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Mettiamoci in cammino
Il nostro pellegrinaggio terreno, anche
se a volte faticoso, pieno di insidie e di
passaggi difficili, ha una meta sicura, che
ci ripagherà oltre misura.
Cristo risorto si rende presente, ci raduna
e ci accompagna per guidarci tutti insieme
verso la casa del Padre. Vale la pena, allora,
proseguire con fede, speranza e carità, senza
cedere alla tristezza, allo scoraggiamento,
alla pigrizia.
Anche quest’anno, avremo a disposizione
tanti strumenti di viaggio: i sacramenti, l’anno liturgico, la Parola di Dio (quest’anno la
nostra diocesi propone la lettura del vangelo
di Marco), il magistero del Papa e degli altri
Vescovi (penso in particolare alla nuova
lettera pastorale del vescovo Erio per l’anno
2017-2018), la vita di carità e le tante iniziative della nostra Unità Pastorale. Davanti
a tanta abbondanza non rimaniamo inerti!
Serviamoci di questi mezzi con larghezza.
I sacramenti, in particolare l’Eucarestia e

la Riconciliazione, siano il nostro nutrimento,
ci sostengano e ci guariscano.
La liturgia, attraverso la scansione
dell’anno liturgico, ci trasformi, ci metta
in comunione, ci faccia pregustare la meta
e gonfi le nostre vele con il soffio dello Spirito Santo. In particolare, questo tempo di
Avvento ci prepari a ricevere, a Natale, una
grande gioia: «Oggi, nella città di Davide,
è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore» .
Infine: la Parola di Dio illumini quotidianamente il nostro percorso.
A questo proposito il “Vangelo nelle
case”, iniziativa a cui il Vescovo tiene molto,
potrebbe diventare l’occasione propizia, per
tante persone lontane dalla vita parrocchiale,
per riprendere il cammino di fede.
In conclusione: non attendiamo oltre e
mettiamoci in cammino.
Buon pellegrinaggio a tutti.
don Filippo

Note di Natale

Venerdì 22 dicembre, ore 21 nella chiesa parrocchiale di piazza Italia
Concerto natalizio della corale “Agàpe”.
Offerta libera all’ingresso

sto 2017:
Stanno correndo via gli ultimi giorni di que
e pieno di pace sia l’anno
che siano sereni e pieni di pace. E sereno
che sta per cominciare. A tutti gli

AUGURI

erdoti,
di un sereno Natale e un buon 2018 dai sac
operatori
dai diaconi, dal consiglio pastorale e dagli
parrocchiali.

“Natività Allendale” - Giorgione (1505)
National Gallery of Art, Washington

Per vivere bene il Natale è
necessario sforzarsi di capire ciò
che viene detto nei Vangeli. In
essi, emerge un progetto di uomo
che vive il dono di Dio nella
meraviglia, nella gratitudine e
nel distacco. Questo uomo nuovo
può essere o un semplice come i
pastori o uno studioso come i Magi.
Tutti sono chiamati a partecipare
all’esperienza dei pastori a cui fu
detto: «Vi annunzio una grande
gioia» (Lc 2,10). Chi partecipa
di questa gioia, si difenderà così
da quel pericolo che è il Natale del
consumismo, che ci impone di non
sfigurare davanti ad amici e parenti
con costosi regali.
Se noi riusciamo ad affidarci alla
Provvidenza di Dio, accettiamo
ogni cosa con fiducia, perché fa parte
del disegno del Padre.
card. Carlo Maria Martini,
Natale 2010
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Calendario pastorale di Avvento-Natale
• sabato 25 novembre: ore 20,30 presso il Centro don Bosco, cena degli anniversari
di matrimonio.
• domenica 26 novembre: solennità di N.S. Gesù Cristo re dell’universo. Ore 11,30
nella chiesa di piazza Italia santa Messa solenne degli anniversari di matrimonio.
Collabora nel servizio del canto la corale “Agàpe”.
• mercoledì 29 novembre: inizio della “Novena dell’Immacolata” alle ore 9 e alle
ore 18,30 celebrazione delle sante Messe con le preghiere della Novena.
• giovedì 7 dicembre: primo giovedì del mese, alle ore 16,30 adorazione eucaristica.
• venerdì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Giornata
dell’adesione all’Azione Cattolica Italiana con benedizione delle tessere dei soci
alla santa Messa delle ore 11,30.
• sabato 16 dicembre: inizio della Novena del santo Natale. Nei giorni feriali, sante
Messe alle ore 9 e 18,30.
• martedì 19 dicembre: ore 21 nella chiesa di piazza Italia liturgia penitenziale
comunitaria con la presenza di diversi sacerdoti.
• venerdi 22 dicembre: ore 21 nella chiesa di piazza Italia concerto natalizio della
corale “Agàpe”. Offerta libera all’ingresso.
• domenica 24 dicembre:
- non viene celebrata la Santa Messa delle ore 18,30;
- ore 23,30 recita dell’Ufficio delle letture, cui farà seguito alle ore 24 la Santa
Messa nella notte del Natale. Nella solennità del Natale e nella festa di santo
Stefano primo martire (26 dicembre) le sante Messe seguiranno l’orario festivo.
• Dal 27 al 29 dicembre: campeggio invernale per ragazzi dalla seconda media
alla terza superiore a Gromo (Bg).
• domenica 31 dicembre: festa della santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria.
• lunedì 1° gennaio: solennità di Maria Ss. Madre di Dio.
- Sante Messe secondo l’orario festivo;
- ore 17,15 in chiesa parrocchiale: liturgia comunitaria che fa memoria della
vita di grazia della nostra comunità parrocchiale (sacramenti della fede dei nostri
ragazzi, ricordo dei battezzati, degli sposi cristiani e dei defunti dell’anno appena
trascorso).
• sabato 6 gennaio: solennità dell’Epifania del Signore. Nelle sante Messe di
questa importante festa, viene dato l’annunzio del giorno di Pasqua. Orario festivo.
• domenica 7 gennaio: festa del Battesimo del Signore che conclude le celebrazioni
natalizie.

