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

Il percorso quaresimale non è fi ne 
a se stesso, ma conduce alla Pasqua 
del Signore Gesù Cristo. 

“Gesù, il Nazareno, il Crocifi sso, è 
risorto”: è il grido pasquale di vittoria 
sulla morte, che dal sepolcro risuona 
per il mondo intero.

La risurrezione di Cristo è il princi-
pio della fede: “Se Cristo non è risorto, 
allora è vana la nostra predicazione ed 
è vana anche la nostra fede” (1 Corinzi 
15,14.17), ribadisce l’apostolo Paolo. La 
gioia del Risorto è la forza del nostro 
cammino; ci si mette alla sua sequela, 
vivendo e morendo con lui, per aver 
parte alla sua stessa vita oltre la morte. 

Il discepolo della prima ora, en-
trato nel sepolcro, lo trova vuoto: re-
agisce prima con paura che è segno 
dell’incredulità, poi fugge, si chiude 
nel silenzio, ma è invitato a superare 
questa resistenza per sperimentare la 
potenza di una Parola che cambia la 

Senza piú paura 

“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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paura in fede, la fuga in sequela, il 
silenzio in annuncio. 

Questa dinamica è quella del disce-
polo di sempre, anche la nostra, è la 
vita stessa del battezzato che risorge 
con Cristo ad una vita nuova, quella 
di fi glio di Dio e fratello degli uomini.

Sappiamo che dovremo ancora at-
traversare le notti buie della sofferenza, 
della fatica a credere, il gelo dei nostri 
egoismi e della cattiveria, i deserti 
del silenzio di quando ci mancano le 
parole e le risposte facili di fronte al 
dolore degli altri, ma noi ormai viviamo 
della speranza che nasce dalla Pasqua 
di Gesù. Se la nostra esperienza ci fa 
conoscere che la vita è, alla fi ne, per 
la morte, qui, nella Pasqua di Cristo, 
siamo davanti ad una morte che è per 
la vita.

Auguri di una santa Pasqua dai 
sacerdoti e dai diaconi della Par-
rocchia.

19 marzo SAN GIUSEPPE
Patrono della Chiesa univ ersale. “Qualunque 
grazia si domanda a San Giuseppe v errà cer-
tamente concessa. Chi vuol cr edere faccia la 
prova per convincersi”.

Santa Teresa d’Avila

Festa onomastica del nostro papa Bene-
detto XVI: auguri, santo Padre, a Lei e a 
tutti coloro che si chiamano Giuseppe  
e Giuseppina, a tutti i papà e anche al  
nostro Parroco per il suo compleanno.
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“Deposizione dalla croce” - Federico Barocci (Urbino 1535-1612)
Cattedrale di san Lorenzo (Cappella di San Bernardino), Perugia

QUARESIMA 2012 - CENTRI DI ASCOLTO
In preparazione alla Pasqua, stiamo organizzando i consueti “Centri 
di ascolto” del Vangelo nelle f amiglie. Nel ringraziare le f amiglie 
e gli animatori che si renderanno disponibili per questo importante 
servizio alla Parola di Dio, in vitiamo tutti a partecipare prendendo 
visione del calendario che sarà esposto in chiesa.
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Le Marie al Sepolcro (1426), Jan Van Eyck,
Museum Boijmans, Rotterdam

DOMENICA DELLE PALME - 1 aprile
ACCOMPAGNIAMO CRISTO

La celebrazione odierna ci introduce nella Settimana Santa: 
entriamo in essa guidati da Gesù stesso per intensifi care il 
nostro rapporto con lui e imparare a camminare sulle sue 
orme. Vertice di questa celebrazione sarà la lettura della 
Passione secondo san Marco in tutte le liturgie eucaristiche: 
un testo in cui al mistero della morte di Gesù, l’evangelista 
non vuole aggiungere nulla.
- ore 11,15: benedizione dell’ulivo davanti all’Oratorio di S. 
Croce, cui farà seguito la processione che rievoca l’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme;
- ore 11,30: santa Messa nel piazzale della Rocca;
- ore 16,30: inizio dell’esposizione solenne del Ss. Sacra-
mento (“Quarantore”) - S. Rosario e recita dei secondi Vespri.
- ore 18,30: santa Messa vespertina. Al termine, si riprenderà 
l’adorazione eucaristica che si protrarrà per tutta la notte.

LUNEDÌ SANTO - 2 aprile
I riti liturgici sono tutti rivolti ai ricordi di maggiore interesse 
nel quadro della Passione del Signore. 
- ore 8: recita comunitaria delle lodi nella chiesa parroc-
chiale;
- ore 9: santa Messa - Prosegue l’esposizione solenne  
del Ss. Sacramento per l’adorazione eucaristica che 
continuerà per tutta la giornata e la notte;
- ore 18,30: santa Messa;
- ore 19,10: recita dei Vespri.

MARTEDÌ SANTO - 3 aprile
- ore 8: recita comunitaria delle lodi;
- ore 9: chiusura dell’esposizione del Ss . Sacramento 
(“Quarantore”) e santa Messa;

VIVIAMO CON FEDE LA SETTIMANA SANTA: 1-8 aprile 2012

PASQUA: LA GIOIA DI ESSERE LIBERI
La liturgia ci invita a rifl ettere sul mistero centrale della fede cristiana e a viverlo intensamente

- ore 18,30: santa Messa;
- ore 19,10: recita dei Vespri;
- ore 21: celebrazione comunitaria del sacramento della 
Riconciliazione.
Numerosi sacerdoti saranno a disposizione per la confes-
sione individuale: è buona norma confessarsi in questa 
occasione e negli altri orari indicati e non durante le 
Sante Messe.

MERCOLEDÌ SANTO - 4 aprile
Prosegue lo svolgimento della Settimana Santa che si  
avvia verso il suo momento centr ale: oggi è il Mercoledi 

La parolaLa parola
del Papadel Papa
La parolaLa parola
del Papadel Papa

L’incontro
tra due libertà
 “L’educazione è 
l’avventura più af fa-
scinante e dif ficile della vita. Educar e 
signifi ca condurre fuori da se st essi per 
introdurre alla realtà, verso una pienezza 
che fa crescere la persona. Tale processo 
si nutre dell’incontro di due libertà, quella 
dell’adulto e quella del giovane. Esso  
richiede la responsabilità del discepolo, 
che deve essere aperto a lasciarsi guida-
re alla conoscenza della r ealtà, e quella 
dell’educatore, che deve essere disposto 
a donare se stesso”.

Messaggio per la 45ª Giornata 
Mondiale della Pace, 1 gennaio 2012

 Anche quest’anno il nostro più sentito ringraziamento ai signori Carlo Alberto 
Calzolari, Simonetta Campolucci, Fabrizio Ferrari, Luisa Fava, Carlo Fava, Alberto 
Manzini, Giuseppe Morandi, Massimo Pedroni, Silv ana Pignatti e Enzo Pi vetti 
che hanno allestito il presepio nella nostra chiesa con i consueti gusto, maestria e 
amore. È sempre un onore per noi ospitare la loro opera.

