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“Giuseppe, figlio di Davide, [...] Maria 
[...] darà alla luce un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: infatti egli salverà...”(Matteo 
1, 21s).
Chi è salvatore? 
Non è il signor Wolf. Quello risolve pro-
blemi. Non si tratta di problemi qui, quan-
do parliamo di salvezza. Dopo aver dato 
una risposta al telefono, o aver svolto un 
semplice servizio di routine, la persona 
non di rado si rivolge a me con espressio-
ni del tipo: “Gentilissimo” o “La ringrazio 
infinitamente”. “Ma io non sono il Suo 
salvatore!”, mi verrebbe da rispondere.
Il salvatore è lo scienziato. Il medico, che 
mi salva la vita, l’inventore, che costruisce 
un dispositivo che la vita me la migliora. 
Salvatore è l’abile manager, che toglie 
dalla crisi l’azienda, l’allenatore, che ri-
porta la squadra in “zona salvezza”. 
Ma sappiamo che c’è di più. 
Salvezza non è solo rilanciare il progresso 
nella conoscenza e nel benessere. La sa-
lute del corpo è premessa necessaria ma 
non sufficiente per una vita pienamente 
umana.
“... salverà il suo popolo”, dice l’angelo. 
Chi è salvatore? 
Chi sa produrre il miracolo della convi-

venza umana, che non è solo vivere, ma 
vivere bene, insieme. 
Nei tempi antichi, prima dell’avvento 
dell’individualismo, l’umanità riconosce-
va come salvatore quel sovrano, quel re 
che con la sua condotta saggia, giusta e 
munifica costituiva un popolo, riuniva in-
dividualità e gruppi in un civile consorzio.
In una mentalità del genere, è più eviden-
te il carattere comunitario dell’esistenza 
umana: se ci si salva, ci si salva insieme, 
non da soli. L’evangelista Matteo si pre-
mura infatti di ribadire che quel bimbo 
che nasce è un discendente del re Davide, 
di stirpe regale quindi.
“... il suo popolo dai suoi peccati”. 
Chi è salvatore? 
Alla fine arriviamo al “dunque”, a scopri-
re che la mia vita è salva solo quando è 
amata. 
Quando è accettata, voluta e apprezza-
ta incondizionatamente, proprio nel suo 
aspetto meno apprez-
zabile, quando il male 
compiuto ne ha com-
promesso la bellezza.
Buon Santo Natale

don Andrea

PROSSIMI APPUNTAMENTI

In principio era il sogno
domenica 23 dicembre

ore 18 chiesa di Sant’Antonino
spettacolo di Natale dei bambini 

e dei ragazzi dell’Oratorio

Un Natale di 900 anni fa
mercoledì 26 dicembre

ore 21 chiesa di Sant’Antonino
Musica: ensemble per violino 
organo, tromba, tenore e arpa. 
Teatro: “Beatrice e Matilde. 

Il passaggio dei poteri”  
(l’amore e il dovere al femminile) 

Campo invernale
a Fanano (MO)

27/30 dicembre
per i ragazzi del dopo Cresima 
e Superiori dell’Unità Pastorale

Arriva la Befana
domenica 6 gennaio ore 15,30
Oratorio di Quattro Castella

festa per tutti
premiazione dei Presepi

Quale futuro 
per i nostri ragazzi

domenica 13 gennaio ore 18,00
Oratorio di Quattro Castella
secondo incontro con i genitori

dei ragazzi dell’Oratorio

Chi è il salvatore?

Accogliamo Dio 
che si fa 
Bambino per noi
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Chiesa controcorrente

27 Aprile 2018 - Ore 19.30 inizia il viaggio da 
Quattro Castella.
Dopo 14 ore di pullman arriviamo a Lourdes 
alle 10.30 del giorno seguente.

28 Aprile 2018 - Il clima è uggioso a Lourdes 
ma lo spirito dei 44 partecipanti è ben diver-
so, già lo si avverte. Ci sistemiamo in albergo, 
pranziamo e andiamo a visitare la Grotta dove 
Maria è apparsa a Bernadette 160 anni fa.
Trascorriamo il pomeriggio visitando veloce-
mente le diverse costruzioni che formano il 
Santuario di Lourdes e poi passiamo davanti 
alle piscine, alle Fontane, alla Cappella della 
Riconciliazione.
Ore 18.00 assistiamo al S. Rosario alla Grotta.
Ore 21.00 il gruppo partecipa al “Flambeaux”: 
nessuno ha mai visto una processione così co-
ordinata e così seguita, tutti innalzano verso il 
Cielo le candele all’udire il ritornello dell’Ave 
Maria. …anche i gesti sono una manifestazio-
ni del nostro credo e lo arricchiscono….
Ore 23.00 messa in italiano alla Grotta, pur-
troppo ha iniziato a piovere molto forte e non 
tutto il gruppo riesce a parteciparvi. Si riesce 
ad entrare in ascolto con il proprio cuore, la 
preghiera è intensa e viva.

Domenica 29 Aprile - Ore 8.30 partenza per 
recarsi alla Basilica Sotterranea di San Pio X.
La chiesa è gremita, oggi c’è la S. Messa In-
ternazionale, riusciamo tutti a sistemarci in 
un qualche modo trovando posto qua e là e 
la S. Messa dura ben due ore, che alla fine ri-
sulteranno essere due ore di nutrimento per le 
nostre anime, due ore di riflessione, due ore 
incancellabili. Nessuno parla italiano, sei cir-
condato da persone che rispondono, pregano, 
cantano in lingue diverse dalla tua, ma non le 
senti straniere, non hai paura di loro, sono i 
tuoi fratelli. Questa è la potenza unificatrice 
di Gesù Cristo.
Ore 14.00 saliamo sul pullman per andare alla 
Comunità Cenacolo, fondata da Madre Elvi-
ra nel 1983. Assistiamo alla testimonianza di 
Nicola e Antonio, due ragazzi italiani che “il 
mondo” aveva completamente assorbito, tra-
volgendoli nel male, ma quando l’Onnipoten-
te chiama nessuno “del mondo” può tacere; 
così è stato per Nicola e Antonio. Iniziano a 
sentire il vuoto del mondo, iniziano a vedere 
con gli occhi del cuore le loro vite. Il mondo è 
fatto di droga, ricchezza, vacanze nelle locali-
tà più alla moda, ma l’uomo prima di tutto è 
nato per amarsi, per amare e per essere ama-
to. In Comunità hanno riscoperto loro stessi, 
sono tornati a vivere con la stessa semplicità 
dei nostri genitori/nonni. Si cibano di quello 
che coltivano e allevano e ciò che non rientra 
in questo “range” arriva dalla Provvidenza. 

Accogliere, proteggere, integrare le persone 
che “bussano alle nostre porte”. 
“Quando l’ira violenta di Erode si abbatté 
sul territorio di Betlemme, la Santa Famiglia 
di Nazareth visse l’angoscia della persecu-
zione e si rifugiò in Egitto. Il piccolo Gesù 
ci ricorda così che la metà dei profughi di 
oggi, nel mondo, sono bambini, incolpevo-
li vittime delle ingiustizie umane. A questi 
drammi la Chiesa risponde con tante inizia-
tive di solidarietà e assistenza, di ospitalità 
e accoglienza”, ha affermato il Pontefice. 
Il patto globale sulle migrazioni voluto 
dall’Onu (Global Compact) va sostenuto, 
dice Bergoglio. “La settimana scorsa - ha 
spiegato dopo l’Angelus di domenica 16 di-
cembre - è stato approvato a Marrakech, in 
Marocco, il patto mondiale per una migra-
zione sicura, ordinata e regolare, che in-
tende essere un quadro di riferimento per la 
comunità internazionale”.

