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All’interno... 

SI RIPARTE 

 Anche se la parrocchia non 
ha mai chiuso per ferie e ha 
affrontato diverse “campagne” 
durante l’estate (campi in ora-
torio, campeggi, campi di lavo-
ro) con grande soddisfazione, 
senza dimenticare le sagre, la 
fine di settembre e l’inizio di 
ottobre danno sempre 

l’impressione che tutto ricominci. Tornati i ragazzi 
sui banchi di scuola, è tempo di riprendere la strada 
che porta anche al catechismo e alla messa della 
domenica. Essi ritroveranno, insieme agli amici, i 
catechisti che hanno rinnovato la preziosa disponi-
bilità. Non è scontato che ci siano questi fratelli e 
sorelle maggiori ad affiancare i ragazzi e i loro geni-
tori nell’avventura di crescere nella vita: un gruppo 
di catechisti ed educatori numeroso e motivato è un 
dono, di cui essere grati. Il tempo è poco per tutti, 
ma se essi potranno contare su mamme e papà 
che hanno voglia di lasciarsi coinvolgere, i ragazzi 
si sentiranno aiutati da una comunità di adulti che 
dialogano. 
All’inizio di questo anno pastorale, la Diocesi invita 
a prendere come modello educativo il luogo dove 
Gesù “si è fatto uomo”, è cresciuto ed è diventato 
grande, in tutti i sensi. E’ la casa e la bottega di Na-
zareth, ove Gesù è rimasto 30 anni ad ascoltare, 
imparare, pregare, giocare, lavorare, scegliere, ser-
vire, fare festa, fare lutto. In una vita semplice e u-
mana da non esserci “nulla da raccontare”, ha vis-
suto “da Dio”, ha salvato il mondo attraverso i gesti 
quotidiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio del nostro anno di comunità, 
desideriamo certo realizzare insieme 
momenti straordinari di fede e di ami-
cizia, “da favola”, senza cercarli in 
modo ossessivo, se sappiamo ricono-
scere il sapore del quotidiano 
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2 ottobre marte-
di, festa degli 
Angeli custodi 
ore 10,00 in chie-
sa preghiera con i 
bimbi della Scuola 
materna con i loro 
nonni 
4 ottobre giovedi ore 20,45 in oratorio in-
contro dei genitori dei bambini che si prepa-
rano alla Prima Comunione 
7 ottobre domenica, 
ore 11,15 apertura 
dell’anno catechistico 
8 ottobre lunedi  
ore 20,45, incontro dei 
genitori dei bambini di 
quinta elementare 
9 ottobre martedi  
ore 21,00 S. Messa a 
Montangelo 
(rimandata dal 2 otto-
bre) 
10 ottobre mercoledi ore 20,45 in oratorio, 
incontro dei genitori dei bambini di seconda 
elementare 
15 ottobre lunedi ore 20,45 in oratorio in-
contro con i genitori dei cresimandi 
21 ottobre domenica ore 16,99 in chiesa 
Esercizi Spirituali 
23 ottobre martedi ore 20,45 in oratorio 
Consiglio Pastorale 
28 ottobre domenica, uscita 
a castagne 
27 ottobre sabato cena pro 
Madagascar 
1° novembre  giovedi festi-
vità di tutti i Santi ore 14,30 rosario al Ci-
mitero 
2 novembre venerdi  commemorazione 
dei defunti  
ore 14,30 
Rosario e a 
seguire la 
S. Messa al 
cimitero 