 Ringraziamo anche la tipografi a Sogari Artigrafi che per il calendario da tavolo 
che ha offerto alla nostra comunità.

 Un particolare ringraziamento a Claudio e Stefano Cardinali per i lavori 
eseguiti nel teatrino parrocchiale offerti in memoria del padre Sante.

Ringraziamenti
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Il digiuno che piace al Signore
Digiuna dal giudicare gli altri: scopri che Cristo vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono: riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall’essere scontento: riempiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature: riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo: riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili: riempiti di fi ducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti: riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.
Digiuna dalle pressioni e insistenze: riempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall’amarezza: riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso: riempiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall’ansia per le tue cose: compromettiti nella diffusione del regno.
Digiuna dallo scoraggiamento: riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.

Spirito Santo, che hai condotto Gesù nel deserto, dove ha digiunato per quaranta giorni,
per l’intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre mia,

aiutaci a digiunare così come tu vuoi

santo e domani entr iamo nel Triduo pasquale, momento 
immediatamente precedente la celebrazione della Pasqua 
di Risurrezione.
- ore 8: recita comunitaria delle Lodi;
- ore 9: S. Messa;
- ore 18: recita del S . Rosario e Via Crucis - La Messa 
vespertina è sospesa per la concomitanza con la Messa 
Crismale alle ore 18 in Cattedr ale a Modena in cui l’Ar-
civescovo benedice gli Oli santi:  una delegazione della  
nostra Parrocchia insieme con i sacerdoti, sarà presente 
per signifi care l’intima connessione tra la Chiesa locale e 
la Chiesa diocesana.

SACRO TRIDUO PASQUALE, FONTE 
E CULMINE DELL’ANNO LITURGICO
I ritmi della vita quotidiana e le sue continue sollecita-
zioni costituiscono più delle tentazioni che un aiuto per 
quanti desiderano porsi con serietà di fronte al mistero 
della morte e Risurrezione del Signore Gesù. Occorre 
che ciascuno di noi faccia il possibile per partecipare 
alle celebrazioni che costituiscono veramente il culmine 
di tutto l’anno liturgico.

GIOVEDI SANTO - 5 aprile
RICORDO DELLA CENA DEL SIGNORE

Il Giovedì santo è il primo giorno del sacro Triduo pasquale. 
Esso è dedicato alla celebrazione ed al ricordo dell’Ultima 
Cena compiuta da Cristo prima della sua Passione. Oggi 
è il giorno dell’Eucaristia e si r icorda l’istituzione del sa-
cerdozio cattolico.
- ore 8: recita comunitaria dell’Uffi cio delle Letture e delle 
Lodi;
- ore 19: santa Messa “in Coena Domini” con lavanda 
dei piedi - Reposizione del Ss. Sacramento ed adora-
zione fi no a tarda sera. 

VENERDÌ SANTO - 6 aprile
MEMORIA DELLA PASSIONE

E MORTE DEL SIGNORE
Questo giorno rappresenta il momento centrale della Set-
timana Santa e va concepito in stretta relazione alla Veglia 
Pasquale; esso è dedicato al ricordo della morte in croce 
di Gesù che ci salv a. Oggi vige il precetto dell’astinenza 
dalle carni e del digiuno per chi non è dispensato.

gnore

icina.

- ore 8: recita co-
munitaria dell’Uffi cio 
delle Letture e delle 
Lodi;
- ore 17,15: azione 
liturgica della Pas-
sione del Signore. 
Solenne preghiera 
universale, Adora-
zione della Croce, 
Comunione, Pro-
cessione del S.  
Crocifi sso.

SABATO SANTO - 7 aprile
VEGLIA PASQUALE: CRISTO È RISORTO!

È il terzo giorno del Triduo Pasquale: il giorno di attesa della 
Pasqua. Si chiama “aliturgico” perché non si celebr ano 
riti liturgici. Tutta la giornata è in attesa della solenne  
Veglia Pasquale che sarà celebrata in serata nella Chiesa 
parrocchiale; essa r iassume in sé i motivi di tutte le  
celebrazioni cristiane. In questa notte il P adre ci dà la  
certezza che ogni male verrà sconfi tto dal suo amore.
- ore 8: recita comunitaria dell’Uffi cio delle Letture e delle 
Lodi;
- ore 21: solenne Veglia Pasquale, madre di tutte le  
veglie: liturgia della luce con la benedizione del fuoco, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale, della Cresima 
e liturgia eucaristica.
È la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico.

DOMENICA DI PASQUA - 8 aprile
La nostra comunità ringrazia Gesù Cristo, il Risorto per la 
luce che ha donato alla nostra vita sconfi ggendo le tenebre 
del male e della morte.
- Sante Messe secondo l’orario festivo.

LUNEDÌ DI PASQUA - 9 aprile
I giorni della Pasqua ci chiamano a vivere nella coerenza 
della fede, nell’operosità della speranza e nella testimonian-
za della carità, la ricchezza del dono pasquale perché la 
solennità di Pentecoste ci trovi pronti ad essere, nel mondo, 
testimoni forti e miti del Vangelo che salva.
- Sante Messe secondo l’orario festivo.

Al Calvario, G.B. Tiepolo (1696-1770)
Sant’Alvise, Venezia
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L’Azione cattolica continua il  
suo percorso: nell’anno della se-
quela, vogliamo aiutare i ragazzi 

a fare esperienza dell’incontro sempre nuovo e unico con 
il Signore che passa nella nostra storia e ci dona la vita. 
“Solo la presenza di Gesù nelle vostr e vite dà la gioia 
piena, perché lui è capace di r endere sempre nuova e 
bella ogni cosa. Lui non vi dimentica mai ” (Benedetto 
XVI all’ACR).
L’Azione cattolica della nostra parrocchia svolge la sua 
attività nei seguenti giorni e orari:
• I bambini e ragazzi del gruppo ACR (dalla 1ª elementare 
alla 3ª media) si incontrano ogni domenica alle ore 10.30;
• I ragazzi del gruppo GIOVANISSIMI (scuole superiori) 
si incontrano ogni sabato pomeriggio alle ore 18.00;
 • Gli adulti di Azione cattolica si incontrano ogni seconda 
domenica del mese alle ore 9.30.

Tutti gli incontri si sv olgono nei locali della canonica 
vecchia e chiunque volesse prendere parte alle attività è 
calorosamente invitato a partecipare. 

