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All’interno... 

  

APPUNTAMENTI SUL SAGRATO 

  
 

Con il mese di settembre le no-
stre parrocchie rinnovano il ri-
cordo festoso dei santi patroni, 
la  Vergine  Maria 
nell’annunciazione e san Miche-
le  Arcangelo,  invitando tutto il 
paese a ritrovarsi durante la ter-

za e l’ultima settimana del mese. Quante feste, quante 
sagre in giro per la provincia e per l’Italia! Quanti inviti 
a mangiare cose buone, a giochi tradizionali, ad ascol-
tare musica. Ma il motivo di fondo è sempre “sacro”: la 
vita buona e coraggiosa di un santo. Ma cos’è questa 
“santità”? Voglio renderne parzialmente l’idea: pensia-
mo ad un magnifico parco naturale, e magari ne abbia-
mo il ricordo vivo per averlo visitato quest’estate. E’ un 
ampio spazio riservato alla natura, una “riserva”, per-
ché essa possa esprimersi in tutta la sua forza e bel-
lezza, protetta dalla nostra civiltà, spesso invadente. 
Ecco, la vita di un santo è un’oasi, in cui la natura u-
mana ritrova, per grazia di Dio, il suo splendore, cioè 
l’armonia con il Signore, con se stessi, con gli altri, con 
il creato. 
Anche quest’anno, per la preziosa dedizione di tanti 
collaboratori, ci è offerta la Sagra. Al pari di ogni festa 
liturgica, essa è un pezzo del nostro anno di vita, di 
lavoro e studio, un tempo riservato, occasione per fer-
marci, celebrare, incontrarsi....ricrearsi. 
A presto 
          don Andrea 
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2 SETTEBRE dom. XXII° del  T.O. 
6 SETTEMBRE giov. La Messa ritorna alle 
19,00 in cappella feriale, preceduta 
dall’adorazione alle ore 18,00. 
8 SETTEMBRE sabato, matrimonio di Fon-
tanesi Andrea e Beretti Ilaria alle ore 16,00 
nella Chiesa sul colle. 
9 SETTEMBRE 
dom..XXIII° del 
tempo ord. 
12 SETTEMBRE 
merc. Ore 20,45 
Processione di 
inizio Sagra dalla 
Chiesa sul colle 
alla Chiesa nuova 
13 SETTEMBRE 
giov. Ore 06,30 
Lodi  e alle ore 07,00 la S. Messa 
14 SETTEMBRE ven. Ore 06,30 Lodi e  
S. Messa 
15 SETTEMBRE sab. Ore 06,30 Lodi e  
 S. Messa. Alle ore 16,00 matrimonio di 
Sangilli Paolo e Valentina Ferrari nella 
Chiesa sul colle. 
16 SETTEMBRE dom XXIV° del T.O.  
Sagra della Parrocchia. 
Ore 08,00 S. Messa 
Ore 11,15 S. Messa solenne 
21 VENERDI , ore 21,00 in Oratorio, incon-
tro generale per la pastorale dei ragazzi 
23 SETTEMBRE dom. XXV° del T.O 
26-27-28 SETTEMBRE  ore 18,45 Triduo di 
preparazione  per la sagra di Salvarano con 
la S. Messa al Santuario di San Michele . 
27 SETTEMBRE venerdì. Consiglio Pasto-
rale ore 20,45 in Oratorio 
30 SETTEMBRE  dom XXVI° del T.O 
Battesimo di Celeste Arrighi durante la mes-
sa delle ore 11,15- 
A Salvarano ore 
10,00 S., Messa So-
lenne al Santuario di 
San Michele in 
 occasione della  
Sagra 

 

CALENDARIO LITURGICO  
LETTERA DEL SANTO PADRE AL POPO-

LO DI DIO 

Pubblichiamo una parte del discorso di Pa-
pa Francesco sugli abusi sessuali. 
 
