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LA VOCE DEL PARROCO BOLLETTINO PERIODICO
PER LA PARROCCHIA DI
SAN FELICE VESCOVO MARTIRE
IN SAN FELICE SUL PANARO

 È sempre la questione di fondo: che cosa c’entra la fede, 
il cammino spirituale che noi e le nostre comunità cercano di 
compiere, con la vita concreta, gli assilli e le preoccupazioni 
di ogni giorno? Su questo le nostre comunità parrocchiali 
sono invitate a rifl ettere e a organizzare il loro cammino nel 
prossimo futuro. In particolare, riprendendo uno degli ambiti 
del convegno della Chiesa Italiana (Verona 2006) e Diocesana 
(Modena, giugno 2007), il tema del lavoro e della festa. La tre 
giorni diocesana di orientamento per il prossimo anno pasto-
rale ha infatti sviluppato il tema: “Lavoro e festa. Educare alla 
reciprocità tra fede e vita”.
 Tra gli aspetti più importanti da considerare, il rapporto tra 
l’esperienza del lavoro e della festa e la centralità della persona. 
Festa per i cristiani, è il giorno del Signore, ed è quindi neces-
sario curare da un lato la qualità delle celebrazioni e dall’altro 
il nostro modo di pensare il giorno della festa, del riposo, delle 
relazioni da recuperare (come vivono la domenica le nostre 
famiglie, i nostri bambini, ragazzi, giovani...?). Sul tema del 
lavoro ci si rende conto che è necessario educare al lavoro, 
amarlo ed essere creativi, e anche sottolinearne l’importanza 
per la dignità della persona, incrinata dalla mancanza del lavoro 
stesso e dal precariato.
 Su queste tematiche, la crisi economica subentrata dal 
2008, quindi dopo il Convegno della Chiesa italiana, ha dato 
vita probabilmente a rifl essioni ancora più urgenti. Ecco come 
si esprime il card. Angelo Bagnasco nella sua prolusione alla 
Assemblea Generale dei Vescovi Italiani lo scorso 24 maggio: 
“Il lavoro che manca, o è precario in maniera eccedente ogni 
ragionevole parametro, o è motivo di angoscia per una parte 
cospicua delle famiglie italiane. Questa angoscia è anche 
nostra: sappiamo infatti che nel lavoro c’è la ragione della 
tranquillità delle persone, della progettualità delle famiglie, 
del futuro dei giovani. Vorremmo quindi che niente rimanesse 
intentato per salvare e recuperare posti di lavoro. Vorrem-
mo che si riabilitasse anche il lavoro manuale, contadino e 
artigiano. Vorremmo che scattasse da subito tra le diverse 
categorie un’alleanza esplicita per il lavoro che va non solo 
salvato, ma anche generato. Vorremmo che i giovani, in 
particolare, avvertissero che la comunità pensa a loro e in 
loro scorge fi n d’ora il ponte praticabile per il futuro. Le 
manifestazioni giovanili in atto, in diverse piazze europee, 
non possono essere liquidate da alcuno con suffi cienza”.
 don Giorgio Palmieri

Reciprocità tra fede e vita

“La Parrocchia è la comunità eucaristica e il cuore della vita liturgica delle famiglie cristiane;
è un luogo privilegiato della catechesi dei fi gli e dei genitori” (Catechismo della Chiesa cattolica)
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Domenico Ghirlandaio, La Vocazione dei primi apostoli (1481-1482),
Cappella Sistina, Vaticano

 “Dalla protezione di Pietro e Paolo, carissimi, a noi 
divinamente largita per essere un esempio di pazienza 
ed un sostegno della fede, noi dobbiamo senza dubbio 
rallegrarci quando facciamo memoria di tutti i Santi ma 
abbiamo motivo di gloriarci per l’eccellenza di tali Padri.
 La grazia di Dio li ha collocati così in alto tra tutti i 
membri della Chiesa da farne quasi due occhi del corpo 
in cui Cristo è la testa. Dei loro meriti e delle loro virtù, 
superiori a quanto si possa dire, nulla dobbiamo pensare 
che li opponga, nulla che li divida, poiché l’elezione li 
ha resi pari, la fatica simili e la fi ne uguali”.

