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La tovaglia pasquale

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sagra di San Giorgio
Chiesa di Roncolo

domenica 22 aprile
Incontro conclusivo con i ragazzi del percorso 

di formazione “Animatori Tanta Roba”
ore 11,15 S.Messa

(sospesa la S.Messa in Sant’Antonino)
ore 18 Concerto d’organo e quintetto di ottoni

Festa del perdono
(Prima Confessione)

sabato 21 aprile
ore 15 a Roncolo

Pellegrinaggio a Lourdes
27 aprile – 1 maggio

info Dado 335 7077688 
Nello 335 6371757 - Pieretto 348 3543650

Sagra della
Madonna della Battaglia

domenica 6 maggio
ore 11,15 S.Messa alla Battaglia

(sospesa la S.Messa in Sant’Antonino)

I Promessi Sposi
sabato 5 maggio

ore 21 Teatro Metropolitan di Bibbiano
spettacolo del Laboratorio Teatrale

dei ragazzi delle superiori

Prima Comunione
domenica 13 maggio 

ore 11,15 a Quattro Castella

Festa e chiusura delle attività
di Catechesi

sabato  19 maggio
pomeriggio a Quattro Castella

Solennità del Corpus Domini
domenica 3 giugno

ore 11,15 a Quattro Castella
S.Messa e Processione 

di tutta l’Unità Pastorale

Cresima (Confermazione)
domenica 10 giugno 

ore 11,15 a Quattro Castella

Oratorio in Piazza
10/11 giugno

a Quattro Castella

Per gli auguri di Pasqua quest’anno ci 
diamo appuntamento ideale alla locanda, il 
locale dove si può ritrovare un amico che si 
credeva morto o anche dove si scatena una 
rissa e ci scappa il morto. 
La Cena in Emmaus (che vedete riprodotta 
qui sopra) è l’opera di un Caravaggio non 
più giovane, che fugge nei feudi di una 
potente famiglia amica nei dintorni di 
Roma, inseguito dall’ennesimo mandato 
di cattura, questa volta per avere ucciso un 
uomo durante una lite di gioco. 
Il Gesù che vediamo è il Risorto. Come mai 
il suo volto non è quello di una persona piena 
di vita, che si sta gustando una strepitosa 
vittoria sulla morte? 
La luce, che proviene da sinistra, mostra 
per metà un viso poco disteso, un viso 
tirato, sofferto. Il pittore suggerisce in 
questo modo che Gesù ha pagato questa 
vittoria ad prezzo altissimo. Che Gesù 
non è salito in croce come uno che va a 
fare una passeggiata “tanto poi dopo tre 
giorni risorgo”. I segni di una vera passione 
riconsegnano quel volto sul quale sono 
piovuti insulti, sputi, tradimenti, abbandoni, 
schiaffi, indifferenza, cinismo. 
Guardando ora alla mano sollevata di Gesù, 
essa è colta nel gesto della benedizione del 

pane. Di solito prima si benedice, poi si 
spezza. Ma qui il pane è già spezzato. 
Caravaggio inverte l’ordine dei gesti quasi 
a voler dire: “Anche una vita spezzata come 
la mia è motivo di benedizione e di grazia se 
è in cerca di riscatto”. 
L’uomo in piedi, l’oste della locanda, 
osserva attento e con diffidenza che cosa 
stia facendo quel Gesù:  lui di gente strana 
nella sua locanda ne ha vista tanta. La 
donna invece riconosce quello che per lei 
è un gesto quotidiano, un gesto che fa parte 
della sua esistenza, vissuta all’insegna del 
lavoro e del servizio. Anche adesso non sta 
con le mani in mano. 
Lo stesso gesto di Gesù suscita reazioni 
diverse: umana comprensione in alcuni, 
sospetto e distacco in altri, e fede. 
Quella dei due discepoli si legge nelle 
rughe della fronte. Perché gli occhi si sono 
spalancati per lo stupore. Ora vedono Gesù, 
riconosciuto non per la sua particolare 
fisionomia, ma per il gesto ripetibile per 
sempre. 
Su un tavolo che non è 
solo un tavolo da osteria, 
visto che sotto la tovaglia 
c’è un tappeto decorato 
come si usava per gli 
altari nelle chiese.  
   
don Andrea

I discepoli incontrano Gesù risorto ma subito non lo riconoscono... 
Dal Vangelo di Luca: “Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”. Quante volte non riconosciamo 
Gesù risorto in ognuno dei fratelli che incontriamo nella nostra vita? 

La cena in Emmaus (Caravaggio, 1606)

Pasqua di
Resurrezione
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Cinque anni con Papa Francesco.
Il Vangelo e le persone al centro
della vita della Chiesa
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La realtà della Chiesa è molto più viva e 
diversificata di quanto si è soliti pensare.
Una realtà nella quale arde sempre il Van-
gelo anche quando sembrano restare poche 
braci, pronte a divampare appena qualcuno 
ha il coraggio di muovere la cenere con il 
soffio della profezia.
La personalità di Francesco ha dato vigore 
e credibilità alla Chiesa anche se non sono 
mancate e non mancano critiche, spesso 
strumentali e davvero pesanti.
Il Papa però sembra non risentirne e va avan-
ti sempre con serenità. I suoi gesti, il suo sor-
riso continuano a conquistare la gente.
Davanti a Francesco si è sempre faccia a 
faccia, ma senza sentirsi sotto esame: sem-
mai incoraggiati a guardarsi dentro con co-
raggio, presi per mano da un padre che ci 
accompagna dentro noi stessi. La vita cri-
stiana è cosa anzitutto personale, un incon-
tro, un’esperienza, una testimonianza. È la 
risposta a una chiamata che non ammette 
mimetismi: devo espormi io. 
È come se ci ricordasse sempre che il Van-
gelo non è un testo di filosofia ma un abito 
da indossare.
Tra le tante caratteristiche di questo papato, 
impegnato non solo nella riforma della Cu-
ria romana ma dei cuori, ne ricordiamo in 
modo ultra sintetico alcune.
Le due caratteristiche principali di Bergo-
glio sono la centralità del vangelo e delle 
persone, in particolare dei poveri. Fran-
cesco ci chiede di tornare ogni giorno al 
Vangelo, che è la buona notizia della nostra 
salvezza. Il racconto misercodioso di Dio 
per l’umanità attraverso il dono di suo fi-
glio Gesù.