Benvenuto,

don Filippo

Ecco il saluto che Francesca Bortolazzi,
segretaria del Consiglio pastorale parrocchiale di San Felice, ha rivolto a nome della
comunità della nostra Unità pastorale al
nostro nuovo parroco don Filippo in occasione del suo ingresso lo scorso 22 ottobre.
Caro don Filippo, con gioia ed emozione
l’Unità pastorale di San Felice, Rivara e San
Biagio accoglie il dono della tua presenza in
mezzo a noi.
Nei giorni scorsi abbiamo reso grazie al
Signore per il servizio di don Giorgio; ora il
Vescovo Erio, inviandoci te, don Filippo, mostra uno dei più grandi segni della Provvidenza
di Dio: continuare a donare pastori alla sua
chiesa. Un grazie in primis lo dobbiamo a te,
che nella proposta del Vescovo di diventare
guida della nostra comunità hai colto l’invito
di Gesù di farsi ogni giorno servo per amore.
E questo amore da oggi sarà per noi. Un
grazie speciale anche a coloro che stasera
sono venuti da Montefiorino per festeggiare
insieme con noi.

Dalla tua lettera di presentazione hai specificato che ami il mare e le Dolomiti. Ti diamo
purtroppo una brutta notizia: qui l’altezza
massima è di circa 20 metri sul livello del
mare e il mare più grande è un canale che si
chiama Vallicella. E sì, ti confermiamo che a
San Felice sul Panaro il Panaro non passa!
Siamo sicuri però che troverai una comunità
pronta a riprendere il cammino con un nuovo
compagno di viaggio, una nuova guida che
saprà illuminare il sentiero. Dichiariamo fin
da ora il nostro impegno a renderci disponibili,
con spirito di servizio e di collaborazione, a
tutte le iniziative che vorrai portare avanti
Collaborazione: ecco lo strumento indispensabile, il desiderio che ci anima. Tu vieni a
portarci Gesù, a parlare di lui ai nostri ragazzi,
a farlo riscoprire ai nostri giovani, a presentarlo alle famiglie, a renderlo sempre più vicino
nell’anziano. E noi saremo lì a sostenerti, a
darti una mano, impegnati a crescere insieme
perché consapevoli dell’importanza della tua
missione, dell’assoluta necessità di Vangelo di
cui abbiamo bisogno come comunità.
Trasmettere la fede alle giovani generazioni
non deve essere però un compito esclusivo del

Grazie, Antonio

Il nostro sacrestano Antonio è andato in
pensione. Il sacrestano è un laico che ha il
compito di tenere in ordine la sacrestia e
gli arredi sacri, di sorvegliare e custodire la
chiesa, nonché di coadiuvare il sacerdote
in vari compiti pratici, preparando tutto il
necessario per il corretto svolgimento della
Messa e delle altre funzioni liturgiche.
I meno giovani fra noi hanno ancora
il ricordo dei Rossetti, padre e figlio,
che hanno svolto questo lavoro per tanti
anni, in quella chiesa che ora, che non
l’abbiamo più, ci sembra essere stata
ancora più bella.
Poi è arrivato Antonio, che ha continuato
il lavoro in modo discreto e disponibile. Sacrestano, campanaro, chierichetto,
guardiano della chiesa, accolito, artista,
ha fatto tutti questi mestieri nel nostro
paese dove la vita quotidiana era segnata
dal suono proveniente dal nostro campanile; tutto questo senza problemi fino a
quel maggio 2012 che è ormai diventato
uno spartiacque della nostra vita. È anche impegnato spiritualmente e crediamo
che questo sia indispensabile affinché un
sacrestano svolga bene le sue mansioni.
Antonio, la tua non è una professione
che abbia dato la possibilità di fare carriera, ma crediamo ti abbia offerto però una
buona qualità di vita, che ci auguriamo ti
abbia aiutato ad vivere un po’ più serenamente i problemi quotidiani.
Grazie, Antonio, che il Signore ti ricompensi e protegga te e la tua famiglia.
Il compito di sacrestano è ora svolto da
Stefano Malagoli, al quale auguriamo
di continuare a svolgere questo delicato
ruolo con la passione e lo zelo dei suoi
predecessori.
sacerdote e di alcuni educatori. Deve essere
l’impegno primario a cui tutta la comunità
deve orientare i suoi sforzi e le sue preghiere.
Se la fede, in quanto dono di Dio, nessuno la
può trasmettere o lasciare in eredità, è nostro
compito infondere nei giovani la passione per
Gesù e il Vangelo che apre le porte all’incontro
con Lui: un incontro che alimenta e fortifica
la fede. E citando una frase di papa Francesco durante l’ultima GMG di Cracovia: “La
felicità non vuol dire stare comodi e accontentarsi di una felicità da divano. Gesù non
è il Signore della comodità ma ci spalanca
gli orizzonti, ci spinge a vivere intensamente,
fino in fondo”.
La nostra società ha bisogno di una nuova
evangelizzazione: il Papa e il nostro Vescovo lo
ricordano in ogni occasione. Anche la nostra
Unità Pastorale non è esente da questo bisogno. Noi nel nostro piccolo stiamo portando
avanti la formazione per gli animatori de “Il
Vangelo nelle case”. Deve comunque essere la
nostra vita, più che le parole, a testimoniare
la gioia di appartenere a Cristo. Ti chiediamo
di aiutarci ad aumentare in noi lo stupore e la
gioia di sentirci comunità cristiana.
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BENEDIZIONI PASQUALI 2018
Giorno
GENNAIO
Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31
FEBBRAIO
Giovedì 1
Venerdì 2
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
MARZO
Giovedì 1
Venerdì 2
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22

