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All’interno... 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno espres-
so auguri, oralmente o per iscritto, per il 
50° di sacerdote. Un grazie ai giovani di 
“Lergh ai Szoven‟ che, coinvolgendo tanti 
altri, hanno preparato il numero speciale di 
giugno. Grazie per ogni preghiera espres-
sa nella interiorità, ma sempre preziosa. E‟ 
stata l‟occasione per ripensare a questi 50 
anni volati via come neve al sole. Sono 

passato attraverso 9 realtà di parrocchie.   Quel che mi 
rimane, con profondo affetto, è il ricordo di tante e tante 
persone. La vita del prete è soprattutto accoglienza, 
ascolto e incontro con persone. Rimane il dubbio di 
non averlo saputo fare sempre con competenza, con 
prontezza e generosità e di questo sento amarezza e 
chiedo scusa.  
Il Codice di Diritto Canonico al canone 538 comma 3 
prescrive: “Compiuti i 75 anni il parroco è invitato a pre-
sentare la rinuncia all‟ufficio al Vescovo diocesano…”.   
E‟ ciò che ho fatto e il Vescovo mi ha risposto accettan-
do e ringraziando per il lavoro svolto nei 50 anni e per 
la rinuncia. La diocesi si trova a gestire una problema-
tica urgente che è la diminuzione del numero dei 
preti e tenta non lasciarsi travolgere dal problema, 
ma anticiparne la soluzione con la creazione delle 
Unità Pastorali. E’ da 3 anni che si parla della Unità 
Pastorale di Quattro Castella. E‟ arrivato il momento di 
iniziare la nuova modalità organizzativa delle parroc-
chie: non più parrocchia chiusa, autonoma e autosuffi-
ciente, ma aperta, in comunione e sinergia concreta 
con altre parrocchie sotto la guida di un unico sacerdo-

UN SALUTO: GRAZIE 

 

BUON VIAGGIO CON DON ANDREA 
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Chiedo scusa per ciò che non ho saputo fare, 
per ciò che ho fatto male e per ogni cattiva 
accoglienza. Vado ad abitare a Paderna e col-
laborare con l‟Unità Pastorale di Vezzano: a-
vremo quindi occasione di incontrarci e salu-
tarci ancora. Grazie di tanto bene ricevuto, 
della comprensione e dell‟amicizia sincera. 
Il Signore benedica voi tutti e benedica don 
Andrea in questo nuovo cammino di Pastore. 

 

te, punto di riferimento e comunione. 
Otto anni fa arrivavo a Montecavolo e Sal-
varano con molta titubanza e incertezza. 
Oggi considero un dono il periodo di vita 
vissuto con voi. Ringrazio Dio e ringrazio 
tutti voi. Ho incontrato una comunità cristia-
na viva, attiva, partecipativa: donne, uomi-
ni, adulti, giovani, bambini… Tante iniziati-
ve, tanta voglia di fare, in particolare 
un‟attenzione forte ai ragazzi e ai giovani. 
Tante cose non avrei saputo farle, ma c‟era 
chi le organizzava e faceva. Nonostante la 
partecipazione di tanti, in molti momenti ci si 
trova a constatare che siamo pochi e siamo 
sempre gli stessi. E‟ vero! Considerando il 
contesto sociale, la comunità cristiana è pic-
cola, è „piccolo gregge‟.  
A Montecavolo e Salvarano mi si sono aper-
ti gli occhi sulla visione del mondo. Alcune 
porte che si chiudevano per la Benedizione 
delle Famiglie, i funerali civili (un terzo dei 
funerali celebrati), il dialogo con tante perso-
ne mi hanno reso cosciente di un muro che 
tiene tante persone staccate dalla chiesa. E‟ 
l‟eredità del socialismo nella nostra terra 
che ha lasciato un modo diverso di pensare 
e costruire la vita. Non un mondo privo di 
valori, ma completamente staccato, „altro‟ 
dalla Chiesa e con una sottile vena di odio. 
In montagna sono passato nelle parrocchie 
più segnate dal comunismo, ma non l‟avevo 
notato come qui mi è capitato di notare. 
Altra scoperta mi è venuta nel vedere la par-
tecipazione numerosa dei bambini al cate-
chismo (certo non tutti!) e alle attività gioco-
se. Ma nei momenti di intimità religiosa (la 
Messa) si sente il vuoto: a Natale e Pasqua 
non ci sono bambini e ragazzi nelle nostre 
Messe. Tanto è che anche le famiglie che 
frequentano la chiesa hanno difficoltà a por-
tare i loro figli. Simbolico è il gesto della 
mamma che alle ore 11 arriva a prelevare il 
suo bambino dopo il catechismo perché ha 
un „impegno‟. C‟è una disaffezione, incom-
prensione della preghiera, della messa e 
quindi della vita di fede.  I genitori di ragazzi 
e bambini sono figli del consumismo: un al-
tro modo di vivere e affrontare la vita dove i 
valori religiosi non sono odiati, ma conside-
rati superflui e inutili.“La messe è grande!”. 
Passano gli anni, ma la visione di Gesù è 
sempre realista. 

