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Cristo crocifisso è al centro, ma una luce 
indica il cammino, i popoli cercano una 

soluzione alle tristi vicende, trovano la fede, 
chiedono salvezza, speranza e conforto.

Marc Chagall ci lascia un insegnamento di 
vita. L’evoluzione dal dolore alla gioia e dalla 
morte alla vita, l’amore di Dio per gli uomini. 

L’amore degli uomini per gli uomini che ci 
insegna a non permettere che certe catastrofi 

possano ripetersi nella storia, nel presente.

Resurrezione, 1952, Marc Chagall.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sagra di San Giorgio

Chiesa di Roncolo
giovedì 20 aprile

ore 21 Musica e preghiera
domenica 23 aprile
ore 11,30 S.Messa

ore 13 pranzo insieme

Festa del perdono
(Prima Confessione)

sabato 29 aprile
ore 15 a Roncolo

Pellegrinaggio a Padova
lunedì 1 maggio

(informazioni a pag. 9)

Sagra della
Madonna della Battaglia

domenica 7 maggio
ore 11,15 S.Messa alla Battaglia
(sospesa la Messa in Sant’Antonino)

Oratorio di Quattro Castella
ore 15,30 spettacolo dialettale

BIM BAM BOM della Compagnia 
Teatro Nuovo di Scandiano
Oratorio di Montecavolo

ore 21 La Divina Commedia
spettacolo del Laboratorio Teatrale
dei ragazzi delle superiori dell'U.P.

Prima Comunione
domenica 14 maggio 

ore 11,15 a Quattro Castella

Chiusura delle attività
di Catechesi

sabato  21 maggio
pomeriggio a Quattro Castella

Cresima (Confermazione)
domenica 11 giugno 

ore 11,15 a Quattro Castella

Oratorio in Piazza
18/19 giugno

a Quattro Castella
Apertura estiva Pavaglione

Entravo molti anni fa in questi giorni in una 
chiesa anglicana in Inghilterra. 
Vidi quello che, in attesa di un termine più 
appropriato, possiamo chiamare un “prese-
pe di Pasqua”. Mentre vi lascio immaginare 
cosa potrebbe servire per allestire un tale 
presepe, condivido con voi alcune osserva-
zioni. 
La Pasqua è una festa mobile, che avanza 
e arretra nel calendario civile seguendo la 
luna. Ma in quello liturgico, il suo posto è 
fisso, al cuore di tutto l’anno. Non il Natale, 
che pure prepariamo e gustiamo in casa con 
tanta cura, che ispira iniziative e decorazio-
ni festose anche nel contesto civile. 
La Pasqua ci emoziona un po’ meno, ma è 
a questi giorni di passione, morte e risurre-
zione che tutto è proteso, ed è da qui che 
tutto riparte.
Allora, vi è venuta qualche idea? Come ri-
costruire in miniatura questo evento?
Da quella chiesa, se vogliamo, possiamo 
raccogliere questi suggerimenti. Sulla su-
perficie di un tavolo si dispone un fondo di 
sabbia e ghiaia. Al centro: un sepolcro sca-
vato nella roccia, con la grande pietra, che 

prima chiudeva l’entrata, ora rotolata a lato. 
In secondo piano: un monticello sul quale 
stanno piantate tre croci, usate di recente, 
appena fuori le mura di Gerusalemme. 
Tutto qui. Nessuno in giro. Se proprio si 
vuole, un paio di donne che si allontanano 
di corsa dal sepolcro dirette al Cenacolo, 
dove sono nascosti i discepoli. Aggiungere 
cespugli, ulivi e animali autoctoni a piacere.
Raffigurare la Pasqua è, all’inizio, far vede-
re un’assenza. 
Se a Natale compare il bimbo nella man-
giatoia/culla, a Pasqua scompare l’uomo 
dal sepolcro. Là tutti convergono, qui tutti 
si allontanano. 
E’ altrove che si potrà incontrare Dio, che 
continua ad esserci, a desiderare di cammi-
nare con noi, ovunque e in tantissimi modi.
Non è comunque necessario tribolare per 
mettere in casa un segno della Pasqua. 
Il crocifisso appeso al muro, se lo guardia-
mo con attenzione, ci ri-
volge sempre di nuovo la 
sua parola di amore. Con 
l’ulivo benedetto la do-
menica delle Palme.
Buona 
e Santa Pasqua a tutti.

don Andrea

Pasqua di
Resurrezione
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Continua la primavera
di Papa Francesco
Sono passati quattro anni da quando Jorge 
Mario Bergoglio è stato eletto Papa, il 13 
marzo 2013. Bergoglio, venuto da un pae-
se “quasi alla fine del mondo”, ha scelto di 
chiamarsi Francesco come il santo perché 
desideroso di una “Chiesa povera e per i 
poveri”.
La sua è una primavera che era nella sto-
ria della Chiesa, già annunciata nel radio 
messaggio di Pio XII alla fine della guerra 
e nel discorso di apertura del Concilio del 
12 ottobre 1962 quando dinanzi ai profeti 
di sventura Giovanni XXIII intravide una 
‘nuova primavera’ della Chiesa.
Proseguita con Paolo VI, il grande pontefi-
ce che ha attuato il Concilio, con Giovanni 
Paolo II, l’uomo che ha abbattuto i muri, 
l’uomo della famiglia e dei giovani, e poi 
con Benedetto XVI, papa della fede e della 
cultura.
Una nuova primavera dunque per affronr-
tare la sfida del nostro tempo e della post 
modernità.
Sin dal primo giorno, invocando la benedi-
zione della folla in piazza San Pietro,  Fran-
cesco si presenta non in funzione regale ma 
come vescovo, funzione ministeriale e di 
servizio. 
Primo viaggio nel 2013 a Lampedusa attento 
alle “periferie geografiche ed esistenziali”. 
Il testo della prima enciclica di Francesco, 

Lumen fidei, è in buona parte eredità condi-
visa con Benedetto XVI.
Misericordia è la parola chiave del suo pon-
tificato. Gli ha dedicato un giubileo stra-
ordinario aperto per la prima volta non a 
Roma, ma in periferia, a Bangui. Per il Papa 
non devono esistere muri ma solo ponti. 
Nel 2014 ha pregato sul muro che divide 
Palestina e Israele. 
Nel 2016 ha celebrato la messa vicino a 
quello che separa Messico e Usa.

Per Francesco, già da Evangelii gaudium, 
testo programmatico del pontificato, il 
compito è generare processi. 
Con Laudato si’, pubblicato nel 2015, firma 
la prima enciclica ecologico-sociale. 
Ecumenismo e dialogo nel cuore. Fatto di 
incontri. Con Kirill il patriarca ortodosso di 
Mosca, coi valdesi, gli anglicani. Il viaggio 
a Lund per commemorare Lutero. 
Ha incontrato l’Iman dell’università di Al 
Azhar del Cairo, la più importante autorità 
religiosa islamica sunnita, e Hassan Rouha-
ni, il presidente della più grande nazione 
islamica di fede sciita. 
Un Papa diplomatico. Ha favorito la ripresa 
dei rapporti tra Usa e Cuba, ha visitato la 
Corea e il Centrafrica, parla dell’umanità 
come unica famiglia di popoli.
Spinge ancora per l’attuazione della rifor-
ma economica del Vaticano e dello IOR, 
per una Curia sempre più sobria, per una 
lotta verso gli abusi sessuali e chi li copre. 
Deve affrontare la logica di potere di cui la 
Chiesa non è certo immune.
Due sinodi sulla famiglia e nel 2016 esce 
l’esortazione Amoris laetitia. Tanti consen-
si e anche contestazioni, fino ai dubbi di 
quattro cardinali.