Vie percorse nella giornata indicata
Imperiale, Mirandola-Finale, Castellina, Villanova, Rotta, Pioppe, Lollia, Primo Maggio,
Villa Gardè, Tassi,
Negri, Deledda, Duse, Frank, Cederna, Serao, Morante,
Canalino (dall’inizio, fino all’incrocio con via Casarino)
Cocchi, Casarino (nn. civici 650-1657)
Vittorio Veneto, Trento Trieste, IV Novembre, XX settembre , Ragazzi del ’99, Montello
Casarino nn. civici 29-546
Merusi, Canalino (nn. civici 1390-2554);
Molino
Milano, centro commerciale
Molino Est, Genova, Torino
Galeazza, Piave
Montegrappa, Isonzo
Beltrama, Campo di Pozzo
Furlana, Piazza Marco Polo, Garibaldi; San Francesco, Montessori
Collodi, De Amicis, Agazzi
Don Bosco
Circondaria, Campi, Piazza Dante
Ferri, Martiri della libertà, Costa Giani
Puviani, Tosatti
Brancolini, Cavicchioni
Paltrinieri, Roncaglia, Modena
Giannone, Giardini, Loschi, Ascari (dall’incrocio con via Puviani alla fine)
Ascari (tratto tra via della Repubblica e via Puviani)
Papa Giovanni, Kennedy
Ascari (dall’inizio fino all’incrocio con via della Repubblica), Bonasi
2 Giugno, Verdi, Gramsci
Amm. Bergamini, Muratori, Cavour
Borgo, Degli Scienziati, Bassa
Scappina interna, Fossoli
Dell’Agricoltura, Villetta, Vettora
Fermi, Volta, Del Commercio, Dell’Industria
Lavacchi (dall’inizio all’incrocio con via Perossaro), Aperte

Lavacchi, Bosco, Canina
Perossaro
Dell’Olmone, Dogaro, Vallicella, Vallicelletta
Perossaro vecchia (nn. civici 60-470)
Perossaro vecchia (nn. civici 490-803/D), Fruttabella, Dei mestieri
Bertona, Del lavoro, Palazzetto, Delle Arti, Della Tecnica, Dell’Artigianato
Marzabotto, Costituzione
XXV Aprile, Montefiorino, Resistenza
Giro Frati, Andreoli
Del Convento, Degli Orti, San Bernardino, San Benedetto
Della Repubblica (nn. civici pari)
Della Repubblica (nn. civici dispari), Falcone, Borsellino
F.lli Bandiera, Abba, Pellico, Nievo, D’Azeglio, Foscolo
Marzanella, Bassi, Agnini, Scappina Esterna, Spinosa
Ronchetti
L.go Posta, Terrapieni, Don Minzoni, Roma, Marconi, Fossetta, Piazza Matteotti, Razzaboni, Risor
gimento, Ferraresi
Venerdì 23
Mazzini (nn. civici 2-86), Mazzini (nn. civici 87-102), Degli Estensi, Firenze, Perugia Venerdì 24
Mazzini (nn. civici 2-86), Mazzini (nn. civici 87-102), Degli Estensi, Firenze, Perugia
N.B.: I giorni sopra specificati sono puramente indicativi; gli impegni dei sacerdoti ed eventuali condizioni
meteorologiche avverse possono anticipare o posticipare di un giorno la benedizione alla famiglia.
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La parola
di papa
Francesco
Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci
farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare la
voce dell’Amore. Natale sei tu, quando decidi
di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare
entrare Dio nella tua anima. L’albero di Natale
sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle
difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale
sei tu quando le tue virtù sono i colori che
adornano la tua vita. La campana di Natale
sei tu quando chiami e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale quando illumini
con la tua vita il cammino degli altri con la
bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al
mondo un messaggio di pace di giustizia e
di amore. La stella di Natale sei tu quando
conduci qualcuno all’incontro con il Signore.
Sei anche i re magi quando dai il meglio che
hai senza tenere conto a chi lo dai. La musica
di Natale sei tu quando conquisti l’armonia
dentro di te. Il regalo di Natale sei tu quando
sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri
umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni
e ristabilisci la pace anche quando soffri. Il
cenone di Natale sei tu quando sazi di pane
e di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e
cosciente ricevi nel silenzio della notte il
Salvatore del mondo senza rumori ne grandi
celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e
tenerezza nella pace interiore di un Natale
perenne che stabilisce il regno dentro di te. Un
buon Natale a tutti coloro che assomigliano
al Natale.”
papa Francesco

In...canto

di Natale

Sabato 11 Giugno 2016
Sabato 2 dicembre alle
ore 18,45,
pres5^ Edizione «TENNI
S DAY»
so il Pala Round Table, l’associazione
I
Fiordalisi di Clara onlus e il coro Elikya
organizzano un concerto con apericena
il cui ricavato sarà destinato allo scavo
del terzo pozzo in Tanzania. Ingresso
adulti euro 20, bambini
10.
Dalle 20.0euro
0 GRIGLIA
TA per TUTTI!!!
Prenotazioni
entro giovedì
30 novembre:
Carolina,
sabato 2 dicembre 201
7, ore 18.45
392.8733244
Luisa,
348.2941224
Stefano,
apericena e concerto
335.5458508
presso Pala Round Tabl
e
San Felice sul Panaro(
Federica,
MO)
349.3032293.
Competizione a squadre

Iscrizioni da effettuarsi

a partire alle 11.00

presso il circolo entro

il 09 giugno 2016

Nel corso della giorn
ata :
Premiazione SAT
(ore 16.30 ca)
Premiazioni finali
sti MATCH PLAY (a
seguire)
Inaugurazione CLUB
HOUSE (ore 17.15
ca)

L’associazione I FIORD
ALISI DI CLARA onlus
e il coro ELIKYA sono
lieti di invitarvi

10 anni di scout

“Quando sembra tutto cancellato, allora parti per l’avventura: apriti la strada con
coraggio. Quando ti sembrano cancellati l’entusiasmo, la speranza, l’amore, questi tre
sentimenti meravigliosi, allora parti per l’avventura con coraggio.” (B.P.)
In occasione del decimo compleanno del gruppo scout Sanfelice1, sabato 18 novembre,
dopo la Santa Messa delle ore alle ore 18,30 sotto il portico della nuova Chiesa
Parrocchiale, rinfresco, quattro chiacchiere e tanta allegria.