------
“Se si sbagliano i conti non c’è una banca di 
riserva che ci salverà”. 
Lo ha detto il Presidente CEI, card. Gualtiero 
Bassetti, aprendo l’Assemblea dei vescovi 
italiani (CEI) del 12 novembre. 
“Al posto della moderazione si fa strada la 
polarizzazione. In Italia imperversa “un lin-
guaggio imbarbarito e arrogante, che non 
tiene conto delle conseguenze che le parole 
possono avere. Stiamo attenti a non soffiare 
sul fuoco delle divisioni e delle paure collet-
tive, che trovano nel migrante il capro espia-
torio e nella chiusura un’improbabile quanto 
ingiusta scorciatoia”.
“La risposta passa dalla promozione della di-
gnità di ogni persona, dal rispetto delle leggi 
esistenti, da una indispensabile solidarietà”.
“Se l’Unione Europea ha a cuore soltanto la 
stabilità finanziaria, disinteressandosi di quel-
la sociale, se perde il gusto della cittadinanza 
comune e del metodo politico della coope-
razione, non c’è poi un’Europa di riserva 
e rischiamo di ritornare a tempi in cui i na-
zionalismi erano il motore dei conflitti e del 
colonialismo.

------
Nel mondo sono circa 300 milioni i cristiani 
che vivono in un contesto di persecuzione per 
la loro fede. 
Un cristiano su 7 vive in terra di persecu-
zione, ricorda il Rapporto della Fondazione 
ACS sulla Libertà Religiosa, una fotografia 
«fortemente cupa, in special modo per i cri-
stiani, che continuano ad essere il gruppo di 
fede maggiormente perseguitato». 
Il Rapporto 2018 suddivide in due categorie 
i Paesi in cui «si registrano gravi o estreme 
violazioni della libertà religiosa»: da un lato 
ci sono 21 Stati classificati come «di perse-
cuzione»; dall’altro, 17 considerati “solo” 
«luoghi di discriminazione». «In sintesi il 
61% della popolazione mondiale vive in Pae-
si in cui non vi è rispetto per la libertà religio-
sa». In molti casi la situazione per i cristiani 
è talmente pesante da non poter peggiorare 
ulteriormente. 
Tra le cause scatenanti della persecuzione 
c’è il radicamento e la crescita di culture 
nazionaliste e di movimenti ultra-naziona-
listi» che «spesso si manifestano come una 
generale ostilità dello Stato nei confronti di 
tutte le fedi e si traduce in misure restrittive 
che limitano fortemente la libertà religiosa».

Quanti di noi avrebbero questo coraggio? C’è 
solo da imparare da queste storie e, forse, l’in-
segnamento più grande è quello di ammettere 
i propri errori e cambiare. Cambiare significa 
convertirsi.
La visita ai luoghi di Bernadette termina con 
una bella passeggiata tra le vie di Lourdes, al 
di fuori dal Santuario.
A cena tutti insieme condividiamo che quel 
giorno abbiamo pregato e portato ai piedi 
di Maria i sacerdoti delle nostre parrocchie, 
tutti i malati delle nostre comunità, chi ci ha 
chiesto preghiere, chi sta vivendo momenti di 
prova o solitudine e, sentendoci in comunio-
ne nella preghiera, abbiamo affidato al Cuore 
Immacolato di Maria la nostra Unità Pasto-
rale e l’Unità Pastorale San Giovanni Paolo 
II di Reggio.
Ore 21.00 il gruppo partecipa di nuovo al 
Flambeaux e poi tutti a dormire, con il cuore 
diverso, un cuore che inizia ad aprirsi, sempre 
più. 

Lunedì 30 Aprile - Ore 8.30 ci rechiamo alla 
Chiesa di Santa Bernadette per assistere alla S. 
Messa in italiano. 
Terminata la Messa ci diamo appuntamento 
alle 10.45 alla Via Crucis dei Malati.
A Lourdes è finalmente uscito il sole, ne ap-
profittiamo per osservare senza ombrelli que-
sto incanto di posto. Una Via Crucis profonda, 
contiene riflessioni che scavano e riscavano: 
non puoi più far finta di niente, se non è la 
riflessione della via Crucis che ti scuote è l’au-
tista Davide che con semplici parole ti mette 
“spalle al muro” e ti obbliga a confrontarti 
con la tua vita.
...un viaggio da non fare se non si vogliono 
affrontare le zone ombra di noi stessi.
Ore 14.00 il gruppo è libero, non c’è niente 
in programma. Ognuno decide come trascor-
rere il suo ultimo pomeriggio a Lourdes: chi 
compra souvenir, chi continua a pregare, chi 
ritorna al Santuario.
Ore 20.00 partenza per tornare a casa. 

1 Maggio 2018 - Ore 8.30 ci fermiamo a Tor-
tona. Ne approfittiamo per partecipare alla S. 
Messa e ancora una volta assistiamo ad una 
omelia che continua a interrogarci nel pro-
fondo…, che continua a suscitare domande…
“Vivi davvero?”...“Che cosa fai della tua 
vita?”
Ore12.15 il pullman si ferma davanti al piaz-
zale della chiesa di Quattro Castella dove tutto 
ha avuto inizio 5 giorni prima. 

Il pellegrinaggio è finito ma, dentro, tutto 
continua….

Pellegrinaggio a Lourdes.
Diario di bordo
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Unità Pastorale.
Mille passi cominciano sempre da uno

Attività Pastorale
Liturgia, catechesi, oratorio e altro ancora...

La nostra Unità Pastorale ha spento uffi-
cialmente la prima candelina.
Un anno fa le Parrocchie di Quattro Ca-
stella, Roncolo, Montecavolo e Salvarano 
sono state costituite in Unità Pastorale sot-
to la guida di don Andrea.
Buoni rapporti di vicinato o di generica 
collaborazione esistevano da tempo, ma 
in quest’anno che è passato sono cresciute 
esperienze già in essere, come la Caritas In-
terparrocchiale, e sono state messe le basi 
per una più stretta collaborazione (per esem-
pio tra le Scuole Materne di Quatto Castella 
e Montecavolo insieme a Puianello).
Abbiamo soprattutto iniziato a ritrovarci in 
alcune occasioni forti dell’anno liturgico 
(le Vie Crucis, il Corpus Domini, le Sagre) 
ed a programmare insieme alcune specifi-
che attività (la Pastorale Familiare, il corso  
“Accompagnare con competenza” persone 
con disabilità gravi, ...).
In particolare stiamo lavorando ad una - 
per quanto possibile - condivisa pastorale 
a livello dei più giovani (i campi, i ritiri, la 
Messa Giovani, la formazione).
Tra mille limiti e difficltà stiamo cercando 
insomma di essere comunità più larga e più 
aperta.
Ricordiamo come le Unità Pastorali non 
sono (non devono essere) semplicemente 
una obbligatoria agggregazione di natura 
organizzativa/amministratziva per supera-
re la carenza di preti e vocazioni religiose 
ma piuttosto l’occasione di ripensare un 
modello tradizionale di fare Chiesa e di 
presenza sul territorio (la parola parrocchia 
significa “tra le case”) che non ha retto la 
sfida del tempo.
Cosa dobbiamo fare, e come?
Cosa fare lo vedremo cammin facendo, 