papa san Leone Magno

29 giugno: SANTI PIETRO e PAOLO
I pilastri della nostra fede

 “Due cose ci chiede Cristo: con-
dannare i nostri peccati, perdonare 
quelli degli altri, fare la prima cosa a 
motivo della seconda che allora sarà 
più facile; chi pensa infatti ai propri 
peccati, sarà meno severo riguardo 
al suo compagno di miseria”.

san Giovanni Crisòstomo
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nedetto XVI ha annunciato la beatifi ca-
zione del suo Predecessore, penso che in 
molti cuori sia regnata una grande gioia 
e un forte sentimento di ringraziamento 
a Dio per il fatto che è diventato beato 
un grande uomo contemporaneo che è 
vissuto in mezzo a noi e ci ha insegnato 
che la santità è possibile: basta mettere 
in pratica l’esortazione di Giovanni Paolo 
II “Aprite le porte a Cristo, non abbiate 
paura, spalancate il vostro cuore all’amore 
di Dio”. Beato Giovanni Paolo II, prega 
per noi!                                don Tomek

LA TUA FIRMA PERLA TUA FIRMA PER 
L’8 PER MILLEL’8 PER MILLE

Sei invitato anche a mettere la tua
fi rma per il “cinque per mille”

scegliendo tra una delle
seguenti realtà locali:

Associazione IL PORTO
Cod. Fisc.: 91008520362

Asilo Infantile “Caduti per la Patria”
Cod. Fisc.: 82001650363

LA TUA FIRMA PERLA TUA FIRMA PER  
L’8 PER MILLEL’8 PER MILLE

Quando compili la dichiarazione dei 
redditi del 2011,

scegli di destinare 
l’“otto per mille” alla 

Chiesa Cattolica,
fi rmando nell’apposita casella del tuo 
modello di dichiarazione. Se non sei 
tenuto a presentare la dichiarazione 
dei redditi, puoi usare il tuo modello 
CUD 2011 fi rmando nella casella “Chiesa 
Cattolica” e in fondo al modello stesso; 
chiudi il CUD in una busta bianca in-
dicando il tuo cognome, nome, codice 
fi scale e la dicitura “Scelta per la des-
tinazione dell’otto per mille dell’IRPEF 
2010”. Consegna la busta in posta o in 
banca entro il 31 luglio del corrente anno.

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ
Madrid, 16-21 agosto

La nostra parrocchia partecipa con 
don Tomek e quattro giovani.
Li ricordiamo nella preghiera.

 È molto diffi cile descrivere questa 
splendida giornata della beatifi cazione, 
senza tornare all’evento che ricordiamo 
ancora con grande commozione: il 2 aprile 
2005 ore 21,37, quando noi tutti abbiamo 
sentito l’annuncio che Giovanni Paolo II 
era tornato alla casa del Padre. 
 Anche se già da molto tempo eravamo 
preparati per questo passaggio, non abbia-
mo potuto nascondere le lacrime e allora 
ha prevalso la tristezza, ma domenica 1° 
maggio è stato il momento della gioia: 
Giovanni Paolo II sarà beato! E ancora 
ci sono emozione e lacrime di gioia. 
 Dal momento che sono in Italia, così 
vicino a Roma, ho sentito il bisogno di 
partecipare a questa celebrazione, per 
ringraziare il Signore per il meraviglioso 
modello di vita di uomo e di sacerdote, 
che è stato per me e per tutti noi. 
 Erano con me Antonietta, Ottavia e 
Franco. Quando è iniziata la santa Messa 
e il rito di beatifi cazione, è stato diffi cile 
nascondere la nostra emozione; quando il 
cardinale Agostino Vallini ha letto la bio-
grafi a di Karol Wojtyla, i fatti citati, come 
la perdita della madre durante l’infanzia, 
lo scoppio della guerra, il duro lavoro in 
fabbrica, la sopravvivenza all’attentato 
ed infi ne la malattia che lo ha duramente 
provato nel fi sico, ci hanno fatto pensare 
che fosse prossimo l’accesso alla santità di 
Giovanni Paolo II, realizzato attraverso la 
sofferenza - la croce che egli ha accettato, 
senza mai rifi utarsi, affi dandosi a Dio fi no 
alla fi ne. 
 E quando la voce del santo Padre Be-