In...canto
di Natale

Il ricavato sarà destin
ato all’escavazione
del terzo pozzo in Tanz
ania.
Carolina, 392.8733244

Ingresso adulti euro 20,00,
bambini euro 10,00.
Prenotazioni entro giovedì
30 novembre:
Stefano, 335.5458508
- Federica, 349.3032293

- Luisa, 348.2941224 -
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Millebattute
Erio Castellucci,
arcivescovo

Serve “soltanto” il senso
della Chiesa
Riprendo le stesse parole della settimana
scorsa “un laicato maturo e impegnato”
utilizzate da Benedetto XVI per indicare
la condizione della “corresponsabilità” dei
laici.
La corresponsabilità non si improvvisa,
ma si guadagna sul campo. Ai laici non è
richiesto, per impegnarsi nella comunità, un
titolo di studio in teologia come ai presbiteri
o in scienze religiose come agli insegnanti
di religione. Ai laici è richiesto, come a tutti
i discepoli di Gesù, il “senso della Chiesa”.
Credo che sia questa la maturità indicata da
papa Ratzinger. E non è scontato: a volte
l’impegno dei cristiani assume le forme
mondane della caparbia rivendicazione
di un proprio punto di vista particolare,
dell’occupazione degli spazi, di una passione slegata dalle esigenze del Vangelo.
Il “senso della Chiesa” è l’umile e ferma
consapevolezza di appartenere ad una comunità più vasta del proprio “metro quadrato
vitale”; è la passione per la costruzione
di un cammino comune dietro a Cristo,
nell’accoglienza di chi fatica a stare al
passo; è la rinuncia ad imporre il proprio
angolo visuale per fare spazio anche ad
altre ottiche; è la celebrazione del Signore
anziché del proprio io.
Da “Nostro Tempo”, inserto di
“Avvenire” di domenica 29/10/2017
Rallegramenti vivissimi a

Samuele Levati

dai nonni Loredana e Bruno
Manzini per la Laurea in

Biologia

presso l’Università delle Marche.
Ama lo studio
“Questo è il vero, prezioso, unico
vantaggio dello studio: di far dimenticare
i guai della vita”
Ugo Foscolo

L’angolo della liturgia

Avvento,

nuova linfa per la nostra vita

Guidati dallo Spirito Santo, accogliamo dal Padre il dono di un nuovo Anno
liturgico che inizia il 3 dicembre.
L’Anno liturgico è l’anno del cristiano, l’anno durante il quale siamo invitati
a prendere, ogni giorno di più, coscienza delle meraviglie che Dio opera tra
noi, rendendo attuale, nell’oggi che ci appartiene, la storia della salvezza che
Dio ha operato in Cristo, per mezzo dello Spirito.
L’ Avvento, come la primavera per la natura, colora di nuovo la vita. È un
tempo opportuno per rileggere la nostra storia e intravedere “nuovi germogli”,
sentire nostalgia di qualcosa che possa togliere pesantezza alla nostra esistenza.
Con gioia, andiamo incontro al Signore che viene, che si rende presente in
mezzo a noi già, adesso, per spezzare ancora per noi il Pane della Parola e
dell’Eucaristia.
All’inizio del nuovo Anno liturgico 2017/2018 che il Signore ci dona di celebrare
e vivere, proponiamoci di migliorare la nostra formazione e, di conseguenza, le
nostre azioni liturgiche, cosicché possiamo attingere ricchezza per la nostra vita
spirituale. Le nostre azioni liturgiche devono essere belle, attrattive, attraverso il
canto, la valorizzazione dei gesti, una buona sinergia tra chi presiede, spezzando
il Pane della Parola e della Eucarestia, e gli operatori liturgici.
Quindi, buon Avvento a tutti!

Ricostruzione

Il punto sulla Parrocchia

I progetti di tutti gli immobili di proprietà della Parrocchia posti all’interno del
borgo antico, con eccezione della chiesa parrocchiale (canonica vecchia, teatrino,
casa del campanaro, casa di via Mazzini 8 ed ex oratorio della Beata Vergine del
Rosario, ora sala giochi), sono stati depositati tra l’aprile 2016 e il giugno 2017: per
essi sono in corso le istruttorie degli Enti preposti. Si ricorda che tutti gli immobili
sono assoggettati a vincolo monumentale e che i relativi progetti sono costruiti nel
rispetto delle ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione e che pertanto,
anche se da molti in paese è auspicato, non sono consentiti grandi stravolgimenti
degli assetti tipologici precedenti, qualora essi non risultino palesemente incongrui
con l’oggetto della tutela.
Per la chiesa parrocchiale crollata sta procedendo la definizione del progetto
preliminare, di concerto con il Mibact e la Regione, tramite sopralluoghi sul posto
e momenti di progettazione tra i tecnici coinvolti. Nel giro di qualche mese si spera
di poter presentare il progetto alla comunità parrocchiale.
Per la riparazione e il restauro scientifico dell’oratorio di Piazza (arch. Valentina
Baroncini), infine, è in corso la gara per l’affidamento dei lavori, già autorizzati,
a un’impresa: i tempi tecnici della gara lasciano presupporre che i lavori possano
cominciare nei primissimi giorni dell’anno nuovo.
Arch. Davide Calanca

Campeggio invernale
Anche per le vacanze natalizie i tuoi animatori ti portano in campeggio!!!
Quest’anno andiamo a divertirci a Gromo (Bg) da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre.
Il costo totale del campeggio è di euro 130.
La riunione informativa per i genitori dei ragazzi partecipanti si svolgerà giovedì 30
novembre ore 21, presso il Centro don Bosco (via Canalino, 912) .
Per informazioni: Virginia Pollastri, 348.5621064 - Chiara Vincenzi, 345.3293472 Fabio Ferri, 346.0901156 - Maria Francesca Bocchi, 335.8076887 - Matteo Vallet,
345.0955605.
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Notizie...

...dalle missioni

...dalla Caritas

Nel tempo di Avvento, la Caritas dell’Unità Pastorale vuole
indicare alcuni segni e possibilità per vivere concretamente la
dimensione della Carità cristiana dimostrando la vicinanza ai
poveri delle nostre comunità.
Durante le messe domenicali saranno comunicate le necessità
alimentari della settimana segnalate dal Centro di Ascolto e dalla
distribuzione della Caritas.
Oggi circa settanta famiglie e circa duecento persone residenti
nel nostro comune ricorrono all’aiuto alimentare offerto dalla
Caritas.
Intendiamo rinnovare l’iniziativa “Adotta una famiglia” ci
vogliamo riferire non solo ad un aiuto economico per le famiglie in difficoltà: pensiamo che sia molto importante rendersi
disponibili per affiancare e accompagnare queste situazioni
problematiche.
Facciamo anche presente la possibilità di contribuire al mantenimento delle persone ospitate da “Il Porto”, presso la casa di
accoglienza di San Biagio e negli appartamenti gestiti dall’Associazione: ricordiamo che, al momento, sono più di 80 le persone
sostenute da “Il Porto”.
Per ulteriori chiarimenti e per segnalare la disponibilità ci
si può riferire, altre che ai sacerdoti della parrocchia, anche
ai volontari e agli operatori della Caritas, oppure è possibile
rivolgersi direttamente al Centro di Ascolto, aperto il lunedì, il
giovedì e il sabato dalle 10 alle 12.
Stefano Pignatti