 INGRESSO IN PARROCCHIA  DI 
 DON PIERLUIGI 

Il saluto del Sindaco 
Andrea Tagliavini 

La Comunità Parrocchiale  
lo accoglie numerosa 

La solenne benedizione 

La firma dell‟atto 
 di possesso 

A bordo della bicicletta do-
nata dalla parrocchia 

La solenne celebrazione  
della messa 

Ingresso  
col vescovo  



3  

                                  CORRISPONDENZA PER NOI! 
 

Con data (timbro postale) del 31.05.17 ho ricevuto una lettera, 
indirizzata a me personalmente, ma che interessa la comunità 
e chi frequenta la chiesa. Tocca in particolare due punti: 
 

“Continuamente, senza soluzione continuità, ad ogni even-
to religioso che si svolge presso la vs struttura, il ns 
quartiere viene riempito da auto parcheggiate nei modi 
più osceni…, sui marciapiedi, davanti ai cassonetti dei 
rifiuti, impedendo l’utilizzo degli stessi, davanti ai can-
celli delle abitazioni, in doppia fila, addirittura sulle aiuole, la cosa che mi sconvolge è 
che a 50 metri di distanza c’è il parcheggio del campo sportivo sempre vuoto… La man-
canza di educazione e rispetto da parte di una comunità  religiosa è indubbiamente più 
grave rispetto a quella che potrebbe arrivare da un comune cittadino…”. 

  
Gentilissimo signor Turibio: 
io non posso fare altro che darle ragione in tutto e appello a tutti quelli che arrivano con l‟auto 
nei pressi della chiesa, sia per le celebrazioni religiose che per attività giocose, di usare educa-
zione e rispetto. E‟ vero che il parcheggio del campo sportivo è sempre vuoto! Legato a que-
sto, credo ci sia anche la brutta abitudine di arrivare in ritardo, arrangiandosi con il posteggio in 
fretta alla bellameglio! Per essere veri cristiani bisogna essere veri cittadini rispettosi delle re-
gole sociali. 50 passi a piedi fanno anche bene al corpo e allo spirito, parola del dott. Luciano 
Contrucci! 
 

“Vogliamo anche parlare degli schiamazzi che ci sono alla domenica pomeriggio? Perché 
esagerare sempre? Perché non insegnare ai ragazzi che intorno a loro ci sono persone 
da rispettare, persone che vorrebbero alla domenica pomeriggio un po’ di pace (visto 
che alla domenica mattina è impossibile, sempre a causa vostra…) perché, che senso 
ha? …” 

 
Gentilissimo signor Turibio: 
qui non sono del tutto d‟accordo. Forse lei non ha nipoti e si trova molto solo. I ragazzi di oggi 
non sono quelli di una volta, come quando lei era bambino. Mi creda: ce la mettiamo tutta per 
insegnare il rispetto ai ragazzi, ma imparano più dalla televisione e dai giochi violenti che da 
noi e dagli insegnanti di scuola. Ho cercato poi di osservare in questi mesi e alla domenica po-
meriggio ho constatato sempre il vuoto. Gli schiamazzi potranno capitare qualche volta 
nell‟anno e quindi le chiedo che qualche volta abbia pazienza anche lei: venga a giocare come 
nonno con i ragazzi! 
 