Nel 2016 ha creato una commissione di 
studio sul diaconato femminile. Secondo 
Francesco: “Non si può capire una Chiesa 
senza donne”.
Papa Francesco ha compiuto ottanta anni  e 
qualcuno parla apertamente della possibili-
tà, magari più avanti, che possa considerare 
una rinuncia volontaria come fece Benedet-
to XVI.
Se dovesse essere, speriamo che accada il 
più tardi possibile...

 Le parole 
 e lo stile di Papa Francesco
La capacità di parlare semplice, spesso in 
modo informale e diretto, accompagna e 
segna lo stile tutto particolare del Papa. E’ 
un linguaggio netto e concreto: la proposta 
evangelica deve essere “più semplice, pro-
fonda e irradiante. È da questa proposta che 
poi vengono le conseguenze morali”. In 
più occasioni ha detto che “Gesù non bussa 
alla porta del nostro cuore solo per entrare, 
bussa anche per essere liberato”. E qui si 
allaccia la sua idea di fondo della Chiesa ad 
extra, una Chiesa che “è chiamata a uscire 
da se stessa e andare verso le periferie esi-
stenziali del peccato, del dolore, dell’ingiu-
stizia, dell’indifferentismo”.
E ancora “La Chiesa non è una élite dei 
sacerdoti, dei consacrati, dei vescovi”, ma 
“tutti formiano il Santo Popolo fedele di 
Dio”. Al clericalismo che pilota, uniforma, 
fabbrica “mondi e spazi cristiani”, va oppo-
sta la cura della “pastorale popolare”.
“Gesù non aveva allergia alla gente: toccare 
i lebbrosi, i malati, non gli faceva ribrezzo”, 
mentre i farisei disprezzano e allontanano 
“la povera gente, ignorante. Erano staccati 
dalla gente, non erano vicini; Gesù era vi-
cinissimo alla gente, e questo dava autorità. 
Quelli staccati, questi dottori insegnavano 
con un’autorità clericalistica”.
Cristo invece “viveva quello che predicava: 
c’era come una unità, un’armonia fra quello 
che pensava, sentiva, faceva”.
È questa l’autorità “che sente il popolo di 
Dio”.
Il richiamo all’essenziale ed all’autentici-
tà evangelica sta tutta nell’indicazione che 
dava ad una riunione di vescovi: “vi prego 
di curare con speciale premura le strutture 
di iniziazione delle vostre Chiese, partico-
larmente i seminari. Non lasciatevi tentare 
dai numeri e dalla quantità delle vocazioni, 
ma cercate piuttosto la qualità del discepo-
lato. Né numeri né quantità: soltanto qua-
lità.”
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Attività Pastorale
Camminare insieme
Carissimi, in occasione della Pasqua 
entriamo come di consueto nelle vostre 
case raccontando qualcosa di noi.
La comunità cristiana di Quattro Castella 
e Roncolo, con la sua presenza e la sua 
stessa esistenza, non intende invadere lo 
spazio di qualcun’altro, nè pretendere di 
convincere o peggio combattere chi non 
condivide la sua proposta.
Vuole invece semplicemente offrire 
occasioni di vita aperte a tutti coloro 
che sono in ricerca o in cammino verso 
qualcosa.
La Chiesa non vive per se stessa ma cerca 
piuttosto di accogliere e accompagnare 
ogni persona, anche nell’esperienza 
dei mali che feriscono la sua esistenza 
personale e la società in cui vive
Certo, per noi il riferimento è il Vangelo 
e l’Assoluto, a cui tendiamo attraverso 
l’incontro con tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà”.
L‘assoluto e lo straordinario, se cercati 
con il cuore, sono già in tutti i nostri 
giorni “normali”, nelle piccole cose, 
nelle persone che incontriamo. 
Come ricordava Papa Francesco ad un 
Concistoro (riunione di cardinali, le alte 
gerarchie della Chiesa), per incontrare 
Dio prima bisogna incontrare gli uomini.
Il Vangelo ci spinge ad andare alle 
persone e soprattutto ad entrare nella 
loro vita, nei luoghi in cui abitano e 
lavorano.
Nella Bibbia l’aiuto offerto da Dio 
all‘uomo è spesso raffigurato come un 
camminare insieme. 
Dio non arriva alla fine dei tempi. 
Nella storia della salvezza Dio non sta 
ad attendere, ma prende l‘iniziativa e 
manda il Figlio nel mondo degli uomini.
Il grande teologo e umanista Erasmo da 
Rotterdam faceva suo un antico detto 
di origine pagana: “Chiamato o non 
chiamato, Dio verrà”.
Con questa certezza anche noi cerchiamo 
di muoverci verso gli altri uomini.
Che si faccia catechesi o animazione 
liturgica, che ci si impegni nella pastorale 
giovanile o in quella per la famiglia, che 
si promuova la formazione o si faccia 
giocare un bambino, che si ascolti chi ha 
bisogno di essere ascoltato....

 don Andrea

Liturgia, catechesi, oratorio e altro ancora...

L’attività pastorale delle Parrocchie
di Quattro Castella e Roncolo
Dopo il tempo del Natale abbiamo vissuto 
questi mesi dapprima in attesa e poi in pre-
parazione del momento centrale e più im-
portante dell’anno liturgico, la Pasqua.
La Quaresima, quest’anno iniziata il 1° 
marzo con il Mercoledì delle Ceneri, è il 
periodo di preparazione alla manifestazione 
piena e finale della venuta di Gesù, un Dio 
che sceglie di morire come uomo per condi-
videre fino in fondo la vita di tutta l’umani-
tà, per riscatttarla e darle speranza, per poi 
risorgere a vita nuova.
Muore perchè l’uomo possa ri-nascere ogni 
giorno.
Le attività proposte dall’Unità Pastorale nei 
mesi scorsi che vi raccontiamo nelle prossi-
me pagine sono state in buona parte quelle 
solite: catechismo, l’oratorio pomeridiano 
anche durante la settimana, i diversi incon-
tri di festa e amicizia, le attività dei diversa-
mente giovani e della Caritas...
Abbiamo però cercato di dare contenuto e 
significato pasquale sia a queste attività che 

- soprattutto - ai tradizionali momenti litur-
gici della Quaresima: le Ceneri, le Stazioni 
Quaresimali del Vicariato, la Via Crucis, 
momenti di riflessione, i ritiri...
Tutti questi momenti già vissuti, insieme 
ai prossimi che ci aspettano, hanno anche 
rappresentato una ulteriore occasione di 
costruzione della prossima Unità Pastorale 
del Comune di Quattro Castella che com-
prenderà tutte le Parrocchie del Comune 
(Quattro Castella, Roncolo, Montecavolo, 
Salvarano e Puianello) che da tempo colla-
borano in diversi ambiti.
In questa prossima Unità Pastorale sarà ag-
gregata anche l’attuale più piccola di Quat-
tro Castella e Roncolo.
Ne parliamo ormai da tempo, il 2017 sem-
bra l’anno buono per realizzare questa nuo-
va dimensione pastorale, ormai necessaria,  
che metterà tutti alla prova per farne una 
occasione di crescita e non solo un passag-
gio formale.
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Attività Pastorale
Oratorio e catechismo.