...dall’Asilo

Il 25 ottobre, in occasione del mese dedicato alle missioni,
come di consueto, si è svolta in chiesa una serata di preghiere,
canti e testimonianze missionarie. Il tema di quest’anno “la
messe è molta” ci ha ricordato che Dio ha lavorato per noi
e che ora noi tutti siamo chiamati a rimboccarci le maniche
perché nulla vada perduto di questa messe abbondante che ci
è stata donata. Come ci è stato suggerito in una riflessione di
padre Ilario Bianchi, ognuno di noi è stato chiamato al lavoro:
la messe infatti è abbondante nelle nostre famiglie, nei quartieri
delle nostre città, sui luoghi di studio, nei momenti di gioia come
in quelli di dolore e pianto.
Momento centrale della serata è stato però la testimonianza
di chi è andato anche oltre al proprio paese, per portare frutti
ancora più grandi. Alcune ragazze, fra cui Chiara, di San Felice,
ci hanno portato la loro esperienza di alcune settimane passate
in Madagascar nel mese di agosto. Ci hanno raccontato in modo
spontaneo e coinvolgente quello che hanno vissuto in quei giorni
intensi, durante i quali non è stato tanto importante il “fare”
concretamente qualcosa, quanto il poter vedere, conoscere e
condividere le giornate con la comunità locale. È grazie alla loro
testimonianza che anche noi possiamo renderci conto di quanto
sia diversa la vita di queste persone, lontano dalle comodità che
diamo per scontate, dove tutte le piccole cose acquistano un
valore diverso.
Al termine della veglia anche tutti noi siamo stati chiamati
a portare agli altri quanto abbiamo ricevuto, ricordandoci che
“non c’è bisogno di andare lontano per fare missione: anche
noi siamo territorio di missione”.

Ringraziamo coloro che vorranno contribuire al
successo dell’iniziativa acquistando i biglietti.
L’estrazione avverrà sabato 16 dicembre alle
ore 17, nel corso dello spettacolo natalizio
realizzato dai bambini della scuola, al Pala
Round Table di via Milano messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

u Sabato 2 e domenica 3 dicembre,
davanti alle chiese di San Felice, Rivara
e san Biagio si svolgerà la tradizionale
vendita di torte confezionate dai genitori
dei bambini dell’Asilo. Il ricavato sarà devoluto all’acquisto del materiale didattico. u Si invitano i signori Soci che non hanno
ancora provveduto, a versare la quota sociale
u Anche quest’anno, per reperire i fondi per l’anno 2016/2017.
necessari al sostentamento delle attività
della scuola materna, è stata organizzata u Si avvisano i genitori che vogliono iscrivere
una grande lotteria pro asilo con premi i loro figli presso la nostra scuola che sarà
particolarmente interessanti e utili, gene- possibile visitarne gli ambienti e parlare con la
rosamente messi a disposizione dai negozi direttrice suor Gigliola e le insegnanti sabato
e dalle aziende del paese.
13 gennaio dalle 9,30 alle 12.

Il Consiglio di Amministrazione, le suore e
tutto il personale dell’Asilo augurano alla
comunità buon Natale e felice anno nuovo
e ringraziano tutti coloro che con il loro
contributo economico e la loro solidarietà
continuano a sostenere l’Asilo.

...dagli alcolisti
Alcolisti anonimi
anonimi
Gruppo bassa modenese
RIUNIONI:
Lunedì e giovedì dalle 20.30 in poi
Via Giovanni Caboto 3,
41037 Mirandola
Tel. 345 17 98 547
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L’Oratorio

don Bosco

“Grazie perché… pur essendo molti, siamo
un solo corpo in Cristo”
Dire che questo primo mese del nuovo anno pastorale sia
stato intenso è forse un eufemismo!
Partiamo dai bambini di terza elementare che si preparano al
sacramento della Riconciliazione e che hanno dato il benvenuto
ai loro amici di seconda elementare che iniziano ora il loro
cammino per conoscere Gesù. Nel pomeriggio di sabato 23
settembre al Centro don Bosco si è dato vita ad un divertente
e coloratissimo inizio di anno catechistico.
È arrivata poi la festa di don Bosco, domenica 24 settembre, con la Messa celebrata al Pala Round, seguita poi dalla
tradizionale agape fraterna e dal concerto del coro di Unità
Pastorale, appuntamento che ha aperto per la nostra comunità
il nuovo anno.
Arriviamo poi alla cena di saluto a don Giorgio sabato 7
ottobre, seguita dal saluto con la celebrazione di domenica 15
ottobre, per continuare domenica 22 ottobre con la celebrazione
di ingresso di don Filippo nella nostra comunità, anch’esso
seguito da un festoso rinfresco e infine la cena per i volontari
della parrocchia in occasione della festa del patrono martedì
24 ottobre: questo mese è stato un susseguirsi di eventi che ci
hanno davvero messi alla prova!
In questo mese alla nostra comunità è stato chiesto un impegno
non indifferente al quale si è risposto con spirito di servizio e
unità di intenti. Come nelle prime comunità cristiane, abbiamo
condiviso idee, fatiche e gioie, e questo ha reso possibile ciò
che sembrava difficile e forse impossibile. Ognuno ha risposto
mettendosi a disposizione della comunità per quello che poteva
e che si doveva fare.
Condivisione, comunione e unità sono state la guida per dimostrare il nostro affetto a don Giorgio, chiamato ad un nuovo
mandato: noi non possiamo che ringraziarlo per aver condiviso
con noi una lunga parte del suo cammino di pastore, ma sono
state anche la guida per preparare una calda accoglienza per
don Filippo nella nostra comunità per il suo nuovo mandato.
Caro don Filippo, lo sappiamo, siamo tanti e forse ti abbiamo
un po’ “assalito” in questi primi giorni, perché vorremmo farti
partecipe di tutto, farti conoscere la nostra storia di comunità, perché anche noi vogliamo conoscerti, ma la conoscenza
implica tempo, per crescere e camminare insieme… Perciò
all’inizio di questo cammino possiamo solo dirti grazie per
esserti messo a servizio della nostra comunità.
* Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si
conosce e si trova grazie al suo profumo.
*Amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò che
amate voi.
*Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.
*Quando vedo i giovani tutti occupati nel gioco son sicuro
che il demonio ha un bel fare, ma non riesce a nulla.
*La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio
dopo l’amore.
*Se il cibo del corpo si deve prendere tutti i giorni , perché
non il cibo dell’anima?
*Il demonio ha paura della gente allegra.
*Il Signore ai grandi bisogni manda grandi aiuti.