Azione
Cattolica

Notizie del
Gruppo missionario

 Durante il mese di dicembre 2011 il Gruppo Mis-
sionario Parrocchiale, insieme a tanti collaboratori, ha 
aperto un negozio in occasione delle festività natalizie, 
per la vendita di prodotti del mercato equo-solidale.
 Anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso un notevole 
successo e il rica vato è stato de voluto alle missioni di 
Kami e Independencia (comunità della Boli via) in cui 
aveva operato padre Pasquale Cerchi. 
 I giovani del Gruppo missionario ringraziano il sig. 
Mario Grossi (che ha gentilmente concesso l’uso del  
locale), quanti hanno speso il proprio tempo libero per 
la gestione del negozio (animatori dei gruppi giovanili, 
mamme e volontari), tutti coloro che hanno collaborato 
per l’allestimento e chi ha scelto di fare regali con prodotti 
e articoli equo-solidali.
 Il totale raccolto, de voluto alle missioni, è stato di 
€ 7.208 che sono stati così suddi visi: suor Marcelinda 
(Ecuador) € 1.300; suor Bianca (Romania) € 600; suor 
Edvige (Ecuador) € 550; padre Gaston (Costa D’Avorio) 
€ 550; padre Melecio (Bangladesh) € 1.000; missioni 
Bolivia (Kami, Independencia, El Alto) € 3.208.

 La morte di un sacerdote costituisce 
nella comunità cristiana un evento di 
particolare intensità e di forte richia-
mo: il ministro ordinato riassume in sé, 
nella sua persona e nel suo ministero 
una singolare capacità di rappresentare 
sacramentalmente la presenza di Cristo 
salvatore. Il popolo cristiano riconosce 
in lui davvero un segno sensibile ed 
effi cace del mistero del Figlio di Dio 
che continua la sua opera di salvezza 
nella storia. La nostra comunità par -
rocchiale è particolarmente grata a  
don Clodoveo Renato Tassinari, nostro 
concittadino scomparso, alla soglia dei 
cento anni, lo scorso 27 no vembre a 
Beppu, in un pensionato dei salesiani, 
dopo oltre 80 anni di vita missionaria 
trascorsa in Giappone.
 La sua è stata un’esistenza molto 
dinamica: nato a Dogaro di San Fe-
lice il 9 marzo 1912, dopo gli studi 
compiuti a San Felice, Finale Emilia e 
presso il seminario salesiano di Chiari 
presso Brescia, nel 1930 sbarcò in  
Giappone a Nagasaki dove concluse 
gli studi fi losofi ci, prima di spostarsi 
ad Hong Kong per studiare teologia.
 Nel 1933 tornò in Giappone, a  
Miyazaki, dove completò gli studi di 

teologia sotto la direzione del venerabile 
don Cimatti e dove fu ordinato sacerdote 
l’8 novembre 1936. 
 Dopo il secondo confl itto mondia-
le venne nominato direttore dell’or -
fanotrofi o per i tanti orf ani di guerra 
della capitale giapponese. Nel 1970  
don Clodoveo venne in Italia a curarsi 
per una malattia: a Castel dei Britti nel 
bolognese diresse il ginnasio salesiano, 
poi nel 1977 a Modena do ve insegnò 
religione al ginnasio salesiano e curò 
una rubrica televisiva per Antenna 1: 
“L’evangelizzazione nel mondo”. Ma  
il richiamo del Sol Levante era troppo 
forte; rimessosi in buone condizioni di 
salute, don Clodoveo ritornò in Giap-
pone nel settembre 1980.
 In seguito i ritorni a San Felice si  
fanno più radi: nel 1986 in occasione 
del suo 50° di sacerdozio ritornò ac-
compagnato da una corale giapponese 
e poi nel 1991 in occasione del 25° di 
sacerdozio di mons. Lino Pizzi. Si ri-
tirò a Beppu, un’isola meridionale del 
Giappone, in una casa di riposo salesiana 
dove continuò a lavorare e a scrivere libri 
per ricordare l’opera di altri missionari 
salesiani. Lì è morto, quasi centenario, 
lo scorso 27 novembre.

 Nonostante la lontananza, i sanfe-
liciani non hanno mai dimenticato il 
loro illustre concittadino, sostenendolo 
nei tanti anni di vita missionaria con 
la preghiera e con l’aiuto economico.
 L’ultimo ricordo di lui conse gna-
toci dalla nipote: “La sua intenzione 
riguardo al luogo dove morire è sempre 
stata chiara: «Voglio diventare terra 
giapponese». Una dichiarazione di  
amore per il popolo che don Clodoveo, 
per oltre 80 anni, ha servito nel nome 
del Vangelo.

Scomparso alla soglia dei 100 anni

Ricordo di don Clodoveo Tassinari
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• Nel mese di dicembre u.s. si è tenuta l’Assemblea dei Soci per il rinnovo del Con-
siglio che rimarrà in carica tutto il 2014 e che risulta così composto: Palmieri don 
Giorgio Presidente; Vicenzi Ferruccio vice presidente e coordinatore delle attività; 
Marchetti cav. Franco responsabile amministrativo; consiglieri: Bergamini Guido, 
Calzolari Carlo Alberto, Gatti Graziella, Gavioli Graziella e Gabriella, Guerzoni 
Giuliana, Novi Eleonora, Terrieri Manlio, Teta Felicia, Tomanin Paolo, Vancini 
Adriana, Vitali Roberto ed Antonietta, Volponi Paola, Affi nito Gennaro.

• Il 12 gennaio 2012 si è riunito il nuo vo consiglio direttivo che ha assegnato gli 
incarichi ai vari consiglieri tra cui Paltrinieri Guido per la cucina, Gavioli Graziella 
per le attività del Centro giovanile; ogni consigliere, comunque, ha un compito 
specifi co.

• Nel corso del consiglio è stato stilato un calendario delle atti vità per il corrente 
anno e cioè:
 - venerdì 2 marzo ore 21 in chiesa Parrocchiale via Crucis animata dall’ANSPI; 
 - domenica 11 marzo partecipazione al Magico 2012; 
 - domenica 18 marzo stand in occasione dell’eventuale corso mascherato; 
 - sabato 24 marzo: cena al Centro gio vanile, aperta a tutti per il compleanno di 
don Giorgio; sabato 5 maggio, raccolta ferro; 
 - domenica 20 maggio GITA SOCIALE con meta da stabilire; 
 - domenica 10 giugno, Festa dei Giovani; 
 - domenica 30 settembre, FESTA DI DON BOSCO; 
 - disponibilità per le iniziative promosse dal Comune, per i campeggi estivi e in-
vernali dei ragazzi e dei giovani e per le attività promosse dal Centro don Bosco e 
dai vari gruppi parrocchiali. Prossima riunione del consiglio giovedì 16 febbraio.

• In occasione dell’intitolazione della sala del Centro giovanile don Bosco al dott. 
Riccardo Pellati, la sig.ra Elena Pedroni Pellati ha dato un contributo di € 5.000 
per l’allestimento della sala.