La fede ricevuta come dono nel battesimo 
richiede cura, sostegno, accompagnamento.
Un impegno che chiama allo stesso tavolo 
catechisti e genitori.
Un’ora di catechismo settimanale e qualche 
pomeriggio in Oratorio da soli non bastano 

Educare alla fede.
Genitori e parrocchia alleati per un percorso di fede e di vita

di fronte alla complessità della vita se non 
c’è alleanza nell’azione educativa quotidia-
na dei genitori. Per questa ragione anche 
quest’anno sono stati programmati incontri 
con i genitori dei ragazzi del catechismo con 
lo scopo di creare sintonie 
e sinergie tra percorsi cate-
chistici e famiglia.
In ogni relazione la fiducia 
è l’elemento fondamen-
tale, se condividiamo con 
qualcuno un obiettivo e 
vogliamo raggiungerlo é 
necessario stringere una 
alleanza e lavorare tutti in-
sieme alla stessa meta.
Accompagnati da Savino 
Calabrese, formatore e te-

rapeuta nonché insegnante di religione al 
Liceo Ariosto Spallanzani di Reggio, i ge-
nitori sono aiutati a cogliere i tratti specifici 
dell’esperienza religiosa dei ragazzi e a co-
struire intese educative per meglio accom-

pagnare i ragazzi a matura-
re una mentalità di fede.
I sei incontri sono stati or-
ganizzati per tre gruppi di-
stinti, due per le elementari 
e uno per le medie.
Un lavoro fatto di piccoli 
numeri, ma straordinaria-
mente prezioso per chi è 
coinvolto.
Savino accompagna inol-
tre l’attività di formazione 
dei catechisti.

Domenica 12 marzo,
oratorio di Quattro Castella 
Proiezione del film DISCONNECT.
Primo di tre incontri sul tema del Disagio 
Social e Cyberbullismo rivolto a tutti i geni-
tori e ragazzi dalle medie in su 
dell’erigenda Unità Pastorale del Comu-
ne. E’intevenuta la On. Vanna Iori, prima 
firmataria delle proposta di legge sul 
bullismo, docente di Pedagogia 
dell’Università Cattolica di Milano. 

Domenica 12 febbraio 
aperitivo, giochi 
e chiacchiere con 
ragazzi, genitori, 
educatori. Facciamo il 
punto ad un anno 
dalla apertura 
pomeridiana 
dell’ Oratorio di 
Quattro Castella.



5

Attività Pastorale
Si fa festa, ma non solo.

6 gennaio, 
Festa della Befana 
in Oratorio

Domenica 29 gennaio Festa di Don Bosco
I ragazzi , i clowns e... 
don Andrea alla vecchia maniera

26/29 dicembre Campo Invernale a Fanano dei 
ragazzi superiori/postcresima di Quattro Castella 
e Roncolo. Giornata di formazione condivisa con i 
ragazzi della Parrocchia di Montecavolo.
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Attività Pastorale

Sabato 25 febbraio, Carnevale medie 
in oratorio a Montecavolo

Sabato 25 febbraio,  Carnevale in piazza 
con l’Associazione Quattro Castella c’è

Domenica 26 febbraio, Carnevale in Oratorio a Montecavolo 
dei ragazzi superiori/postcresima delle Parrocchie 
della futura Unità Pastorale del Comune di Quattro Castella

Sabato 25 marzo, Oratorio di Quattro Castella
Festa di primavera con le famiglie e i ragazzi dell’Oratorio
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Attività Pastorale

Servizio, Formazione, preparazione alla Pasqua.

Domenica 29 gennaio, Messa di mandato 
agli animatori più giovani Incontro animatori in Oratorio

Sabato 4 febbraio i nostri ragazzi 
al Corso animatori a Scandiano

Servizio alla Mensa Caritas di Reggio Emilia
23 dicembre, vigilia di Natale, gruppo di III Media...

...domenica 5 marzo, ragazzi, genitori e 
catechisti gruppo di II Media

Mercoledì 1 marzo, 
le Ceneri per i più 
piccoli.
La semplice liturgia 
del mercoledì delle 
Ceneri conserva un 
duplice significato:  
le ceneri ci ricor-
dano la debole e 
fragile condizione 
dell’uomo e sono 
il segno esterno di 
colui che si pente 
del proprio agire 
e decide di com-
piere un rinnovato 
cammino verso il 
Signore
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Attività Pastorale

C’eravamo anche noi.
Dopo quelli con il regista Pupi Avati e 
la scrittrice Susanna Tamaro, venerdì 31 
marzo in Cattedrale a Reggio Emilia, si 
è svolto il terzo ed ultimo incontro del 
ciclo “Una voce nella mia vita”.
Il cantautore Nek (vero nome Filippo 
Neviani) nativo di Sassuolo ha dialoga-
to con il vescovo Massimo Camisasca 
e i giovani della Diocesi, per i quali il 
vescovo ha organizzato questo ciclo di 
incontri.

19 marzo, il ritiro di Quaresima dei ragazzi delle superiori 
della futura Unità Pastorale del Comune di Quattro Castella

Settimana comunitaria. Come il quotidiano può sorprenderti.
Quest’anno, dal 19 al 24 marzo, una parte del gruppo dei ragazzi dalla 
prima alla quarta superiore ha provato per la prima volta l’esperienza 
della settimana comunitaria. Presso la chiesa di Pieve di Albinea ab-
biamo vissuto insieme alcuni giorni, che valgono la pena di essere 
ricordati. Prima di intraprendere un percorso simile, le domande tra 
i ragazzi e i genitori sono tante: “Come facciamo a trasportare tutti i 
nostri libri di scuola?”, “In quale modo ci organizziamo per le attività 
extra-scolastiche?”, “Chi si occupa del cibo?”.
Come le domande, all’inizio nascono anche alcune preoccupazioni. 
Mi sento di dire, però, che è proprio da queste piccole difficoltà che 
deriva la bellezza della settimana comu-
nitaria. 
Le nostre giornate partivano in maniera 
semplice: sveglia alle sei, colazione e 
scuola. Il pranzo avveniva un po’ più 
tardi del solito, per la scelta di aspet-
tarsi tutti quanti. I pomeriggi si svol-
gevano tra compiti, passeggiate ricche 
di chiacchiere e risate, interrogazioni 
reciproche, giochi di società e merende 
(sempre buonissime grazie a tutte le 
torte delle mamme e delle nonne). 
Con sforzo e fatica, ma anche con sod-
disfazione, ci siamo dati una mano a 
vicenda: in cucina, nelle pulizie o nella 
spesa. Abbiamo cercato di aspettarci e 
di rispettare i nostri impegni come una 

grande famiglia. Mi sembra che ci siamo riusciti molto bene.
Un po’ ingenuamente, pensavamo di aver ricevuto tutto gli uni dagli 
altri. Grazie alle varie esperienze di catechismo, dei campi estivi o dei 
campeggi potevamo dire di conoscerci già molto bene, invece, siamo 
riusciti a sorprenderci ancora una volta. Ognuno ha contribuito, con 
il suo pezzo di vita, a rendere più ricca quella degli altri. Abbiamo 
imparato che la bellezza della vita è nella sua quotidianità. I noiosi 
momenti di attesa tra un pasto e l’altro sono diventati occasione di ri-
sate e scambio di opinioni; i compiti erano più accettabili grazie agli 
aiuti degli amici; la terribile sveglia alle sei non è apparsa, poi, così 

terribile. Per rendere bella una vita non 
occorre sottrarre i momenti dolorosi e 
difficili. Si tratta, al contrario, di colti-
vare uno sguardo che sappia coglierla 
oltre le difficoltà.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno 
dato la possibilità di compiere questo 
viaggio: chi ci ha aiutato nella gestio-
ne della cucina o nell’organizzazione 
generale, i genitori molto disponibili, 
chi ci è venuto a salutare, chi ha creduto 
nell’importanza della vita comunitaria 
e tutti i ragazzi che l’hanno vissuta a 
pieno.
Alla fine, le cose più belle sono quelle 
fatte insieme.
 Arianna Carpi