Infine un meritato grazie a tutti coloro che nella nostra
comunità e Unità Pastorale si sono messi a servizio della
comunità intera! Grazie a tutti voi! E grazie alla comunità
che ha risposto con la sua partecipazione!
Infatti, “poiché, come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo
in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni
degli altri” (Rm 12,4-5).
Eleonora

Gli appuntamenti di Natale
u Il gruppo Tao organizza, presso il Centro giovanile
don Bosco, laboratori per i bambini dalla prima alla
quinta elementare.
• Sabato 2 dicembre alle ore 16: Presepiamo.
• Domenica 10 dicembre alle ore 16: Biscotti.
Iscrizioni entro sabato 25 novembre.
Info: Eleonora 339.3699194.
u Campo Luce dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5
gennaio 2018, dalle 15,30 alle 17,30 presso il Centro
don Bosco.
Iscrizioni entro venerdì 22 dicembre.
Info: Eleonora 339.3699194.
u Il gruppo Anspi organizza sabato 16 e domenica 17
dicembre presso la chiesa parrocchiale in orario sante
Messe, la bancarella natalizia pro Centro don Bosco.
u Sabato 6 gennaio alle ore 16 al Centro don Bosco
Tombola dei Magi.
*Per evitare rivalità ed ostilità io debbo tenere il metodo
finora seguito: fare senza dire.
*L’elemosina è debito di carità.
*Ozio e castità non possono mai andare insieme.
*Confessatevi come se la vostra confessione fosse l’ultima
della vita.
*I ragazzi, se non li occupiamo noi, si occuperanno da soli
e certamente in idee e cose non buone.
*Le sole opere sono le vere ricchezze che ci preparano un
posto lassù in cielo.
*Lavorate, lavorate e non aspettate d’essere pagati dalle
creature di quaggiù.
*Se non ti metti a praticar l’umiltà, tu perdi la più bella
delle virtù.
(aforismi di don Bosco)
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Ministranti

alle cascate

Lo scorso 5 settembre, i ministranti della
parrocchia di San Felice sono partiti di
buon mattino, con destinazione Lizzano
in Belvedere, appennino bolognese.
Ci si chiederà: “Cosa ci sarà da vedere in questa sperduta località montana?”
Ebbene, assieme a don Marek, al diacono
Paolo e al seminarista Davide, il gruppo
dei chirichetti ha percorso sentieri scoscesi
per andare a trovare un parco naturalistico
nel quale spiccavano altissime, purissime
e freschissime le cascate del Dardagna,
che si trovano nel parco regionale Corno
alle Scale. Una spettacolare caduta delle
acque che si infrangono sulle
rocce sottostanti producendo un
rumore sicuramente assordante
ma nello stesso tempo soave e
rilassante, accompagnata da una
passeggiata in una fitta abetaia
adornata da un sottobosco di
lamponi e felci.
Dopo il pranzo, consumato
sulle rocce in mezzo al fiume,
il gruppo dei ministranti è rien-

7
trato ed ha rivolto la sua attenzione ad un
acero piantato nel limitare di un santuario,
chiamato appunto santuario della Madonna
dell’Acero; a riguardo la leggenda narra di
due pastorelli sordomuti che durante una
notte tempestosa trovarono riparo proprio
sotto l’acero. Apparve la Madonna facendo loro riacquistare l’udito e la parola e
dicendo di voler essere venerata in quel
luogo. Si costruì così il santuario, meta
oggi di molti escursionisti e di fedeli che
in quel luogo cercano una grazia.
Dopo aver recitato una preghiera nel
santuario, la giornata dei ministranti si
è conclusa davanti a una squisita torta di
mirtilli assaporata con gioia e in allegria
in compagnia.
I ministranti della parrocchia di San
Felice

In Madagascar per“stare”
Durante la missione in Madagascar ho scoperto una parola, “ubuntu” che nella lingua
africana significa “essere aperti e disponibili verso gli altri, riconoscere agli altri il loro valore, essere umani attraverso la condivisone e la partecipazione con gli altri”. Questa parola
descrive nel migliore dei modi quello che io e altre sette ragazze della provincia di Modena,
accompagnate da due suore missionarie della congregazione dell’Immacolata di Palagano,
abbiamo vissuto durante la nostra esperienza di tre settimane nel mese di agosto in questa
meravigliosa terra.
Nel corso della nostra permanenza in Madagascar siamo rimaste realmente colpite dall’accoglienza e dalla gratitudine che tutti ci hanno dimostrato, in primo luogo le suore che ci
hanno ospitato presso le loro missioni, dove abbiamo svolto piccoli servizi e poi anche nei
villaggi del nord e del sud dove adulti e bambini ci hanno sempre accolto con canti, balli e
quell’incredibile sorriso stampato in faccia. La parte più significativa della nostra esperienza
è stata senza alcun dubbio il gemellaggio con altri otto ragazzi malgasci: è qui che abbiamo
capito davvero il significato di quello che ci dicevano prima della nostra partenza agli incontri
di formazione, ovvero: “Ricordate che andrete là per stare, non per fare”. Insieme a questi
ragazzi infatti abbiamo condiviso per una settimana la nostra quotidianità: dal semplice
preparare insieme il riso al raccontarci le nostre vite, imparando più di tutto, quanto, senza
accorgercene, siamo noi ad essere poveri dentro.
Chiara Vincenzi

Corso Avo
L’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) organizza l’ultimo appuntamento del
corso di formazione “Il tempo che dona
amore”. L’incontro (aperto a tutti), inerente la pastorale sanitaria dal titolo “Valore
e significato della vita associativa” sarà
tenuto da don Mauro Pancera giovedì 30
novembre alle ore 20,30 presso il Centro
don Bosco di San Felice.
L’Avo, nel volantino del corso, ha evidenziato un’immagine che esprime in
tutta la sua pienezza questa linea guida:
l’opera umana più bella è quella di essere
utili al prossimo.
Per informazioni: Carla, 334.3047510
- carlamolinari57@gmail.com; Elvira,
333.3305332 - elviraroma58@gmail.com;
Facebook: AVO Mirandola.