Aprite le porte a Cristo”

 Le vostre voci, nei cavi delle fi bre 
ottiche e nei bar, parlano di problemi 
scottanti, uno dei quali riguarda le noti-
zie provenienti da Sestri Ponente, dopo 
quelle americane, irlandesi, ed europee. 
Questi tempi, che sembrano davvero 
essere “gli ultimi” per il dilagare del 
male e dell’immoralità, ci richiamano 
alla “conversione e alla preghiera”, at-
traverso quanto ci dice in modo inequi-
vocabile la sacra Scrittura. Il Salmo 13 
ci ricorda: “Lo stolto pensa: non c’è Dio. 
Sono corrotti, fanno cose abominevoli, 
nessuno più agisce bene. Il Signore dal 

cielo si china sugli uomini per vedere 
se esista un saggio e c’è uno che cerchi 
Dio. Non invocano Dio...”.
 Ed il Salmo 118: “Beato l’uomo di 
integra condotta che cammina nella 
legge del Signore; beato chi è fedele ai 
suoi insegnamenti e lo cerca con tutto 
il cuore”.
 Questa Parola dovrebbe diventare 
patrimonio di tutti per ridare speranza 
e indicazioni di vita, ravvivando tanti 
animi che sono in preda all’angoscia 
ed all’infelicità per aver abbandonato 
il Signore Gesù ed il suo Vangelo.

RINGRAZIAMENTI
• Alla Fondazione Cassa di Risparmio di  Mirandola per il prezioso contributo 
all’acquisto di un impianto di amplifi cazione per il coro parrocchiale “1130” di 
San Felice sul Panaro.

• I sacerdoti e il Consiglio pastorale parrocchiale e Affari economici della par-
rocchia ringraziano vivamente il Lions Club di Finale Emilia che con la sua 
generosa offerta ha permesso il restauro del famoso Crocefi sso ligneo del 15° 
secolo esposto nella cappella della locale chiesa parrocchiale.

Rallegramenti vivissimi a

Valentina Mantovani 
che il 25 marzo 2011 presso

l’Università di Modena ha conseguito 
la laurea in Economia e Marketing 

Internazionale

Le vacanze estive organizzate 
dalla parrocchia per l’estate 2011 si 
svolgeranno in un unico turno dal 
25 luglio al 4 agosto a Vezza d’Oglio 
(BS), nell’Alta Valle Camonica, per 
tutti i ragazzi e i giovani dalla 4ª 
elementare alle scuole superiori.
Sono disponibili posti anche per 
adulti e famiglie.

CAMPEGGIO ESTIVO

Vezza d’Oglio (BS)
25 luglio - 4 agosto 2011
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 La nostra parrocchia sta cercando di 
risolvere defi nitivamente un problema 
molto sentito: quello delle spese in tempo 
di crisi.  La costosa, seppur effi ciente, spe-
dizione postale del bollettino parrocchiale, 
ha richiesto una rifl essione. Si è deciso, a 
titolo sperimentale, di provare a distribu-
ire i bollettini alle famiglie di San Felice 
con l’aiuto dei ragazzi della comunità de 
“L’Argine” di Cadecoppi, seguiti dai loro 
“tutor”. Il costo di spedizione verrebbe così 
ridotto dai 900 € attuali, a 350, evitando 
inoltre i costi del cellophane che riveste la 
pubblicazione e quelli delle etichette con 
gli indirizzi delle famiglie. I ragazzi della 
comunità, cominceranno il loro lavoro 
nel mese di settembre. Rimarrà affi data a 