“ Se un membro soffre, tutte le membra sof-
frono insieme” ( 1 Cor 12,26). 
Queste parole di San Paolo risuonano con 
forza nel mio cuore constatando ancora una 
volta la sofferenza vissuta da molti minori a 
causa di abusi sessuali, di potere e di co-
scienza commessi da un numero notevole 
di chierici e persone consacrate. Un crimine 
che genera profonde ferite di dolore e di im-
potenza, anzitutto nelle vittime, ma anche 
nei loro famigliari e nell’intera comunità, sia-
no credenti o non credenti. Guardando al 
passato, non sarà mai abbastanza ciò che si 
fa per chiedere perdono e cercare di ripara-
re il danno causato, Guardando al futuro, 
non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar 
vita a una cultura capace di evitare che tali 
situazioni non solo  non si ripetano, ma non 
trovino spazio per essere coperte e perpe-
tuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro fa-
miglie è anche il nostro dolore, perciò urge 
ribadire ancora 
una volta il nostro 
impegno per ga-
rantire la protezio-
ne dei minori e 
degli adulti in si-
tuazione di vulne-
rabilità. 
Con vergogna e pentimento, come comunità 
ecclesiale ammettiamo che non abbiamo 
saputo stare dove dovevamo stare, che non 
abbiamo agito in tempo riconoscendo la di-
mensione e la gravità del danno che si stava 
causando in tante vite.. Lo Spirito Santo ci 

dia la grazia 
della conver-
sione e 
l’unzione inte-
riore per espri-
mere davanti 
a questi crimi-
ni di abuso il 

nostro pentimento e la decisione di lottare 
con coraggio. 
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  IL PROGRAMMA DELLA SAGRA 
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 DATA  NOME DITTA O OFFERENTE         OFFERTE DOVE MQ OFF MQ TOT   MQ RIMAS   TOT   € DA 

Il prospetto sotto riportato, aggiornato alla fine del mese di agosto, evidenzia con 
chiarezza come sono state spese le offerte e i contributi ricevuti. Il saldo negati-
vo pur diminuendo mensilmente, rimane un importo ancora importante. La Par-
rocchia è fiduciosa nella generosità della Comunità , affinchè quanto prima si 
possa azzerrare il debito. 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

Interno della Chiesa  

nell’abside l’immagine della Madonna 

opera del pittore Omar Galliani 



5  

 

 

 

 

 

 

 

  

MANDATO MISSIONARIO A ILARIA SQUICCIARINI 

Lettura del mandato da 
parte di D. Andrea 

Domenica 17 giugno 2018, la comunità parrocchiale ha partecipato  con attenzione e commozione 
alla funzione per il conferimento del mandato missionario a Ilaria Squicciarini dalle mani di Don 
Andrea Contrasti. Già in Duomo da parte del Centro Missionario era stata  celebrata analoga fun-
zione alla presenza del Vescovo Mons Massimo Camiscasca e del giovane Damiano, compagno 
di viaggio di Ilaria. 
Lergh ai Szoven” nel numero di giugno ha pubblicato l’intervista che ha rilasciato Ilaria. 
L’idea della missione era sempre ben presente  nella  sua mente e la decisione di partire per il Ma-
dagascar  per un  anno è maturata dopo aver seguito un corso di conoscenza delle realtà missio-
narie presenti sul nostro terriorio e nel mondo. 
La redazione del “Ponte” vuole rendere un ulteriore omaggio a Ilaria e alla sua famiglia pubblican-

do un servizio fotografico che immortala la cerimonia del conferimento del mandato. 
 

L’accettazione del mandato 
da parte di Ilaria 

La  benedizione con 
l’imposizione delle mani 

La consegna  della Croce e del 
cero, segni di testimonianza e 
ricordo del suo Battesimo 

 

 Ilaria con  la Croce,  
il Vangelo e il Cero.  

L’abbraccio di saluto a 
nome della comunità 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

 
  

 

 