Avvento, attesa di Dio
e cammino personale

Dopo la Pasqua, che resta il momento 
fondamentale dell’anno cristiano, abbia-
mo vissuto insieme il tempo delle stagio-
ni (la primavera, l’estate) ma soprattutto 
il tempo della nostra vita di piccola co-
munità (le attività di pastorale e cateche-
si, i momenti del tempo libero, l’orato-
rio, l’attività della Caritas). 
Nell’occasione del Natale, al termine del 
cammino di Avvento, raccontiamo come 
sempre qualcosa di noi presentandola 
come proposta di condivisione per il fu-
turo.
Questa dell’Avvento è anche una buona 
occasione per ripensare e capire il pro-
prio personale percorso di vita, chieder-
si qual’è il fine ultimo del cammino che 
stiamo compiendo.
Perché in ogni tempo e in ogni luogo Dio 
interpella l’uomo e gli chiede: “Dove 
sei? Dove ti trovi?”
Ognuno di noi ha un cammino particola-
re che non può mai essere quello di qual-
cun altro. 
Dio che oggi nasce Bambino vuole en-
trare nel mondo che è suo, ma vuole farlo 
attraverso l’uomo.
L’augurio sincero è allora quello che 
ognuno possa trovare il proprio e che 
possa condurci a Dio ed agli altri uomini, 
nostri fratelli.
Il racconto ebraico ci dice che “Dio abi-
ta dove lo si lascia entrare”.
Ecco, in questo Natale 2018, lasciamolo 
entrare nella nostra vita e lasciamo che 
ci accompagni nel cammino che stiamo 
facendo.

don Andrea

fondamentale è il come.
La Chiesa del dopo Concilio ha via via ac-
centuato, attraverso tutti i Papi degli ultimi 
50 anni, una dimensione sinodale (sino-
do deriva dalle due parole greche ‘syn’ e 
‘odos’ che significano ‘strada comune’.) 
Con la parola Sinodo si intende quindi 
un’assemblea ecclesiale in cui, anche a li-
vello locale, si riuniscono laici e sacerdoti 
sotto la presidenza del vescovo diocesano: 
una strada percorsa insieme per guida-
re l’intera Chiesa locale sulla strada della 
fede, della speranza e dell’amore per il fu-
turo.
Anche noi nella prassi particolare dobbia-
mo operare dentro a questa dimensione (il 
camminare insieme)  con il metodo del di-
scernimento come criterio fondamentale 
per la nostra azione pastorale.
Discernimento, parola molto usata e molto 
difficile non tanto da capire ma da realizza-
re.
Potremmo dire che qui sta a significare che, 
sempre, dovremmo superare le singole ra-
gioni personali con l’approfondimento e la 
ricerca per trovare la soluzione migliore 
nell’interesse della comunità.
Ce la faremo?
Ci stiamo provando, ognuno con il suo 
piccolo contributo, e dunque come Unità 
Pastorale proseguiamo il nostro cammino, 
in attesa della prossima aggregazione della 
Parrocchia di Puianello.
Su queste problematiche ci siamo confron-
tati (abbiamo almeno iniziato) nel Consi-
glio Pastorale di Quattro Castella e Ronco-
lo del 25 ottobre scorso.
Se, come dice un vecchio proverbio africa-
no, mille passi cominciano sempre da uno, 
ne restano da fare solamente altri 999.

Il Baule di Colori, spettacolo dei ragazzi e dei genitori dell’oratorio
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Attività Pastorale Attività Pastorale

Catechesi e oratorio

Domenica 2 dicembre ci siamo trovati con un gruppo di genitori 
dei ragazzi che frequentano l’Oratorio per una riflessione libera e 
fuori da uno schema prestabilito, più per ascoltare che per proporre 
contenuti definiti.
La cosa è partita da Marco, papà di due ragazzi dell’Oratorio, e 
da un gruppo di genitori che hanno cominciato ad interrogarsi sul 
tema del futuro dei ragazzi partendo dal “cosa posso fare non solo 
per i miei figli, cosa possiamo fare tutti insieme per tutti i nostri 
ragazzi?”.
Normalmente le famiglie fanno frequentare ai loro figli, soprattutto 
fino all’adolescenza (l’età della fuga), l’Oratorio apprezzando la 
cura e i contenuti delle proposte della Parrocchia (il catechismo, 
l’Oratorio settimanale, i campi estivi, le diverse esperienze di 
formazione).
Troppo spesso però le famiglie restano a guardare, passive, e 
difficilmente si impegnao direttamente.
Diciamo che qui  la premessa sembra davvero diversa, c’è la 
dichiarata volontà di fare squadra, il “patto educativo” tra famiglie 
e Parrocchia che troppo spesso resta sulla carta.
Grazie a Marco e agli altri genitori che intanto sono partiti, ci 
ritroviamo ancora domenica 12 gennaio per cercare insieme 
contenuti e idee condivise per il futuro dei nostri ragazzi.

Quale futuro per i nostri ragazzi?
Catechesi per adulti in preparazione al S. Natale 2018
Anche quest’anno sono stati tenuti, in occasione dell’Av-
vento, tre incontri in Oratorio (6, 13, 20 dicembre) con don 
Andrea sul tema “Incontri con Maria”. La riflessione è stata 
svolta con l’aiuto di alcuni dipinti famosi: L’Annunciazione, 
La Visitazione e La Nascita.

Tempo di avvento

Incontro genitori 
domenica 2 dicembre

Apertura Catechesi per i più piccoli 
sabato 6 ottobre 2018

Messa Giovani

Come possiamo unire le forze 
per indirizzare i giovani nelle 
giuste direzioni?

E’ il momento di partire, 
perchè non possiamo 
delegare ad altri questa sfida 
e i nostri figli hanno bisogno 
di noi

Un grammo di buon 
esempio vale più di 
un quintale di parole

Festa dell’Immacolata ccon i più piccoli
e benedizione dei Gesù bambini

Avvento in oratorio
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Attività Pastorale

Con alcuni miei amici con i quali frequento il 
corso animatori sono andata a fare una espe-
rienza di volontariato in Polveriera a Reg-
gio (una vecchia area millitare recuperata 
da organizzazioni no profit e da cooperative 
sociali).  Si tratta di una struttura d’aiuto che 
offre diversi servizi a persone con vari pro-
blemi che ha bisogno di un supporto. 
Siamo partiti dalla nostra parrocchia la mat-
tina presto. 
Appena siamo arrivati ci hanno accolto i ra-
gazzi che lì lavorano tutti i giorni, ci hanno 
fatto fare un giro nella struttura, che a mio 
parere è molto bella e ben arredata - con tutti 
materiali di riciclo e di seconda mano - con 
il contributo e la creatività dei ragazzi che 
fanno servizio.
Accompagnandoci ci hanno raccontato cosa 
avremmo fatto durante la giornata e cosa 
avremmo dovuto preparare, dopodiché ci 
siamo suddivisi in gruppi. 
Io sono andata a fare una passeggiata insie-
me a un ragazzo in carrozzina, una ragazza 
down, una signora che lavorava lì e infine 
un ragazzo con un ritardo mentale e quasi 
cieco. Questo ragazzo, che avrei dovuto gui-
dare io, dopo aver parlato molto mi ha inve-
ce guidato lui. Mi ha parlato tanto di come 
vivesse lui la sua vita, e anche di piccoli, 