CALENDARIO LITURGICO  UN INVITO  SPECIALE RIVOLTO  A TUTTI 
COLORO CHE SOSTENGONO I PROGETTI 
DEI TERRITORI DI MISSIONE 

Nel precedente numero de “ IL PONTE” è sta-
to pubblicato un  servizio sul mandato missio-
nario per il Madagascar conferito alla nostra 
parrocchiana Ilaria Squicciarini  che da  due 
mesi vive e lavora in quello stato.  
Ecoturismo,agricoltura ,investimenti nel cam-
po dell'istruzione, della sanità, e di imprese 
private,  sono tuttora  gli elementi chiave che 
sostengono l'economia malgascia. 
Questi benefici hanno prodotto una sostanzia-
le crescita economica, ma non essendo  stati 
equamente distribuiti tra la popolazione,  stan-
no producendo tensioni causa il crescente co-
sto della vita e un aumento dei poveri anche 
in alcuni segmenti della classe media. 
Il lavoro dei missionari e del personale laico , 
oltre ad annunciare il Vangelo ,è rivolto  a tu-
telare  queste classi della popolazione più 
provate . La nostra vicinanza a Ilaria si mani-
festerà partecipando a questo incontro convi-
viale. 
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ANNIVERSARIO GUERRA 1915 - 1918 
L’unica guerra che tutti dobbiamo combattere è quella contro il male (Papa 

Francesco). 

 

Siamo al termine delle celebrazioni del centenario della prima 
guerra mondiale.  
DOMENICA 4 NOVEMBRE ALLE ORE 11,15 
Santa Messa in suffragio di tutti i caduti della guerra 
1915/18. I loro nomi, che  dal 17 maggio 2015 sono esposti ai  
piedi della statua del Cristo morto, nella cappella del Santissi-
mo Sacramento, verranno ricordati uno ad uno durante la lli-
turgia. Poi, come promesso nel 2015, entreranno a far parte 
dell’archivio parrocchiale, andando così ad arricchirlo per colo-
ro che in futuro, occupandosi della storia del nostro paese, lo 
potranno consultare.  
Desideriamo che quella del 4 novembre sia una preghiera co-
rale, una preghiera che sgorga dal cuore, perché… “Sacra è la 
religione dei morti”. 
Animerà la celebrazione la corale “Padre Remigio” dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reg-
gio Emilia. 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

 
  

 

 
 

 

          "Per quanto grande sia il baobab ha sempre un piccolo     

seme come genitore"-saggezza malgascia 

 

Grandi alberi che nascono da piccolissimi semi come grandi e buoni progetti che nascono da 
piccoli sogni. Al Giardino si sogna e si aiuta a sognare perché, appunto, è da un piccolo se-
me che nasce il germoglio di un albero e la speranza di essere utili per fare attecchire il se-
me non viene mai abbandonata al “Giardino”. 
 Diverse giovani che hanno prestato e continuano a prestare servizio di volontariato presso la 
casa di Salvarano, pur rimanendo legate alle donne e ai bambini ospitati, accedono a grandi 
progetti. E’ la storia di Ilaria, prima impegnata con i bambini del “Giardino” poi impegnata 
nell’alternanza-scuola lavoro presso la nostra struttura, oggi in missione in Madagascar.     
Un sogno tanto alimentato da divenire realtà, proprio nell’isola rossa dove, forse non a caso, 
cresce uno tra i più grandi e maestosi alberi della terra: il baobab. 
 
 Il lavoro principale dei missionari in Madagascar è la predicazione del Vangelo attraverso le 
diverse attività pastorali. Accanto a queste c’è un notevole sforzo per contribuire 
all’educazione scolastica dei più poveri. Tale sforzo è 
in buona parte sorretto dalle adozioni scolastiche, di 
cui il Centro Missionario Diocesano si fa promotore as-
sieme ai missionari. Un’altra scelta che la nostra dioce-
si porta avanti da tempo riguarda la sanità: il dispensa-
rio di Tongarivo, presso la Casa della Carità, 
l’Ospedale d’Ampasimanjeva in una delle zone più po-
vere del Madagascar (120 posti letto oltre alla struttura 
ambulatoriale) e il Foyer di Ambositra sull’altopiano 
(lebbra, tbc, handicaps motori, malattie mentali, cecità, 
sordità) ne sono una testimonianza.   
                                                                                                                                                          
Ilaria si trova là da qualche settimana. Dalle missive trapela la grande tristezza per la povertà 
di ogni genere che incontra ,ma al contempo la grande gioia di diventare strumento per aiuta-
re chi soffre. 
Leggendo i suoi messaggi e guardando le foto che manda è nata l’idea di contribuire ai pro-
getti a cui partecipa. Ha ricevuto il “mandato” dalla Diocesi e dalla nostra Comunità parroc-
chiale e in qualche modo l’abbiamo investita delle nostre speranze. 
 