Notizie dall’ANSPI

PROGETTA 
SOLO CHI OSA 

SOGNARE
È questo lo “slogan” del Convegno Re-
gionale al quale la Comunità Capi del 
San Felice1 ha partecipato a Modena 
il 21 e 22 gennaio u.s., insieme ad altri 
2000 capi scout, provenienti da tutta 
l’Emilia Romagna, per progettare le 
linee educative della nostra associa-
zione, l’AGESCI, a livello r egionale 
dei prossimi anni.
Abbiamo analizzato e ci siamo con-
frontati su quattro grandi temi/esi-
genze :
 - Suscitare il “desiderio” per superare 
l’indifferenza.

 - Costruirsi come persone capaci di 
gioia ed amore durevoli.

 - Guidare la propria canoa, orientati 
al bene, tenaci nel servizio educativo.

 - Essere sulla strada con Gesù in un 
cammino comunitario.

È stata un’esperienza signifi cativa ed 
arricchente, che va ad aggiungersi alle 
tante proposte alle quali partecipiamo 
per essere sempre più formati e pre-
parati per i nostri ragazzi.
Vi aspettiamo!

La Comunità Capi San Felice 1

ULTIME DAL
GRUPPO SCOUT

PORTALE INTERNET
DELLA

PARROCCHIA
www.abbiamofattocentro.it

• Servizio di dopo-scuola, in collaborazione con il comune, per i bambini delle ele-
mentari nei giorni  di lunedì e mercoledì.

• Servizio di post-scuola, in collaborazione con il comune, per i bambini delle ele-
mentari che frequentano il tempo pieno, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.

• Incontri dei ragazzi del post-cresima il martedì e venerdì sera.
• Incontri dei gruppi di catechismo, secondo calendario proprio.
• Feste di compleanno per i bambini nei pomeriggi del sabato e della domenica.
• Feste a tema per i ragazzi del post-cresima.
• Feste a tema per i bambini delle elementari organizzate dai genitori del gruppo TAO 

(team animazione oratorio).
• Incontri Gruppo famiglie, secondo calendario proprio. 
• “Il the della domenica”, iniziati va ricreativa a cura del gruppo ANSPI, ore 16.30 

tutte le domeniche di gennaio e febbraio.
• Tutti i pomeriggi, giovedì escluso, dalle ore 16 alle ore 18.30 il Centro è aperto per 

le attività ludico-ricreative dei bambini e dei ragazzi.
Tutti gli appuntamenti si possono consultare sul sito del Centro all’indirizzo

www.abbiamofattocentro.it
Come vedete le attività sono tante e il contributo dei volontari è fondamentale! Perciò 
se avete tempo, entusiasmo  o suggerimenti siamo sempre più che felici di accogliere
nuove persone e nuove idee! Perché come diceva la volpe al Piccolo Principe “È il 
tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante... 
Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la de vi dimenticare... Tu sei 
responsabile della tua rosa...”. In questo modo il Centro Don Bosco non sarà una 
tra le tante rose, quelle belle ma vuote, ma la rosa più importante, quella che ci ha 
“addomesticato...” “cosa vuol dire addomesticare?”, chiede il Piccolo Principe, e la 
volpe risponde “Vuol dire creare legami”.

Attività del Centro Don Bosco 2012

CAMPEGGIO ESTIVO 2012
Anche quest’anno avrà luogo il campeggio estivo 
per giovani e famiglie: a Colorina (Sondrio, 
Valtellina) dal 26 luglio al 5 agosto.
Si cercano fi n da ora persone che diano la  
propria disponibilità ad operare in cucina.
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• Domenica 11 marzo, l’associazione “I Fiordalisi di Clara-ONLUS” sarà presente in occasione della manifestazione del “Ma-
gico” con uno stand gastronomico.

• Domenica 1 aprile, le vie del paese saranno animate dal “Mercatino dell’Antiquariato”.
• Martedì 24 aprile nel Teatro Comunale di San Felice, serata all’insegna della musica, dedicata ai violini e alle chitarre del la 

Scuola di Musica di Mirandola, alla Banda di San Felice e all’orchestra Rulli e Frulli.
• Sabato 23 giugno, sarà organizzata la “Cena dei 1000” in collaborazione con ANSPI, con lo scopo di raccogliere i fondi ne-

cessari per la realizzazione di un pozzo a Ntuntu in Tanzania e verifi care lo stato dei lavori relativi al manufatto. 
• Sono aperte le iscrizioni all’associazione con versamento di € 25 su CC bancario: IBAN: IT26 Y061 6066 9801 0000 0000 230

Fili d’oro e argento per 

“I FIORDALISI di CLARA” - ONLUS 
 Nel teatro comunale di San Felice, alle 21 
di giovedì 22 dicembre 2011, sale sul palco 
la corale “Agape” vestita da gran sera, per 
il tradizionale ”Concerto di Natale”. Alla 
presenza delle autorità e di un folto pubblico, 
illustrano la serata la corista Gigi Duò e il 
presidente Paolo Buldrini. Al cenno d’inizio 
del maestro del coro Diego Magagnoli, le 
note musicali del pianoforte, suonato dal  
maestro Luciano Diegoli, si inchinano alla 
“Vergine degli Angeli”, mentre la voce dol-
cissima del soprano Elisa Biondi, pervade 
l’intero teatro. La serata scorre tra il respiro 
armonico del fl auto suonato dal maestro  
Luigi Spina, le poesie del dottor Doriano 
Novi, musica delle nostre radici, e i sug-
gestivi suoni gaelici delle ballate irlandesi, 
interpretati dalla cornamusa e dal fl auto di 
Gregorio Bellodi e Michele Berselli.         
 Nel composto silenzio della sala, ci parla 
Maria Luisa Casari, mamma di Clara, tenera 
farfalla, volata via improvvisamente: “Il 
segreto del canto risiede tra la vibrazione 
della voce di chi canta e il battito del cuore 
di chi ascolta”: questa frase di Khalil Gibran 
nasconde il motivo per il quale siamo qui 
in tanti questa sera...”. Ci racconta de “I  
Fiordalisi di Clara”, della farfalla simbolo 

del marchio dell’Associazione, v olata in 
Tanzania, nella zona centro occidentale  
africana, dove vivono circa 1200 famiglie, 
nel villaggio di Ntuntu, a 50 km da Singida, 
la città più vicina. Ci racconta dei bambini 
del posto, della drammatica carenza d’acqua.
 Guido Paltrinieri papà di Clara, ci in-
forma della prossima costruzione, dopo  
l’espletamento delle autorizzazioni e la  
raccolta dei fondi necessari, di “un pozzo 
d’acqua funzionante con pannelli solari”  
che alimenterà una rete idrica distribuita nel 
villaggio. La collaborazione con l’Associa-
zione “Voci e Volti” di Verona, con le suore 
Terziarie Cappuccine della S. F amiglia, 
che coinvolgeranno le famiglie disponibili 
di Ntuntu, garantiranno la gestione e la  
manutenzione del pozzo.
 Guido ci racconta che l’Associazione 
nel mese di novembre 2011 si è costituita 
“Onlus”, con notevoli vantaggi per le 
persone bisognose e per chi fa donazioni. 
Ringrazia i partecipanti in sala, per l’incasso 
devoluto al “progetto” che ha mobilitato con 
entusiasmo i soci i v olontari e i simpatiz-
zanti nelle varie attività attuate e proposte 
da “Fiordalisi di Clara”: dalle bancarelle  
nelle sagre e nelle fi ere locali con la vendi-