               GIARDINO D’ESTATE 

Anche quest’anno il Giardino è stato sede pratica di tanti ragazzi che han-
no scelto di partecipare al progetto “Al Volo” che promuove l’esperienza del  volontariato agli alunni 
delle scuole Medie come alternativa alle tante attività estive,  ma soprattutto,  per assaggiare di per-
sona il piacere del “fare” per gli altri. 
Un’esperienza educativa importantissima per la crescita di questi ragazzi , perché passa attraverso il 
dono del proprio tempo e del proprio impegno  tradursi nella gioia di stare insieme e praticare qualco-
sa che sarà utile al bene comune. Tagliare, piallare, inchiodare, verniciare e costruire per rendere il 
giardino del “Giardino” più accogliente per le mamme e i piccoli che in questi spazi passano molte 
ore.           
Imparare a usare le mani per creare qualcosa e condividere la fatica con i coetanei  aumenta la stima 
d i  s é ,  m a  f a r l o  p e r  g l i  a l t r i  p e r m e t t e  d i  c r e s c e r e .                                                                                                               
Una lunga e calda estate che non ha concesso “vacanze” a chi è vicino al Giardino perché il bisogno 
non concede pause  
In questi mesi abbiamo raggiunto la massima ospitalità concessa dalla casa di Salvarano e dagli ap-
partamenti deputati alla semi-autonomia: ben quindici ospiti tra mamme, bambini e neo-diciottenni . 
Compiti delle vacanze, visite mediche, dentista, spese alimentari…come in tutte le case ma moltipli-
cati per tanti. 
Il prezioso lavoro di sostegno e di aiuto delle tante volontarie non è andato in vacanza rendendolo 
ancora più prezioso. Il Giardino si distingue dalle altre case di accoglienza per mamme e bambini in 
difficoltà perché svolge un lavoro assiduo di accompagnamento grazie alle figure professionali di psi-
cologhe ed educatrici ma supportato dal volontariato e da una rete di donne di età diverse che contri-
buiscono all’accompagnamento indispensabile verso il recupero della dignità e dell’autonomia.                                           
 Una bellissima rete al femminile costituita da una  solida-
rietà che sa trasmettere forza nelle ospiti ma anche in colo-
ro che operano intorno a loro. Una straordinaria comunione 
delle differenze che arricchisce tutte.                                            
 
Ci siamo chieste se è sempre vero che il servizio deve es-
sere silenzioso quando invece la riconoscenza per chi sa 
dare tanto dovrebbe essere indispensabile per infondere 
coraggio e forza e per far sapere agli altri che è possibile 
donare anche solo un pezzettino del proprio tempo senza 
vincoli né imposizioni.                                            
Tutte con competenze e modalità diverse ma tutte fondamentali: Antonella e Claudio, M.Teresa, Rai-
monda, Caterina, Sofia e Marco, Lucia e Matteo, Chiara ed Emanuele, Rossella, Francesca, Roberta, 
Paola, Tiziana, Valeria, Valentina, Claudia, Cristina, Chiara e Massimo…che si sono alternati nel fare 
la spesa, accompagnato le mamme, intrattenuto i bambini facendo i baby-sitter, fatto compagnia nei 
momenti di solitudine e scoraggiamento.  Emilio e Francesco insieme agli altri soci della Banca del 
Tempo per l’aiuto nella realizzazione del  progetto con i ragazzi  e Ginepro che si è prestato per i tanti 
trasporti .               
Troppo lunga sarebbe la lista ma il nostro grazie va anche ai condomini di via Pietro Nenni,  in parti-
colare a Piera, che con tanta pazienza e a volte con sopportazione collaborano per la riuscita dei pro-
getti. Un ringraziamento speciale va a Martina che per tante settimane ha assicurato una presenza 
quasi quotidiana e che tanto ha saputo e sa ancora dare ai bambini.                                                                          
T a n t i  m a  n o n  a n c o r a  t r o p p i .                                                                                                                                         
Nella speranza che tutto possa continuare per lasciarsi interrogare sulla fragilità umana e, attraverso 
questo, scoprire Dio senza ridurre la fede alla retorica e all’intimismo ma spingendo a mettere in prati-
ca la Parola, poiché la dignità della persona umana e del bene comune stanno al di sopra della mera 
tranquillità individuale. 
                                                                          Per “Il Giardino di San Giuseppe” Marinella 
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INFORMA  

 

 

 

 

 

 

 
Il Servizio Civile è un'esperienza di cittadinanza attiva, su base volontaria, attraverso un 
anno di servizio per la comunità in un progetto presso un ente, in Italia o all'estero, negli 
ambiti previsti dalla normativa vigente.  