Nello stesso tempo Francesco ci invita a 
mettere al centro i poveri e le persone con-
crete, quelle che hanno bisogno di conforto, 
di speranza, di gioia.
Prima vengono le persone, poi le regole.
Un altro singolare elemento, per la prima 
volta nella storia millenaria della Chiesa, 
è la presenza del Papa emerito Benedetto 
XVI.
Anche se alcuni hanno voluto strumentaliz-
zare questa presenza tra i due non c’è nes-
suna frattura o frizione.
Anzi, pur nella differenza delle personalità 
si è manifestata una vera continuità. 
Infatti entrambi, come i precedenti Papi, 
non hanno fatto altro che portare avanti le 
indicazioni del Concilio Vaticano II.
Lo stesso Benedetto XVI ha recentemente 
parlato, al netto delle polemiche circolate 
sui mezzi di comunicazione, dello “stolto 
pregiudizio per cui Papa Francesco sareb-
be solo un uomo pratico privo di particola-
re formazione teologica o filosofica, mentre 
io sarei stato unicamente un teorico della 
teologia che poco avrebbe capito della vita 
concreta di un cristiano oggi.” del fatto 
che”Papa Francesco è un uomo di pro-
fonda formazione filosofica e teologica” e 
della “continuità iinteriore tra i due ponti-
ficati, pur con tutte le differenze di stile e di 
temperamento”. 

In fondo più di uno tra quelli che criticano 
Francesco è contrario al Concilio, vorrebbe 
tornare ad una “mitica” epoca precedente. 
Ma questo è impossibile, perché la Chiesa, 

guidata dallo Spirito, vive nel tempo e non 
può che dialogare con gli uomini e le donne 
di oggi se vuole essere fedele alla sua mis-
sione di annuncio del Vangelo.

I numeri di Francesco 
Dal 2013 Francesco pronuncia miglia-
ia di discorsi; pubblica le encicliche 
Lumen Fidei nel 2013 e Laudato sì nel 
2015, 178 lettere, 2 Esortazioni aposto-
liche, l’Amoris Laetitia e la Evangelium 
Gaudium; compie 39 viaggi, 22 all’este-
ro, una ventina in Italia. In Vaticano 
riceve Capi di Stato, leader politici, re, 
regine. Francesco, come i suoi prede-
cessori, con tutti parla di pace, di bene 
comune e di difesa dei poveri. Come un 
infaticabile pastore, parroco del mondo.
 
Le parole di Francesco
Il patrimonio di valori proposto da Fran-
cesco sono rappresentati sia da termini 
nuovi che da vocaboli sempre usati dai 
suoi predecessori.
Vediamo, come una fotografia, quali 
sono state le 50 parole più usate e il loro 
peso:
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Il percorso verso la Pasqua
Nella tradizione ebraica la Pasqua (Pesach 
= passare oltre) celebra il passaggio di Isra-
ele, attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù 
d’Egitto alla libertà:
Con il cristianesimo la Pasqua ha acquisito un 
nuovo significato, il passaggio da morte a vita 
per Gesù Cristo e il passaggio a vita nuova 
per i cristiani, liberati con il sacrificio sulla 
croce e chiamati a risorgere con Gesù.
Il risorgere, il vivere una vita piena, non è 
una condizione che si dovrà realizzare in un 
futuro, ci riguarda già oggi, come dice San  
Paolo in una sua lettera : «..noi che siamo già 
resuscitati».
La Pasqua cristiana è quindi la chiave inter-
pretativa della nuova alleanza, centro e cuore 
di tutto l’anno liturgico.
Dopo il Natale le nostre piccole comunità han-
no vissuto il percorso verso la Pasqua tenendo-
la come traguardo, cercando di vivere questo 
periodo non come il tempo cronologico, quello 
che trascorre attraverso i giorni, le settima-
ne, inarrestabile, quello che tutto relativizza, 
bensì come il tempo qualitativamente pieno.
Un momento nel quale qualcosa di speciale 
accade, il tempo - come sottolinea il Vangelo 
di Marco - in cui Dio agisce.
Saremo riusciti  a viverlo davvero così?
Le attività proposte dalle nostre Parrocchie 
nei mesi scorsi sono state in buona parte quel-
le solite: catechismo, l’oratorio pomeridiano 
anche durante la settimana, i diversi incontri 
di festa e amicizia, le attività del gruppo Di-
versamente Giovani e della Caritas...
A queste si sono aggiunti i tradizionali mo-
menti liturgici della Quaresima: le Ceneri, 
le Stazioni Quaresimali del Vicariato, la Via 
Crucis del venerdì, momenti di riflessione 
come gli incontri pomeridiani per gli adulti, 
i ritiri....
Diversi momenti sono stati condivisi (e lo 
saranno sempre più in futuro) con l’attuale 

“Se Dio si è 
umanizzato in Gesù, 
non c’è altro mezzo 
per incontrare Dio 
che farci 
profondamente 
umani”

José M. Castillo, 
Dio e la nostra felicità

Unità Pastorale che comprende anche le Par-
rocchie di Montecavolo e Salvarano.
Procediamo, consapevoli dei nostri limiti ma 
sicuri di non essere soli nel cammino che stia-
mo compiendo.
Gesù ci è a fianco, come sulla via verso Em-
maus, ma la strada la dobbiamo percorrere 
noi.

Incontro unificato dell’Unità 
Pastorale di Montecavolo, Quattro 
Castella, Roncolo e Salvarano  
Lo scorso 5 febbraio si è tenuto il primo in-
contro “ufficiale” dei Consigli Pastorali delle 
quattro Parrocchie.
Don Andrea ha introdotto l’incontro descri-
vendo questo  inizio dell’Unità Pastorale 
come un periodo di rodaggio in cui cercare 
di rendersi conto di come sono strutturate le 
nostre parrocchie, quali sono le loro caratteri-
stiche per capire cosa possiamo fare insieme 
senza però rinunciare alla nostra identità.
Alcune decisioni forse sono ora premature, 
dovremo aspettare l’inserimento nell’Unità 
Pastorale della Parrocchia di Puianello per 
organizzarci in modo completo.
L’Unità Pastorale è una necessità ma può e 
deve diventare una grande opportunità di rin-
novamento, di rinascita per le nostre comunità.
Nel corso dell’incontro si sono poi formati 
gruppi di lavoro per confrontarsi sui temi: li-
turgia - catechesi - pastorale giovanile - pasto-
rale degli adulti e delle famiglie.
Ci si è resi conto di quanto sia importante di-
scutere insieme per arrivare a sviluppare una 
pastorale che vada realmente incontro alle ne-
cessità dei giovani, delle famiglie, degli an-
ziani e degli ammalati, attenta alle necessità 
del nostro tempo.
Si è pensato ad una Messa dell’Unità Pastora-
le da celebrare una volta all’anno a turno nelle 
diverse chiese parrocchiali.

Ripartiamo dalla famiglia? 
La Parrocchia è davvero la famiglia 
delle famiglie?