Vi invitiamo, quindi, a una semplice cena che renderemo speciale con la 
nostra gioia di essere utili e da cui ricaveremo un fondo che verrà desti-
nato a un progetto che verrà scelto da Ilaria.                                       
NON POTETE MANCARE! 
 
                                              Per IL GIARDINO DI SAN GIUSEPPE” 
                                                                         Marinella 
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INFORMA 
 

 

 

          LA CASA DI CARITA’ DI CAVRIAGO   
 
 
 
A Cavriago esiste una famiglia speciale dove tutti sono i benvenuti: la Casa della Cari-

tà. Qui vivono alcuni ospiti (Massimo, Claudio, Renza, Tortella, Rina, Ines, Isa, Maura e la piccola 
Judith) con due suore carmelitane minori (Enrica e Florance); ogni tanto la famiglia si allarga acco-
gliendo persone bisognose o giovani che decidono di trascorrere un periodo in casa. 
Da diversi anni alcuni volontari di Montecavolo si recano la terza domenica di ogni mese a fare 
“l'alzata”, cioè aiutano gli ospiti a lavarsi, a vestirsi e a fare colazione. Si tratta, infatti, di persone che 
presentano disabilità fisiche o psicologiche. 
Facciamo un appello: venite a conoscere questa realtà! Non tanto per i bisogni della casa (che co-
munque sono inesauribili come in ogni famiglia), ma soprattutto perchè è un'opportunità di vita cri-
stiana e di crescita nell'amore e nella ricerca di Gesù. 
Non è indispensabile andare per l'alzata, ci si può fermare in casa per pregare (lodi, vespri, messa), 
per trascorrere un po' di tempo in compagnia degli ospiti o per fare un piccolo servizio di manuten-
zione della struttura. Vi aspettiamo! 
 
                                       Gli ausiliari di Montecavolo 

 
 
LA SAGRA... CONDIVISA 
Ringraziamo la comunità di Montecavolo che, in occasione della Sagra, ha risposto davvero gene-
rosamente all'appello Caritas, donando circa 200 confezioni di generi alimentari a favore delle fa-
miglie bisognose. GRAZIE!!! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per chi volesse informarsi sulle case consigliamo di visitare il sito: http://www.casadellacarita.it. Ecco un 
estratto dalla pagina web: 

La Casa della Carità è nata nel 1941 dall 'intuizione di Don Mario, parroco di Fontanaluccia (Diocesi di Reggio Emi-
lia), per rispondere ai bisogno di assistenza di alcuni membri della parrocchia; una sorta di piccolo Cottolengo, e non 
fa altro che riprendere ciò che Gesù ha lasciato come eredità alla sua chiesa e che fin dagli inizi le prime comunità 
cristiane hanno cercato di mettere in pratica: cercare di vivere ascoltando la Parola di Dio, ritrovandosi insieme per 
l'’ eucaristia e curandosi dei propri poveri. 

La C.d.C. é la famiglia dove il parroco ed i parrocchiani accolgono i più poveri perché in essi riconoscono Gesù che si 
dona a noi, come nell'Eucaristia e nella Parola (Gv 13,1-17). 
Coloro che sono abbandonati e più bisognosi sono i tesori della Parrocchia, perché in loro possiamo amare, adorare 
e avere vicino Gesù. Nella famiglia della C.d.C. ogni cristiano si impegna a vivere il proprio battesimo nutrendosi con 
l’ 'Eucaristia, con la Parola di Dio, con il servizio ai fratelli. Questi tre Pani, uniti in un unico cesto, sono la via per vi-
vere il Battesimo e sono il fondamento della C.d.C.. 