Esistono moltissime realtà in cui svolgere il Servizio Civile: associazioni culturali, ambien-
tali e ricreative. Da parte nostra, come operatori della Caritas locale, crediamo che la pos-

sibilità di compiere l'anno di servizio presso la Caritas Diocesana di Reggio renda questa 
scelta ancora più preziosa. L'esperienza che propone la Caritas ha come obiettivo priorita-

rio l'incontro con le povertà presenti sul territorio, incontro da vivere nella condivisione, 
nell’ascolto e nell’accoglienza dell’altro.  
Concretamente si tratta di operare presso le parrocchie (centri educativi) o nei progetti 

Caritas (Nuovamente, Granello di Senapa). 
La Caritas da molti anni realizza progetti significativi e diversificati e, pertanto, ha svilup-

pato un percorso già “collaudato” e basato su quattro principi fondamentali:  
1. alle volontarie e ai volontari si richiede di partecipare ad un percorso formativo che si 
sviluppa a livello sia regionale che locale e che caratterizza tutto l'arco del servizio.  

2. La Caritas intende valorizzare la dimensione comunitaria del percorso offrendo 
l’opportunità di vivere la quotidianità in piccoli gruppi e/o il pernottamento in comunità.  

3. Per garantire al volontario in servizio un accompagnamento stabile e continuativo, è 
prevista la presenza dell’operatore locale di progetto, ovvero, una figura che si propone al 
giovane come punto di riferimento e guida nel quotidiano.  

4. Al termine dell'esperienza, si propone ai volontari di continuare a testimoniare alla co-
munità locale i valori della cittadinanza attiva, della difesa della Patria a partire dalla soli-

darietà con i più deboli e attraverso la costruzione di relazioni orientate al dialogo e alla 
convivenza pacifica. 
Cari parrocchiani, conoscete qualche giovane che ha terminato un percorso di 

studi o che ancora non ha le idee chiare sul suo futuro? Qualcuno che ha voglia 
di mettersi in gioco unendo aspetti professionali e umanitari? Provate a parlargli 

del Servizio Civile. Chi ha fatto questa esperienza negli anni precedenti ne ha 
sempre parlato con entusiasmo, come un anno arricchente dal punto di vista de-
gli incontri e delle competenze acquisite.  

 

Destinatari: giovani dai 18 (compiuti) ai 28 anni (compiuti) 
Durata: 12 mesi. Avvio previsto a gennaio 2019. 
Ore: 30 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi (oppure monteore equivalente). 
Remunerazione: 433 euro mensili. Copertura assicurativa garantita. 
Settori: Assistenza, educazione e promozione, disagio adulto. 

In attesa del Bando Regionale SCN 2018, la Caritas Diocesana Reggiana organizza diver-
se giornate informative rivolte ai giovani interessati. Le prossime date dell'infoday sono: 

10 settembre alle 16.00 e 18 settembre alle 18.00 presso la sede della Caritas Via 
dell'Aeronautica.  
Info: Chiara Spaggiari – Marco Bernini  serviziocivile@caritasreggiana.it  

Segreteria Caritas diocesana di Reggio Emilia - Guastalla Via dell’Aeronautica, 4 - 42124 
Reggio Emilia  

Servizio Civile Nazionale in Caritas:  
un’opportunità per i giovani 
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Nel mese di Luglio, Don Pierluigi, è andato in Brasile nello Stato della Bahia, dove per 
vent’anni ha svolto il suo ministero  missionario. La parrocchia gli aveva donato un bigliet-
to aereo di andata e ritorno  in riconoscenza degli otto anni  trascorsi al servizio della no-
stra comunità. Giunto in terra brasiliana a sua insaputa da parte degli amministratori co-
munali locali di Irece gli viene conferita la cittadinanza onoraria. Ci è  giunto successiva-
mente  l’articolo e le foto che pubblichiamo in modo che tutta la comunità ne venga a co-
noscenza. Da parte della Redazione del “ Ponte e di Lergh ai Szoven, le nostre felicitazio-
ni.  