Nel corso del Consiglio Pastorale del 15 mar-
zo scorso ci si è interrogati su cosa fare per 
essere famiglia, Non tanto per parlarne in 
astratto, ma piuttosto per recuperare e offrire 
alla nostra comunità il valore e - appunto - 
una concreta esperienza di famiglia.
Partendo da alcuni momenti già realizzati (la 
festa dei matrimoni a fine 2017, alcuni incon-
tri di approfondimento sul tema ed in partico-
lare l’incontro con Mons. Luigi Negri all’Ere-
mo di Salvarano lo scorso 10 marzo) stiamo 
cercando di capire cosa fare e come ripartire 
da questi temi per rivedere anche attraverso 
questa riflessione la vita parrocchiale.
Il matrimonio e la c.d, famiglia tradizionale 
non hanno retto alla prova dei tempi e della 
modernità.
Matrimoni in calo costante da cinquanta 
anni. Un divorzio ogni quattro coppie sposa-
te. Quasi metà delle nozze celebrata con rito 
civile e una coppia ogni dieci composta da 
conviventi.
Ognuno di noi (vescovi inclusi) incontra nella 
propria cerchia familiare e nella propria espe-
rienza situazioni irregolari e/o di difficoltà. 
Papa Francesco non lascia nessun dubbio 
sulle intenzioni della Chiesa. «Come cri-
stiani non possiamo rinunciare a proporre il 
matrimonio allo scopo di non contraddire la 
sensibilità attuale, per essere alla moda, o per 
sentimenti di inferiorità di fronte al degrado 
morale e umano. 
Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia 
retorica dei mali attuali, come se con ciò po-
tessimo cambiare qualcosa. Neppure serve 
pretendere di imporre norme con la forza 
dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più re-
sponsabile e generoso, che consiste nel pre-
sentare le ragioni e le motivazioni per optare 
in favore del matrimonio e della famiglia.» 
(AL 35). «Si tratta di integrare tutti» (AL 
297). 
Papa Francesco parla a tutte le situazioni su-
perando il dualismo ecclesiastico di interno 
ed esterno. Il paradigma della misericordia è 
quello di tutti accogliere, perché nessuno può 
dire: il mio matrimonio va bene.
Nel Vangelo di Matteo (9,12-13; e nel paral-
lelo di Marco 2,17) Gesù ironizza su un certo 
tipo di atteggiamento: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati. An-
date a imparare che vuol dire: “Misericordia 
io voglio e non sacrifici”. Io non sono venuto 
a chiamare i giusti, ma i peccatori».

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

Gruppo Diversamente Giovani

Si è svolto con una partecipazione superio-
re alle aspettative il corso di formazione sui 
temi dell’accompagnamento con compe-
tenza delle persone con malattie croniche 
gravi, spesso in condizioni di solitudine, 
organizzato dalla nuova Unità Pastorale.
L’iniziativa è partita dal gruppo Diversa-
mente Giovani di Quattro Castella / Ron-
colo in collaborazione col gruppo adulti di 
Montecavolo /Salvarano.
La proposta, rivolta alla comunità, era aper-
ta a tutti gli interessati ad acquisire compe-
tenze su malattie che per la gravità delle 
manifestazioni mettono le famiglie in forte 
difficoltà.
Il corso aveva lo scopo di aiutare le perso-
ne che avvicinano questi ammalati, o i fa-
miliari che hanno in casa il problema, ad 
avere qualche strumento in più per leggere 
le situazioni e muoversi con maggior tran-
quillità nel loro percorso di aiuto.
Gli incontri si sono svolti in Parrocchia a 
Montecavolo.
Il primo si è tenuto lo scorso 21 gennaio 
col Dott. Ivano Argentini, Responsabile 
Diocesano della Pastorale della Salute, ed è 
servito a conoscere le linee della pastorale 
diocesana e a renderci conto di quanto il fe-
nomeno sia diffuso in provincia. 
In particolare ha fornito utili consigli circa 
le modalità per essere un buon visitatore di 
infermi.
Altri due incontri si sono poi svolti il 4 e 
18 febbraio con la Dott.ssa Rita Montana-
ri e sono serviti ad entrare nello specifico 
del problema riflettendo su cosa rappresen-
ta l’esperienza di malattia cronica grave 
per la persona che è ammalata: si tratta di 
un’esperienza esistenziale di rottura dove 
nulla è come prima ma tutto cambia, e dove 
emotivamente il malato deve far fronte alla 
perdita più o meno grave della propria au-
tonomia.
Per i famigliari il problema è analogo: ini-
zia un percorso nuovo di assistenza e di 
cura che ricade interamente su di loro e che 
nel tempo diventa pesante perché stravolge 
la vita ed impone nuovi equilibri. 
Quando nella vita delle persone arriva una 
malattia cronica grave, questo accadimento 
induce un procedimento adattivo alla nuova 
situazione che passa attraverso varie fasi la 
cui conoscenza è fondamentale per chi lo 
assiste o lo frequenta, al fine di capire me-
glio il punto di vista della persona ammala-
ta e non creare danni ulteriori.
La negazione, la rabbia, il patteggiamento, 
la depressione e l’accettazione/rassegnazio-
ne sono le fasi di questo procedimento adat-
tivo individuate dalla letteratura e ognuna 

Accompagnare con competenza.
Corso di formazione per imparare modalità di approccio alle persone con malattie gravi

E’ arrivato lo Strillo!
Lo Strillo, come dice don Andrea nella 
sua prima presentazione, è una voce ami-
ca  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 

Continuano in Oratorio gli incontri di ginnastica dolce

non sappiamo anche se capitano molto vici-
no a noi.
Il primo numero di febbraio, insieme al salu-
to di don Andrea, conteneva:
Le interviste del mese: gli artisti dei presepi 
- Dai cassetti delle Rezdore: Cotolette con 
piselli  - Artisti in patria: poesie - C’sa ghe’ 
ed nov - Sono nati, si sono sposati, ci hanno 
lasciato …  - Perle di saggezza.
Arrivederci ai prossimi numeri!

di queste fasi ha una durata che varia da 
caso a caso e ognuna richiede modalità 
di approccio individualizzate ed accettate 
dalla persona evitando forzature, fughe in 
avanti o giudizi ma avendo sempre a rife-
rimento la dignità della persona, la sua ras-
sicurazione e la costruzione di una alleanza 
con loro:quella possibile per loro non quel-
la che vo-gliamo noi.
A fronte di questa complessità occorre che 
siano chiarii motivi alla base dell’opera di 
volontariato, motivazioni intrinsecamente 
connesse con la nostra vita e la nostra sto-
ria personale. Solo con la conoscenza delle 
situazioni che ci mettono maggiormente in 
difficoltà saremo in grado di affrontare i 
rischi insiti in ogni relazione di aiuto e sa-
remo quindi in grado di aiutare la persona 
ammalata accompagnandola nel prendere 
consapevolezza dei suoi bisogni e delle sue 
esigenze senza sostituirci a lei e soprattutto 
senza scaricare su di lei problematiche no-
stre non ancora risolte.

Questo corso è stato utile per acquisire la 
consapevolezza che “visitare” una perso-
na con malattia cronica grave è operazione 
difficile ma questa consapevolezza è il pri-
mo passo per poterla fare bene.