Giovedì 6 aprile, Via Crucis itinerante e meditazione dei 
ragazzi della UP del Comune da Roncolo a Quattro Castella
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Attività Pastorale Attività Pastorale

Gruppi Diversamente giovani e Com’eravamo.
Catechesi per adulti … e non solo
Sono continuati i momenti di catechesi per adulti in preparazione alla 
Pasqua.  
Oltre a quelli che si sono tenuti in Oratorio, giovedì 30 marzo, sotto 
la guida del nostro Parrroco, don Andrea Contrasti, il momento di ca-
techesi si è svolto nel suggestivo Santuario della Madonna dell’Olmo 
di Montecchio Emilia.
Dopo il momento di preghiera abbiamo affidato alla Madonna le per-
sone che maggiormente ci stanno a cuore, poi il gruppo si è porta-
to nella vicina Villa Aiola per la visita del museo etnografico “La 
Barchessa”. Qui sotto la guida di Giuseppe Lusetti abbiamo potuto 
ripercorrere momenti della vita contadina d’altri tempi nel raffronto 

con gli attrezzi che si uti-
lizzavano nel lavoro dei 
campi.
I diversamente giovani 
con il maggior numero di 
primavere hanno potuto 
testimoniare la veridicità 
dell’illustrazione che Lu-
setti, con dovizia di par-
ticolari, andava facendo 
ripercorrendo i lavori che 
si svolgevano nelle varie 
stagioni: dall’aratura, al 
dissodamento del terreno, 
alla semina, la mietitura 
e battitura del grano alla 
vendemmia, alla pigiatura 
dell’uva, ecc. con gli stru-
menti dell’epoca.
Al termine della visita 
non poteva mancare il 
momento di fraternità cui 

ha partecipato anche il parroco di Aiola, Monsignor Antenore Vez-
zosi che non ha mancato di posare per una foto ricordo con Anna e 
Rosa, sorelle dei confratelli don Domenico Gherardini e don Angelo 
Canovesi, già Parroci di Quattro Castella.

Continua anche nel 2017 presso l’Oratorio di Quattro Castella  l’at-
tività di aggregazione “Ginnastica dolce” proposta dal gruppo “Di-
versamente Giovani”. Tutti gli interessati possono passare assieme 
qualche ora in serenità ed amicizia. 

Il giovedì pomeriggio a partire dalle ore 15.00 sotto l’abile conduzio-
ne di Mara e Paola è proposta l’opportunità di svolgere una “attività 
motoria di base” e, a seguire, una merenda in compagnia.
Un’attività che aiuta il corpo, la mente e lo spirito, risvegliando la 
nostra voglia di stare assieme.
Si vuole regalare un sorriso e portare allegria perché “un sorriso illu-
mina e riscalda sempre il cuore”.
La risposta ottenuta è andata oltre le più rosee previsioni e ci ha spin-
to a proseguire in questo progetto che ci ha aiutati a conoscerci me-
glio e a diventare più amici gli uni gli altri.

1° maggio 2017: pellegrinaggio a Padova
Il programma prevede tra l’altro la visita a: 
- Cappella degli Scrovegni, chiesa degli Eremitani (S. Messa) 
- Basilica di Sant’Antonio e Orto Botanico
Quota di partecipazione Euro 60. 
La quota comprende: Viaggio, primacolazione, tutti gli ingressi 

Non comprende il pranzo al self service che è libero.
Partenza: ore 6.00 da Quattro Castella, 6.10 da Roncolo.
Termine delle iscrizioni: ad esaurimento posti
Per info e prenotazioni: Mara 3407303062, Mario 3383796691, Nel-
lo 3356371757, Paolo 331790308

Domenica 7 maggio: spettacolo dialettale
Il 7 maggio prossimo presso l’Oratorio di Quattro Castella, alle 

ore 15.30, il gruppo “Diver-
samente Giovani“ organizza, 
con l’aiuto della Compagnia 
Teatro Nuovo di Scandiano, 
un’occasione per stare assieme 
un pomeriggio con uno spetta-
colo dialettale dal titolo: BIM 
BAM BOM.
La commedia racconta un pez-
zo della storia di vita conta-
dina del secolo scorso e delle 
mondine con piccole scenette 
divertenti, canti e balli della 
nostra tradizione: un mondo 
quasi scomparso che vogliamo 

riportare alla nostra memoria e che senza dubbio susciterà ricordi 
nei Diversamente giovani che hanno vissuto direttamente o indiret-
tamente questi momenti di vita. 
Per molti, infatti, sarà un dolce ritorno al passato, un rivivere di tradi-
zioni di momenti di vita, di lavoro e di amori dove la semplicità delle 
cose rallegrava gli incontri tra i paesani. 
I cortili erano i luoghi d’incontri dove le canzoni, le musiche e gli 
stornelli si mescolavano alle storie private e pubbliche delle persone. 
Vi aspettiamo numerosi.

L’attività del gruppo “Com’eravamo” 
A cura del gruppo “Com’eravamo” (modesti custodi della memoria 
castellese) dell’Unità Pastorale delle parrocchie di Quattro Castella 
e Roncolo domenica 5 febbraio presso l’Oratorio di Quattro Castella 
si è proiettato a grande richiesta “I favolosi anni Sessanta” prima e 
seconda parte, raccontati con numerose foto d’epoca messe a dispo-
sizione con generosità e partecipazione dalla nostra comunità. 
E’ stato emozionante aprire i cassetti dei ricordi ed apprezzare quan-
to sia bello ritrovarsi insieme a ricordare meravigliosi momenti della 
nostra vita. Si è visto lo sviluppo socio-economico, usi e costumi dei 
castellesi negli anni del boom economico del nostro paese. Dietro 
questo immenso lavoro c’è la parte più bella e più importante perché 
basata sul rapporto umano, sul coinvolgimento emotivo, sulla bel-
lezza dell’amicizia, sulla riscoperta di valori religiosi e morali così 
importanti nella vita di una comunità. 
Da anni il gruppo “Com’eravamo” lavora al recupero e divulgazione 
della storia locale raccogliendo materiale e divulgandolo attraverso 
incontri, realizzazione di dvd, video e di volumi a stampa.
Ora il gruppo vuole continuare l’ambizioso progetto sulla storia dei 
castellesi. Il prossimo video avrà come argomento: una foto, una sto-
ria.
Chiediamo a tutti di farci pervenire una o più foto (massimo 3) che 
raccontino un momento significativo e/o indimenticabile della vostra 
vita collegato al paese ed alla comunità locale.
Le foto sono da consegnare a: Mara Campanini, Lorella Fontanili e 
Adolfo Tognetti.

I favolosi anni Sessanta



10

Attività Pastorale

Estate 2017, pronti, via!
Appuntamenti e proposte
Come negli anni scorsi proponiamo per il periodo estivo di-
verse iniziative aperte a tutti, parte coerente con una visione 
di pastorale “allargata”. Occasioni non di solo svago e tem-
po libero ma soprattutto di condivisione, con i limiti ed i pregi 
delle cose che vivono esclusivamente del lavoro gratuito di 
chi ci crede. Qui anticipiamo il programma delle diverse at-
tività di cui daremo appena possibile tutte le informazioni 
non ancora disponibili.