Padre Pedro recebe título de cidadão ireceense 

  
In riconoscimento dei servizi forniti al comune di Irecê, Padre Pedro Luiz Ghirelli è stato 
onorato con il titolo di cittadino  Ireceense, in una sessione solenne tenuta questo lunedì 
(23 luglio 2018), in Consiglio comunale. 
La proposta di concedere il titolo a Padre Pedro e’ stata unanime da parte di tutti i consi-
glieri durante una riunione straordinaria del consiglio comunale di Irecê convocato dal suo 
presidente, consigliere Roberio Amo-
rim Figueiredo, in base al decreto 
legislativo 02/2018 
 
Padre Pedro, come era noto, arrivò 
ad Irecê negli anni '70, provenendo 
dalle regioni agricole dell'Italia , a 
Bahia. Con un gruppo di sacerdoti 
italiani, ha stimolato il movimento co-
operativo con la creazione della coo-
perativa agricola Coopirecê e Socri-
bi, responsabile della costruzione e 
dell'installazione dell'Ospedale Re-
gionale. Aiutò inoltre a costruire in-
numerevoli chiese in tutti i quartieri della città. 
 
 
 

 

UNA MERITATA RICONOSCENZA 

Don Pierluigi negli studi  
della Radio Brasiliana 

Il Consiglio Comunale di Irece   

RIPORTIAMO L’ARTICOLO APPARSO SUI  
MEDIA DI IRECE 

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
http://centralnoticia.com.br/noticia/padre-pedro-recebe-titulo-de-cidadao-ireceense/1651
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Un uomo attivo e in anticipo sui tempi. Parlava poco ,ma era molto pratico.  Ha agito nella 
raccolta di risorse pubbliche e donazioni per alleviare la povertà in Irecê. Insieme agli altri 
sacerdoti, istituì varie gruppi di cittadini, mirando all'organizzazione della comunità, il quar-
tiere di São Francisco de Assis, ne è esempio,  all'epoca chiamato Malvinas, a causa del 
grado di povertà e violenza. 
  
Per il sindaco,  Figueiredo, è un grande onore rendere omaggio ad un uomo, che con gran-
de umiltà e abnegazione ha  operato per il bene e l’evangelizzazione, nella difesa della 
causa dei più poveri della città di Irecê 
"Considerando la storia delle lotte e l'amore per il popolo di Irecê, siamo onorati di 
dare questo premio a Padre Pedro, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno vissuto 

questa storia di fede, amore e solidarietà".  
Il religioso attualmente risie-

de nel suo paese d'origine, 

l'Italia. 

 

  

 

 

FESTA a  MONTECAVOLO !! 
 
Il 16 e il 17 luglio la Pro Loco Matildica e i suoi attivissimi volontari hanno organizzato per la 
prima volta la manifestazione "FESTA a Montecavolo". 
L'impressione è che sia stata veramente una bella Festa che ha saputo accogliere con gioia e 
"qualità" tanti reggiani desiderosi di serate fresche, buon cibo e tanta musica. 
Buona l'idea di riprendere l'iniziativa di coinvolgere le attività commerciali del paese e di inizia-
re a Montecavolo la "tradizione" delle bancarelle del buon cibo di strada. 
Non sono mancate le consuete bancarelle tipiche delle fiere, alcune  erano gestite da associa-
zioni benefiche locali. 
La nostra Parrocchia in particolare ha organizzato con la Caritas della pedecollina un banco di 
abiti e oggetti usati il cui ricavato che è stato di 300 euro. Questa quota andrà a sostenere le 
famiglie bisognose del territorio segnalate dal Centro di Ascolto Caritas di Puianello e dai 
S.Sociali del territorio. 
E' stata inoltre organizzata una vendita di libri usati a favore di progetti missionari da tempo 
seguiti della nostra Parrocchia (incasso 340 euro). 
Grazie alla Pro loco e a tutti coloro che con i loro acquisti ci 
permetteranno di realizzare progetti  di aiuto e sostegno a fa-
vore dei più bisognosi. 
 