ta di oggettistica, alle attività sportive con 
bambini e ragazzi, alla “Cena dei 1000”,  
tutto ha portato una forte sensibilizzazione 
nel nostro paese, un “risorgimento” per la 
folta presenza di persone generose.
 La serata si è conclusa con il bis di “Go 
tell it on the mountains”, blues ben inter-
pretato, con incalzante ritmo gestuale, dal 
nostro tenore René. Gli applausi scrosciano 
per tutti. Apprendiamo da qualche amico 
che non risparmia critiche, che è stato un 
vero successo. Che abbia portato fortuna, 
la scaramantica disposizione della corale, 
a “ferro di cavallo”?
 La musica questa sera, nella scia del volo 
di una Farfalla tra due continenti, ha intreccia-
to la poesia coi fi li d’oro e d’argento dei canti 
e dei suoni, risvegliando la parte migliore di 
noi, quel Bambino interiore, che ci rende gio-
iosi e aperti al mondo, facendoci dire che no-
nostante tutto, è sempre Natale!   Daniela

“I FIORDALISI di CLARA” - Attività in programma nel 2012 

 Sentiamo spesso parlare della CARITAS 
ITALIANA, essa si propone di mettere  
in pratica la sintesi della rifl essione del 
magistero del Concilio Vaticano II, incar-
nata nel contesto della Chiesa Italiana che 
nell’anno 2011 ha celebrato i 40 anni dalla 
sua nascita. Il Concilio ci ha richiamato  
che la Chiesa, nella sua realtà interiore ed 
essenziale, è comunità di fede, di preghiera, 
di amore. Le sue atti vità essenziali sono 
quindi l’Evangelizzazione, la celebrazione 
dell’Eucarestia, l’esercizio della carità. 
Quest’ultimo è il segno di riconoscimento, 
strada e condizione normale della fede.  
Nell’esercizio della carità si riconosce la 
CARITAS, la quale serv e ad aiutare la  
Comunità cristiana a svilupparsi come co-
munità di amore dove i cristiani si amano 
come Cristo li ha amati, si perdonano, si 
aiutano, sono pronti ad aiutare tutti, vivono 

in piena comunione di beni. Il Signore ha  
dato una priorità, mentre attendiamo la sua 
venuta, agli ultimi, ai poveri, agli oppressi e 
ai sofferenti.
 La carità è paziente, è benigna, la carità non 
invidia, la carità non si vanta, non si gonfi a, 
non si comporta in modo sconveniente, non 
cerca il proprio interesse, non si inasprisce, 
non sospetta il male, non gode della ingiustizia, 
ma gioisce con la verità.          Continua...

Carità e Caritas

Alcune volontarie della Caritas alla bancarella 
ormai tradizionale presenza alle fi ere e sagre

 La Caritas Parrocchiale, il Centro d’A-
scolto, sono strumenti concepiti per offrire 
un sostegno delle comunità cristiane nel 
loro servizio di carità.
 Il Centro di Ascolto, è uno strumento a 
due vie: da una parte incontra il territorio 
e i suoi bisogni; dall’altra incita la pro-
pria comunità ad ascoltare que gli stessi 
bisogni. Occorre restituire alla comunità 
ciò che la Caritas ha ascoltato e osservato 
per arrivare a chiedersi insieme, e insie-
me rispondere, quale cambiamenti, per i 
poveri, per la Chiesa e il territorio, siano 
necessari e possibili.
 I Centri d’Ascolto e la Caritas sono 
gestiti da volontari laici i quali, tramite le 
loro azioni diventano l’occhio e la bocca 
di Gesù, che consolano chi ne ha bisogno 
e occupano il tempo libero al servizio  
degli altri.

Continua...

Caritas e Centro d’Ascolto
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VITA DI GRAZIA
RINATI AL FONTE DELLA VITA
20 novembre 2011:

Romano Gioia
di Romano Mariarca

27 novembre 2011:
Nwogo Chinazam Riman
di Valentine e Gennifer Nwogu
Pignatti Nicolò
di Daniele e Gavioli Maila
Palazzi Siria
di Denis e Campolongo  Simona

8 dicembre 2011:
Pedroni Matteo
di Andrea e Pellicani Michela
Pizzi Marcello
di Massimo e Guerzoni Barbara
18 dicembre 2011:
Montenegro Isabella
di Pietro e Bulgarelli Jessica

26 dicembre 2011:
Buggini Riccardo
di Andrea e Castellazzi Sara

7 Gennaio 2012:
O’Doghartaigm Setti Francesco Iarla
di Simon e Setti Annalisa

SPOSI IN CRISTO
8 settembre 2011:
Fiorini Mario e Neri Greta 

RIPOSANO IN CRISTO
13 novembre 2011: Ragazzoni Gina 
ved. Gualdi, di anni 88
14 novembre 2011: Guerzoni Anna in 
Palerma, di anni 75
17 novembre 2011: Spinelli Gino,
di anni 81
19 novembre 2011: Carbone Anna,
di anni 86
25 novembre 2011: Grillenzoni Alber-
to, di anni 55
3 dicembre 2011: Goldoni Gina ved. 
Golinelli, di anni 92
5 dicembre 2011: Rebecchi Iride ved. 
Puviani, di anni 98
8 dicembre 2011: Saltari Giancarlo,
di anni 81
20 dicembre 2011: Monari Vanda,
di anni 89
25 dicembre 2011: Lugli Ombellina 
ved. Rinaldi
28 dicembre 2011: Facchini Quirino,
di anni 88
28 dicembre 2011: Pareschi Paolo,
di anni 82
1 gennaio 2012: Casari Laura, di anni 
84
11 gennaio 2012: Veratti Maria in Ter-
rieri, di anni 84
26 gennaio 2012: Oliani Albertina ved. 
Bertelli, di anni 90
27 gennaio 2012: Tassinari don Clodo-
veo, di anni 99 (deceduto in Giappone) 
29 gennaio 2012: Cavicchioli Enrico
31 gennaio 2012: Chiarello Gino,
di anni 81
31 gennaio 2012: Gavioli Giuseppe,
di anni 81
1 febbraio 2012: Berveglieri Giuseppe, 
di anni 55 (deceduto in Francia)