Un nuovo Accolito
nella nostra parrocchia
 È Attilio Pinca, infermiere profes-
sionale, proveniente dalla parrocchia 
di Massa Finalese e da poco residente 
a San Felice. È stato istituito accolito 
nel 2006 da Mons. Benito Cocchi.
 Il servizio di accolito si esplica in 
modo specifi co all’altare, nel corso 
delle celebrazioni liturgiche e come 
ministro straordinario della comu-
nione eucaristica portata nelle case 
di ammalati ed anziani.
 La nostra comunità parrocchiale, 
grata al Signore per questo nuovo 
dono di cui è stata arricchita, gli 
augura un profi cuo ministero.

Ho sentito parlare, nei giorni scorsi, di 
incontri promossi dal “Cortile dei Gen-
tili” a Bologna e a Parigi. È una nuova 
istituzione? Che cosa si propone?

e-mail di Elisa

 Il “Cortile dei Gentili” originariamen-
te era quel luogo del tempio di Geru-
salemme nel quale tutti, non solo gli 
israeliti, potevano entrare liberamente, 
senza distinzione di cultura, lingua o 
credo religioso. A questo spazio d’in-
contro e di pluralità si ispira l’attuale 
“Cortile dei Gentili” che è una nuova 
struttura del pontifi cio Consiglio per la 
Cultura voluta da papa Benedetto XVI 
per favorire l’incontro ed il dialogo con 
il mondo laico, tra credenti e non cre-
denti. La fi nalità del “Cortile” è quella 
di incoraggiare un approfondimento 
comune su alcuni temi fondamentali 
che riguardano l’uomo come la vita, 
la morte, il bene e il male, l’amore ed 
il dolore, sulle ragioni del credere o 
non credere e per stabilire impegni 
comuni sui valori che stanno a cuore 
a tutti: pace, giustizia, rispetto delle 
diversità, tutela della natura.
 Benedetto XVI quando lo ha isti-
tuito ha detto: “Penso che la Chiesa 
dovrebbe essere anche oggi una sorta 
di ‘Cortile dei Gentili’ dove gli uomini 
possano in qualche modo agganciarsi 
a Dio, senza conoscerlo. Al dialogo 
con le religioni deve oggi aggiungersi 
soprattutto il dialogo con coloro per i 
quali la religione è una cosa estranea, 
ai quali Dio è sconosciuto e che, tut-
tavia, non vorrebbero rimanere sem-
plicemente senza Dio, ma avvicinarlo 
almeno come Sconosciuto”.

Cara “Voce” ti scrivo
Piccolo spazio a cura dei lettori dedicato a 

problematiche di interesse comune.
Scrivere a: lavocedelparroco@gmail.com

Notizie dalla Parrocchia
Poste Italiane la distribuzione dei bollettini 
inviati alle famiglie residenti fuori San 
Felice.

In piena era telematica, per una pastorale 
più attenta e mirata e per facilitare la 
comunicazione tra parrocchia e famiglie, 
chiediamo a quanti hanno un indirizzo 
di posta elettronica, di comunicarlo via 
e-mail a: lavocedelparroco@gmail.com, 
o di recapitarlo in via Mazzini 4, presso 
l’Uffi cio parrocchiale aperto dal lunedì 
al sabato dalle 9 alle 12. 
 Resta inteso che per l’utilizzo degli 
indirizzi citati verrà scrupolosamente ri-
spettata la normativa vigente relativa alla 
“privacy”.