I VOLONTARI CARITAS E GRUPPO MISSIONARIO 

                                                    NOTIZIA FLASH 

Don Pierluigi intervistato 
 alla Radio 

Piazza del Cantone 
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Pochi giorni prima della fine dell'anno scolastico 2017/2018 con gli alunni della 
nostra Scuola Elementare e precisamente della V° A, accompagnati e preparati 
dalla loro maestra Cristiana, siamo saliti alla chiesa della Beata Vergine. Dall'alto 
del colle hanno potuto ammirare il paese che si apriva ai loro piedi. Dopo aver 
ascoltato la storia dell’ antico cimitero e la descrizione della struttura esterna set-
tecentesca dell'edificio, siamo entrati nella sagrestia dove i bambini hanno ammi-
rato gli arredi. Siamo poi entrati in Chiesa e la sorpresa, per molti, è stata tanta: 
hanno ammirato lo sviluppo armonico della volta, le colonne, i paliotti degli altari 
ecc...(sono rimasti un pò meno soddisfatti dell’altare principale in stile moderno, 
di recente collocazione). Alla fine della visita hanno ricevuto un piccolo fascicolo 
che illustrava la storia delle tre Chiese di Montecavolo, poi si sono rinfrescati con 
acqua e fette di limone portati appositamente dagli organizzatori. 
Scolari e insegnanti sono rimasti molto soddisfatti dall'esperienza che certamente 
è da ripetere. 
Allego in oltre le riflessioni che i ragazzi hanno voluto donare alle insegnanti, pri-
ma di concludere l'anno scolastico. 
                                                                                               Ornella Setti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SCUOLA DI VITA…. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.4000luoghi.re.it%2Fanteprima_questa_1200.jpg%3Fh%3D72072546b0d1e3308ac617bfacfb2d76b0fe4c89&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.4000luoghi.re.it%2Fluoghi%2Fquattro-castella%2Fmontecavolo.aspx&docid=d31P3jcm9T3
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 COLTIVARE LA SPERANZA 

E’ l’invito che il Papa ha rivolto ai cinquantamila giovani al Circo Massimo a Roma la se-
ra dell’11 agosto u.s. 
Nel dialogo con i giovani italiani Papa Francesco ha espresso il “ NO” alle pastiglie che 
bruciano la vita e il bisogno di più fraternità. Ri-
spondendo alle loro domande ha insistito sul 
valore dei sogni, ribadendo che un giovane se “ 
non sa sognare è un giovane anestetizzato, 
non potrà capire la forza della vita, i sogni ti 
svegliano”. E ancora: “ i sogni sono importanti. 
Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad 
abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza 
in ogni azione quotidiana”. 
“ La vita è una corsa buona. Correre forte, in 
avanti senza paura. Più veloci degli adulti, su-
perando il loro passo timoroso. Correre perché il cuore batte all’impazzata, non perché 
non si ha mai tempo per le troppe cose da fare. Correre verso le periferie, per costruire 
un’umanità fraterna, perché il mondo ha bisogno di fratellanza.” 
“Abbiamo tanti motivi per correre: spesso solo  perché il tempo non basta mai. A volte ci 

affrettiamo perché ci attira qualcosa di nuovo, 
di bello, di interessante. A volte, al contrario, si 
corre per scappare da una minaccia, da un 
pericolo. Non accontentativi del passo pruden-
te di chi si accoda in fondo alla fila. E’ neces-
sario avere il coraggio di rischiare un salto in 
avanti, un balzo audace e temerario per so-
gnare e realizzare come Gesù il Regno di Dio. 
Sarò felice di vedervi correre più forte di chi 
nella Chiesa è un po’ lento e timoroso. La 
Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle 

vostre intuizioni, della vostra fede. E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, 
abbiate la pazienza di aspettarci. Camminare insieme è accogliere l’altro senza pregiudi-
zi e chiusure. Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, ma camminare in-
sieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. 
Il Papa all’Angelus, il giorno seguente, rivolgendosi  ai giovani e alla folla in piazza San 
Pietro ha detto:” Capita di sentire alcuni che 
dicono: “ io non faccio del male a nessuno” 
e si crede di essere un santo. D’accordo, ma 
il bene lo fai?. Quante persone non fanno il 
male, ma nemmeno il bene, e la loro vita 
scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella tie-
pidezza. Questo atteggiamento è contrario 
al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di 
voi giovani, che per natura siete dinamici, 
appassionati e coraggiosi. Pertanto ricordia-
moci che è bene non fare il male, ma è male 
non fare il bene” 

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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Settembre tempo di inserimento  

 
Come ogni anno alla fine di agosto la scuola da il 
benvenuto alle famiglie che la abiteranno nel nuo-
vo anno scolastico con una merenda rivolta a bam-
bini e famiglie. 
Quest’anno i bambini di due e tre anni, nel parco 
della scuola, insieme ai genitori e alle insegnanti 
hanno vissuto questa occasione di condivisione, 
incontro e scambio. Durante questi momenti i bam-
bini hanno avuto modo di approcciarsi e sperimen-
tare differenti tipologie di gioco con la presenza 
rassicurante dei genitori. Nel corso dell’inserimento 
questi spazi e queste attività saranno riproposte, 
ma facendole vivere ai bambini nella relazione con 
i pari e con le insegnanti. 

