suor Ida Casotti € 140,00 

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