GEN VERDE
Sabato 9 luglio, ore 21 

in Piazza Costituente 
a MIRANDOLA

RINATI AL FONTE DELLA VITA
20 marzo 2011:

Negri Dilaila
di Denni e Macaferri Federica

27 marzo 2011:
Gasparini Irene
di Davide e Ballerini Flavia

Roveri Filippo
di Matteo e Gasparini Milena

23 aprile 2011:
Iciebor Esosa Princess
di Festus e Uhunamure  Saran
Zucchelli Andrea Emanuele
di Giovanni e Vecchi Alessia
Gennari Matilde Simona
di Fabio e Vaccari Simona
Scannavini Tatiana Angela
padrino Menarini Afro,
madrina Benedetti Mercedes
Sossaminou Cochita Anna Maria
padrino Cantiello Antonio,
madrina Molinari Bruna
Uhunamure Sarah
padrino Osaro Asawaro,
madrina Mercj Uhunamure

8 maggio 2011:
Luppi Tommaso
di Alessandro e De Favari Federica 
Sgarbi Matilde
di Alessandro e Lugli Laura

22 maggio 2011:
Forni Andrea
di Roberto e Gennari Alessandra
Goldoni Samuele
di Manuele e Grillenzoni Stefania

Gozzi Isabella Maria
di Gabriele e Goldoni Angela
Pareschi Nicholas
di Christian e Pirani Stefania
Vecchi Francesco
di Davide e Diegoli Silvia

SPOSI IN CRISTO NELLA CHIESA
25 aprile 2011:
Pizzi Massimo e Guerzoni Barbara
Marchesi Dannj e Simeone Concetta
14 maggio 2011:
Di Costanzo Giulio e Ferraresi Giulia
21 maggio 2011:
Bergonzini Roberto e Caterino Valentina
21 maggio 2011:
Goldoni Graziano e Molinari Letizia 

RIPOSANO IN CRISTO
17 marzo: Chiarello Anna, di anni 65
1 aprile: Cardinali Sante, di anni 83
19 aprile: Oca Dirce ved. Ferrari, di anni 89
22 aprile: Setti Mario, di anni 74 
23 aprile: Raisi Edda ved. Ferrari, di anni 84
4 maggio: Molinari Marcella, di anni 100
5 maggio: Bianchini Franco, di anni 80
6 maggio: Ragazzi Giovanna ved. Morselli, 
di anni 93
6 maggio: Gavioli Vanda ved. Gavioli, di 
anni 88
12 maggio: Greco Domenico, di anni 79
19 maggio: Remondi Iseo, di anni 86

VITA DI GRAZIA

Ci scusiamo per eventuali errori, ritardi e 
omissioni nella stesura dei suddetti elenchi.
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lari Bice e Manzini Adolfo 50 - Malagoli Laura 
Vaccari (Reggio Emilia) in ricordo dei defunti 
Vaccari e Malagoli 35 - Cristina e Maurizio in 
mem. di Remondi Iseo e Abramo 20.

PER IL CENTRO GIOV. DON BOSCO
I fi gli in mem. di Ferrari Gino e Spinelli Maria 20 e 
20 per il bollettino - N.N. 10 - N.N. 50 - Samuele, 
Claudia, Carlo e Alessandro in mem. del nonno 
Buldrini Carlo 75 - i genitori in occasione della 
Prima Comunione di Panza Linda 50 - Voli Ivo 
e Dolores in mem. del nipote Voli Fabio 30 e 20 
per il bollettino.

PER L’ASILO
Bianchini Euride 100 - N.N. 20 - Pignatti, Calzolari, 
Mavricas, Tosatti, Padovani, Zucchi, Bergamini in 
mem. di Stragliati Gabriella 35 - fam. Serravalli 
Vilmo e fi glie in mem. di suor Celina 50 - Pedroni 
Elena in mem. del marito Pellati Riccardo 100 - 
F.L. in mem. dei nonni 30 - Tomasini Lamberto 
50 - Piero e Livia per il loro 50° di matrimonio 
150 - Silvestri Gina Zucchi 50 - Manfredini Angela 
in mem. dei fratelli Rino e Luciano 50 - la fi glia 
Diana con il marito Bianchini Silvano nel 1° anniv. 
della morte di Azzolini Elvino 50. 
QUOTE SOCIALI: Fontana Irene e Bruno - Pal-
trinieri Flora - Aragone Paolo - Aragone Anna 
Laura - Baraldi Aragone Laura - Boccafoli Olga 
- Fortini Massimiliano - Baraldi Golinelli Maria 
- Digiesi Paolo e Clara - Pretto Graziano - Pizzi 
Anselmo - Rebecchi Antonio e Paolo - Angelici 
Anna - Effi giati Rino - Costa Maianti Franco - Zuffi  
Andrea - Paolucci Adriana - Palazzi Giampaolo e 
Roberto - Rubizzani Luisa - Rossetti Giacomo - 
Cavicchioni Giuseppe.