Ovviamente siamo consapevoli che questo 
è stato solo il primo passo di un percorso di 
crescita umana e cristiana molto impegna-
tivo per tutti noi perché impone la messa in 
discussione di noi stessi e del nostro modo 
di approcciare il malato cronico grave; tut-
tavia è stato importante farlo in quanto ogni 
percorso necessariamente inizia con il pri-
mo passo.
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Attività Pastorale

Attività dell’Oratorio pomeridiano infrasettimanale.
Dentro alla complessiva attività dell’Oratorio come luogo di educa-
zione alla vita ed alla fede, è inserita l’attività dell’Oratorio infra-
settimanale, delle due parrocchie per i ragazzi della fascia d’età, in 
particolare,  della scuola dell’obbligo 
Ad oggi la sua apertura è garantita 3 giorni la settimana, (lunedì, 
mercoledì, venerdì) dalle 15,30 alle18,30 con la presenza fissa di un 
educatore professionale e la compresenza a rotazione di alcuni vo-
lontari che seguono le attività dei gruppi e la sicurezza dei ragazzi. 
La frequenza giornaliera dei ragazzi varia da un minimo di ca. 20 
ad un massimo di ca. 70 a seconda delle occasioni e delle specifiche 
attività svolte.
La fruizione dell’Oratorio così come tutte le attività sono gratuite 
(compresa la merenda, la disponibilità di sussidi e materiali….). Vie-
ne unicamente richiesto (per chi può) un piccolo contributo a par-
ziale rimborso spese per alcune attività che richiedono l’acquisto di 
materiali specifici (quali i laboratori di cucina). Inoltre l’Oratorio 
prosegue nel pomeriggio del sabato dopo le attività di catechesi e in 
occasioni particolari (singole festività, feste, incontri a tema..) con il 
diretto coinvolgimento delle famiglie.
L’Oratorio è aperto a tutti, bambini e ragazzi senza distinzione di 
età, nonché ovviamente di razza e religione, ma è prevalentemente 
frequentato da bambini della scuola primaria e di prima media. 
Attualmente l’organizzazione settimanale ha una connotazione più 
precisa e diversificata a seconda dei giorni di frequenza. Il lunedì è 

così diventato Lunedì di Multisport, il venerdì giorno di Laboratori 
a tema, il mercoledì, per chi intende usufruirne aggiuntivamente alle 
altre attività del pomeriggio, Aula studio con accompagnamento ed 
assistenza nei compiti scolastici. L’organizzazione mensile può va-
riare sulla base di specifiche esigenze. È ben evidente che l’Oratorio 
non è più solo il “parcheggio” dei bambini che a casa non hanno 
nessuno ma diventa quel luogo dove, piano piano, si impara a “riem-
pire” il tempo di contenuto relazionale, umano, educativo, affettivo, 
sociale. 

L’esperienza dell’Aula Studio.
Una parola sull’esperienza del mercoledì, recentissima e in fase di 
valutazione. La proposta non nasce come attività di vero è proprio 
doposcuola ma come spazio dove è possibile fare, in autonomia, i 
compiti. Si sta valutando la possibilità di stabilizzare ed implemen-
tare ulteriormente l’esperienza dell’Aula Studio con una attività più 
strutturata di doposcuola (in futuro anche prescuola?) partendo da 
quello che già esiste e dalla disponibilità già acquisita di almeno quat-
tro insegnanti in pensione che garantirebbero a turni la loro presenza.
Si sta perfezionando una apposita convenzione con l’Amministra-
zione Comunale in accordo con le altre Parrocchie del Comune che 
svolgono specifiche attività di questo tipo, A Montecavolo col Pro-
getto Pepo (doposcuola pomeridiano durante l’anno scolastico) e 
Puianello (doposcuola e prescuola durante il periodo estivo).

Vigilia di Natale 2017 Servizio alla Mensa Caritas

Befana 2018 in Oratorio 

28 gennaio Festa di San Giovanni Bosco 
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Attività Pastorale

Le attività del Gruppo Superiori.
Nel percorso di quest’anno sono previste diverse attività: gli incontri 
su cos’è l’amore, il campo invernale di fine dicembre 2017, la forma-
zione con la partecipazione al corso Animatori Tanta Roba, affianca-
mento agli appuntamenti della Parrocchia, ecc.
Come l’anno scorso, vi ricordate La Divina Commedia?, si sta svol-
gendo un progetto di espressione teatrale condotto dall’esperto di te-
atro Mauro Incerti.
Il Laboratorio teatrale è finalizzato alla messa in scena di uno spet-
tacolo a fine percorso. Il laboratorio comprende giochi-esercizi di 
espressività corporea, verbale e  l’apprendimento di un testo in base 
al tipo di spettacolo che si decide di rappresentare. 
Quest’anno tocca ai Promessi Sposi, rivisitati e attualizzati per (sor)
ridere insieme di noi stessi e del mondo che sta intorno a noi.
In fondo l’esperienza del Laboratorio (una quindicina di appunta-
menti da novembre ad aprile) serve non solo per sviluppare creatività 
e immaginazione, ma per favorire la comunicazione, aumenatre la 
conoscenza di sè e dell’altro, migliorare l’ascolto, la disponibilità e 

favorire l’integrazione nel gruppo.
Ci vediamo allo spettacolo, a maggio la prima e poi probabile bis al 
Pavaglione!

La settima comunitaria
La proposta nasce dal desiderio di educatori e ragazzi, in accordo con 
don Andrea, di vivere un’esperienza di vita comunitaria dove poter 
sperimentare la bellezza della condivisione; siamo troppo spesso tra-
scinati dallo scorrere velocissimo della settimana, i momenti passano 
nella routine e rischiamo davvero di non avere più il tempo di apprez-
zare le cose più ‘piccole’ ma più importanti. 
È proprio in questo contesto che vogliamo sperimentare la riscoperta 
di ciò che è insieme piccolo e importante, mettendo in comune mo-
menti che normalmente non si è abituati a condividere, e che improv-
visamente cambiano luce. 
Da lunedì 19 marzo un gruppo di ragazzi hanno condiviso una setti-
mana di vita normale presso la vecchia casa parrocchiale di Albinea.

Non è stato un ‘campeggio’ estivo o in-
vernale, un ‘ritiro spirituale’, né una ‘va-
canza’. 
Molto semplicemente è stata una settima-
na nella quale si sono condivisi gli spazi 
comuni (la casa), i pasti, la sveglia, la vita 
quotidiana in un contesto e con persone 
differenti. Non una settimana speciale per 
quello che si fa (perché è sostanzialmente 
quello che si farebbe normalmente a casa 
propria, dalla scuola alle attività extra), 
ma per come lo si fa: insieme.

4 febbraio Presentazione dei ragazzi 
della Prima Comunione

Catechesi a Roncolo per i più piccoli. 
I colori dell’amicizia.