La lettera non recava alcun nome e mi sono permesso di usare il nome Turibio. Le lettere ano-
nime non si leggono e non si pubblicano. Ma questa volta il contenuto era serio e giusto. La 
lettera è stata presentata anche al Consiglio Pastorale Parrocchiale. In una prossima occasio-
ne non abbia timore a presentarsi e a firmare. La vita è fatta di problemi e contrasti. Si posso-
no risolvere parlandone con schiettezza. 
Un cordiale saluto. 
                                                                                                                 don Luigi 
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A Salvarano GIOVEDI 28 settembre 
2017 alle ore 21,00 VEGLIA DI PRE-
GHIERA PER L’UNITA’ PASTORALE.  
 
Sarà preceduta da una camminata attra-
verso le colline  da Roncolo con partenza 
alle 19,40 e arrivo previsto a Salvarano 
nella Chiesa parrocchiale alle ore 21,00. 

A MONTECAVOLO SABATO 30 settem-
bre  2017 alle ore 17,00 S.Messa solenne 
per l’ingresso del nuovo parroco 
dell’Unità pastorale di Quattro Castella, 
Roncolo, Salvarano e Montecavolo: 
  

 DON ANDREA CONTRASTI 
 
Entrambi le celebrazioni saranno animate 
da tutte quattro le comunità pastorali della 
unità pastorale. 

 
L‟INVITO AD ESSERE PRESENTI è  

RIVOLTO A TUTTI 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE 
                            
 
Domenica 10 settembre  XXIII TEMPO  
ORDINARIO 
 
Messe ore 8:00-10:00-11:15 
A Montecavolo iniziano le celebrazioni della 
Patrona: Annunciazione della B.V.Maria 
 
Mercoledì 13 settembre 
Ore 21:00 Processione mariana dalla chiesa del 
colle alla nuova chiesa parrocchiale 
 
Domenica 17 settembre XXIV TEMPO  
ORDINARIO 
 
FESTA DELLA PATRONA A MONTECAVOLO: 
ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA E 
 DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
ORE 08,00 Messa a Montecavolo trasmessa da  
   Radio Maria 
Ore 10:00 Messa a Salvarano 
Ore 11:15 Messa a Montecavolo 
Ore 21:00 Rosario nella Chiesa Parrocchiale 
 
Mercoledì, Giovedì, Venerdì (20-21-22) 
Ore 19:00 Messa nella chiesa di san Michele sul 
colle a Salvarano 
 
Domenica 24 settembre XXV TEMPO  
ORDINARIO 
 FESTA DEL PATRONO –  
SAN MICHELE ARC. a Salvarano      
Ore  8:00  Messa a Montecavolo 
Ore  10:00 Messa a Salvarano sulla Chiesa 
del colle  
Ore 11:15 Messa a Montecavolo 
 
Sabato 30 settembre  
  
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA UNITA’ PA-
STORALE: 
QUATTRO CASTELLA, RONCOLO,  SALVARA-
NO -MONTECAVOLO,      
Ore 17:00 Messa con consegna del mandato a 
don Andrea Contrasti  
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RESTAURO DELLA NUOVA CHIESA  

 

Ci si immaginava che a fine agosto i lavori di restauro del-
la chiesa fossero finiti: in realtà si vede ancora poco. Tra 
le cause del ritardo c‟è la titubanza dei tecnici nella scelta 
dei colori. Chiedevano tempo per riflettere, fare delle pro-
ve… E il tempo è passato. Però dobbiamo dare ragione al 
proverbio che dice:”Non tutto il male viene per nuocere!
Chi avrebbe immaginato un giugno, luglio, agosto con un 
sole così scottante? E‟ stato un bene non lavorare in que-
sti mesi: il calore eccessivo avrebbe danneggiato il mate-
riale . Ci aspettiamo che a settembre si lavori con intensi-
tà. 
Le offerte raccolte per i lavori della chiesa assommano a 
circa € 60.000,00 (sessantamila euro). A tutti, imprese, 
gruppi, famiglie, persone il mio grazie personale e il grazie della comunità. Questi aiuti concreti 
esprimono la convinzione che la chiesa, la canonica, l‟oratorio, il circolo, i campi sportivi, la scuo-
la materna non sono del parroco, ma sono beni nostri, beni della comunità cristiana. 
Grazie.                                                                                                                          don Luigi 
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MERCOLEDì 13 settembre 