PRO CARITAS
Facchini Dealbora per “Il Porto” 70 - i nonni per il 
battesimo di Gasparini Irene 100 - Luigi, Andrea, 
Elisa e Sonia Ragazzi in mem. di Luppi Camillo 
50 - N.N. 50 - N.N. per “Il Porto” 50 - ricavato 
dalla vendita dei fi ori del 1° Maggio, 470.

PRO MISSIONI
La moglie in mem. di Puviani Amilcare 100 e 50 
per il bollettino - parenti e amici in occasione del 
battesimo di Gasparini Irene: per i bambini della 
missione di don Pasquale Cerchi 100 - per suor 
Edvige e suor Marcelinda 100 - per don Gianni 
Costa d’Avorio 100 - Ragazzi Arrigo e Luigi per 
la benedizione alla “Cima Secca” di Rivara 50 - 
Luigi, Andrea, Elisa e Sonia Ragazzi in mem. di 
Antonio e Ines Ragazzi 100 - Fregni Adriana 50.

OFFERTE VARIE
La fam. in ricordo di Puviani Nino alla Croce Blu 
20 - Vincenzi Franco e Molinari Roberta alla par-
rocchia di Rivara 50 - Viviani Rosa alla parrocchia 
di Rivara 10 - in mem. di Bianchini Franco nel 1° 
anniv. della morte: la sorella Virginia e Giovanni, il 
fratello Silvano e Diana e i nipoti, Diana e Serena 
Dotti - Villiam con Monica e i fi gli alla chiesa di 
Rivara 100.
 
PER IL BOLLETTINO
Casarini Secondo 20 - Baraldi Sara 25 - Mor-
selli Giuseppe e Lorenza 20 - Cavallini Maria 
Rosa 20 - Manfredini Anna 20 - fam. Bentivogli 
30 - Maccarelli Marisa 10 - Aragone Laura 50 
- Padovani Anna 15 - Monelli Riccardo (Cam-
posanto) 50 - Alessi Jole 30 - Manzini Marta 
(Medolla) 40 - Busco Maria 30 - Veronesi Fausto 
(Forlì) 50 - Mengoli Giorgio 20 - Costa Bizzarri 

Ci scusiamo per eventuali errori, ritardi e omissioni 
nella stesura dei suddetti elenchi.