CAMPEGGI ESTIVI
Il senso di un Camp(eggi)o
Il senso di un campeggio lo si può riportare più in generale a quello 
della nostra stessa esistenza: da soli non bastiamo a noi stessi, da 
soli non sappiamo dove andare.
Attraverso ogni cosa, c’è il bisogno di “sentirsi parte” e di avere 
insieme qualcuno che si prenda cura di noi, di sapere che non sia-
mo un puntino sconosciuto ed insignificante nell’universo.  Anche a 
questo può servire un campeggio. 
A mettere nel cuore piccoli semi di condivisione, di speranza, di 
gratitudine, di desiderio di “andare oltre”. Può servire a capire che 
siamo più di un computer o di uno smartphone, più delle scarpe fir-
mate, siamo più del vuoto che a volte c’è intorno a noi. Siamo anche 
più dei giochi, delle serate matte, delle escursioni a volte faticose, 
del lavaggio dei piatti.
Anche dentro un’esperienza limitata nel tempo cerchiamo di sco-
prire insieme ai ragazzi chi siamo e chi vogliamo diventare... con la 
certezza che gli occhi sanno vedere molte cose, ma solo il cuore sa.

Vengono proposti più appuntamenti per cercare  di seguire al meglio 
le singole fasce d’età dei ragazzi programmando le giornate con un 
lungo lavoro degli educatori. 
Ogni momento della giornata (gioco, tempo libero, riflessioni co-
muni) ha così un suo senso dentro all’esperienza complessiva del 
campo. Per il costo dei campeggi sono previsti sconti per fratelli 
(più partecipanti) o per casi di bisogno particolare. Ai campi è sem-
pre prevista la presenza di don Andrea e degli animatori dei ragazzi 
che lavorano con loro durante l’anno.

Campeggio Casa autogestita a Bellamonte.
Parco di Paneveggio (Dolomiti)
Per ragazzi dalla quarta elementare alla terza media: dal 23 al 30 
luglio; costo indicativo tutto compreso euro 250 (vitto, alloggio, 
trasporto, assicurazione).
Per iscrizioni (entro il 30 aprile salvo esaurimento posti) e info: 
Patti Menozzi (348 2454112), Cristina (338 -8265196) o Canonica 
(0522 887115).

Campo e attività estiva per i ragazzi delle Superiori
La/e proposta/e al momento di andare in stampa è in via di defini-
zione, i ragazzi saranno inizialmente coinvolti come animatori nelle 
altre attività estive (Campo di Roncolo, Oratorio in piazza). 
Dalla seconda metà di luglio ci saranno poi altri momenti per fare 
vacanza e - insieme - condivisione e formazione per le future attivi-
tà di Oratorio e di gruppo.
Le relative informazioni saranno appena possibile condivise con i 
ragazzi e le famiglie.

Campo Estivo a Roncolo
Anche quest’anno si svolgerà il Campo Estivo presso la Parrocchia 
di Roncolo, un’esperienza cresciuta nel tempo con tanti partecipanti 
e un buon numero di animatori e educatori.
Saranno proposte attività specifiche per le diverse fasce di età, da 6 
a 10 anni e da 11 a 14 anni con giochi, escursioni, laboratori, piscina 
ed anche con esperienze di volontariato.
Il Campo Estivo si terrà da lunedì 3 luglio a venerdì 15 luglio (mat-
tino e pomeriggio).
Il termine per le iscrizioni è il 31 maggio prossimo. 
Per informazioni ed iscrizioni: Patti Casotti (328 4251855); Cinzia 
(337 585271) o Canonica (0522 887115).

PAVAGLIONE 2017
A partire dal 2006 l’attività estiva del Pavaglione ha rianimato la 
bellissima area verde a fianco della Chiesa di Quattro Castella sotto 
il Castello di Bianello. Anche quest’anno si parte il prossimo giugno 
dopo le iniziative di fine maggio del Corteo Matildico per prosegui-
re fino alla seconda metà di luglio e riprendere infine a settembre 
con la Sagra di Quattro Castella. 
Le strutture ospiteranno incontri e cene specifiche una tantum fino 
alla metà di giugno. Poi a seguire bar serale, calcetto, un po’ di mu-
sica e spettacolo, la tradizionale tortellata, gnocco fritto e uno spa-
zio sempre aperto per fare quattro chiacchiere al fresco nelle sere 
d’estate.

Campeggio 2012
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Spazio Caritas

Domenica 19 marzo  2017 si  è festeggiato 
il 10° anniversario della Caritas interparroc-
chiale di Quattro Castella e Vezzano di cui 
fa parte anche la nostra Unità Pastorale.

Innanzitutto è stato ricordato all’interno del-
le varie celebrazioni eucaristiche di tutte le 
Parrocchie che ne fanno parte. E’ stato un 
momento molto significativo perché ha vi-
sto la partecipazione di tutta la comunità ad 
una realtà che spesso resta sconosciuta.  
Si è continuato poi con un pranzo comuni-
tario che ha riunito tutti i volontari, le loro 
famiglie, gli amici, i Parroci, i rappresen-
tanti delle istituzioni dei Comuni di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo oltre ad un 
rappresentante della Caritas Diocesana.
La ricorrenza è anche il momento per trac-
ciare un breve bilancio delle attività in cui 
si sviluppa l’operato del centro d’ascolto.  
E’ una attività che è andata sempre crescen-
do perché purtroppo sono tanti i problemi 
che si presentano: realtà di disagio sociale, 
di sofferenza economica, di mancanza di 
lavoro.
Per dare una piccola ma importante testimo-
nianza di quanto tutti i volontari realizzano 
con il tempo che mettono a disposizione di 
chi è nel bisogno, si comunicano i dati re-
lativi al 2016 sia della distribuzione degli 
alimenti a lunga conservazione che dell’atti-
vità dell’armadio.

ATTIVITà 2016

Raccolta e distribuzione alimentare a 80 
nuclei famigliari (circa 300 persone)
Frutta e Verdura  kg.   3.000           
Alimenti  vari kg. 6.580
Latte lt. 1.000 
Zucchero lt.  590
Biscotti kg. 7 1 0            
Riso “ 1.570
Pasta “ 3.950            
Legumi “  1.610
Pomodoro  “  1.700            
Confettura “  380
Biscotti per l’infanzia “ 5 3 5            

10 anni di presenza 
sul territorio

I servIzI del Centro dI AsColto
I volontari dell’ascolto accolgono tutti i martedi dalle 17 alle 19 e alcuni sabato mattina 
dalle 10 alle 12 con calendario esposto di mese in mese.
Le date di distribuzione alimentare e di indumenti vengono comunicate ai diretti inte-
ressati nel corso dei colloqui.
Centro di ascolto Via Teneggi 4/A Puianello (locali ex Consultorio Familiare USL)
 (sede e accoglienza)
Alimenti	 Via	XI	Febbraio,	4	Vezzano	S.C.(	a	fianco	chiesa	parrocchiale)
 (raccolta e distribuzione) 
Indumenti (Armadio) Via	Battisti,	Quattro	Castella	(ex	ISAFF	vicino	campo	sportivo)	
 (raccolta e distribuzione)

Per informazioni: Paola 3451878367 - Luisella 3396542500 - Enrica 3481332849

Olio di semi  lt. 666
Olio di oliva  lt. 3 5 0            
Formaggio tenero kg.  117
Formaggio grana kg.  2 0 9            
Tonno  “ 525
Alimenti vari da Terzi “  5.000             
Gnocchi da Terzi “ 2.000
 Alimentari da Parmalat “ 5.043  
(yogurt, latte, succhi, panna)
Alimentari da Associazione 
Azione Solidale  kg. 6.200

Totale prodotti alimentari distribuiti kg 
42.831
Nelle Parrocchie sono stati raccolti diretta-
mente ca kg 2.600

Raccolta diretta alimenti nell’Unità Pa-
storale di Quattro Castella e Roncolo 
Latte lt. 2 2 8                              
Biscotti  Kg. 196
Olio “ 48                              
Tonno “  45
Pasta kg. 247                             
Fagioli  “  7
Spaghetti  “ 43                             
Farina   “ 8
Pomodoro  “ 24                             
Panettoni n° 10
Riso  kg. 38
Pandoro  n° 24
Zucchero  kg. 23                             
Colombe n° 8

Inoltre, con la cassa dei versamenti mensili 
di 5 famiglie di Roncolo sono stati acqui-
stati biscotti e tonno per un totale di Euro 
1.808,15.
 