Riteniamo queste occasioni preziose e importanti perché sanno affascinare i bambini verso gli 
ambienti della scuola e verso il gruppo che nel corso dell’anno si formerà, ma anche perché que-
sti momenti di incontro tra genitori e insegnanti cominciano a fondare le basi di quell’armonia e 
quell’alleanza educativa che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra famiglia e scuola. 
Durante i mesi estivi la nostra scuola si è resa protagonista di una grande ristrutturazione e rior-
ganizzazione degli spazi. Questo desiderio di rinnovamento è stato supportato dalle pedagogiste 
del coordinamento FISM (Federizione Italiana Scuole Materna) di cui la nostra scuola fa parte.  
Vorremmo raccontarvela anche con alcune fotografie, ma in questo fine agosto in cui siamo qui a 

scrivervi i lavori di riassetto non si sono ancora conclusi. Vi mostreremo le immagini della scuola 

il prossimo mese. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                     

 
 
 
                               

                               PROGRAMMA. 
Ore 07,30, partenza  per Castrocaro con bus G.T 
dalla Piazza Nilde Iotti ( piadina). Sosta interme-
dia.All’arrivo, visita guidata di Castocaro Terme 
famosa per lo stabilimento termale e del suo abi-
tato medievale. Al termine partenza per Fosso 
Ghiaia ( Ravenna) diretti al ristorante per il pranzo di pesce. Il menù dettagliato lo si potrà leg-
gere sul programma disponibile al Circolo. Al termine del pranzo, tempo libero per la visita del 

parco delle cicogne all’esterno del ristorante 
Alle 17,00 inizio del viaggio di rientro.   
 
I posti disponibili sono limitati. 
Eventuali adesioni  oltre al numero ,saranno messe in lista 
d’attesa. Tutti coloro che si sono prenotati devono versare 
entro domenica 23 settembre l’acconto di € 30,00. 

14 OTTOBRE 2018. VISITA DI CASTROCARO TERME E 
PRANZO PESCE AL RISTORANTE “ LA CAMPAZA” 

DOPO LA PAUSA ESTIVA SONO RIPRESE TUTTE LE ATTIVITA’:  
 OGNI GIOVEDI SERA LA PIZZA CON LIEVITO DI PASTA MADRE   
 LA DOMENICA POMERIGGIO LO GNOCCO FRITTO 

Don Andrea ha voluto mantenere la 
“tradizione” creata da Don Pierluigi di 
passare una giornata  con tutti i vo-
lontari che svolgono  i diversi servizi 
in chiesa e al circolo. La località scel-
ta  è stata la Pieve di Scurano. Una 
chiesa risalente al X° secolo e attri-
buita a Matilde di Canossa. 
Dopo la visita guidata dal Sig. Gelmi-
ni, il gruppo formato da 37 persone 
si è recato al Ristorante “Chalet Pi-
neta” per il pranzo. Nel pomeriggio 
da parte di alcuni è stata fatta una 
escursione al Parco del Montefuso. Il 
gruppo è rientrato soddisfatto per la 
bella giornata trascorsa in amicizia 
alle ore 18,00. 