PER LA CHIESA
I nipoti in mem. di Stabellini Giovanni 50 - Pado-
vani Anna in mem. propri defunti 40 - la moglie la 
fi glia e le nipoti ricordando il loro caro Mantovani 
Matteo 20 e 10 per il bollettino - la fam. in occasio-
ne del battesimo di Ronchetti Diego 50 - Scout di 
Mirandola per l’ospitalità 20 - la fam. per il battesi-
mo di Negri Dilaila 50 - la fam. per il compleanno 
di Tassi Alessia 40 - Silvestri Cesarino in mem. 
del papà Alvaro 50 - fam. Cardinali Ermanno in 
mem. di suor Celina 100 - Righini Anna in mem. 
del prof. Casoni Carlo 250 - le fi glie in mem. di 
Ghiselli Anna 50 - i genitori per il battesimo di 
Gasparini Irene 100 - “Italia Nostra Sez. di San 
Felice” per uso locali parrocchiali 20 - Gennari 
Silvia per un anniversario 100 e 30 per uso saletta 
parrocchiale - Siena Cardinali Lina 50 - la moglie 
Pia in mem. del marito Spinelli Ottavio e del fi glio 
Davide 100 - Boccafoli Giuseppe e Olga in mem. 
del papà Gastone e della mamma Anna 100 - Ron-
cadi Adele in mem. del marito Martini Quinto 25 
e 25 per il bollettino - la moglie e i fi gli in mem. 
di Cardinali Sante 150 - Pedroni Elena in mem. 
del marito prof. Pellati Riccardo 100 - fam. Fiocco 
Giorgio in mem. di Sandolo Lidia 50 - Rebecchi 
Edvige in mem. del marito Caleffi  Giovanni 20 
- N.N. 15 e 20 per il riscaldamento e 15 per il 
bollettino - Sorbino Silvano in mem. defunti di 
fam. 50 - la moglie e i fi gli in mem. di Calvi Elio 
Romano 50 - N.N. 25 - la moglie Bellei Carmen in 
mem del marito Azzolini Carlo 50 - Lodi Giorgio 
in mem. propri defunti 50 - Luigi, Elisa, Andrea, 
Sonia Ragazzi in mem. di Orlando Enrico e Forni 
Ester 50 - la fam. Coppola Germano in occasione 
della Cresima adulti di Piglialarmi Luigi 30 e 20 
per il bollettino - Jolanda in mem. dei defunti della 
fam. Fabbri 50 - fam. Vincenzi Arrigo per il 34° 
compleanno di Vincenzi Gian Luca 50 - sorelle 
Gozzi Gianna e Franca (Bologna) in mem. dei 
propri defunti 100 e 50 per il bollettino - la fam. 
Panigadi Giuseppe in mem. dei propri defunti 
100 e 50 per il bollettino - Fabio e fam. Gennari 
in occasione del battesimo di Matilde 200 - i 
genitori in occasione della Prima Comunione di 
Gozzi Jessie 50 - i nonni Ivano e Silvana Budri 
in occasione della Prima Comunione del nipote 
Samuele Pinca 20 e 20 all’Asilo - Braghiroli 
Edgardo 20 e 20 per il bollettino - Bortolazzi 
Jole in mem. propri defunti 20 - Luppi Lembo 
in mem. propri defunti 50 - Luppi Mercede per 
il restauro del pulpito 25 - Battilani Ebe in mem. 
del nipote Artoni Leandro 30 - Balboni Rosina 
50 - i fi gli in mem. di Enrico e Jolanda Pignatti 
30 - Azzolini Alvaro e Angiolina per la benedi-
zione 25 e 25 per il bollettino - Nicoli Nicola 20 
e 20 per il bollettino - Campagnoli Ida 25 - fam. 
Ruggeri in occasione Prima Comunione del fi glio 
Daniele 50 - i genitori Gasparini Milena e Rove-
ri Matteo in occasione del battesimo di Roveri 
Filippo 50 - la fam. in occasione del battesimo 
di Vecchi Francesco 15 - i genitori in occasione 
del battesimo di Forni Andrea 50 - Bergonzini 
Roberto e Caterino Valentina in occasione del 
loro matrimonio 100 - Massimo e Barbara con 
le famiglie Rizzo Roberto e Guerzoni Mauro per 
il loro matrimonio 200 - i fratelli e le sorelle nel 
1° anniv. della morte di Pizzi Attilio 100 e 100 
all’Asilo - Silva, Ada e Rita in mem. di Leo Alma 
e Mercedes 110 - i famigliari in mem. di Calzo-