20:45  PROCESSIONE 

di apertura della Sagra dalla Chiesa settecentesca alla Chiesa nuova 

 

GIOVEDI’ 14 

06:30 Lodi e a seguire Colazione dei Gruppi superiori. 

18:00 “GENITORInGIOCO” 

Giochi e letture per grandi e piccini presso la Scuola Don Silvio CASTAGNINI  

19:00  PIZZATA della Sagra 

 Grande pizzata presso il circolo e nel cortile della Parrocchia 

20:00 #BallDon’tLie 

 Tornei di calcetto e basket, nei locali parrocchiali. 

21:00   ANTONIO GUIDETTI 

 Spettacolo comico-teatrale presso i locali parrocchiali 

 

VENERDI’ 15 

06:30 Lodi e a seguire Colazione per tutta la comunità 

19:00  TORTELLATA  

 della Sagra presso il Circolo ANSPI 

20:30 “GRANDE SCHERMO per PICCOLI” 

 Proiezione di un film animato presso i locali parrocchiali. Invito a bambini, ragazzi. 

21:00 BUONE NOTIZIE(IX ed) 

 Serata organizzata da Lergh ai szoven,quest'anno sul tema dei Valori nello sport. 

 Forum, contributi e ospiti importanti:Giorgio Terruzzi ( giornalista sportivo di mediaset e altri 

 

SABATO 16 

06:30 Lodi 

07:00 S. MESSA 

15:30  “Grande Gioco” 

per tutti i bambini.Dai 6 anni in su (fino alle 17) 

20:00  PIC-NIC SOTTO LE STELLE – II ed. 

 Cena in bianco su via F.lli Cervi. 

 Con musica e intrattenimento durante la serata. 

 

DOMENICA 17 

08:00 S. Messa trasmessa in diretta su Radio Maria 

11:15  S. Messa della Sagra 

Presso la chiesa parrocchiale 

14:30  Giochi della Sagra 

 Giochi della tradizione nel campo e bancarelle,  

associazioni e antichi mestieri 

17:30 XVI Palio dal Putèli 

 Storica corsa con portantine  per le vie del paese  

 tra i 4  Cantoni di Montecavolo 

 All'interno il "Palio di Putin" e spettacolo degli sbandieratori 

18:00 APERITIVO DEL PALIO 

 Con gnocco fritto su piazza Matteotti. 

19:00 ESTRAZIONE LOTTERIA  (in piazza Matteotti) 

21:00 ROSARIO CONCLUSIVO 

 presso la chiesa parrocchiale 

 

CONCLUSIONE CON VIN BRULE’ E TORTE SUL SAGRATO 

In tutte le giornate della Sagra sarà visitabile all’interno dei locali parrocchiali la mostra sul tema di questa Sagra ovvero  

“Fedeltà è Cambiamento”. 

Presenti anche Pescatola e Lotteria. 
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SUOR IDA CI AGGIORNA SUL PROGETTO SARTORIA (COSTA D'AVORIO) 
 

Carissimi amici, vi trasmetto la lettera della mia consorella Carla, sul progetto che da anni 
voi, generosamente, sostenete. 
Un abbraccio 
Suor Ida Casotti 
 