Vita di grazia
RINATI AL FONTE BATTESIMALE
agosto:per
Lodi
Filippo
di Simone
Benatti
Ci26
scusiamo
eventuali
errori,
ritardi ee omissioni
Alessia
nella
stesura dei suddetti elenchi.
16 settembre: Caliendo Ambra di Francesco
e Covezzi Alessia
17 settembre: Riccardo Giulio di Armando
e Paltrinieri Eleonora; Scorcioni Edoardo di
Daniele e Reggiani Valeria
23 settembre: Del Prete Camillo di Gabriele
e Laezza Antonietta
2 ottobre: Cardillo Sara di Pasquale e Sollo
Monica
14 ottobre: Luppi Cecilia di Filippo e Balboni Daniela
28 ottobre: Lancieri Chanel Nicole di Carmine e Minozzi Maddalena; Labozzetta Zoe
di Fabio e Reggiani Sara
29 ottobre: Beltrami Noah di Morgan e
Morselli Alice
3 novembre: Paul Delight Maria Chimene
Reca di Anuoha Emanuel Chimimeca ka Paul
e Onueoha Confidente Anulika
SPOSI IN CRISTO NELLA CHIESA
5 agosto: Germano Daniele e Caterino Angela
24 settembre: Pivetti Luca e Cattabriga Giulia
8 ottobre: Baraldi Alessandro e Gallini Giulia
RIPOSANO IN CRISTO
16 settembre: Effigiati Rino di anni 67
21 settembre: Terrieri Marisa di anni 81
23 settembre: Cardinali Ermanno di anni 81
25 settembre: Mantovani Eusebio di anni 94
4 ottobre: Barbetti Gisella ved. Bonfatti di
anni 84
9 ottobre: Spinelli Pietro (Piero) di anni 84
10 ottobre: Facchini Silvana di anni 76
19 ottobre: Bozzoli Malerba Elvira di anni 95
20 ottobre: Lusetti Sandra in Neri di anni 52
27 ottobre: Paltrinieri Vincenzina in Silvestri
di anni 90
28 ottobre: Ortolani Giovanna ved. Pollastri
di anni 92
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Offerte
PER LA CHIESA

I figli in mem. di Panza Oliviero e Amelia
90 - famiglia Benotti Braghiroli in mem. di
Calzolari Tiziano 20 - Pedrazzi Mirella 50 Rossetti Gabriele e Agnese per il battesimo di
Virginia 100 - Italfrutta 150 - famiglia di Gozzi
Adriana 660 - famiglia Ivo Govoni 50 - N.N.
50 - Carlotta Pullé per la prima Comunione 100
- Forapani e Figlie in mem. di Malagoli Napoleone 100 - condominio Stazione per Benedizione
60 - Luppi Elisa 20 - Angelo, Luca e Lauro in
mem. di Agostino e Nino Guicciardi e Caleffi
Giulia 100 - Tomanin Giuseppe in ricordo di
Natali Jolanda e famiglia Tomanin 30 - i figli in
mem. di Gatti Vittoria e Pignatti Riccardo 50 - la
famiglia per il battesimo di Ferraresi Leonardo
50 - famiglia Pinotti per il matrimonio di Chiara
150 - Casari Gian Luca e Pedrazzi Anna Maria
per il matrimonio 100 - Marchetti Liliana 10 Carla e Dario Tassi in suffragio di Livia Balestri
50 - in occasione del matrimonio di Cremoni
Fabrizio e Barbara Laura 100 e 100 per suor
Edvige 50 e i genitori 100 - Ivo Berveglieri in
mem. della moglie Paola e del figlio Giuseppe
20 - i nonni Loredana e Bruno Manzini per la
laurea del nipote Levati Samuele 50 - N.N. 20
- la famiglia Rossi in mem. dei propri defunti
100 - la moglie Carmela e la figlia Grazia in
mem. di Vincenzo Pasquarella 60 - Bagni
Tiziana in mem. dell’avvocato Bagni Giuliano
30 - N.N. 20 - N.N.70 - Giuliana e Antonio per
il matrimonio del figlio Luca 100 - la moglie
Ines Forapani, le figlie Lucia e Maria Luisa
e famigliari in mem. di Malagoli Napoleone
100 - Emilio e Morena Cioli Puviani per il 25
di matrimonio 100 - per il battesimo di Giulio
Riccardo 50 - Reggiani Valeria e Daniele per
il battesimo di Scorcioni Edoardo 50 - i figli
in mem. della mamma Bergamini Clara 50 Casari Giorgio 50 - Diegoli Anna in mem. dei
suoi genitori 50 - la nonna in occasione del
matrimonio di Marchetti Serena e Paltrinieri
Giorgio 25 - la moglie, la figlia e i nipoti in
mem. di Mantovani Matteo 25 - la famiglia di
Gennari Antonio in mem. 90 - la famiglia in
mem. di Baraldi Ugo 30 - la famiglia in mem.
di Marta Malagoli 50 - la famiglia in mem.
di Tassi Francesco 50 - le famiglie Garutti e
Zapparoli in mem. di Garutti Maria 80 - i figli

Ai lettori
IMPORTANTE!
Stiamo cercando di inviare il maggior numero di bollettini alle famiglie tramite la
posta elettronica. Attualmente trecento
destinatari ricevono “La voce del Parroco”
via e-mail con notevole risparmio dei costi
di stampa e spedizione. Invitiamo pertanto
coloro che usufruiscono di questo servizio a
segnalarci quanto prima il proprio indirizzo
e-mail indirizzandolo a:
lavocedelparroco@gmail.com.
È importante indicare pure il recapito
della famiglia. Grazie per la collaborazione.