17 febbraio. Le Ceneri per i più piccoli.
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Estate 2018 Appuntamenti e proposte
CAMPEGGI ESTIVI
Il senso di un Camp(eggi)o, il valore di un incontro.
Il rischio è che il tempo libero rimanga vuoto e diventi tempo perso. 
Alla fine di un momento di riposo o di vacanza resta  qualche bel ri-
cordo ma tutto è come prima. Dentro all’esperienza dei campi, anche 
se limitata nel tempo, vorremmo invece scoprire insieme ai ragazzi 
chi siamo e chi vogliamo diventare... 
Per capire che siamo più di un computer o di uno smartphone, più 
delle scarpe firmate, più del vuoto che a volte c’è intorno a noi. 
Vorremmo che rimanesse dentro ad ognuno (ragazzi, educatori, fa-
miglie) il valore dell’incontro che c’è stato e di quello che abbiamo 
scoperto dentro di noi e negli altri.
Tutta teoria e belle parole? Assolutamente no. Provare per credere.
Ai campi è sempre prevista la presenza di don Andrea (che non aven-
do ancora il dono dell’ubiquità si dovrà dividere con gli altri impegni 
paralleli)  e degli animatori dei ragazzi che lavorano con loro durante 
l’anno.

Campeggio Casa autogestita Valle Aurina (BZ)
Per ragazzi dalla quarta elementare alla terza media dal 21 al 28 luglio
- costo indicativo tutto compreso euro 250 (vitto, alloggio, trasporto, 
assicurazione);

Attività Pastorale

- i posti sono già tutti esauriti per info iscrizioni e lista d’attesa: Patti 
Menozzi (348 2454112), Cristina (338 8265196) o Canonica 0522 
887115).

Campo Estivo a Roncolo
Il Campo Estivo presso la Parrocchia di Roncolo è un’esperienza 
molto cresciuta nel tempo con tanti partecipanti  e tanti (e bravi) ani-
matori e educatori. Sono previste attività specifiche per le diverse 
fasce di età, da 5 a 10 anni e da 11 a 14 anni con giochi, escursioni, 
laboratori, piscina ed anche con esperienze di volontariato. Quando:  
da lunedì 2 luglio a venerdì 16 luglio (mattino e pomeriggio).
Iscrizioni entro il 31 maggio. Per info ed iscrizioni: Patti Casotti (328 
4251855); Cinzia (337 585271) o Canonica (0522 887115).

Campo e attività estiva per i ragazzi delle Superiori
I ragazzi saranno inizialmente coinvolti come animatori nelle altre 
attività estive (Campo di Roncolo, Oratorio in piazza..).
Dal 29 luglio al 5 agosto Campo di Lavoro presso le diverse strut-
ture del Centro Giovanni XXIII di Rimini (fondato da don Oreste 
Benzi) che si occupano di accoglienza (minori, disagio fisico e psi-
chico, dipendenze, ragazze fuggite dalla prostituzione). Lavoro e for-
mazione condiviso con altri giovani a favore di persone  in difficoltà 
ma dalle quali si può imparare tantissimo.
Costo in via di definizione. Info ed iscrizioni: Stefano ( 347 8904184) 
Patti Menozzi (348 2454112), o Canonica 0522 887115)..

E da non dimenticare PAVAGLIONE 2018
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. Partiamo a giugno dopo le iniziative di fine 
maggio del Corteo Matildico per proseguire fino alla seconda metà 
di luglio e riprendere a settembre con la Sagra di Quattro Castella. Il 
bar alla sera, il calcetto, un po’ di musica e spettacolo, la tradizionale 
tortellata, gnocco fritto il fine settimana e uno spazio sempre aperto 
per fare quattro chiacchiere al fresco nelle sere d’estate.

11 marzo. Il Gruppo Cresima alla Mensa Caritas
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Progetti in corso
Scuola d’Infanzia Saracchi Ferrarini

Quaresima: Il tema educativo che accom-
pagna le bambine e i bambini quest’anno 
è: Lo spazio della scuola come luogo di 
incontro e di amicizia “Dite amici ed en-
trate!” Anche nel percorso di Quaresima, 
questi giorni che ci separano dalla Pasqua, 
abbiamo cercato di farci accompagnare da-
gli amici di Gesù, per conoscere meglio la 
Sua vita, le Sue parole di speranza e vici-
nanza per ciascuno di noi (leggeremo epi-
sodi che riguardano Pietro, Giuda, Marta e 
Zaccheo).
Con il sostegno di Don Andrea, abbiamo 
incontrato qualche amico di Gesù attra-
verso le parole del Vangelo e con l’aiuto 
di qualche piccola drammatizzazione fat-
ta dai bambini. La parola di Cristo si farà 
compagna di strada fino alla Pasqua, giorno 
che ci introduce alla Risurrezione, cuore 
della buona notizia del Vangelo; Pasqua 

che ci racconta la pace, la luce, il perdono 
dell’eterno abbraccio di Dio a ciascuno di 
noi.
Teatro: attraverso esercizi, giochi, sugge-
stioni musicali, i bambini saranno invitati a 
ricercare qualcosa di più del proprio sé, sol-
lecitati ad incuriosirsi verso altri mondi, per 
poter percepire il piacere di stare insieme, 
aprendo porte nuove alla espressività attra-
verso la propria consapevolezza gestuale e 
corporea.

Inglese: è iniziato anche il laboratorio di 
lingua inglese. In collaborazione con la 
scuola d’inglese di Reggio Emilia Helen 
Doron, le bambine e i bambini di tutte le 
sezioni si 
avvicina-
no alla so-
norità di 
una lingua 
nuova. Il 
metodo appli-
cato dà l’opportunità 
di accostarsi attraverso 
il gioco, l’ascolto, la mu-
sica, a una realtà altra ri-
spetto alla nostra.

Spazio Caritas

Attività 2017
Raccolta e distribuzione alimentare a 93 
nuclei famigliari (circa 330 persone di 
cui circa 60% straniere)
               
Frutta e Verdura ...........................kg. 2.380
Alimenti  vari ..............................kg. 6.650
Latte ............................................lt.   4.000 
Zucchero .....................................kg.    520
Biscotti ........................................kg. 1.900
Riso  ............................................kg. 1.500
Pasta ............................................kg. 3.850
Legumi ........................................kg. 1.750
Pomodoro ....................................kg. 1.700            
Confettura ...................................kg.    250
Biscotti per l’infanzia ..................kg.    300            
Olio di semi .................................lt.      600
Olio di oliva  ...............................lt.      350
Formaggio tenero  .......................kg.    140
Formaggio grana  ........................kg.    209
Tonno ..........................................kg.    490
Alimenti vari da terzi ..................kg.  6.650            
Parmalat  .....................................kg.  7.500
(yogurt, latte, succhi, panna)                  
Gnocchi da terzi ..........................kg.  1.500               
Alimentari vari da Casa Marta ....kg. 4.500  
Alimentari da Associazione 
Azione Solidale ...........................kg. 2.900
Totale prodotti 
alimentari distribuiti  ................kg 43.380

La Caritas della nostra Unità Pastorale di Quattro Castella e Roncolo opera
come parte della rete interparrocchiale che coinvolge tutte le Parrocchie del
Comune di Quattro Castella e del Comune di Vezzano.
Di seguito diamo un bilancio dell’attività svolta nel 2017.