UNA GIORNATA PASSATA INSIEME CON TUTTI I VOLONTARI 
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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Aurora Castagnetti di anni 78, sposa di Dino Ferrari 

Vilma Curini di anni 84, sposa di Luciano Musi 

Mariuccia Pau di anni 89, vedova di Iberio Bezzi 

Tiziano Friggeri di anni 73, sposo di Olizzi Loredana 

Erminia Mariani, di anni 97, vedova di  Luigi Ferrari 

Antonio Pauciullo di anni 73, sposo di Rosaria De Crescenzo 

Anna Annunziata Marazzi, di anni 86, vedova di Clemente 

Albertini 

Remo Catellani, di anni 87, sposo di Cristina Magnani 

Raffaella Mazzali, di anni 89, vedova di Fausto Tosi 

Zaira Tagliavini di anni 92 vedova di Grisendi Sante 

Fernando Torri di anni 85 sposo di Elisabetta Bolognini 

Wilma Santini di anni 95 vedova Battini Edgardo 

 
                                                                             

HA RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 
 Elena Teggi di Michele e Giulia Cantoni  

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 
 
Davide Fornaciari con Ambra Omini 
Lorenzo Torelli  con Elena Maria Grillo  
Cristian Talignani con Alessia Rocchi  
Andrea Fontanesi  con Francesca Valdesalici 
Alessandro di Salvatore con Francesca Baroncini 
Stefano Ghinoi  con Barbara Lui 

PRO PARROCCHIA SALVARANO 
In mem di Nilde e Alcide € 20,00, in mem di 
Anita € 20,00, Casini Rosa € 20,00, in mem di 
Don Giuseppe € 15,00, in occasione funerale 
di Vilma Curini la fam. € 50,00,i n mem di Bat-
tista e Mirto € 20,00, in occasione della mostra 
presepi la Contrada Borgoleto € 150,00, in 
mem di Ernesta  € 20,00, in occasione del ma-
trimonio di Andrea Fontanesi e Francesca € 
200,00, in occasione del funerale di Pau Maria 
€ 50,00, in occasione del matrimonio di Ghinoi 
Stefano e Barbara € 200,00, in occasione del 
matrimonio di Torelli Lorenzo e Elena € 
100,00 in occasione del matrimonio di Taligna-
ni Cristian e Alessia € 200,00, in mem. della 
figlia Lucilla la mamma € 20,00, 
PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
In occasione esequie di Albertini Egidio la mo-
glie Tesanna e figlio € 100,00, battesimo di 
Cloe Zibarelli € 50,00, battesimo Fattori Gior-
gia € 50,00, N.N in suffragio € 20,00, Saccani 
Mauro € 30,00, in mem. di Miselli Fermina 
ved. Ferretti € 200,00, in occ. Battesimo di Ve-
trano Davide € 20,00, in mem defunti Fainardi 
€ 20,00, utilizzo salone per Yoga mese mag-
gio € 330,00, suffragio deunti Tamagnini € 
50,00, in suffragio di Eugenio € 10,00, fam 
Muzzarelli € 50,00, occasione anniversario 
matrimonio N.N € 20,00, per messe celebrate 
secondo intenzione Nilde € 15,00, in suffragio 
anime Purgatorio Gualerzi G. € 20,00, in mem 
di Tiziano Friggeri Sig. Nilde € 30,00, Funerale 
Marazzi Anna le figlie € 200,00, in mem defun-
ti Poli e Guidetti € 10,00, in mem defunti fam 
Bizzarri € 20,00, in suffragio defunti N.N € 
30,00, Fam Zibarelli € 50,00, in mem. di Celio, 
Clara e Bruna € 50,00, in mem defunti fam. 
Moratti e Montecchi € 90,00, in mem di Ga-
briella e Adelmo € 20,00, in mem di Lella € 
20,00, N.N € 60,00, in mem defunti Pirani € 
20,00, in suffragio defunti vari € 30,00, Fam 
Garlassi per benedizione alla casa € 50,00, in 
mem defunti Casotti € 20,00, battesimo di Ele-
na Teggi la fam. € 50,00, in mem di Anna Ma-
razzi € 50,00 
PRO PONTE 
Colombari Quirina, Ganapini Vittorio, Baldi 
Luigi, Masini Massimo, Pischedda Maria, Fari-
nelli Bruno 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N € 20,00, N.N € 400,00 
 

PRO SCUOLA MATERNA  
N.N € 50,00 
PRO DOPOSCUOLA 
Fam. Casotti € 30,00 
PRO PEPO 
N.N € 100,00, N.N € 25,00(  in mem di Lella) 
PRO LERGH AI SZOVEN 
A mem di Cattini Daniele Fam Masini Massimo € 25,00 
PRO CHIESOLINO SAN ROCCO 
Benassi Mirca € 20,00 

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