PER LA CHIESA
Toselli Franca 50 - Luppi Lembo in mem. propri 
defunti 50 - N.N. come ringraziamento per G.R. 
- La moglie in mem. di Manto vani Giuseppe 
100 - Alice Corazziari a ricordo del marito prof. 
Vincenzo Bassoli e delle f amiglie Corazziari e 
Bassoli per il bollettino 30 per la Caritas 50 e la 
chiesa del Mulino 100 - la fi  glia Fiorenza e la 
moglie Angiolina Guerzoni nel 10° anniv. della 
morte di Costa Maianti Alfredo 100 - Maccaferri 
Luisa 30 - i famigliari in mem. di Attilio Gobbi 
250, 50 per il bollettino e 250 per l’Asilo - la 
moglie Scaramelli Carla in mem. di Braglia Carlo 
50 - N.N. 25 - la moglie Manto vani Rosina in 
mem. del marito Soffi ati Dante 30 e 20 per l’Asilo 
- Danti Carlo 10 e 15 per il bollettino - la famiglia 
Nwogu in occasione del battesimo di Riman 30 - i 
genitori e i nonni in occasione del battesimo di 
Palazzi Siria 200 - la moglie in mem. di Molinari 
Giuseppe 30 - i nipoti Maria Luisa, Riccardo e 
Silvana e Riccardo in mem. degli zii don Giuseppe 
e Luigi Terrieri 30 - Lucia Smerieri in mem. di 
Lino e Aldo Smerieri 50, 20 per il bollettino, 20 
per il riscaldamento e 30 per la Caritas - Elsa 
Picavet in mem. di Amilcare Puviani 50 e 50 alle 
Missioni - Facchini Dealbora 100, 100 al Centro 
giovanile, 100 all’Asilo e 100 a “Il Porto” - il fi glio 

in mem. di Desdemona Paltrinieri 150 - famiglia 
Baldini Fabiola 50 - Maria Albano in mem. della 
mamma 10 - il fi glio in mem. della mamma Ester 
Bozzoli e di Maf alda 50 - N.N. 150 per Sante 
Messe - Maria Veronesi 100 - N.N. 30 - Tiziano 
e Gessica in mem. di Andrea Vincenzi 50 - N.N. 
250 - Antonietta, Silvia e Pier Luigi in ricordo di 
Claudio Vincenzi 300 - Leonardo e Eda Benatti 
per il bollettino 50, per l’Asilo 50 e per la Caritas 
50 - Edgardi Adele 20, 20 per il bollettino e 20 
alla chiesa di Rivara - Paltrinieri Angiolino 50, 
50 per il bollettino e 50 per la Caritas - famiglie 
Risotti e Zaniboni 30 - la fi glia Rina col marito 
Cesare e i nipoti in mem. di Guerzoni Aroldo e 
Bruna 20 - N.N. per il campeggio invernale 150 - i 
nonni Mauro e Paola e lo zio Andrea Guerzoni per 
il battesimo di Marcello Pizzi 50 e 50 al Centro 
Giovanile - N.N. per uso della sala parrocchiale 
25 - Cardinali Ermanno e Luisa 50 e 50 all’Asilo 
- Sara Castellazzi e Andrea Buggini in occasione 
del battesimo del fi glio 200 - N.N. 200 - Balboni 
Marino in mem. dei genitori 50 - famiglia Pignatti 
Alberto in mem. della famiglia di Pignatti Mario 
e Vignato Pio 100 - Molinari La vinia in mem. 
del marito Lino e dei fratelli Giuseppe e Teresa 
40 - N.N. 20 - N.N. 30, 25 per il riscaldamento e 
25 per il bollettino - Zizzi Rosaria Remondi 10 e 
20 per il bollettino - Monari Gino 30 e 20 per il 
bollettino - Facchini Dealbora 150 - Massimo e 
Barbara Pizzi per il battesimo di Marcello Pizzi 
100 - Eugenia Costa Bizzarri (Carpi) in mem. di 

 La notte tra il 17 e il 18 dicembre 
2009 un incendio all’interno della nostra 
chiesa parrocchiale ha minacciato l’e-
difi cio che, fortunatamente, si è salvato 
solo grazie al tempestivo intervento di 
don Giorgio e dei Vigili del Fuoco. Ciò 
che invece ha subito note voli danni è 
stato il pulpito ligneo del 1671, epicen-
tro del rogo, irrimediabilmente perso  
per almeno l’80% della sua estensione, 
della quale rimane visibile oggi solo la 
mensola ancorata al muro della navata. 
Anche l’affresco del 1883 raffi guran-
te san Girolamo è stato parzialmente  
danneggiato, seppur in 
misura più lieve. 
 Dopo aver termi-
nato il progetto di  
restauro, mediato tra 
la nostalgica esigenza 
di riproporre - seppur 
semplifi cate - le anti-
che forme perse e il  
rispetto dei principi  
del restauro conserva-
tivo, i disegni sono sta-
ti sottoposti ad alcune 
imprese del settore per 
ricavarne dei preventi-
vi utili a quantifi care 
con maggior precisione 
l’entità della spesa da 
sostenere. La somma è 
pari ad alcune decine 
di migliaia di euro e a 
giorni sarà comunica-
ta con più precisione, 
dopo la riunione del  

prossimo Consiglio economico par -
rocchiale, dedicato proprio a questo  
progetto di recupero.
 Poiché i danni coinvolgono arredi sa-
cri in legno e murature dipinte, il progetto 
sarà presto sottoposto al parere delle due 
Soprintendenze (Beni Architettonici e 
Paesaggistici a Bologna e quella per i 
Beni Storici Artistici ed Etnoantropolo-
gici a Modena) incaricate di emettere i 
pareri di competenza. Quindi, nel giro 
di qualche mese, si potrà dare avvio - ci 
auguriamo - all’intervento di restauro.

arch. Davide Calanca

Verso il restauro del pulpito
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Maria Veronesi Fontana, per il bollettino 30 - i 
fi gli in mem. di Vanda e Giacinto Costa Bizzarri 
alla parrocchia 50 - Ilario, Romolo e Maddalena 
Rebecchi 70 e 100 all’Asilo - Stefano e Marzia 
100, 20 per il bollettino e 30 all’Asilo - Padovani 
Anna in mem. di Soragni Patrizia 30 - Giovanzana 
Gabriele per il riscaldamento 25 - Aragone Paolo 
e famiglia alla Parrocchia 200 - Fiorini Mario 
e Neri Greta in occasione del loro matrimonio 
100 - Cavallini Maria Rosa in mem. dei propri 
genitori e fratelli 15 per il bollettino e 30 alla 
chiesa di Rivara - la moglie e la famiglia in mem. 
di Roberto Pullè 100 - i nonni Giacomo e Liana 
in occasione del battesimo di Francesco Iarla  
Dochertigh Sett 100 e mamma Annalisa e papà 
100 all’Asilo - la famiglia in occasione del com-
pleanno di Filippo Begnozzi 40 - Luppi Lembo in 
mem. dei propri defunti 50 - Zaccaria Francesco 
(Finale Emilia) 50 - le fi glie in mem. di Ernesta 
e Giovanni Golinelli 50 - Benatti Angelina 100 
e 30 per il bollettino - Ferraretti Silvia in mem. 
dei genitori e delle sorelle Clara, Amedea, Tina, 
Adele, Teresina e Gina 50 - Valentino Valentini 
(Castiglioncello) in mem. dei fratelli Carlo e  
Virginia 30 e 20 per il bollettino - N.N. per uso 
del teatrino 50 - i fi gli in mem. di Rossi Guido 
150 e al Centro Don Bosco 150 - Dott. Zeffi  ra 
Pacchioni 3000. Per la tinteggiatura della sagrestia: 
gli amici della chiesa parrocchiale 900; farmacia 
Ponte Motta del dott. Siena Arrigo 200.