Nelle Parrocchie sono stati raccolti diretta-
mente ca kg 1.900
L’Associazione Roncolo Insieme ha rico-
nosciuto un buono di 100 euro mensili per 
otto mesi per l’acquisto di generi alimen-
tari.
     

Servizio Armadio
Nel corso dell’anno 2017 sono stati distri-
buiti in totale n° 2.429 capi di vestiario 
come da dettaglio: uomo 422, donna 639, 
bambino 835, casa/biancheria/varie 533.
Le famiglie accolte sono state n. 39 (25 
straniere e 14 italiane).
 
Per il 2018 abbiamo l’assoluta necessità 
di sostituire il vecchio furgone per il tra-
sporto alimentare. 
Abbiamo fatto richiesta di contributo a 
diversi Enti, con la speranza di ottenere 
un finanziamento almeno parziale. 
Chiunque può dare una mano con una 
offerta economica utilizzando le seguen-
ti coordinate Iban: 

IT14H0303266422010000001024 
CREDEM PUIANELLO, intestato 

a Parrocchia di Santa Maria Assunta 
di Puianello, causale di versamento: 

Caritas Interparrocchiale.

Le volontarie e i volontari Caritas
di Quattro Castella e Roncolo

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
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PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE - QUATTRO CASTELLA
BILANCIO ANNO 2017

situazione patrimoniale

ATTIVO PASSIVO
Cassa 2.894,09 Fornitori 8.624,45
Banca CC 71.567,40 Creditori diversi 1.210,61
Debitori diversi 12.479,80 Fondo TFR 1.330,00
TOTALE 86.941,29 TOTALE 11.165,06

Conto eConomiCo

RICAVI
Offerte in chiesa 10.151,00
Offerte per cera 844,50
Offerte per SS. Messe 8.275,00
Offerte per Sacramenti :
funerali 3.570,00
matrimoni 470,00
battesimi 1.470,00
avanzi campeggi 1.118,00
Offerte x bened. famiglie 60,00
Attività estiva Pavaglione 10.396,57
Iniziative M.Battaglia 383,50
Ricavi da iniziative varie 6.946,00
Offerte pro attiv. pastorali 4.405,00
Per utilizzo Oratorio 650,00
NN pro attività  Oratorio 4.000,00
Elargizione Terre Matildic 5.000,00
Totale 57.739,57

FITTI ATTIVI:
Osteria Palazzo Ducale 13.390,00
Terreno M. Battaglia 150,00
Totale 13.540,00

CONTRIBUTI :
Contributo ex Bucalossi 1.039,00
Totale 1.039,00

PARTITE DI GIRO :
Offerte SS. Ceneri 250,00
Pro Centro Ascolto Caritas 380,00
Giornata pro Seminario 600,00
Iniziative pro Sc. Materna 2.000,00
Pro Centro Aiuto alla Vita 305,00
Centro missionario diocesano 660,00
Totale Partite di giro 4.195,00

TOTALE ENTRATE 76.513,57

COSTI
Costi Patrim. Immobiliare
Impianto di sicurezza chiesa 1.220,00
Totale Costi Pat. Immobiliare 1.220,00

Costi Attività di Culto
Servizi e prestazioni di esterni 740,00
Riscaldamento chiesa 2.905,00
Energia elettrica 1.289,00
Manutenzione riscaldamento 85,00
Candele votive 590,60
Manutenzione campane 90,28
Spese per addobbi chiesa 271,00
Manutenzioni varie 190,26
Varie 598,00
Totale 6.759,14

Costi Attività Pastorali Generali
Giornali, riviste, sussidi 324,00
Tasse Diocesane a. 2017 791,47
Pubblicazione IL PUNTO 1.597,44
Varie 217,00
Totale 2.929,91

Costi Attività Pastorali
Assist.za 
e materiale fotocopiatrice 430,00

Riscaldamento Oratorio 2.284,00
Energia elettrica Oratorio 2.127,00
Acqua 212,13
Pulizie e riordino Oratorio 3.333,22
Pastorale giovanile 2.164,00
Spese per educatore 11.969,67
Acc.to TFR 680,00
Manutenzione riscaldamento 160,00
Totale 23.360,02

Costi Casa Canonica
Riscaldamento 2.739,00
Energia elettrica 1.240,00
Acqua 303,23
Spese telefoniche 621,85
Tasse rifiuti 109,00
Manutenzione riscaldamento 75,00
Totale 5.088,08

INTERVENTI VARI :
Restauro arredi vari chiesa 2.159,00
Totale 2.159,00

Costi Santuario Madonna della Battaglia
Energia elettrica 47,00
Acqua 16,84
Tasse rifiuti 118,00
Totale 181,84

Costi Oratorio B.V. Addolorata
Energia elettrica 240,00
Totale 240,00

Costi Palazzo Ducale
Energia elettrica 486,00
Acqua 53,38
Pratica certificato VVFF 50,00
Totale 589,38

SPESE GENERALI
Spese bancarie e bolli 161,58
Spese registrazione contratti 352,00
Assicurazioni :
Incendio immobili 1.201,00
Responsabilità civile 147,23
Infortuni Volontari e ragazzi 1.475,00
Imposte varie 198,05
IRES 2017 1.825,31
IMU 2017 1.127,00
Sito web parrocchia 395,00
Manutenzione aree verdi 443,00
Contributo famiglie bisognose 200,00
Contributo Pulmino Centro 
Ascolto Caritas 200,00

PARTITE DI GIRO :
Offerte SS. Ceneri  250,00 
Pro Centro Ascolto Caritas  380,00 
Giornata pro Seminario  600,00 
Iniziative pro Sc. Materna  2.000,00 
Pro Centro Aiuto alla Vita  305,00 
Centro Missionario diocesano 660,00
Totale Partite di giro 4.195,00

TOTALE USCITE 54.447,54

Tutte le info e le attività delle parrocchie di Quattro Castella e Roncolo
le puoi trovare sul nostro sito internet 

www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it
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situazione patrimoniale

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - RONCOLO
BILANCIO ANNO 2017

Conto eConomiCo

ATTIVO PASSIVO
BANCA 31.199,79 CREDITORI 10.000,00
TOTALE ATTIVITA’ 31.199,79 TOTALE PASSIVITA’ 10.000,00

PARTITE DI GIRO-ENTRATE
Famiglia Cristiana/Libert' 473,00
Offerte Pro Caritas 265,00
Missioni Diocesane 150,00
TOTALE PARTITE GIRO 888,00