http://www.casadellacarita.it/
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SAN PAOLO VI: DIALOGO E CARITA’ 
 

Papa Paolo VI (Giovanni 
Battista Montini, 1897-
1978), uomo di Dio di genia-

le grandezza, verrà canonizzato il prossimo 14 
ottobre. Fu lui che, anche su impulso della ri-
flessione conciliare, nel 1971 diede vita alla 
Caritas Italiana e, attraverso diversi interventi, 
mise in luce come la carità, senza mai sosti-
tuirsi alla giustizia, sarà sempre necessaria 
come stimolo e completamento alla vera politica. Infatti, quest’ultima necessitava e neces-
sita di una maggiore presa di coscienza, da parte di tutti i cattolici, delle proprie responsa-
bilità nei confronti dei bisogni della società. Paolo VI sottolineò sempre la funzione peda-
gogica della Caritas, che si misura con la capacità che essa ha di sensibilizzare le Chiese 
locali al senso e al dovere della carità, nelle forme consone ai bisogni e ai tempi. Papa Pa-
olo VI pose con chiarezza anche la funzione del coordinamento fra la Caritas e gli altri enti 
civili; “Senza sostituirsi alle istituzioni già esistenti in questo campo, questo nuovo organi-
smo si presenta come l’unico strumento per promuovere, coordinare e potenziare le attivi-
tà assistenziali nell’ambito della Chiesa italiana”. 
La promozione della Caritas fu solo un aspetto della multiforme volontà di dialogare col 
mondo. Paolo VI non apparteneva all’idea di una Chiesa fatta di straordinarie figure cari-
smatiche. Piuttosto, amava quella di un “popolo di Dio” che cammina lungo la storia in 
mezzo alle sue contraddizioni e miserie. Ed è proprio per questo che il servizio svolto da 
Giovanni Battista Montini alla Chiesa e al mondo merita risalto, gratitudine e memoria, non 
essendo sostenuto da una figura “mediatica” e appariscente, ma semmai schiva e tormen-
tata. 
Egli fu vescovo di Milano tra il 1954 e il 1963. Guidò con lungimiranza, equilibrio e chia-
roveggenza, una diocesi in cui i “lontani” si stimavano già allora intorno al 60% e ormai 
lanciata in quel miracolo economico di cui tutta l’Italia fu protagonista. Dalle macerie della 
guerra il paese si risollevava, ma contemporaneamente si ponevano le premesse di una 
profonda trasformazione dell’essere Chiesa e del modo di credere. Iniziava un nuovo mon-
do, con prospettive e tensioni inedite con le quali l’arcivescovo si pose immediatamente in 
dialogo. 
Eletto Papa il 21 giugno 1963, Paolo Vi si impegnò immediatamente a proseguire il Conci-
lio Vaticano II, contribuendo così a delineare la definizione di una Chiesa in grado di inter-
loquire a pieno titolo con un mondo, una politica, una cultura che si stavano letteralmente 
ribaltando. Il Concilio durò dal 1962 al 1965 e anticipò i venti del ’68 francese. Negli anni in 
cui terminava la dissoluzione dei grandi imperi coloniali, il 26 marzo 1967 Paolo VI pubbli-
cò la Populorum Progressio, in cui coniava l’espressione ancora oggi straordinariamente 
attuale: “Lo sviluppo è l’altro nome della pace”.  
Del resto, già nel 1950, l’allora Prosegretario di Stato Giovanni Battista Montini aveva ma-
nifestato la sua sensibilità per i poveri e la carità promuovendo la Caritas Internazionalis, 
affinchè detto organismo potesse godere di un “robusto prestigio presso le Nazioni Unite e 
all’intera gerarchia cattolica” ed insieme favorire un maggior coordinamento delle iniziative 
internazionali di carità della Chiesa. 

A San Paolo VI affidiamo allora il cammino delle nostre Caritas parrocchiali, affin-

ché, nella loro fatica quotidiana, mantengano vivo il riferimento al suo pensiero. 