“E voi avete nelle mani la capacità di fare la 
speranza, di fare andare avanti la speranza. 
Per favore, no alla rassegnazione! Sentite 
bene: un giovane non può essere rassegna-
to. No alla rassegnazione! Tutto può cam-
biare.” (Papa Francesco)
Dopo un’estate profondamente arricchita 
dalla partecipazione dei ragazzi alla setti-
mana a Rimini con l’associazione Papa 
Giovanni XXIII, quest’autunno abbiamo 
cercato di fare un passo in più per permet-
tere all’intero gruppo delle superiori  e del 
dopo Cresima un impegno e una partecipa-
zione maggiore. 
Quest’estate abbiamo sperimentato qualco-
sa di grande: abbiamo vissuto esperienze di-
verse e ci siamo avvicinati alle realtà più de-
boli e sconosciute; con gli occhi che ancora 
ci brillano abbiamo unito capacità e risorse 
in un progetto più variegato per permettere 
a tutti i ragazzi di partecipare a ciò che più 
li attira.
Mantenendo l’incontro settimanale del-
la domenica alle ore 18.30, il percorso di 
quest’anno si articola in questo modo: le 
quattro domeniche di ogni mese saranno ri-

Il percorso del gruppo
empite da un incontro - o attività - a turno 
sempre diversi.
Una domenica al mese si svolgerà un incon-
tro tenuto da Fabio Gianotti, educatore e pe-
dagogista del CPS di Reggio Emilia  , che ci 
permetterà di avvicinarci ad alcune temati-
che centrali nell’adolescenza: le dinamiche 
negative e positive del gruppo, l’impatto 
delle tecnologie sulla nostra vita, il mistero 
dell’amicizia. 
Una domenica al mese, presso un oratorio 
sempre diverso, ci sarà l’appuntamento im-
mancabile del corso “Animatori…tanta 
roba!”, la nuovissima proposta indirizzata 
agli animatori di oratorio, di centri estivi ed 
educativi che il Centro Sportivo Italiano di 
Reggio Emilia e il servizio per la pastora-
le giovanile diocesana offrono per l’anno 
2018/2019. Le restanti domeniche prevedo-
no un incontro di conoscenza e riflessione a 
cura di Don Andrea o ospiti esterni. Durante 
il corso dell’anno l’intero progetto sarà, poi, 
arricchito da campeggi, ritiri e dall’esperien-
za della settimana comunitaria.

Arianna Carpi

Roncolo domenica 22 aprile 2018 Oratorio di Quattro Castella 11 novembre 2018

Gruppo dopo Cresima e Superiori

stupidi e divertenti accorgimenti che usa, di 
come poteva essere duro tutti i giorni non 
riuscire a fare le cose come le altre persone. 
Mi ha fatto rendere conto di quanto io sia 
fortunata e di quanto lo sono tutte le persone 
che sono intorno a me, di quante porte aper-
te abbiamo, e quante ce ne continuiamo a 
chiudere. Mi ha fatto quindi aprire gli occhi, 
mi ha fatto rendere conto che dobbiamo es-
sere sempre positivi.
Prima che tornasse a casa sua ci ha salutato 
tutti con una semplicità e felicità invidiabile, 
era felice della vita, della sua vita, una vita 
che tutti al suo posto avrebbero disprezzato e 
che invece a lui stava particolarmente a cuore. 
Mentre passeggiavamo una ragazza ha dato 
a me ed a una mia compagna una margheri-
ta, dicendoci che eravamo le più belle, quin-
di dovevamo avere un fiore. Poi ha fatto una 
pausa e ci ha detto che in realtà non eravamo 
così belle, ma eravamo delle persone che fa-
cevano delle belle cose e quindi diventava-
mo belle per quello che facevamo. 
Una cosa che non mi si toglierà mai di dos-
so saranno i loro sorrisi soddisfatti, pronti 
a vivere la giornata, che poi domani si ve-
drà, volti che aspettano il pranzo e sono 
felici della farfalla che hanno visto mentre 
passeggiavamo, volti pieni di significato e 

Una giornata particolare di sogni, che noi non vedremmo mai come 
sogni, ma che loro riescono ad apprezzare. 
Cose che ormai noi non vediamo più, dal 
sorriso del signore che ci apre la porta la 
mattina alla buonanotte ricevuta dai no-
stri cari, delle emozioni uniche, cose fan-
tastiche, ma che noi non apprezziamo più. 
Alcune signore mi hanno invitato a dise-
gnare e dipingere con loro, fino all’ora di 
pranzo, quando purtroppo, abbiamo dovuto 
lasciare la casa (la Polveriera) per torna-
re nella nostra. Abbiamo salutato tutti e ci 
siamo diretti verso la fermata dell’auto-
bus. Quella giornata mi ha insegnato tanto, 
mi sono portata più cose a casa di quante 
ne ho lasciate là. Tornando a casa mi sono 
messa ad ascoltare musica e controlla-
re i messaggi, tra i quali quello bellissimo 
del nostro educatore che riporto qui sotto: 
“Mi è piaciuta questa frase: ‘i fiumi non be-
vono la propria acqua e gli alberi non man-
giano i propri frutti. Il sole non brilla per se 
stesso ed i fiori non disperdono la loro fra-
granza per loro stessi. Vivere per gli altri è 
una regola della natura. La vita è bella quan-
do tu sei felice, però la vita è molto meglio 
quando gli altri sono felici per merito tuo.’La 
nostra natura è di essere al servizio: chi non 
vive per servire, non serve per vivere.” 

Camilla Tognoni

“Animatori Tanta Roba”

Esperienza di Rimini

Ragazzi e genitori nel “dopo-Rimini”
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Attività Pastorale

Attività del gruppo Diversamente giovani

Domenica 25 novembre sono stati invitati per un momento di condivisione, riflessione e  
festa gli  sposi di Quattro Castella e Roncolo che quest’anno festeggiano i 10-15-20-25-30-
35-40-45-50-55-60 anni di matrimonio. Di seguito una breve testimonianza della giornata:

Abbiamo partecipato con molto piacere insieme ad altre coppie di diversa età a questa 
bella festa organizzata con tanta cura. La giornata è iniziata all’Oratorio con un incontro di 
riflessione tenuto da Silvia e Claudio, una coppia che ci ha sensibilizzato sul valore della 
preghiera come aiuto nella vita quotidiana. A seguire tutti insieme ci siamo ritrovati nella 
nostra bella chiesa preparata a festa con fiori, addobbi e posti riservati per noi sposi.  La 
Santa Messa celebrata da Don Andrea è stata molto raccolta e l’omelia diretta ed emozio-
nante.  Al termine della Santa Messa ci siamo ritrovati di nuovo all’Oratorio e in una sala 
allestita a festa ci è stato preparato un pranzo ricco e ben organizzato: lì tutti noi abbiamo 
avuto l’occasione di condividere ricordi ed esperienze con coppie che da tempo non incon-
travamo.  A conclusione della giornata abbiamo ricevuto un significativo dono a ricordo di 
questa bella ricorrenza.  A nome di tutti i partecipanti ringraziamo di cuore tutte le persone 
che hanno donato il loro tempo e hanno lavorato con tanto impegno per realizzare questo 
appuntamento. Grazie.                                                                                Anna e Antonella

Anche quest’anno abbiamo propo-
sto, nuove o già collaudate, diverse  
iniziative: pellegrinaggi, incontri, 
la cena al Bianello in agosto per i 
i ragazzi del 1938 e precedenti, la 
catechesi d’Avvento...  Qui  ne ricor-
diamo alcune tra le tante.