Eccoci  a voi per  ringraziarvi  calorosamente per  l'impegno, l'aiuto economico  e per la vo-
stra costanza, che immancabilmente  da parecchi anni non mancate di farci sperimentare.  
Dio  benedica sempre i vostri sacrifici e risponda alla vostra generosità con generosità di 
grazie e benedizioni, per voi e le vostre  famiglie. 
Anche quest'anno  il nostro piccolo centro di promozione della donna ha aperto le sue  porte 
per accogliere  12 giovani donne, arrivate dalle diverse zone del quartiere per i corsi di taglio 
e cucito e di alfabetizzazione.  
La somma totale che  ci ha aiutato  a portare avanti  l'attività del centro è di 1.109.280. 
Riteniamo il  lavoro con queste giovani molto importante e i risultati ci incoraggiano a non 
desistere e abbandonare l'attività, nonostante le risorse economiche limitate; per cui contia-
mo ancora  sul vostro aiuto per il nuovo anno 2017-2018. La somma minima che ci  permet-
ta di ricominciare le attività è di 1.100.000 fca (ovvero  €   1.685,50) . 
Che il Signore sostenga e benedica la vostra  generosità e i vostri  sforzi. 
Saluti di cuore      
Sr Carla 
 

Il Gruppo Missionario di Montecavolo precisa che gli aiuti che abbiamo inviato, in 
questi anni, al progetto sartoria, sono derivati dal banco dei ricami della sagra della 
sig.ra Marina, dalla bancarella dei libri usati, dai proventi del libro di don Pierluigi e 
dalla vendita di alimenti confezionati da Stella e dal Circolo. Per il 2018 auspichiamo 
che qualche gruppo di catechismo/parrocchiali ci aiuti a raggiungere la quota. 
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    DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE  AMICI DEL CHIESOLINO 
 
1) Ringrazio con affetto tutti coloro che hanno partecipato alla presenta-
zione del libro "Dovere, Onestà, Umiltà", il 19 Maggio e coloro che, pur 
non presenti, lo hanno acquistato permettendomi di raggiungere la cifra 
di € 1.180,00, interamente devoluta per il recupero dell‟antico Oratorio 
di San Rocco. Importante da salvare la nostra testimonianza culturale, 
come sala polifunzionale soprattutto per i giovani 
Alcuni lettori mi hanno fatto presente che il libro avrebbe potuto essere 
più corposo, ma non avevo proprio l'intenzione di scrivere la storia di 
mio padre e della nostra famiglia, ma dare dei flash che mettessero in 
luce il mio affetto si, ma soprattutto il lavoro di una persona, come tante 
altre, che si avvicinava ai pazienti come fossero unici, con rispetto e u-

manità e quindi poi ricambiato da tanto affetto. 
Fra i tanti che si sono complimentati, mi hanno commosso le parole del Vescovo Monsignor Ca-
misasca che ha così concluso: “"...un prezioso lavoro da cui traspare in modo chiaro ed evidente 
la grandezza e lo spessore di questo uomo come padre e come medico”.                                
          Ornella Setti 
 2)  La " Associazione Culturale Amici del Chiesolino di Montecavolo" 
fa presente a tutti che per GIOVEDI 28 SETTEMBRE  2017 è stata 
organizzata una serata " Fra Geologia e Gastronomia", presso la 
Fattoria Rossi di Montecavolo 
Sarà presente il Prof. Luigi Vernia, docente di litologia e geologia 
presso la Facoltà di Scienze dell' Università di Parma 
.Ci parlerà della conformazione del nostro territorio attraverso i secoli 
e certamente sarà molto interessante per tutti: giovani e non. Chi in-
tende gustare i prodotti della nostra terra a Km zero o semplicemente informarsi, è pregato di 
rivolgersi al seguente numero :Cell.3358133563  /  Tel. 0522 281777. 
 
3) E’ stato effettuato un primo intervento sul tetto dell'Oratorio di San Rocco, eseguito dall'impre-
sa Menozzi secondo le direttive dell‟Ing. Guidetti. 

 A  SALVARANO   
da settembre riprende l’attività della Biblioteca  
 

“BUONI come  ILPANE”   LA  BIBLIOTECA  DELL’ EREMO   

La biblioteca è situata presso l’EREMO di Salvarano 
 in VIA NAZARIO SAURO , 4       

 

    GLI ORARI di APERTURA SONO  PROGRAMMATI  

PERIODICAMENTE e SONO CONSULTABILI sul SITO:    
         bibliotecasalvarano.altervista.org 

 

Nel MESE  di  SETTEMBRE è PREVISTA l ’APERTURA  

nella GIORNATA di VENERDI’  dalle  15.30 alle 18.00 

 