TOTALE ENTRATE 135915,44

COSTI IMMOBILIARI
Lottizzazione (Iemmi-Reset-Imu) 6.719,34
Canonica/Saloncino
TOTALE COSTI IMMOBILIARI 6.719,34

COSTI ATTIVITA' CULTO
Luce (Chiesa) 921,65
Riscaldamento 3.623,26
Acquedotto 233,48
Manutenzione Campane 549,56
Manutenzione Allarme 223,00
Manutenzione Caldaia Riscald. 86,50
Materiale Liturgico 245,95
Servizi e Prestazioni Esterne 580,00
Fiori-Pizzata Volont.-Varie 1.419,00
TOTALE COSTI ATT.A' CULTO 7.882,40

COSTI ATT.A' PAST.GENER.I
Il Punto 802,76
Tasse Diocesane 521,30
TOT. COSTI PAST.GENERALE 1.324,06

COSTI
Luce Canonica/Oratorio 388,46
Att. Past. Giovani e Famiglie 25,00
Tasse Rifiuti 188,00
Reso Prestiti 40.001,50
TOTALE 40.602,96

SPESE GENERALI
Interessi Passivi & Bolli 1.240,38
Imposte 51,30
Assicurazioni Volontari 186,00
Assic.Incendi Chiesa/Can./Orat. 1.000,50
Manutenzione Aree Verdi 1.221,00
Spese Tecniche (Riparazioni) 157,50
TOTALE 3.856,68

PARTITE DI GIRO-USCITE
Famiglia Cristiana/Libert' 459,50
Missioni Diocesane 150,00
Opere Caritas Interc.le + 
Pulmino 365,00

TOTALE PARTITE GIRO 974,50

TOTALE USCITE 61.359,94

RICAVI
Offerte In Chiesa 6.719,35
Offerte Per Ss. Messe 3.265,00
Offerte Per Candele 382,10
Offerte Battesimi 400,00
Offerte Altri Sacramenti 50,00
Offerte Funerali 250,00
Benedizioni 50,00
Offerte Per Fiori  *domenicali* 650,00
Pro Attivita' Pastorale 900,00
RICAVI INIZIATIVE VARIE
Vendita Ravioli 640,00
Offerte Pro Oratorio 280,00
Residuo Attivita'. Varie 890,00
PRO RESTAURO CANONICA
Offerenti Vari 1.250,00
Roncolo Insieme 3.400,00
Vendita 2 sedili chiesa in legno 500,00
CONTRIBUTI
Ex Bucalossi 2016 540,00
Affitto Terreno - 2016 600,00
Prestiti Infruttiferi
Contrib.Comune per Campo 
Estivo 500,00

Rimborsi spese Antic.su Lot.ne
Corradini/Rizzi 113.006,91
Comune 4 Castella 754,08

TOTALE 135.027,44
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SI SONO UNITI NEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO NEL 2017 hANNO RICEVUTO
IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO NEL  2017

SI SONO ADDORMENTATI NEL SIGNORE NELL’ANNO 2017

A QUATTRO CASTELLA

Nomi Giorno Testimoni
Ligabue Marcello 
e Savio Ilaria

20 maggio Bigi Marco 
e Alberici Maria Paola

Giuli Diego 
e Acerbi Monica

24 giugno Giuli Antonello, Betti Sorbetti Luca, 
Acerbi Davide, Mori Giuseppe

Nasta Alberto 
e Montanari Chiara

28 giugno Nasta Carmine, Nasta Anna, 
Montanari Laura, Montanari Lisa

Strozzi Alberto Giona 
e Sassi Ivana

1 luglio Bontempelli Jacopo, Iotti Ivan, 
Morelli Laura, Bottazzi Elisa

Gregorini Daniele 
e Frontera Marianna

1 luglio Marconi Alessandro, 
Masini Stefano, Barbieri Daniela, 
Frontera Simone Salvatore

Campani Matteo 
e Asta Giada

7 luglio Campani Marco, Campani Simone, 
Asta Greta, Ferretti Giulia

Conti Luca 
e Gabrielli Cinzia

27 agosto Conti Annalisa, Rossi Giordano, 
Gabrielli Tomas, Bertei Annalisa

A RONCOLO

Francia Giovanni 
e Campari Virginia

9 settembre Francia Giuseppe, Francia Fabio, 
Severi Gabriele, Bruno Filippo

Di Via Gabriele 
e Zannini Valentina

9 dicembre Grasselli Laura e Zambonini Mauro

A QUATTRO CASTELLA
Nome e Genitori Padrini Battezzato il
Giulianati Ginevra 
di Giampaolo e Castorini Alessia

Agnello Christian 
e Motta Laetitia

22 gennaio

Piccoli Mia 
di Andrea e Uccelli Barbara

Piccoli Simone 
e Cantarelli Sara

29 gennaio

Alberici Lucrezia 
di Federico e Motti Deborah

Baio Marcello 
e Motti Jessica

26 febbraio

Caiti Viola 
di Alessandro e Cervi Fabiana

Roli Pierluigi 
e Caiti Uliana

19 marzo

Virgilli Tommaso 
di Gabriele e Fiorini Francesca

Virgilli Massimo 
e Brugellis Teresa

25 marzo

Grasselli Filippo 
di Alessandro e Bernuzzi Alessia

Grasselli Marco 
e Grasselli Valeria

26 marzo

Lanza Ilary di Toni e di Maily Bul Leroy Bul e Jessica Tomsi 8 aprile
Borghi Martin 
di Paolo e Reggiani Daniela