Al Villaggio di Babbo Natale

Eravamo in 17 davanti alla Farmacia di 
Quattro Castella e puntuali siamo partiti, 
alle 08,30 per Taneto di Gattatico ed arrivare 
a *MONDO VERDE*, dove hanno di tutto 
per il giardinaggio. Un mondo di luci colo-
rate, una infinità di variegati addobbi e per-
sonaggi del S. Natale, statuine, capanne ed 
alla fine del percorso, un bellissimo Presepio 
del mondo contadino. La conclusione? La 
più gradita ed importante, quella che a noi 
interessa di più: quattro chiacchiere sponta-
nee ed in amicizia al bar del posto. Un ritor-
no tranquillo (come del resto l’andata), per 
ritornare in tempo alla propria abitazione ed 
alle proprie attività quotidiane.

del Seminario e partecipazione alla S. Mes-
sa.  Lì, veramente, ci si sente una comunità, 
perché, nella preghiera, sono uniti i presenti, 
gli amici, i familiari rimasti a casa ed anche 
quelli già ritornati alla Casa del Padre. Nel 
salone del Seminario, ci aspetta un gustoso 
pranzo con polenta, spezzatino, dolci, frut-
ta. Finalmente arriva il pomeriggio: c’è il 
gruppo che si inoltra nel bosco, chi si aggira 
nei dintorni per qualche scatto fotografico, 
chi partecipa alla grande Tombolata e chi 
si sfida nel gioco delle carte. Le ore passa-
no velocemente, ma con soddisfazione e si 
torna felici perché tutti hanno un pacco: le 
castagne raccolte, i premi della tombola; ma 
soprattutto si è vinta la sfida con se stessi; 
superare, in compagnia, le proprie disabilità 
e tristezze legate all’età. Unico “neo” della 
giornata: il canto del *Salve Regina* rima-
sto a mezz’aria. Purtroppo, la voce non è più 
quella di un tempo.

Proseguono gli incontri 
di Ginnastica Dolce in Oratorio

Lo Strillo di Matilde

Lo Strillo, come diceva don Andrea nella 
sua prima presentazione, è una voce amica 
che viaggia usando la vecchia carta e che 
viene consegnata a mano a casa di chi fatica 
ad uscire per via degli anni e degli acciacchi.
Il giornalino, redatto in Parrocchia, riporta 
le cose che accadono in paese e che spesso 
non sappiamo anche se capitano molto vici-
no a noi. Il  numero di dicembre, che trovate 
anche sul sito internet della Parrocchia, 
insieme agli auguri di don Andrea, contiene: 
L’Intervista del mese: “La materassaia” di 
Renza Moretti  - C’sa ghe’ ed nov - Dai cas-
setti delle rezdore: Dolce misterioso di Fran-
ca Barbieri Animini - L’angolo della poesia - 
I consigli della nonna: l’intestino pigro - La 
gita a Marola - I santi del mese - Proverbi. 
Collaborate con noi, inviandoci racconti, fo-
tografie, novità indirizzando a: 

strillo.redazione@gmail.com 

Festa dei matrimoni

La gita a Marola, 
cronaca di una giornata diversa
a cura di Bruna Davoli Bolognesi
11 OTTOBRE: è arrivato l’autunno con le 
sue foschie, umidità, ma anche le castagne.
Ore 09,30: il piazzale della Chiesa di Quat-
tro Castella comincia ad animarsi ed arriva-
no, a gruppetti, i partecipanti alla gita e si 
scambiano le stesse frasi. “pioverà? ”“non 
sapevo come vestirmi”, “hai l’attrezzatura 
per andare nel bosco?”  Ma ecco, puntuale 
il pullman, bello e spazioso; tappa a Ron-
colo e si parte. Si chiacchiera e si guarda il 
panorama; con soddisfazione, a Vezzano, la 
foschia si dirada e ciò rallegra tutti. A Ma-
rola, una breve passeggiata per respirare 
aria di montagna, visita all’antica Chiesa 
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Domenica 13 maggio: Prima Comunione

Hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia: Alberti Alessandro, Andreoli Matteo, Benelli Edy, Campioli Mattia, Cantagalli Edoardo, 
Caprino Martina, Castagnetti Gloria, Casubolo Giulia, Chiari Francesca, Circhirillo Beatrice, D’Amico Valeria, De Bartolo Gabriel, Di 
Sarno Alyssa, Ferranti Guglielmo, Ferretti Adele, Fontana Cecilia, Fontanesi Giada, Freschi Vittorio, Frontera Christine, Gibertini Matilde, 
Grasselli Martina, Iaquinta Carlotta, Lumetti Davide, Mammi Giulia, Mantovani Sofia, Margini Giulia, Martino Michela, Monelli Alex, 
Ori Paolo, Romagnani Mattia, Savi Carlo, Simonazzi Andrea, Telani Elia, Torelli Valentina, Tiradini Chiara, Via Amelia, Virgilli Marta, 
Zavaroni Viola, Catechisti: Matteo, Chiara, Linda, Iris, Patti. 

Sabato 21 aprile
Prima Confessione
Festa del Perdono.
Il sacramento del perdono, la Confes-
sione, è come un  ABBRACCIO con il 
quale Dio-Papà, come il Padre della Pa-
rabola, ci dice : “Tu sei prezioso ai miei 
occhi e io ti voglio bene così come sei”. 
Il Padre che perdona ci insegna a perdo-
nare gli altri, perdonare è amare di più.
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Domenica 10 giugno: Confermazione / Cresima

Hanno ricevuto
il Sacramento della 
Confermazione dalle mani 
di don Alessandro Ravazzini 
Vicario episcopale di Reggio 
Emilia:

Barbieri Sveva
Bertolotti Federico

Bolognini Nicola
Camposano Stefano
Canali Rebecca
Canovi  Martina
Davoli Alessandro
De Mico Giovanni
Ferranti Filippo
Ferretti Amelia
Garzelli Giada

Lobascio Lorenzo
Manghi Alessandro
Manghi Francesco
Mantovani Giulia
Olmi Sofia
Pederini Filippo
Pezzani Giulia
Pietralunga Letizia
Tiradini Lisa

Tiradini Sofia
Tuè Elena

Catechiste: 
Maria Cristina Tagliavini 
e Sara Vecchi.

Se si sogna da soli è solo un sogno, 
se si sogna insieme è la realtà che comincia.

Cosa c’entra il Sacramento della  Cresima con i sogni ?
La capacità di sognare è essenziale per vivere, per crescere, per 
costruire la propria identità. Chi non sogna non osa, non sceglie, 
si chiude al futuro e “muore” lentamente. Oggi, l’unica possibilità 
che ci viene presentata è quella di cogliere l’attimo, di accontentarsi 
del presente, di godere tutto e subito. Al contrario, sognare significa 
anche sapere attendere; ogni grande sogno ha bisogno di tempo e di 
pazienza, di fiducia e di speranza nel domani.
Solo chi sogna è in grado di guardare oltre, andare verso gli altri 
e chiedersi se ha ancora un senso impegnarsi. “Ne vale la pena? 
Tanto non cambierà nulla”, è una frase piuttosto ricorrente. Chi non 
ha sogni, non trova motivo neppure per impegnarsi per il bene degli 
altri.
Diventa allora importante comprendere che sognare significa avere 
a cuore il futuro delle persone che ci sono accanto, della comunità 
di cui facciamo parte, a partire dalle esperienze di vita di ciascuno. 
La famiglia, il gruppo giovanissimi, la scuola o il proprio paese 
possono essere i luoghi in cui è possibile “sperare insieme”, in cui 
il bene di ciascuno si realizza attraverso il bene di tutti e in cui i 
sogni di ciascuno sono portati avanti senza mettere da parte quello 
degli altri. Inoltre, condividere i propri sogni con gli altri è già un 
modo per dare a questi forma e contenuto e un primo passo per 
realizzarli. 
Noi non vogliamo essere ragazzi imbambolati, non vogliamo essere 
ragazzi “comodi” … ma vogliamo rispondere al sogno che Dio ha 
per noi, ricevere lo Spirito Santo è accogliere Dio dentro di noi  e 
cambiare il nostro cuore. 
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Spazio Caritas

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

24 novembre Colletta Alimentare. I ragazzi 
di  III Media al SIGMA di Quattro Castel-
la e i ragazzi di II al SIGMA di Ponteno-
vo, accompagnati da genitori e catechisti, 
hanno gestito a turni la raccolta di alimen-
ti che ogni anno rappresenta un piccolo 
ma concreto aiuto a chi ha più bisogno. 
Grazie a tutti!