Oreste e Maurizio in mem. dei genitori Angiolina e Nino Paganelli 30 e i nipoti in mem.
dello zio Pierino Paganelli 30 - Monari Carlo
e Siva 70 e 60 alla Parrocchia di Rivara - la
famiglia per il battesimo di Caliendo Andrea
50 - Covezzi Nello 50 - Petracchini Andrea 20
- famiglia Battilani per la ricostruzione 500 - le
famiglie Vincenzi, Buonanno e Rattimo in mem.
dei defunti Gian Luca, Rina, Anna, Giuseppe
e Salvatore 150 - Borghi Natalia in ricordo
dei genitori Mario e Argia Borghi 70 - N.N.
20 - Barbieri Gianni e Mirella per la laurea
Adriano Berti 100 - Monari Aldino 20 - “Bar
dei Ricordi” 20 - Officina Meccanica AMB
50 - Baraldi Alessandro e Gallini Giulia in
occasione del loro matrimonio 100 - i genitori
Daniele e Mariangela in occasione del matrimonio del loro figlio Baraldi Alessandro con
Giulia Gallini 150 - Goldoni Giorgio e Clara
e famiglia 30 - Govoni Francesca in memoria
dei defunti Sergio e Govoni Ivo 1.

PER L’ASILO

Davide, Serena e Gian Paolo in mem. di Bozzoli Chiara 150 - la moglie e i figli in mem. di
Ragazzi Giuseppe e Rinaldi Roberto 50 - Ferrari Remo e Carla ricordando amici e amiche
20 - Carlo e Cosetta in memoria di Ortolani
Giovannina 50 - Calanca Roberto e Barbara
150 - Offerte tuniche Prima Comunione 415 Genitori dei ragazzi cresimati 100 - Scapinelli
Daniele Ass. Generali 100 - Bignardi Alex 50
- Ivo Berveglieri in mem. della moglie Paola
e del figlio Giuseppe 20.

QUOTE SOCIALI

Ori Cristiana - Pretto Graziano - Bignardi Bruno
- Fin Anna Maria - Manzini Giovanni - Braghiroli Iria - Cardinali Giampietro - Facchini Lilia.

PRO CARITAS

OFFERTE VARIE

La cognata Gina e i nipoti in mem. di Giuseppina Bergonzini ved. Fontana alla parrocchia
di Rivara 110 - Bertelli Anna per il Centro
Giovanile 50 - Rossi Manuela per il Centro
don Bosco 50 - Ivo Berveglieri in mem. della
moglie Paola e del figlio Giuseppe alla Croce
Blu 10 - le famiglie Garutti e Zapparoli in mem.
di Garutti Mara 70 al Centro giovanile.

IN MEMORIA DI:

SILVANA BRUINI: la famiglia 20.
MARCELLINO BARALDI: la famiglia alla
chiesa 50.
ENRICO CALZOLARI: la moglie Anna, i
figli Alessandro e Alberto alla chiesa 100 - i
nipoti Reggiani Sara e Lorenzo all’Asilo 50
- famiglia Calzolari Antonio alla chiesa 30 Calzolari Loredana all’AMO.
AGOSTINO AMADORI: la Moglie Panzieri
Carla per il bollettino 60.
ALBINO BALBONI: la famiglia alla chiesa 50.
ERMES PRETI: la famiglia alla chiesa 100.
Dott. ENZO PUVIANI: la famiglia Ferrari Remo per allestimento Presepio 30 - Lilia
Facchini alla chiesa 100.
Dott. LODOVICO GAVIOLI: l’associazione
Avo di San Felice 50.
RINO EFFIGIATI: la figlia e la moglie alla
chiesa 100 - gli amici Luciano, Roberta e Mario
alla Chiesa 150.
SILVANA FACCHINI: le amiche Armida e
Marta alla chiesa 50 - Golinelli Domitilla alla
chiesa 50 - i cugini Martino e Lorenzo alla
chiesa 100 - Facchini Lilia alla chiesa 100.
SANDRA LUSETTI: Neri Giorgio al Centro
don Bosco 50.
PIERO SPINELLI: Carla e Dario Tassi alla
chiesa 50 - Pier Luigi e Lucia al Centro don
Bosco 50 - Facchini Lilia alla chiesa 50.
MARTA MALAGOLI: la famiglia alla chiesa
50 - Ortolani Giovannina - il figlio Pollastri
Attilio alla chiesa 100 - Renata e Graziella
Cestari 50 alla chiesa.

N.N. 150 - i genitori in mem. di Anna Maria
Gasparini 30 - Alice Corazziari in mem. del
marito prof. Vincenzo Bassoli 300 - famiglia
Bozzoli e Corazziari 50 - Guicciardi Angela in
mem. dei nonni e degli zii 50.
Si invitano i benefattori ad indicare la destinazione della propria offerta.

PER IL BOLLETTINO

Alessi Jole 40 - Dalloli Franco 30 - Bianchini
Ivo e Tassi Franca 50 - Balboni Primo 20 - N.N.
20 - Diegoli Franco 20 - Grillenzoni Giuseppina
20 - Tosi Rina (Cavezzo) 20 - Veratti Loretta
20 - N.N. 50 - Silvana 20 - Scognamiglio Rosaria 25 - in memoria di Ragazzi Giuseppe e
Rinaldi Roberto la moglie e i figli 20 - i nipoti
in mem. dello Zio - i nipoti in mem. dello zio
Pierino Paganelli 20 - Berti ing. Maurizio per
la laurea di Adriano Berti 30 - Monari Aldino
30 - Famiglia Maccaferri e Garutti 10 - Mirko
Bagni 20 - Borghi Natalia in ricordo dei genitori
Mario e Argia Borghi 30 - Barbieri Gianni e
Mirella per la laura Adriano Berti 30 - famiglia
Bozzoli e Corazziari 30 - Guicciardi Angela in
mem. dei nonni e degli zii 15.

PRO MISSIONI

Le figlie in mem. di Alma, Leo e Mercedes
alla missione di don Pasquale 100 - la famiglia
Celani in mem. di Filippo alla missione di don
Cerchi 50 - Fregni Adriana alle missioni 50.
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