Notari Renzo 
e Zobbi Livia

22 aprile

Marchiori Angelina 
di Lorenzo e Pinto Valentina

Pinto Teresa 30 aprile

Daniela 
di Antonio e Grosso Katia

Savonaroli Gabriele 
e Cortesi Paola

3 giugno

Casotti Riccardo 
di Newman e Finetti Monica

Stefanoni Alessandro 
e Casotti Gloria

3 giugno

Fantini Ludovica 
di Daniele e Mesoraca Alessandra

Mesoraca Carolina 
e Roversi Riccardo

10 giugno

Fantini Andrea 
di Daniele e Mesoraca Alessandra

Fantini Sara 
e Fantini Nadia

10 giugno

Martinelli Maria Giulia di Davide e 
Cordua Angela

Zanichelli Cristian 
e Cordua Laura

25 luglio

Carra Zelda 
di Davide e Bellocchi Sonia

Burattelli Michele, 
Buratti Lorenzo e Andrea

29 luglio

Carra Achille 
di Davide e Bellocchi Sonia

Burattelli Michele, 
Buratti Lorenzo e Andrea

29 luglio

Falbo Nora 
di Giuseppe e Foroni Laura

Sezzi Carlo 
e Contini Barbara

3 settembre

Tarabelloni Melissa 
di Massimo e Panciroli Giulia

Bertani Massimiliano 
e Bianchi Gabriella

16 settembre

Idili Leonardo 
di Simone e Montanari Lisa

Vidile Giovanni 
e Marzeddu Dolores

24 settembre

Caraffi Alex 
di Manuel e D’Angelo Marzia

D’Angelo Vanessa 24 settembre

Bonacini Beatrice Alba 
di Gabriele e Fontanili Barbara

Fontanili Alessandro 
e Bonacini Laura

30 settembre

A RONCOLO
Valentini Giorgia 
di Daniele e Romano Rossella

Consoli Gianluca 
e Romano Anthea

9 aprile

Fontana Federico 
di Emanuele e Fent Daniela

Fantini Luca 
e Pagnussat Alessandra

16 settembre

Gualtieri Alice 
di Maurizio e Fabbi Sara

Carri Gabriella 
e Bonacini Alessandro

16 settembre

Russo Federico 
di Mirko e Brighenti Alessandra

Fiorani Mario 
e Terenziani Elisa

24 settembre

A QUATTRO CASTELLA
Cognome e Nome Data di nascita Data di morte Riposa a

Cucchi Lauro 20 settembre 1931 4 gennaio Quattro Castella
Bazzani Pierangelo 28 luglio 1942 21 gennaio Quattro Castella
Bertani Annunciata 25 settembre 1920 21 gennaio Montecavolo
Canovi Maddalena 26 giugno 1929 30 gennaio Quattro Castella
Demicheli Domenica 27 gennaio 1926 4 febbraio Quattro Castella
Gianferrari Felide 10 gennaio 1925 9 febbraio Quattro Castella
Friggieri Albano 13 luglio 1931 5 marzo cremazione
Albertini Emore 8 marzo 1937 28 febbraio cremazione
Ferretti Antonio 11 dicembre 1928 26 aprile Quattro Castella
Ferretti Renato 26 dicembre 1943 15 maggio Quattro Castella
Casotti Edes 6 giugno 1928 20 maggio Quattro Castella
Bosi Loretta 30 agosto 1945 3 giugno Quattro Castella
Ferretti Cisella 14 settembre 1935 6 giugno Quattro Castella
Grasselli Ettore 30 agosto 1934 9 giugno Quattro Castella
Bucchi Daniela 10 ottobre 1948 6 luglio Quattro Castella
Bazzani Ottavio 16 giugno 1926 14 luglio Quattro Castella
Ovi Maria 13 ottobre 1933 31 luglio Quattro Castella
Buratti Marianna 6 febbraio 1931 4 agosto cremazione
Mazzini Arnaldo 18 agosto 1922 19 agosto Quattro Castella
Poma Giacomo 22 marzo 1923 30 agosto Coviolo Nuovo
Nesci Vincenzo Mariano 11 dicembre 1953 1 settembre Montecavolo
Valdassalici Francesco 23 marzo 1936 3 settembre San Polo d’Enza
Fantuzzi Mario 4 novembre 1928 5 settembre Quattro Castella
Fontanili Giovanni 12 marzo 1929 7 settembre Quattro Castella
Mauro Adriana 9 ottobre 1926 15 agosto Quattro Castella
Bizzarri Pietro 21 dicembre 1936 20 settembre Quattro Castella
Gualtieri Vivaldo 10 dicembre 1956 28 settembre Quattro Castella
Montruccoli Linda 22 luglio 1991 22 ottobre Quattro Castella
Cherubini Lina 22 dicembre 1930 3 novembre Quattro Castella
Faietti Giuseppe 15 febbraio 1939 18 novembre Bibbiano
Gramatica Giorgetta 27 giugno 1924 19 novembre Quattro Castella
Beltrami Franca 25 luglio 1927 6 novembre Quattro Castella
Fontana Marisa 28 maggio 1926 25 novembre Quattro Castella
Domenichini Mirella Paola 2 agosto 1957 26 novembre
Coppa Giannino 30 novembre 1930 29 novembre Quattro Castella
Bizzarri Teresa 25 novembre 1926 1 dicembre Quattro Castella
Bosi Sergio 20 aprile 1929 3 dicembre Quattro Castella

A RONCOLO
Carbognani Noemi 22 ottobre 1926 16 gennaio Quattro Castella
Grisendi Bruno 2 gennaio 1929 21 maggio Roncolo
Fontana Adolfo 21 gennaio 1931 14 agosto cremazione
Gatti Rina Aurelia 8 giugno 1945 29 agosto Roncolo
Bigi Dina 25 maggio 1922 14 dicembre Roncolo



Parrocchie di 
Sant’antonino Martire in Quattro caStella e San GiorGio Martire in roncolo

celeBraZioni SettiMana Santa
doMenica delle PalMe – 25 MarZo

ore 8,30: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa - Quattro Castella
ore 10,00: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa - Roncolo

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

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 29 MarZo

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 30 MarZo – 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 31 MarZo

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 1 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 2 aPrile

ore 8.30 Santa Messa - Quattro Castella
ore 10.00 Santa Messa - Roncolo

ore 11.15 sospesa 

CONFESSIONI
RONCOLO: Sabato Santo dalle 16 alle 18

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

Cari amici,
come vorrei che il mio augurio, invece che 

giungervi con le formule consumate del vo-
cabolario di circostanza, vi arrivasse con una 
stretta di mano, con uno sguardo profondo, 
con un sorriso senza parole!
Come vorrei togliervi dall’anima, quasi dall’im-
boccatura di un sepolcro, il macigno che ostru-
isce la vostra libertà, che non dà spiragli alla 
vostra letizia, che blocca la vostra pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con 
lentezza per farvi capire di quanto amore inten-
do caricarla: “coraggio”!
La Resurrezione di Gesù Cristo, nostro indi-
struttibile amore, è il paradigma dei nostri de-
stini. 
La Resurrezione. Non la distruzione. Non la 
catastrofe. Non l’olocausto planetario. Non la 
fine. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sot-
tomessi ai potenti che abusano di voi.
Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che 
la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo 
cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e sen-
za volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, 
che la debolezza ha infangato, che la povertà 
morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di 
fronte a chi decide di “amare”, non c’è mor-
te che tenga, non c’è tomba che chiuda, non 
c’è macigno sepolcrale che non rotoli via. 
Auguri. 
La luce e la speranza allarghino le feritoie della 
vostra prigione.

Vostro,
don Tonino, vescovo

Don Tonino Bello è stato uno dei testimoni più 
credibili della Chiesa italiana del post Conci-
lio, Vescovo di Molfetta (BA), muore nell’aprile 
1993. Di don Tonino Bello è in corso il proces-
so per la beatificazione. 

Il Vangelo secondo Matteo, 1964, P.P. Pasolini