Aggiornamento sulle ultime attività 2018
Il Corso di Formazione

Tra novembre e dicembre si sono tenuti 
tre incontri di formazione per i volontari 
della nostra Caritas Interparrocchiale, co-
stituita da tutte le Parrocchie dei Comuni 
di Quattro Castella e Vezzano. Il primo, te-
nuto da don Romano Zanni, ha avuto come 
tema “L’identità, il ruolo, le motivazioni 
dei volontari della Caritas per le comunità 
parrocchiali”. Il secondo ed il terzo, rispet-
tivamente, “Un’analisi condivisa della Ca-
ritas zonale” e “Dall’assistenzialismo alla 
promozione umana ed ecclesiale: come 
il Centro d’Ascolto può accompagnare le 
persone e animare le comunità”.

Il nuovo furgone

Dopo gli investimenti fatti nel 2017 sul 
magazzino alimentare di Vezzano, come 
Caritas Interparrocchiale abbiamo recente-
mente acquistato un nuovo furgone per le 
esigenze di servizio. 
Il vecchio furgone regalatoci da una dit-
ta era ormai arrivato a un chilometraggio 
troppo elevato e dava grossi problemi. 
Dopo diversi sondaggi abbiamo optato 
per un mezzo affidabile che potesse fare al 
caso nostro. Ci è stato proposto un Ducato 
a un prezzo, tutto sommato abbordabile, 
che poteva rientrare nei nostri parametri di 
spesa (11.500 euro).
A questo punto abbiamo chiesto aiuto ai 
Parroci dei comuni di Vezzano e Quattro 
Castella. Le comunità di Montecavolo e 
Quattro Castella hanno contribuito con 
3000 euro ciascuna, Puianello si è accol-
lato il costo dell’Assicurazione ed una On-
lus di Vezzano ci ha donato 3000 euro. Il 
nostro Centro d’Ascolto Caritas aveva una 
piccola riserva che ha permesso di arrivare 
alla somma totale. Anche alcune persone si 

erano rese disponibili per integrare o essere 
pronti a dare una mano per sopperire ad un 
eventuale mancanza.
Quanto ci è stato finanziato dalle due Co-
munità parrocchiali è da ritenersi prestito 
infruttifero con obbligo, da parte nostra, di 
restituire al più presto con raccolte e dona-
zioni varie. 
La Caritas Interparrocchiale ringra-
zia le Comunità che hanno permesso que-
sto acquisto aiutando, col nostro impegno 
diretto, le famiglie che in questo momento 
di crisi hanno bisogno di sostegno... Grazie.

La Colletta Alimentare 2018
Sabato 24 novembre, durante la colletta del 
Banco Alimentare, abbiamo visto come il 
desiderio di “fare del bene” frantuma ogni 
muro tra gli italiani, ma anche tra persone 
di etnie diverse, desiderose anch’esse di 
essere d’aiuto. E’ stata una occasione per 
educarci a rendere normale e quotidiana 
ogni iniziativa di accoglienza e di incontro 
con le persone e per fare anche i conti con 
il proprio desiderio di umanità. 
Anche il Presidente Mattarella ha sotto-
lineato la forza di questo atto pubblico e 
visibile che dà speranza a cittadini troppo 
spesso ignari del bene, presente ma nasco-
sto, messi di fronte a messaggi di sola sfi-
ducia e negatività, aggiungendo che ritiene 

il Banco Alimentare una delle pagine più 
belle della storia di questo paese.
Il Centro d’Ascolto  Caritas di Puianello, 
raccogliendo nel 2007 l’invito esplicito 
della Caritas Reggiana di “farsi prossimo” 
verso i fratelli in difficoltà, è diventato “an-
tenna” delle criticità del territorio. E’ dun-
que fondamentale che quello che viene fat-
to non sia a titolo personale, ma debba es-
sere condiviso dalla comunità parrocchiale, 
perché il problema di uno deve diventare il 
problema di tutti. 
Per fare ciò occorrerebbe una rete territoria-
le fatta di persone/volontari disposte a  do-
nare un po’ del loro tempo e dare una mano 
pratica agli operatori del Centro d’Ascolto. 
Tante persone passano giornate intere al 
bar, o a lucidare casa o a fare “eccessivo” 
giardinaggio: attività certo piacevoli o utili 
per se stessi ma dimenticano chi ci vive di 
fianco. 
A fine giornata dovremmo ogni tanto chie-
derci: ma io oggi che cosa ho fatto per aiu-
tare chi è meno fortunato di me? 
Coraggio l’Avvento è tempo di speran-
za per tutti e così chi deciderà di farsi un 
po’ prossimo per chi è nel bisogno può in-
contrare per informazioni gli operatori del 
Centro d’Ascolto ogni martedì dalle 17 alle 
19 nella sede di via Teneggi a Puianello  
dove c’è la Pro Loco e dove prima c’era il 
Consultorio Famigliare. 

Grazie e auguri di Sante Feste dal Centro 
d’Ascolto Caritas di Puianello.

I ragazzi di II media

I ragazzi di III media
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La scuola ringrazia tutta la Comunità
La scuola vive il Natale come momento compartecipato da 
tutti, per recuperare la consapevolezza che l’immenso Dio 
creatore si è fatto piccolo bambino per salvare e accompa-
gnare la vita di ognuno di noi con speranza e misericordia. 
Ed è con questa speranza che contiamo, come sempre, sulla 
vostra collaborazione e ci auguriamo che il “cammino dei no-
stri bambini diventi  un poco anche quello di tutti noi adulti!

Cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutta la comunità 
e augurare ad ogni famiglia 
buon Natale e buone feste. 

Le bambine e i bambini, la scuola

Il giardino delle meraviglie mette al centro dei 
percorsi educativi la natura: i suoi 1000 volti che suscitano 
meraviglia, rispetto, senso di responsabilità e ci aiutano a 
fermarci, a ristorarci, a rigenerarci al contatto col grande 
mistero della creazione.

Il giardino delle me-
raviglie è uno spazio in 
divenire progettato in siner-
gia con esperte di pedagogia 
outdoor e la preziosissima 
collaborazione dei genitori della scuola e della famiglia 
Ceccardi. E’ uno spazio nuovo dove i bambini possono 
sperimentarsi a contatto con la natura.

Informiamo che sono aperte le pre- iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2019/2020.

La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni e offre il servizio 
di tempo lungo e ingresso anticipato. 

I moduli di pre-iscrizione compilati in tutte le loro parti van-
no riconsegnati PRESSO LA SCUOLA dal lunedì al venerdì 
in orari di apertura 7,30-16,00 o tramite mail con ricevuta di 
ritorno. 