SERVIzIO ARMADIO
Nel corso dell’anno 2016 sono stati distribu-
iti in totale n° 2.535 capi di vestiario come 
da dettaglio: uomo 296, donna 627, bambi-
no 990, casa/biancheria/varie 622.
Le famiglie accolte sono state n. 36.

Dai volontari Caritas
La nascita del primo Centro di Ascolto in 
Diocesi risale agli anni novanta, ma solo nel 
marzo del 2007, raccogliendo l’invito  espli-
cito di Caritas reggiana di “farsi prossimi” 
verso i fratelli in difficoltà, la Parrocchia di 
Puianello, grazie ad un nucleo iniziale di po-
chissimi volontari, ha dato vita al Centro di 
Ascolto zonale quale “antenna” sulle critici-
tà del territorio. A breve anche le Parrocchie 
di Quattro Castella, Roncolo, Montecavolo, 
Salvarano, Vezzano, La Vecchia, Paderna, 
Montalto e Pecorile hanno aderito con di-
versi volontari attivando alcuni servizi che 
ancora non esistevano.
Oggi sul territorio della Diocesi opera-
no molti Centri di ascolto, tutti collegati a 
Caritas reggiana, che sono animati dallo 
spirito di collaborazione tra volontari per il 
bene delle persone in difficoltà e quasi tutti 
sono in rete tra loro grazie  ad un sistema in-
formatico che permette la condivisione con-
tinua ed aggiornata dei casi accolti.
Il Centro di Ascolto Caritas nasce quindi per 
intercettare, ascoltare ed accogliere le diver-
se povertà presenti; qui le persone in diffi-
coltà possono incontrare volontari preparati 
per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca 
di soluzioni ai loro bisogni. L’attività non si 
esaurisce nel semplice ascolto ma compor-
ta anche un’interazione con i Servizi Sociali 
dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano 
sul Crostolo finalizzata alla collaborazione 
nell’individuare possibili risposte ai bisogni 
incontrati.
Noi volontari in questi 10 anni di ascolto e 
accoglienza abbiamo spesso la sensazione di 
essere sovrastati dai bisogni, dalle sofferen-
ze, dal dolore, dalle richieste d’aiuto.
I poveri sono davvero “sempre con noi”, ci 
chiedono di tutto: beni di prima necessità, 
lavoro, parole di conforto, percorsi d’accom-
pagnamento, accoglienza, un’elemosina… 
ce lo chiedono... “per carità”… 
Ci chiedono dignità.
Talvolta le domande restano inespresse, su-
bentrano all’improvviso, sono mal poste. 
Non importa. Il nostro mandato è chiaro: 
funzione pedagogica, testimonianza comu-
nitaria della carità, ma anche aiuti concreti: 
infatti, non sia dato “per carità” ciò che è do-
vuto “per giustizia e dignità”.
Nel “dono di sé” siamo tutti comunque con-
sapevoli di dare spesso solo un piccolo segno 
di carità, un gesto quasi impercettibile.
Ed è per questo che a nostra volta chiediamo 
aiuto alla Comunità che si fa Provvidenza. 
Accogliamo e ascoltiamo tutti senza distin-
zione di razza o di religione perché in chi ac-
cogliamo vediamo il Volto di Gesù. 

Matteo Gandini, Caritas reggiana e don Amedeo, parroco 
di Puianello
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I progetti della scuola in sintesi
Scuola d’Infanzia Saracchi Ferrarini
Nel corso di questo anno scolastico la 
scuola ha proposto alcuni laboratori, in 
linea con il tema dell’anno: “l’ascolto si 
impara”.

Nel periodo ottobre/novembre con l’aiu-
to dell’esperto Gianluca è stata offerta ai 
bambini la possibilità di ascoltare e mu-
sicare le storie, partendo dall’ascolto per 
arrivare alla sonorizzazione attiva da parte 
dei bambini stessi; hanno potuto scoprire 
il ruolo della musica all’interno della nar-
razione con giochi, esperimenti e sovrap-
posizioni sonore, conoscendo, esplorando   
e suonando anche tanti strumenti  musicali 
diversi; alla fine del percorso i bambini 
sono riusciti a costruire una personale co-
lonna sonora di una storia!

Nel periodo marzo/aprile sarà proposto un 
laboratorio di pet- terapy; attraverso la co-

noscenza diretta di svariati tipi di animali, 
i bambini saranno invitati soprattutto a co-
gliere i segnali che ogni animale trasmet-
te in modo differente per esprimere il suo 
stato di nenessere, paura, diffidenza.

Con il progetto “inglese” i bambini pro-
veranno a ripetere suoni nuovi senza 

paura, ma con tanta curiosita’. I bambini 
scopriranno colori, numeri, animali dome-
stici, parti del corpo, movimenti, saluti... 
Acquisiranno soprattutto la capacità di ri-
conoscere la musicalità dell’inglese attra-
verso le strofe di alcune canzoncine. Verrà 
stimolata la loro naturale curiosità verso 
nuovi suoni 

Tutti i nostri laboratori hanno l’obiettivo 
di allenare i bambini all’ascolto i segnali 
anche delle persone, dei coetanei, e a co-
gliere e cercare il modo migliore per acco-
starsi agli altri!

Le insegnanti e le pedagogiste

Iscrizioni all’anno scolastico 
2017/2018

Per informazioni rivolgersi direttamen-
te alla scuola, la coordinatrice è dispo-
nibile dal lunedì al venerdì dalle 10,30 
alle 12,30 previo appuntamento telefo-
nico al 0522 887231.
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PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE - QUATTRO CASTELLA
BILANCIO ANNO 2016

situazione patrimoniale

La croce sui calanchi.
Negli anni ‘80 Don Angelo Canovesi, allora 
Parroco di Quattro Castella, fece sistemare 
sui calanchi che stanno alle spalle dei quat-
tro colli una grande croce che guardava ver-
so la pianura.
Il tempo e le intemperie - e forse non solo 
loro - l’avevano fatta cadere.
Il lavoro di alcuni volontari - che ringrazia-
mo per quanto hanno fatto - ha rimesso le 
cose a posto e oggi la croce è tornata simbo-
licamente a vigilare sui nostri paesi.