Eugenia (Carpi) 30 - Costa Bizzarri Flora 30 - 
Tomasini Angelo 50 - Parenti Paolino 50 - N.N. 
50 - Pianesani Fausto 50 - Ansaloni Gian Carlo 
(Riccione) 10 - Ferrari Remo 10 - Luppi Nello 
50 - Malaguti Luciano (Torino) 10 - Bulgarelli 
Amedeo 20 - N.N. 20 - Diegoli Marisa (Gorzano) 
10 - Serafi ni Liliana 30 - Bergamini Rosanna 20 - 
Bellei Loris 10 - Goldoni Carlo 25 - Grillenzoni 
Arrigo 20 - Viviani Rosa 10 - Paolucci Giovanni 
25 - Aragone Laura 80 - Martinelli D’Ambrosio 
Anna 20 - Baroni Lucia 10 - Marchesini Rina 
(Lago Maggiore) 15 - Bozzoli Evaristo 25 - Greco 
Molza Rosetta (Spezzano Albanese) 30 - Bondioli 
Aldo 20 - Golinelli Gian Carlo 20 - Panigadi 
Giuseppe (Camposanto) 50 - Parenti Imelda 30 
- Bergonzini Fontana Giuseppina 20 - Breveglieri 
Giuseppe (Francia) 25 - Malagoli Maria Grazia 
(Brasile) 300 dollari - Stabellini Tise 40 - Car-
bonieri Lucia 30 - Modena Silvana 30 - Isabella 
20 - Marshalek Maria Luisa 20 - Corradini Anna 
Maria 20 -Ronchetti Isabella 20.

IN MEMORIA DI:
MARIA SUFFRITTI in Greco: la fam. alla 
Chiesa 300 - il fratello e la sorella alla Chiesa 50 
- Greco Luigi al Centro Giovanile 25 - Tomasini 
Angelo alla Chiesa 50 - le fam. Alvisi, Cantarelli, 
Diegoli, Grandi, Mantoanelli, Silvestri, Tomasini 
Arrigo alla Chiesa 70.
ANNA CHIARELLO: Mengoli Gelinda M.R. 
all’Asilo 40. 
DIRCE OCA ved. Ferrari: i famigliari alla 
Chiesa 50.
BEATRICE PANZA in Preti: il marito Orazio 
alla Chiesa 350. 
SANTE CARDINALI: la moglie e i fi gli alla 
Chiesa 150.
LIDIA LUPPI in Cardinali ed ORNELLA 
EFFIGIATI: il marito Carmelo, i fi gli Roberta, 
Livia e Gianpietro all’Asilo 300 e alla chiesa di 
Rivara 100 - Bergamini Oder e Adolfo all’Asilo 
50 - la nipote Diegoli Anna e fam.ri alla Chiesa 
50 - Nino, Giovanna Pizzi e le fi glie Paola, Martina 
e Carolina all’Asilo 160.
MARIO SETTI: la moglie e i fi gli all’Asilo 50 
e alla chiesa del Mulino 50 - le fam. Gibertoni, 
Smerieri, Valli Tiziano e Novello all’Asilo 40 - e 
alla chiesa del Mulino 50 - la cugina Luisa alla 
Chiesa 50 - Ada e Giorgio alla Chiesa 20 - la fam. 
Pinca Alessandro all’Asilo 20.
CESARE BORGHI: un gruppo di amici all’A-
silo 120.
VANDA GAVIOLI ved Gavioli: le fam. Bon-
fatti, Luppi, Bianchini, Sabattini e Pareschi alla 
Chiesa 25.
DOMENICO GRECO: le figlie Raffaella e 
Marilena alla Chiesa 300 - Greco Luigi all’Asilo 
25 - Tomasini Angelo alla Chiesa 50 - le fam. 
Tomasini Angelo - Alvisi, Cantarelli, Diegoli, 
Grandi, Martinelli, Tomasini Arrigo, Silvestri 
alla Chiesa 80.
GIOVANNA RAGAZZI ved. Morselli: gli amici 
di Giuseppe all’Asilo 175 - Maria Rosa, Aldina, 
Tina e Dina all’Asilo 40 - Guerzoni Ermanno per 
i terremotati del Giappone 20.
EDDA RAISI ved. Ferrari: la fam. al Centro 
giovanile 50 - fam. Bentivogli all’Asilo 25 - le 
fam. di vie Brancolini: Turriti, Calzolari, Benatti, 
Morselli, Veratti, Calanca, Cecconi, Garbugli, Vi-
tali, Pareschi, Ferrarini, Masetti alla associazione 
“Augusto per la vita” 105.
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