E’ POSSIBILE CONCORDARE APERTURE STRAORDINARIE  
INVIANDO UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO:       

 biblio.buonicomeilpane@gmail.com 
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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 

 
Settembre…un tempo per ritrovarsi e rincontrarsi 
 
Concluso il tempo delle vacanze estive con l‟arrivo di settembre la nostra scuola dell‟infanzia ria-
pre ai bambini e alle loro famiglie. Questo mese è dedicato al ricontrarsi e al ritrovarsi, per quanti 
già frequentano la scuola, mentre è il mese degli avvicinamenti 
e della conoscenza per chi comincia il suo percorso con noi.  
In particolare la sezione Primavera, che accoglie i bambini di 
due anni, la sezione Scoiattoli, che accoglie i bambini di tre an-
ni, e la sezione Farfalle, che accoglie bimbi di tre, quattro e cin-
que anni, daranno il benvenuto alle famiglie e ai bambini invi-
tandoli ad una merenda pomeridiana nel parco della scuola. 
Questo momento sarà occasione per ritrovarsi e conoscersi, 
per vedere gli ambienti trasformati e riprogettati e per conosce-
re le insegnanti che accompagneranno i bambini in questo an-
no scolastico. Noi insegnanti riteniamo questi momenti preziose occasioni di conoscenza, rela 
zione e incontro sia per gli adulti che per i bambini. 
. 
 
 

 Settembre…tempo di sagra 

 
La nostra scuola come ogni anno non farà mancare la sua partecipazione alla Sagra parrocchia-
le. Com‟è ormai consuetudine siamo solite proporre il giovedì sera un‟iniziativa per le famiglie e i 
bambini . Quest‟anno verrà organizzato un torneo sportivo per i genitori, mentre le insegnanti 
proporranno per i bambini, nei locali della scuola, un momen-
to di intrattenimento, lasciando così alle famiglie la possibilità 
di partecipare ai tornei sportivi e passare del tempo insieme. 
Non faremo mancare la nostra presenza neanche al tradizio-
nale Palio dal Puteli, in questa occasione i bambini di cinque 
anni consegneranno lo stendardo, da loro decorato e perso-
nalizzato, ai vincitori del Palio di Putin. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 
    
 

 
   Alle ore 07,00 di Domenica 22 ottobre, un pullman di 63 
persone partirà per Ravenna per la visita di: Basilica di 
San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e il Mausoleo di 
Galla Placidia. Al termine alle 12,30, ci dirigeremo a Mi-
sano per il pranzo a base di pesce. Non si descrive il me-
nù in quanto già conosciuto e per la qualità e  
l‟abbondanza delle portate. Il programma dettagliato è 
tuttavia  disponibile al Circolo. Eventuali nuove iscrizioni 
saranno  messe in lista d‟attesa.  Per visitare i tre monu-
menti dichiarati dall‟Unesco “ patrimonio dell‟umanità”, è 

necessario fare la prenotazione  e il versamento del costo dei biglietti. Pertanto tutti coloro 
che si sono prenotati devono versare l’ acconto di € 20,.00 entro domenica 15 ottobre 
 
 

GITA ALLE CAVE DI MARMO DI CARRARA IN JEEP 
IL 24 SETTEMBRE 2017 

 

..Come già comunicato nell’ultimo numero del nostro mensile, 
prima della consueta pausa estiva, presso il Circolo è a dispo-
sizione degli iscritti il programma della giornata che  trascorre-
remo alle cave di marmo e nella città di Carrara.  
Entro domenica il 17 settembre  la quota intera di  € 75,00 
dovrà essere versata al Circolo..La partenza è fissata alle 
ore 07,00  dalla piazza Nilde Iotti ( piadina). 

RAVENNA E I SUOI MONUMENTI. PRANZO PESCE AL RISTORANTE   
             “ I DUE FRATELLI A MISANO  DOMENICA  22 OTTOBRE 2017 

 
Dopo la  pausa estiva, sono riprese le consolidate attività della somministrazione dello gnoc-
co fritto alla domenica dalle ore 17,00 e della pizza tutti i giovedi dalle ore 18,00. Per benefi-
ciare dei servizi che il circolo offre, è necessario avere la tessera. A tal proposito il personale 
in servizio su disposizione del Consiglio Direttivo, a chi è sprovvisto di tessera , è autorizzato 
a non erogare alcuna richiesta. 