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


7  

       
 

 

  

 

 

 
 
 
Il termine razzismo è la concezione fondata sul presupposto  che la specie umana  possa essere suddi-
visa in razze biologicamente distinte, caratterizzate da diverse capacità intellettive, comportamentali e 
morali in base alle quali poter identificare la superiorità o l’inferiorità razziale di alcuni gruppi umani ri-
spetto ad altri. 
Quasi ovunque nelle società attuali le questioni razziali e il razzismo costituiscono  un grave problema 
per lo Stato. Già qui emerge un paradosso: sebbene il razzismo sia una realtà, una brutta realtà, la raz-
za di per sé è un’invenzione. 
Il concetto di razza non ha nessuna base, genetica o biologica che sia: gli esseri umani sono tutti stret-
tamente imparentati  e, al tempo stesso, ciascuno di essi è una creatura unica. 
La razza è un concetto sociale, culturale e politico prodotto da contingenze storiche, del tutto artificiale 
e recente. Nella sua breve esistenza, come del resto accade per la maggior parte delle assurdità che 
circolano nelle società umane, è comunque riuscito a causare moltissimo male. Quando , ad esempio, 
le grandi potenze europee estesero il loro raggio d’azione a tutto il mondo produssero fenomeni quali la 
schiavitù e il colonialismo. 
Perfino Hitler, che pur aveva assegnato un ruolo fondamentale al concetto di razza, ne conosceva be-
ne l’inconsistenza , ma come politico aveva bisogno di un concetto che gli consentisse di “abolire 
l’ordine esistito fino a quel momento su basi storiche e di proporne uno completamente nuovo e antisto-
rico al quale dare una base intellettuale. La propaganda non ha il compito di essere vera, ha invece 
l’unico compito di essere efficace” (Mein Kampf  1925) . A questo scopo il concetto delle razze gli era 
utilissimo, attraverso quel concetto il Nazionalsocialismo si sarebbe diffuso ovunque, cambiando il volto 
del mondo. 
Nel passato sicuramente molti viaggiatori imbattutisi in comunità con usi, costumi, culture e persino ca-
ratteri morfologici differenti  si posero domande di questo tipo: Esistono «altri diversi da noi» nell’ambito 
della comune specie umana? Un bianco è diverso da un nero? E se c’è una qualche differenza, dove 
ha origine? Molti hanno sentito il bisogno di classificarle, queste comunità. Erodoto  nel V secolo a.C. si 
impegnò nella descrizione dei diversi popoli, soprattutto mediterranei,  Aristotele un secolo dopo, elabo-
rò un primo raggruppamento della diversità umana, ma la prima classificazione sistematica, su scala 
mondiale degli esseri umani in razze fu proposta da Linneo (1707-1778), medico e botanico svedese, 
che peraltro ne riconobbe il carattere di assoluta convenzione, priva di qualsiasi base naturale. 
Linneo applicò all’uomo gli stessi criteri adottati per la classificazione botanica, si riferì agli aspetti este-
riori, al colore della pelle, dando così origine a una semplicistica distinzione della specie umana in raz-
ze o gruppi: amerindia,euro amerindia, europea, africana, asiatica 
.Seguirono gli studi di George-Louis Leclerc  de Buffon , uno dei progenitori del pensiero evoluzioni-
sta , per arrivare poi a Charles Darwin che, con la pubblicazione nel 1859 dell’ Origine delle specie, 
produsse un autentico e autorevole manifesto antirazziale : le razze, sostiene Darwin, di fatto non esi-
stono. 
E’comunque la genetica a porre la parola fine al dibattito sulle razze, con l’adozione del criterio del 
DNA (molecola che trasmette l’informazione genetica da un organismo all’altro) 
Applicata all’uomo, l’analisi del DNA smantella in modo radicale il concetto di razza. 
Tutti gli esseri umani hanno antenati comuni. La storia dell’uomo è breve; è durata meno di duecento-
cinquantamila anni, trascorsa metà dei quali cominciarono le prime migrazioni dall’Africa. 
La diversità fisica, anche il colore della pelle, che si osserva negli esseri umani di oggi derivano esclusi-
vamente dalle caratteristiche del clima e dall’isolamento in cui vennero a trovarsi le popolazioni umane 
durante i grandi flussi migratori. 
Per superare il razzismo occorre superare il concetto di razza. D’altra parte raggiungere questo obietti-
vo non è facile se pensiamo che le comunità, fatte oggetto di pregiudizi e abusi, a loro volta si irrigidi-
scono, dando vita ad altre forme di intransigenza che generano altro male. 
Il razzismo si estinguerà solo quando gli individui impareranno a considerare il loro prossimo in termini 
esclusivamente  di individuo e di persona. 
           R.U. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://it.wikipedia.org/wiki/Razza
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia


8  

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



9  

SETTEMBRE, E’ STATO TEMPO DI SAGRA… 
Come ogni anno nel mese di settembre la nostra scuola par-
tecipa attivamente alla tradizionale “Sagra di Montecavolo”, 
invitando bambini e genitori a condividere un momento insie-
me. Nella serata del giovedì, tradizionalmente dedicata ai 
giochi, le famiglie sono state accolte nel campo sportivo adia-
cente la parrocchia per festeggiare insieme.  La serata è sta-
ta aperta con un saluto di don Andrea, poi i bambini insieme 
alle insegnanti e ai genitori hanno effettuato un canto dedica-
to a Danila e a quella che era la sua filosofia di vita. Lei infatti 
è sempre stata una persona estremamente solare e positiva. 
Successivamente i bambini 

hanno potuto sbizzarrirsi liberamente tra le varie postazioni di 
giochi preparate apposta per loro e per le loro famiglie. Tra le 
proposte che potevano scegliere c’erano la lotta dei cuscini, il 
tiro alla fune, il percorso sui trampoli e la gara di canestri. Le in-

segnanti della scuola pre-
siedevano i giochi spie-
gando le regole . E’ stata 
una serata di festa in cui le 
famiglie si sono ritrovate 
per condividere un mo-
mento di gioia insieme ai 
loro bambini.  
Inoltre la sezione 5 anni ha 
partecipato la domenica al 
tradizionale “Palio dal pu-

tèli”, aprendo la sfilata 
dei vari cantoni parteci-
panti alla gara, tifando 
durante la sfida per il 
proprio cantone di ap-
partenenza e consegnando al termine lo stendardo fatto 
da loro ai vincitori del “Palio di putìn”. Quest’anno il tema 
era  LA PACE quindi i bambini, grazie alle indicazioni di 
Marinella Cavecchi, hanno preparato un Palio rappre-
sentante tante colombe colorate. 
Questo mese un ringraziamento speciale va a tutti i vo-
lontari che a metà agosto sono venuti a pulire la nostra 

scuola dopo l’ampliamento strutturale degli spazi interni avvenuto durante l’estate. Per tutti colo-
ro che hanno partecipato a queste “grandi pulizie” la scuola, il giorno 23 ottobre, dedicherà un 
momento di lettura e un conclusivo aperitivo. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                     

 

Sono già trascorsi 18 anni da quando il nostro Circolo ha 
iniziato questa attività. La partecipazione è stata costante 
con punte “di tutto esaurito “ nel periodo natalizio e pasquale 
o nell’occasione di festività civili o religiose.  
Gli appassionati /e a questo gioco partecipano sempre   vo-
lentieri ogni mercoledi sera  perché sanno di trascorrere 
due ore in compagnia con persone che conoscano . Il Circo-
lo con questa attività svolge un importante servizio sociale, 
in ossequio alle direttive che l’ANSPI  ,nel suo Statuto, si impegna ad osservare.  
La partecipazione numerosa è sempre gradita e il “PASSA PAROLA” è 
la nostra arma vicente 

17 OTTOBRE 2018. INIZIA IL GIOCO DELLA TOMBOLA 

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DA PARTE DI TUTTA LA COMUNITA’ 
AGLI EVENTI ORGANIZZATI PER LA NOSTRA SAGRA. 
 