Grazie anche a Stefano Tosi, 
Angiolino Tagliavini 

e validi aiutanti 
che hanno bonificato 
dalla processionarie 

l’area verde della chiesa 
di Quattro Castella 

a fianco dell’Asilo Nido!
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situazione patrimoniale

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - RONCOLO
BILANCIO ANNO 2016

San Giorgio e il drago, affresco nella chiesa di Roncolo

Aggiornamento sulle opere parrocchiali 
di Roncolo.
Dopo le informazioni di fine anno diamo un breve aggiornamento 
sulla situazione delle opere parrocchiali.
Il recupero e la riapertura della chiesa di Roncolo nel 2013 è stata 
resa possibile dal sostegno di tanti parrocchiani e benefattori, da 
diversi contributi sia pubblici (fondi terremoto) che privati e dalle 
risorse economiche derivanti dalla vendita di due dei tre lotti del 
Comparto C.D. 12  di via Lanzi di proprietà della Parrocchia.
Sono stati rispettati tutti gli impegni che erano stati presi davanti 
alla Comunità e con l’Amministrazio-
ne Comunale di Quattro Castella.
Per motivi essenzialmente economici si è 
intervenuti solo su chiesa e sagrestia, tra-
lasciando il resto. Si è poi verificato che 
sono necessarie e ormai urgenti opere di 
messa in sicurezza della stessa canonica.
Il progetto di consolidamento della ca-
nonica e riqualificazione architettonica 
del salone parrocchiale, definito dagli 
impegni legati all’urbanizzazione del 
Comparto C.D. 12,  prevede un costo 
indicativo di circa 150.000 euro ed ha 
ottenuto il parere favorevole da parte 
della Soprintendenza.
Si stanno valutando i preventivi per ini-
ziare le opere più urgenti già nei pros-
simi mesi.

Il primo intervento sarà parziale e riguarderà sostanzialmente la 
riparazione locale/consolidamento della canonica, posa di ca-
tene, sostegno e revisione delle strutture principali in legno e 
murature.
Queste opere non saranno comunque fini a se stesse, ma consenti-
ranno un futuro intervento di recupero complessivo della canoni-
ca e di consolidamento delle fondazioni con micropali, intervento 
che è oggi da escludere a causa di costi troppo elevati per i quali 
non c’è la necessaria copertura finanziaria.
L’intervento sulla canonica dovrà essere finanziato anche con i 
fondi che si spera di ottenere dalla vendita del terzo ed ultimo lot-

to di proprietà della Parrocchia all’inter-
no del Comparto C.D. 12 di via Lanzi.
Con il rimborso degli oneri di urbaniz-
zazione di competenza di terzi che la 
parrocchia aveva versato anticipata-
mente, è stato restituito a fine marzo il 
prestito di 40.000 euro alla Parrocchia di 
Quattro Castella ed inoltre è stato estin-
to il finanziamento bancario liberando le 
garanzie fornite dalla Diocesi di Reggio 
Emilia.
Speriamo davvero, un passo alla volta 
e con il sostegno di tutti, di poter com-
pletare nel prossimo futuro il recupero 
dell’intero complesso immobiliare della 
Parrocchia

La Comunità di Roncolo
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si sono uniti nel sacramento del matrimonio nel 2016 hanno ricevuto
il sacramento del battesimo nel  2016

si sono addormentati nel signore nell’anno 2016

Quattro Castella

nome e genitori padrini Battezzato il

Busato Mia 
di Nicolas e Rocchi Vanessa

Busato Fabio 
e Rocchi Erika 13 marzo

Fantuzzi Alessandro 
di Simone e Iaccheri Monica

Iaccheri Stefano 
e Panciroli Giulia 9 aprile

D’Ambra Davide Domenico 
di Antonio e Di Fusco Caterina Di Fusco Raffaelina 14 maggio

D’Apice Filippo 
di Giuseppe e Vignoli Elisa

Sicilia Francesco 
e Mariani Sonia 15 maggio

Govi Elena 
di Giulio e Pellesi Federica

Pellesi Alessandro 
e Govi Catia 22 maggio

Camorani Ettore 
di Andrea e Zaccaria Donatella

Zaccaria Giulio 
e Camorani Cecilia 5 giugno

Bartoli Alessandro 
di Davide e Daniela

Crivaro Massimo 
e De Pietri Giulia 5 giugno

Bevacqua Liam 
di Manlio e Branchetti Simona

Bevacqua Jody 
e Nardi Annalisa 5 giugno

Lodi Matilde 
di Andrea e Favali Daniela

Favali Morgan 
e Favali Linda 18 giugno

Baroncini Alessio 
di Mauricio e  Beghetti Elisa

Ballafiora Davide 
e Nicoli Barbara 18 giugno

Magnani Andrea 
di Igor e Costetti Susy

Bertolini Riccardo 
e Costetti Ombretta 10 luglio

Bontempelli Sofia 
di Jacopo e Turrà Giulia Bontempelli Erika 16 luglio

Armani Anna 
di Lorenzo e Tosi Giulia Ivan e Simonazzi Sara 16 luglio

Francia Anna Emilia 
di Riccardo e Vecchi Sara

Rampoldi Marco 
e Rotondo Maria Teresa 24 luglio

Manelli Matisse di Virginia Castagneti Anna Maria 
e Manelli Letizia 7 agosto

Circhirillo Alice 
di Daniele e Marcantoni Roberta 20 agosto

Fiori Serena 
di Alberto e Bollato Gloria

Salviato Manolo 
e Asti Valentina 28 agosto

Codeluppi Valentino 
di Luca e Prandi Silvia

Cocchi Umberto 
e Cocchi Francesca 17 settembre

Storchi Elena 
di Paolo e Zani Eleonora

Storchi Rita 
e Zani Cristina 29 ottobre

Manzo Elisa 
di Luigi e Montanari Laura Garimberti Barbara 14 settembre

ronColo
Bonicelli Andrea Battista 
di Pellegrino e Lodi Eleonora

Ibatici Gabriele 
e Lodi Valeria 14 febbraio

Longagnani Leonardo Angelo 
di Marco e Rossi Rita

Rossi Mauro 
e Cormier Andrée Anne 28 febbraio

Castaldo André 
di Marco e Teodori Roberta

Castaldo Denise 
e Teodori Danilo 22 maggio

Lanza Jody di Massimiliano e
 Bertarini Francesca

Grandini Manny 
e Lagaren Alessandra 15 settembre

Bui Elia di Marco 
e Gozzi Karim

Bui Iros 
e Brancaleone Amelia 9 ottobre

Quattro Castella
nomi Giorno testimoni
Stefanoni Alessandro 
e Casotti Gloria 30 aprile Bazzi Massimiliano,Giglioli Davide, 

Casotti Newman,Costetti Romina
Cervi Emiliano 
e Caselli Federica 20 maggio Folloni Daniele, Bini Davide, Zanni Silvia, 

Mereo Federica
Provenzale Luca 
e Cozza Dina 2 maggio Pedretti Silvia, Amoretti Giacomo, 

Cozza Anna Luana, Marano Maria
Marella Rocco 
e Fontanili Greta 26 giugno Marella Francesco, Marella Enzo, 

Bulfone Serena, Schiavi Silvia
Sarno Antonio 
e Olivola Martina 9 luglio Sarno Giuliano, Carpi Matteo, 

Olivola Angelo, Tosi Francesca
Canalini Giorgio 
e Grasselli Jessica 15 luglio Tagliavini Mattia, Toscano Francesco, 

Rocchi Valentina, Aracri Raffaella
Schirone Enzo 
e Borghi Nadia 24 luglio Schirone Antonio, Ghillani Davide, 

Borghi Monia, De Angelis Maria Antonietta
Fontanili Luca 
e Diana Veronica 30 luglio Fontanili Gabriele, Fontanili Matteo, 