I moduli sono ritirabili presso la scuola o scaricabili dal sito. 
scuolainfanziaferrarini.altervista.org

Se desiderate informazioni siamo disponibili al numero  
0522/887231 - email: asiloferrarini@libero.itI tronchi dell’equilibrio

La cucina di fango

Il percorso sensoriale
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FRATERNITà E OFFERTE PARROCCHIA SAN GIORGIO - RONCOLO 
dal 01 novembre 2017 al 31 ottobre 2018

FRATERNITà E OFFERTE DI QUATTRO CASTELLA
dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018

11

OFFERTE DOMENICALI TOTALE € 6.434,81
CANDELE € 712,10;  RAvIOLI € 640 TOTALE € 1.352,10
BATTESIMI: Federico Russo  100, Aurora Stefanoni  100, Gabriele Tamagnini  50, Giorgia Ceccardi 50, Federico 
Bonicelli 50, Matilde Bartoli  50 MATRIMONI: Gabriele e Valentina  50 TOTALE € 450,00
OCCASIONI vARIE: Presepi € 536; Fiori € 650 TOTALE € 1.186,00
ESEQUIE: Maria Biagini 200 – Romani Prandi 50 – Erminio Borghi 50 SUFFRAGIO e SS. MESSE N.N.  € 695,50
SUFFRAGIO: Def. Adolfo Fontana (Fam. Tagliavini Zeo) 100 Def. Fam. Cavecchi 90 Def. Adolfo Fontana (Fam. Costi 
Ubaldo) 20 Def. Fam. Albertini - Bedogni 50 Def. Cervi-Fontana 100 Def. Roberto Albertini   25  Def. Casini 40 Def. 
Fontanili - Leoni 40 Def. Mediani (Rina Fontana) 40 Def. Rosa Azzolini 30 Def. Gina Ganapini (la famiglia) 50 Def. 
Coniugi Gerra 20  Def. Carbognani - Moscatelli  150 Def. Fam: Incerti - Tagliavini 50 Def. Fontana 50 Def. Bianca Roberti 
50 Def. Freschi (la famiglia) 50 Def. Gianni e Giorgio Conti 50 Def. Anna Grassi – Normanna Giorgi 30 Def  Fam.Spagni 
(Gabry-Robby) 50 Def. Fam. Davoli - Bolognesi (la famiglia) 70 Def. Franco Zamboni 50 Def. Fam. Stefano Cervi (la 
famiglia) 50 Def. Pietro Bizzari 20 Def. Fam. Ivo Bertolini (Camilla e figlie) 70 Def. Bondavalli 20  Def. Fam. Bazzani 70 
Def. Elena Braglia 30 Def. Lucia Leoni 50 Def. Rev.da Suora 15 Def. Claudio Fontana 30 Def. F: Ceccardi (Gabry e Maria) 
50 Def. Tonino Albertini 50 Def. Bertolini Mario 50 Def. Fam. Amedea Cattini (Amedea) 60 TOTALE € 2.766,50
PRO PARROCCHIA/ORATORIO: N.N. 50 - N.N. 200 – Pagode Monticelli 150 Fam. Andreoli-Campani 100  Fam. 
Saccani-Fontanili 200 Menozzi Giuseppe 50 Fam. Giovanni Fontana 200 Bonacini Arnalda 50 Stocco Alberta-Cagni 
Valentina (annivers. matrimonio)  50 N. N 5.000 TOTALE € 6.050,00
RESTAURO CHIESA E/O CANONICA: Fam. Nello Freschi 300 Fam. Medici 150+200 TOTALE € 650,00

T O T A L E € 18.889,41

Offerte Messe Domenicali  € 9.690, Offerte per candele € 1.036, Offerte per benedizioni € 50, Offerte per SS. Messe € 
1.445, I genitori ragazzi 1^ Comunione pro Oratorio € 190, i lottatori del ponte € 150, Il Gruppo Diversamente Giovani 
pro Oratorio € 335, Offerte per utilizzo Oratorio €  100.