IN OCCASIONE DEGLI ANNI-
VERSARI DI MATRIMONIO
60°: Papazzoni Vittorino e Scannavini Giuseppina 
alla chiesa 50; 57°: Berveglieri Ivo e Paola alla 
chiesa 40; 54°: Balboni Elio e Ragazzi Caterina 
alla chiesa 80; 53°: Zanichelli Ugo e Pelliciardi 
Emma al Centro Gio vanile 50; 50°: Romano 
e Lucia Orladini 50 alla chiesa; 45°: Morandi 
Giuseppe e Tilde alla chiesa 100; Borghi Carlo 
e Pignatti Santina alla chiesa 50 e all’AMO 20; 
40°: Goldoni Sante e Azzolini Enrica alla chiesa 
100; Lino e Cristina Luppi alla chiesa 50; 38°: 
Ferrari Franco e Borghi Silvia al Centro Giovanile 
70; 35°: Bombarda Umberto e Paola alla chiesa 
50; 30°: Goldoni Giorgio e Clara alla chiesa 20 e 
al centro Giovanile 50; Leuratti Enrico e Bonetti 
Annalina al centro Giovanile 50; 25°: Riccardo 
e Maria Eugenia Testi 100 al Centro Giovanile; 
Antonio e Anna Grazia Venturini alla chiesa 50; 
20°: Gualdi Sergio e Ferraresi Rita alla chiesa 
50; Poletti Enzo e P amela alla chiesa 75; Vin-
cenzi Massimiliano e Facchini Roberta al Centro 
Giovanile 50. Giuseppe e Loredana Gavioli alla 
chiesa 30 e alla Caritas 20; Bozzoli Roberto e 
Giovanna al Centro Giovanile 200. 

PER IL CENTRO GIOV. DON BOSCO
I figli in mem. di Nino e Angiolina Paganelli 
30 e 20 per il bollettino - la f amiglia in mem. di 
Celani Filippo 100 - Bortolotti Vanda in mem. dei 
genitori Marcello e Ernesta 10 - Orlandini R. 50 
e 50 all’Asilo - Pier Luigi e Lucia Vincenzi 150 - 
Battelli Riccardo in occasione del 9° compleanno 
30 - N.N. 90.

PER L’ASILO
N.N. 50 - Effi giati Rino 50 - Casari Enza in mem. 
del marito Bonfatti Arduino 25 - la moglie Elena 
Pedroni Pellati in mem. del Prof. Riccardo Pel-
lati 2.000 - la moglie Bottoni Maria in mem. di 
Fontana Giuseppe 20 - N.N. in ricordo di Olga 
ed Eligio Corazzari 20 - N.N. 50 - Calzolari An-
tonio ed Enrico in mem. dei loro genitori 80 - i 
famigliari in mem. della famiglia Puviani Aldino 
30 - Cattabriga Euride in mem. di Molinari Gi-
gliola 20 - Lions Club di Finale E. in occasione 
della cena di San Martino 1.000 - N.N. in mem. 
di Paolo e Mario Balboni e di Zucchi Berta 100 

- Giuseppe G. 1000 - la fi glia Marcella in mem. 
della mamma Carla Sabattini 50 - famiglia Dal Pan 
(Brescia) 70 e 30 per il bollettino - Barbi Marisa 
50 - alcune amiche in mem. di Gigliola Molinari 
160 - Luppi Matteo 200 - Giovanzana Gabriele 
25 - famiglia Neri Daniele e Iaconica Giovanna 
in occasione del matrimonio di Fiorini Mario e 
Greta Neri 50 - la moglie in mem. di Ettore Piva 
50 - Bignardi Bruno e Anna Fin 50 - Piccinelli 
Bruno all’Asilo 10 e alla Caritas 10 - i fratelli 
Ardizzoni Laura, Luigi, Giancarlo, Gianpaolo, 
Loretta, Marcella in mem. della zia Golinelli  
Rita 120 - Dott. Zeffi ra Pacchioni 2.000 - Nel 
2° anniv di Alberto Rossetti i fratelli 200 e 100 
al Centro Don Bosco.
QUOTE SOCIALI: Fortini Massimiliano - Man-
zini Giovanni - Benatti Angelina - Bignardi Bruno 
e Anna Fin - Boccafoli Alberto - Facchini Lilia 
- Manzini Alberto ed Elena - Pizzi Giuseppe - 
Facchini Martino - Fontana Bruno e Irene - Testi 
Francesca e Giovanni - Spinelli Pietro - Baraldi 
Aragone Laura - Aragone Paolo - Flora Paltrinieri 
Aragone - Anna Laura Aragone - Rossetti Giovanni 
e Giacomo - Bondioli  Aldo e Ornella.

PER LA CARITAS
Giovanni Manzini per il Porto 100 - i fi  gli in 
ricordo di Ivano e Olga Bergamini 50 - famiglia 
Frigieri Giulio in mem. propri defunti 50 - Giorgio 
e Bruna Pintonato 50 - Famiglia Vancini Fabrizio 
in mem. di Golinelli Giuseppina 100. 

PER LE MISSIONI
La famiglia in mem. di Celani Filippo alla missioni 
di don Pasquale Cerchi 100 - Luigi, Andrea, Elisa 
e Sonia in mem. di Grandi Gabriella 100 - N.N. 
50 - Franca, Agnese, Renata, Cinzia, Anna Fin, 
Graziella, Lucia, Mariangela e Antonietta 90.

OFFERTE VARIE
Bortolotti Vanda in mem. dei genitori Marcello ed 
Ernesta all’AMO 25 e alla Croce Blu 25 - N.N. 
per il restauro della cappella di Ri vara 1500 - i 
fi gli e il fratello in mem. di Maria Grazia Diegoli 
alla chiesa di San Biagio 80 - Calzolari Lorenzo 
e Gatti Elisa alla chiesa del Mulino 50 - Baraldi 
Virginia (Reggio Emilia) in mem. dei Genitori 
Ada e Agostino Baraldi e del fratello Luigi - alla 
chiesa del Mulino 120 e per il bollettino 30.
 