Diana lorenzo, Sallingani Tommaso
Poleo Raffaele 
e Strozzi Claudia 3 settembre Poleo Luisa, Poleo Vito, Strozzi Roberto, 

Beggi Monica
ronColo

Casotti Newman 
e Finetti Monica 2 aprile Fantini Giordano e Finetti Elena
Lazzaroni Manuel 
e Ferrari Ruella 9 luglio Lazzarini Alessio, Lazzarini Valentina, 

Hammouda Houssima, Cristofori Federica
Bizzarri Damiano 
e Giuffrida Sonia 17 settembre Caprari Emanuele, Santoro Elisa, 

Correggi Caterina, Giuffrida Silvia

A Quattro Castella
Cognome e Nome Data di nascita Data di morte Riposa a:
Animini Olimpia 7 marzo 1922 31 gennaio Quattro Castella
Sezzi Battista 11 ottobre 1918 5 febbraio Quattro Castella
Masini Maria 22 gennaio 1955 8 febbraio Quattro Castella
Bianchini Antonio 8 febbraio 1920 25 febbraio Quattro Castella
Parisi Giuseppina 29 marzo 1934 28 febbraio Quattro Castella
Tognoni Grazziella 13 agosto 1924 6 marzo Quattro Castella
Cilloni Carolina 6 novembre 1920 28 marzo Quattro Castella
Pingani Rosangela 28 ottobre 1943 31 marzo Compiano
Zanelli Silvano 15 settembre 1928 9 aprile Quattro Castella
Bedogni Angela 23 dicembre 1951 19 marzo Quattro Castella
Animini Novello 7 novembre 1934 16 aprile Quattro Castella
Kraul Clara 11 marzo 1931 26 aprile Cavriago
Cirlini Graziella 20 novembre 1926 30 aprile cremazione
Sezzi Pierina 27 febbraio 1913 3 maggio Quattro Castella
Bondi Rina 20 marzo 1923 17 maggio Rivalta(RE)
Corradini Domenica 7 giugno 1924 18 maggio Quattro Castella
Beggi Afra 22 gennaio 1923 31 maggio Quattro Castella
Casamatti Gian Roberto 26 marzo 1969 28 giugno Quattro Castella
Baricchi Silvana 25 gennaio 1927 30 giugno Quattro Castella
Boniburini Ivo 4 aprile 1927 1 luglio Quattro Castella
Maramotti Giuseppe 18 marzo 1930 3 luglio Quattro Castella
Davolio Umberto 6 gennaio 1948 1 agosto Quattro Castella
Buffagni Alda 24 settembre 1926 17 agosto Cavriago
Bartoli Stefano 3 novembre 1937 15 agosto cremazione
Ronzoni Malvina 25 novembre 1918 19 agosto Quattro Castella
Morretta Laura 16 agosto 1914 23 agosto Maranello
Grisendi Attilio 7 novembre 1938 28 agosto Quattro Castella
Balestreri Antonio 29 marzo 1928 29 agosto Rivalta(RE)
Campani Olga 28 marzo 1939 12 settembre Quattro Castella
Gherardi Elisa 24 agosto 1969 14 settembre Quattro Castella
Cavalletti Luisa 19 agosto 1932 14 settembre Quattro Castella
Sanna Mario 9 settembre 1940 8 ottobre cremazione
Canovi Anna 18 gennaio 1932 23 ottobre Quattro Castella
Montanari Lionella 27 gennaio 1925 24 novembre Quattro Castella
Cantagalli Eugenio 7 maggio 1932 27 novembre Quattro Castella
Costi Rosa 30 ottobre 1940 19 dicembre Quattro Castella
Canovi Giuseppe 3 dicembre 1922 21 dicembre Quattro Castella

a roncolo
Pederini Dante 17 settembre 1920 5 gennaio Roncolo
Leoni Lucia 2 aprile 1925 8 gennaio Roncolo
Cervi Piero 12 febbraio 1923 24 gennaio Reggio Emilia
Araldi Anna 1 agosto 1945 30 aprile Roncolo
Portioli Deanna 20 gennaio 1945 4 maggio Quattro Castella
Secchi Bice 30 dicembre 1920 13 maggio Roncolo
Notari Ione 15 luglio 1924 31 agosto Roncolo
Ceccardi Alex 5 ottobre 2008 25 settembre Roncolo
Vossel Jean Marc 9 febbraio 1960 22 novembre Roncolo
Ganapini Gino 27 marzo 1932 8 dicembre Montecavolo Le parole del tempo di Pasqua all’ingresso della chiesa di Sant’Antonino



Parrocchia di roncolo

sagra
di san giorgio

giovedì 20 aPrile 

ore 21,00 in chiesa  
serata di musica e preghiera 

in preparazione della festa

domenica 23 aPrile

ore 11,30 
s.messa celebrata all’aperto
(è sospesa la S.Messa delle 10 

e quella delle 11.15 a Quattro Castella)
Parteciperanno i giovani del corso 

di formazione per educatori ed 
animatori della Pastorale Giovanile 

della Diocesi a conclusione 
del loro percorso.

ore 13,00
Pranzo 

con invito esteso a tutti 
nei locali dell’Associazione 

“Roncolo Insieme”
Info e prenotazioni (posti limitati)

Noris 338 4486109 Paolo 331 7903082 
Tosca 339 723549

«Io sono la Resurrezione e la vita». Resurrezione è un’esperienza che interessa prima di tutto il nostro 
presente e non solo il nostro futuro. A risorgere sono chiamati i vivi, noi, prima che i morti: a svegliarci e 
rialzarci da tutte le vite spente e immobili, addormentate e inutili; a fare cose che rimangano per sempre. 
(Don Ermes Ronchi)

Unità Pastorale delle Parrocchie di 
sant’antonino Martire in QUattro castella e san GiorGio Martire in roncolo

celeBraZioni settiMana santa

doMenica delle PalMe – 9 aPrile

ore 8,30: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa - Quattro castella
ore 10,00: Benedizione dell’Ulivo, processione e S. Messa - roncolo

ore 11,15: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa - Quattro castella

triduo PasQuale

Giovedì santo 13 aPrile

ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore - Quattro castella
con “Lavanda dei piedi”  ai ragazzi della Prima Comunione 

Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari
ore 22.00 / 24.00 Adorazione Eucaristica

venerdì santo 14 aPrile – Passione del siGnore

Quattro castella - ore 10.00 / 12.00 Adorazione Eucaristica
roncolo - ore 10.00 / 12.00 Adorazione Eucaristica

Quattro castella - ore 15.00: Via Crucis
roncolo - ore 20.30: Liturgia della Passione del Signore

saBato santo 15 aPrile

Quattro castella - ore 10.00 / 12.00  in preghiera 
davanti al Sepolcro del Signore

roncolo - ore 10.00 / 12.00  in preghiera 
davanti al Sepolcro del Signore

QUattro castella - ore 22.00 veGlia PasQUale

s. messa solenne per tutta l’unità Pastorale

doMenica di PasQUa 16 aPrile – resUrreZione del siGnore

ore 8.30 Santa Messa - Quattro castella
ore 10.00 Santa Messa - roncolo

ore 11.15 Santa Messa - Quattro castella

lUnedì dell’anGelo 17 aPrile

ore 10.00 Santa Messa - roncolo
ore 11.15 Santa Messa - Quattro castella

confessioni
roncolo: sabato santo dalle 15 alle 17

Quattro castella: venerdì santo dalle 15.30 alle 19.00 
sabato santo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00