Al termine della nostra sagra, possiamo dire senza essere smentiti, che è riuscita oltre le a-
spettative . I risultati ottenuti per  l’impegno e il lavoro svolto dai giovani e  dagli adulti sono 
stati per tutti di grande soddisfazione specialmente per la grande partecipazione di gente. Le-
sere della “pizzata e della tortellata” hanno segnato il tutto esaurito. La serata “in bianco” orga-
nizzata dai giovani il sabato sera ha visto la partecipazione di ben 286 persone. Le bellissime 
mostre allestite nei locali dell’oratorio hanno destato la curiosità e l’interesse dei tanti visitatori.   
Tanta gente alla processione  di apertura della sagra con la statua della Madonna dalla chiesa 
settecentesca ,solenne e partecipata la messa delle 11,15.di domenica 16 settembre  
Il palio dal puteli e di putin  , è sempre la ciliegina sulla torta, ha visto la vittoria di Tripoli. 
Tutto questo è per gli organizzatori  una carica in più per migliorare i programmi dei prossimi 
anni. Grazie pertanto a tutti coloro che hanno lavorato e grazie a tutta la comunità che ha par-
tecipato..  

RICORDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI CHE LA PARTENZA PER  
CASTROCARO TERME E SUCCESSIVO PRANZO DI PESCE   

FISSATO PER 
 DOMENICA 14 OTTOBRE   

E’ ALLE  ORE 07,30 DALLA PIAZZA DELLA PIADINA. 
POSTI ESAURITI. 

ALCUNI PREMI DELLA LOTTERA DA RITIRARE 

Invitiamo  i possessori dei seguenti biglietti a ritirare al Circolo  i loro  premi : 
N° 1079 –salvietta ospite,  N° 713– accappatoio  Borbonese,  N°218– due palloni: beach 
Volley,  N°2851– zaino nilox, N° 2784 zaino scuola 
 



11  

 

 

 

 

 

 

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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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
CASELLI  ERMINA ANGELA di anni 96  ved.  
Albertini Biagio 

TORRI FERNANDO di anni 85 sposo di Elisabetta  

Bragazzi 

DOMENICO FERRI, di anni  84, ved. di Maddalena 
Ferri 
  

TIZIANO SANTI, di anni 63, sposo di Zemira Po-
lenghi 
  
ACHILLE  COCCHI, di anni 80 
  

 

 
  

                                                                             

HA RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 

 DIEGO NIRONI di STEFANO E DI CHIARA FABBRIS 
 
 
  

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
 
I figli in memoria della loro madre Caselli 
Ermina € 300,00, in occ. del battesimo di 
Diego la fam. € 50,00, in occasione del fu-
nerale di Mazzali Raffaella la figlia Stella 
con Mario e Paolo € 500,00, in mem di La-
sagni Iva  
€ 20,00, in occ. dell’anniversario di matrimo-
nio di Domenico e Rina € 20,00, Fattori Ce-
sare  
€ 20,00, in suffragio di Eugenio, Archilde  
€ 10,00, Benassi Miurca € 20,00 in suffragio 
di Mazzali e Catellani € 20,00, in mem di 
Mario e Maria € 20,00,in mem def. Mazzali € 
20,00, in mem defunti Reverberi € 10,00 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
Rinaldini Rolando e i suoi famigliari  alla  
memoria di Bergianti  Luciana 
nell’anniversario della morte € 50,00, in 
mem di Mazzali Raffaella Iotti Aldo e Tilde € 
50,00 
 
PRO LERGH AI SZOVEN 
A mem di Cattini Daniele  N.N € 25,00   
 
PRO MISSIONI DON GIANCHI  
€ 350,00 
 
PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 
in memoria di Ferri Domenico la famiglia  
Incerti Carlo offre €. 50,00; 

 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 
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