TOTALE € 12.996

IN OCCASIONE BATTESIMI  Tommaso Farioli € 150, Valeria D’Amico € 30, Elia Moscato € 50, Ilaria Govi € 50, 
Matilde Felici e Liam Ciulla € 50, Davide e Maria Tollari € 100, Giulia Nanchioli € 50, Alessandro Magnone € 50, 
Bianca Grassi € 100, Viola Cervi € 50, Simone Moscatelli € 150, la figlia nelle esequie di Castagneti Valter € 50, il figlio 
nelle esequie di Palermo Alberto € 30, Aurora Conti € 50, Anastasia Maria Grasselli € 50, Filippo Fontana € 50, Giulio 
Domenichini € 50, Eleonora Grasselli € 100, Andrea Fontanili € 50, Lorenzo Benelli € 100, Alessandro Marsini € 100. TOTALE € 1.460
IN OCCASIONE MATRIMONI Campani Matteo e Asta Giada € 200, Caso Raffaele e Asta Greta € 200, Fornili 
Fabrizio e Valentina € 70, Rapiti Denis e Mariachiara € 250, Natalini Salvatore e Angela € 50, Giorgi Giovanni e Silvia 
€ 250, Diana Francesco e Bertani Silvia € 100, Ferrarini Luca e Cati Simona € 150, Mariotti Tobia e Prandi Linda € 300, 
Bevilacqua Alessandro e Benassi Debora € 150, Costa Matteo e Rosalia € 50. TOTALE € 1.770
IN OCCASIONE DI ESEQUIE E IN MEMORIA DEFUNTI In suffragio def Sconza € 200, Montanari Maria € 120, 
in suffragio di Attilio Grisendi € 100, Fam. Cantagalli in mem. Di Eugenio € 100, in memoria def. Bertolini € 50, in 
memoria def. Marchioro Angelo, la figlia in memoria Zanoni Novello e Mafalda € 100, in suffragio def. Bolondi e Melloni 
€ 100, in suffragio di Marisa Fontana € 30, il figlio nelle esequie di Bizzarri Teresa € 100, la fam. nelle esequie di Coppa 
Giannino € 50, in suffragio def fam. Costetti € 50, in suffragio def Marsella € 50, Strozzi Luisa in mem defunti € 50, in 
suffragio Tognoni Francesco € 50, Fam. Castagnini in suffragio Carapezzi Zelia e Castagnini Augusto € 250, in suffragio 
def. Bartoli Giuseppe e fam. € 100, in suffragio Ferrari Antonio € 100, i figli in memoria di Canovi Maddalena € 50, 
in suffragio di Sezzi Edmondo € 40, in suffragio Ghinolfi Guerrina € 50, in suffragio di Vincenzo Porco e Anna € 50, 
il marito in suffragio moglie Cavandoli Maddalena € 50, i genitori in suffragio di Rondelli Federica € 50, in suffragio 
def. Fam. Bartoli € 50, le figlie in suffragio di Marchesi Onorio € 50, in suffragio def. Fam. Tedeschi –Fortuna € 150, in 
suffragio di Prandi Carlo € 100, in suffragio di Fermo e Simona Incerti € 50, Bertolini Luigi in memoria propri defunti € 
50, in suffragio Cirlini Albino € 25, in suffragio Calcagni Ernesto € 100, in suffragio di Beggi Afro € 50, in suffragio di 
Arduini Maria € 40, in suffragio di Bruna € 50, Tagliavini Angiolino in memoria propri defunti € 50, in memoria di Parini 
Giuseppe e Candi € 60, in memoria def. Frassinetti e Leardi € 50, Tognetti Pierino in suffragio moglie Alberta € 50, in 
suffragio def. Fam. Ferretti € 100, in suffragio di Amos Gualerzi € 50, in memoria def. Ghinolfi-Bertossi € 80, in suffragio 
def. Fam. Gherardini € 60, in suffragio def. Fam. Cantagalli € 25, in suffragio def. Fam. Costetti € 50, in suffragio di 
Mantonino Adele € 50, in suffragio def. Fam. Cantoni –Monarca € 50, Laura Casotti in suffragio propri defunti € 70, 
in suffragio def. Menozzi Giuseppe € 50, in suffragio def. Fam. Nironi € 50, in suffragio deff. Fam. Calcagni –Poletti 
€ 50,  in suffragio def. Marisa Fontana e Ermes Salati € 50, NN in suffragio del papà   € 50, in suffragio deff. Fam. 
Grasselli –Guerriero € 90, in suffragio def. Fam. Gualerzi Remo € 50, in suffragio di Pietro Reverberi € 90, in suffragio 
di don Angelo € 20, la moglie in memoria di Filiberto Reggi € 200, in suffragio di Giuseppe Cirlini € 30, in suffragio di 
Antonio Via € 40, in suffragio deff. Fam. Tosi € 50, in suffragio di Animini Novello € 30, nelle esequie di Fratti Addimes 
€ 100, il figlio nelle esequie di Maria Moretti Gramola € 100, le figlie nelle esequie di Franca Costi Bartoli € 300, la Fam. 
nelle esequie di Carretti Pierino € 100, la Fam. nelle esequie di Armani Maurizio € 30, la Fam. nelle esequie di Ghinolfi 
Gianpaolo € 50, la Fam. nelle esequie di Caselli Quinto € 100, la Fam. nelle esequie di Vigilante Franco € 50, la Fam. 
nelle esequie di Cassinadri Olga € 100, la sorella nelle esequie di Paolini Dino € 50, in suffragio di Bizzarri Eros € 50, la 
Fam. in memoria di Linda Montruccoli € 100, in suffragio di Cervi Giacomo € 15, in memoria di Franco Valdassalici € 
50, in suffragio di Buffagni Domenico € 50, in suffragio di Mario Fantuzzi € 50, in memoria di Bartoli Stefano e Franca 
€ 50, la moglie in suffragio di Ferretti Renato € 50, Anna Reverberi in memoria di Pietro e def. Famiglia € 100, Lorella 
in memoria dei genitori € 30, in suffragio di Giovanna Grasselli € 50, in memoria di Castagneti Valter € 30, in memoria 
di Boschini Ettore € 20, Bartoli Luigi e Silvano in memoria di suor Mariangela € 50, in memoria def. Fam. Frisanco 
M.Adelma e Antonia € 30, in suffragio def. Fam. Bulfone € 20, in suffragio def. Fam. Fantuzzi Emidio e Marialuisa € 
50, in memoria di Fabrizio Beghi € 20, in memoria di Antonio Ronzoni € 50, in memoria def. Fam. Fontanili € 90, NN in 
memoria di suor Mariangela € 20, in memoria di Fantuzzi Antonino e Marconi Iside € 50, in memoria def. Fam. Bartoli 
€ 50, in memoria di Angiolina e Armando € 20, in memoria def. Fam. De Pinto € 20, in memoria def. Ferrarini Galeazzo 
€ 40, in memoria di Sezzi Pierino € 50, in memoria di Edda € 20, in memoria di Eles e Paola Ferretti € 20, la Fam. nelle 
esequie di Bortolotti Beniamino € 250, la Fam. nelle esequie di Ronzoni Antonio € 500, i figli nelle esequie di Cirlini 
Lella € 250, nelle esequie di Taglini Giuseppina € 20, la Fam. nelle esequie di Ferretti Ivano € 50, la figlia nelle esequie 
di Elsa Cagossi Pattacini € 500. TOTALE € 7.995
vARIE ALLA PARROCCHIA NN € 150, Fam. Burani Gianni € 200, Fam. Peri Gigi e Elena € 100, Assoc. “Futuro 
in musica” € 50, i coniugi Vincenzi in occasione 45° di matrimonio € 50, Fam. Tagliavini Angiolino € 50, Fam. Prandi 
Giovanni € 100, Assoc. “Amici di Matilde” € 250, in occasione 50° matrimonio di Bizzarri Romano e Elsa € 100, NN 
in memoria propri defunti € 50, Fam. Fratti € 50, NN in occasione della Pasqua € 100, NN € 50, Luigi e Silvano Bartoli 
in memoria di Costi Franca € 200, NN € 50, Officine Bertolini Luigi € 100, i partecipanti al pellegrinaggio a Lourdes € 
210, Bolondi Franco in memoria della moglie Melloni Ernestina € 1.000, Fam. Fantuzzi Emidio e Marialuisa € 2.580, le 
Famiglie dei cresimati € 70, Ass. Naz CC in occasione messa Virgo Fidelis € 30, in occasione 50° di matrimonio Guoin 
Renzo e Maria € 100, in occasione 50° di matrimonio Del Rio Arnaldo e Ilaria € 100, Fam. Bolondi € 50, in memoria di 
Pietro e Sofia € 150, Italina Fornaciari in occasione dei sacramenti dei nipoti € 1.000. TOTALE € 6.940
OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA I nipoti Pedroni e Prati in memoria di Fratti Addimes € 100, NN € 700, Carla 
Violi in ricordo del marito Fedele Gualerzi e mamma Ronzoni Malvina € 170, Burani Maria Giovanna € 100, in memoria 
di Tognetti Pierino € 1.000, ricavi cappelletti € 1.800 TOTALE € 3.870

TOTALE GENERALE € 35.031



Ditemi se è vero
Ditemi 
Ditemi se è vero 
Se è vero che è nato a Betlemme 
in una mangiatoia 
Ditemi se è vero 
Se i Tre Re sono davvero venuti 
da molto lontano 
Per portargli l’incenso, la mirra e l’oro 
Ditemi se è vero 
Se è vero tutto quello che hanno scritto 
Luca, Matteo 
E gli altri due, 
Ditemi se è vero, 
Se è vero il portento delle Nozze di Cana 
E il portento di Lazzaro 
Ditemi se è vero 
Se è vero quello che raccontano i bambini 
La sera prima di andare a dormire 
Lo sapete bene, quando dicono Padre 
Nostro, quando dicono Madre nostra 
Se fosse vero tutto questo 
io direi sì 
Oh, certamente direi sì 
Perché è così bello tutto questo 
Quando si crede che è vero.

Dites 
Dites si c’était vrai 
S’il était né vraiment à Bethléem 
dans une étable 
Dites si c’était vrai 
Si les rois Mages étaient vraiment 
venus de loin de fort loin 
Pour lui porter l’or la myrrhe l’encens 
Dites si c’était vrai 
Si c’était vrai tout ce qu’ils ont écrit 
Luc Matthieu 
Et les deux autres 
Dites si c’était vrai 
Si c’était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare 
Dites si c’était vrai 
Si c’était vrai ce qu’ils racontent 
les petits enfants 
Le soir avant d’aller dormir 
Vous savez bien quand ils disent Notre 
Père quand ils disent Notre Mère 
Si c’était vrai tout cela 
Je dirais oui 
Oh sûrement je dirais oui 
Parce que c’est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c’est vrai

Jacques Brel
Ditemi se è vero (poesia) - 1958

Sante MeSSe del teMpo di natale
lunedì 24 diceMbre

Vigilia di natale
ore 23.30 a Quattro Castella

s. Messa della Notte del Natale del sigNore

Martedì 25 diceMbre

Solennità del Santo natale del Signore
ore 8.30 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella

Mercoledì 26 diceMbre

Santo Stefano, diacono e Martire
ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

 
lunedì 31 diceMbre

ore 18.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ringraziaMento e canto del “te deuM”

Martedì 1 gennaio

Solennità di Maria SantiSSiMa Madre di dio
ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella

doMenica 6 gennaio 

Solennità dell’epifania del Signore 
ore 8.30 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella

confeSSioni

Sabato 22 diceMbre 
ore 8.30 - 10.30 a Quattro Castella

lunedì 24 diceMbre 
ore 8.30 - 12.00 e 15.00 - 18.30 a Quattro Castella

ore 15.00 - 17.00 a roNColo

Matthias Stomer, Adorazione dei pastori, 1646 (Convento dei Cappuccini, Monreale)