TUTTI DOBBIAMO AVERE  LA TESSERA  

PER  ONESTA’ E CORRETTEZZA  

                                                   RIPRESE LE ATTIVITA’ 

della somministrazione della Pizza e dello gnocco fritto., 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.satviaggi.it%2Fuploads%2Fimgup%2F265it-estrazione-marmo-carrara.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.satviaggi.it%2Fit%2Ftours%2Fcave-di-carrara.asp&docid=Q-ZqhwUQ9HXZBM&tbnid=tt0uu2zDwe00SM%3A&vet=10ahUKEwj
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zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

PRO PARROCCHIA 
 
Off. Battesimo Ilari Giada € 50.00, off. Fu-
nerale Luciana Gaddi € 100.00, off. Batte-
simo Ferraia Jonhatan € 45.00, in m. Dino 
Branchetti dai famigliari € 100.00, off. Suor 
Vittoria Casolari € 90.00, off. Matrimonio € 
100.00, off. Mario e Renata da Ferrara per 
55° Matrimonio € 100.00, off. Battesimo € 
100.00, off. Battesimo Tessa Magnarelli € 
50.00, off. NN € 100.00, off. Matrimonio 
Rabotti € 70.00, off. Battesimo Montanari 
Lorenzo € 100.00, off. Carobbi € 20.00, off. 
Battesimo Moscardini Kevin € 15.00, in m. 
Grisendi Gisella € 50.00, Torneo dei Can-
toni € 300.00, off. Matrimonio Spagni Bar-
bati € 100.00, off. Battesimo € 50.00, off. 
Battesimo di De Pietri Matilde € 100.00. 
Off. funerale di Garofani Pellegrino dalla 
famiglia € 100,00 Off. funerale di Leone 
Angelino dalla famiglia € 100,00  
In m. di Montecchi Giovanna in Moratti dal-
la famiglia € 100,00 
 
PRO IL PONTE  
Hanno versato in parrocchia 
Ferri Francesco, Ferri Mentore, Alberti Al-
feo, Manfredi Alessandro, Govi Gianluca, 
Artoni Oirde, Terre Matildiche, Quadernari 
Rodolfo, Vecchi Emilio  
 
PRO CARITA’ DEL PAPA  
Raccolta Montecavolo € 550,00. 
 
OFFERTA PRO RESTAURO CHIESA 
Fattori Antonio € 85,00 
 

 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 

 
Sono entrati nella famiglia cristia 
na  con il battesimo 
Bisagni Giacomo di Cristian e Sara Branchetti, 
Citro Nicholas di Silvano e Natasha Cristofori, 
Magnarelli Tessa di Matteo e Monica Cascone, 
Montanari Lorenzo di Mattia e Sonia Canovi, 
Moscardini Kevin di Andrea e Carmela Melania 
Iattarelli, 
Sangilli Stefano di Paolo e Valentina Ferrari, 

 
Si sono uniti nel sacramento del Matrimonio: 
 
Marescalchi Giovanni e Zambon Marques da 
Silva, 
Murano Marco e Verde Lucia, 
Rossato Nicola e Iori Lucia Francesca, 
Rabotti Maurizio e Bonini Silvia, 
Soliani Davide e Bigi Valentina, 
Carboni Aldo e Saltini Sara, 
Spagni Marco e Barbari  Addolorata, 

Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Gaddi Luciana vedova di Gibertoni Antero di 
anni 87, 
Fontanesi Gino sposato con Paoli Carolina di 
anni 76, 
Fontanesi Fosco Franco sposato con Aleotti 
Alodia Liliana di anni 74, 
Garofani Pellegrino sposato con  
Giorgini Angiolina di anni 91. 
Leone Angelino sposato  
con Frasca Salvatrice di anni 59 
Andreola Titina ved. Gregori Duilio  
di anni 70 
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