PER IL BOLLETTINO
Zaccarelli Marisa 10 - Casarino Secondo 20 - 
Calzolari Antonio 20 - Calzolari Enrico e Anna 
20 - Mazzoli Lucia 50 - Costa Maianti Fiorenza 
50 - Palazzi Gianfranco 20 - Dalloli Franco 30 
- Monari Aldino 25 - Maccarelli Benedetta 20 - 
N.N. 50 - Ansaloni Anna 30 - Sganzerla Alberto 
15 - Grillenzoni Giuseppina 20 - N.N. 50 - Bottoni 
Maria 20 - Minelli Riccardo (Camposanto) 50 
- Fontana Maria Giovanna 50 - Bianchi Maria 
15 - Manfredini Anna 30 - Ferraresi Nelda 20 - 
Malaguti Maria Rosa 30 - Romagnoli Loris 30 
- Cavallini Maria Rosa 20 - N.N. 50 - Malavasi 
Ottavio 20 - N.N. 20 - Scanna vini Vittorina 15 
- Lodi Luppi 20 - Cestari 20 - Tomasini Prof. 
Angelo 50 - Veronesi Dott. Fausto (Forlì) 50 - 
Mengoli Giorgio 20 - De Pietri Giuseppe 25 - Ga-
sparini Cesare 25 - Veronesi Elsa 20 - Berardino 
Busco Maria 30 - Costa Bizzarri Flora 30 - De 
Luca Maria Eugenia - Manzini Marta (Molla) 
20 - Alessi Jole 40 - Battilani Carlo 25 - Baraldi 
Sara 20 - Pecorari Luigi 30 - Martinelli Daniele 
(S. Prospero) 50 - Bellodi Luigi 20 - F acchini 
Aide 20 - Siena Guglielmo 20 - Corazziari Diva 
30 - Roveda Paolina 15 - Re ggiani Norberto 
(Vignola) 30 - Diazzi Filomena (Ca vezzo) 25 
- Morini Marisa 20 - Peverari Bruno (Vignola) 
30 - Rebecchi Antonio (Formigine) 30 - Ber -
gamini Roberta (Roma) 30 - Scanna vini Eva 
(Modena) 50.

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

IN MEMORIA DI:
GINA RAGAZZONI ved. Gualdi: Gualdi Bianca 
e Jole e Borsari Alia alla chiesa 75 - Elena alla 
chiesa 20.
EMMA ANSALONI: la mamma, la sorella e  
il cognato alla chiesa 150 - i dipendenti della  
ceramica Opera alla croce Blu 327 - un’amica 
della mamma al Centro Giovanile 10.
ANNA GUERZONI in P alerma: la famiglia 
Palerma alla chiesa 100 - Ermanno e Oriana  
Guerzoni alla chiesa 50 - Costa Maianti Fiorenza 
e la cugina Guerzoni Angiolina alla chiesa 50 - 
alcune amiche di scuola alla chiesa 60 - Giuseppe 
e Cecilia Cavallini in ricordo della zia Anna alla 
chiesa 50. 
GIOVANNI PINCA: la famiglia Morselli Roberto 
alla Croce Blu 50 - i nipoti Carla, Franca, Milena, 
Viscardo, Ivano e Nadia all’AMO 60. 
EMMA CARBONE: i fi gli alla chiesa 50, al  
Centro Don Bosco 40 e all’Asilo 50 - Carbonieri 
Lucia per il bollettino 30 - il nipote Carbone  
Antonio all’Asilo 50. 
ALBERTO GRILLENZONI: la mamma Giu-
seppina e la famiglia Grillenzoni alla chiesa 50 e 
al Centro Don Bosco 50 - Evangelina e Alessandro 
Grillenzoni alla chiesa 50 - amici della “Bellco” 
di Mirandola alla chiesa 240. 
VANDA MONARI: N.N. 1500 alla chiesa - N.N. 
1.500 all’Asilo - il cugino Monari Aldino alla 
chiesa 50 - le badanti Nina e Nadia alla chiesa 50.
GIANCARLO SALTARI: la moglie alla chiesa 
100.
GINA GOLDONI: la famiglia alla chiesa 100.
IRIDE REBECCHI ved. Puviani: il fratello e le 
sorelle alla chiesa 100 all’Asilo 100 e alla Croce 
Blu 100 - la f amiglia Felicioni alla chiesa 30 e 
per il bollettino 20.
LANFRANCO BALBONI: Preti Orazio alla  
chiesa di Rivara 70 - la consuocera Veronesi 
Egle alla chiesa di Rivara 50 - Ermanno e Oriana 
Guerzoni alla chiesa 50 - Manto vani Vittorio e 
Anna alla chiesa di Rivara 25 - gli amici di Cecilia 
e Giuseppe a suor Bianca 100 - la fi glia Cecilia 
e il genero Giuseppe alla chiesa di Rivara 100 - 
Gruppo soci Associazione “Giorgio la Pira” alla 
chiesa 90 - i dipendenti di Italfrutta all’Asilo 120.
OMELLINA LUGLI: la fi glia Giliola alla chiesa 
50 - la famiglia Rinaldi Bruna alla chiesa 20.
MARIA VERATTI in Terrieri: - la f amiglia 
Terrieri Renato alla chiesa 100 e per il bollettino 
20 - Alberto e Alessio Terrieri alla chiesa 100 - 
famiglia Pollastri Attilio alla chiesa 20 - le famiglie 
di via 4 Novembre alla Croce Blu 130. 
ORIELE NORA (Gonzaga): i fi gli Silvana e 
Carlo all’Asilo 100 - le nipoti Federica e Maria 
Cristina all’AMO 50 - alcune amiche di Silvana 
alle missioni di suor Marcelinda 200.
PIETRO REGGIANI: i fi gli alla chiesa di Ri-
vara 40. 
REGGIANI ANGELA: i cugini Giorgio e Mirella 
Diegoli alla chiesa di Rivara 50 - la zia Angiolina, 
i cugini Ines, Ruggero, Anna e Ida alla chiesa di 
Rivara 100 - Ermanno e Oriana Guerzoni alla  
chiesa 25.
ENRICO CAVICCHIOLI: i famigliari alla 
chiesa 50 -
FRANCO MOLINARI: la famiglia all’Asilo 
500 - Eugenia Costa Bizzarri alla missione di  
don Pasquale 50 - Ca vicchioli Itala e Ga violi 
Rina (Castelfranco) 100 all’Asilo. 
QUIRINO FACCHINI: i fi gli alla chiesa 50 e 
alla Croce Blu 50.
DON CLODOVEO TASSINARI: la sorella Ame-
dea alla chiesa 1.000 - i nipoti Dorian, Fiammetta, 
Stefania e Ughetta al Centro Don Bosco 200.
PAOLO PARESCHI: le famiglie Bianchini, Lup-
pi, Sabattini, Bonfatti, Diegoli alla Croce Blu 50. 
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