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Buon Santo Natale a tutti,
è bello poter riprendere a bussare alla porta 
della vostra casa per porgervi, insieme a 
queste pagine, un saluto e un augurio di 
bene. La Comunità cristiana si ritrova in 
questi giorni per celebrare la nascita di 
Nostro Signore in spazi e tempi che si sono 
dovuti ridurre per assicurare il rispetto delle 
norme sanitarie. Forse, nel nostro piccolo, 
siamo sulla stessa lunghezza d’onda di quel 
Dio immenso che ha voluto ridursi a piccolo 
fratello e amico, umano come noi.
Se per la nostra salute siamo ancora in 
attesa di efficaci rimedi, sappiamo che la 
nostra umanità si mantiene sana e vigorosa 
solo con frequenti e generose iniezioni di 
fraternità. Su questo “farmaco” toccasana, 
il Papa ha scritto di recente appassionate 
parole, diffuse tramite una lettera di quelle 
da leggere e far circolare: l’Enciclica 
Fratelli tutti.
Con questa espressione san Francesco 
d’Assisi sempre si rivolgeva alle persone. 
Egli, che si sentiva fratello del sole, del mare 
e del vento, sapeva di essere ancor più unito 
a quelli che erano della sua stessa carne.
“Fratelli tutti” dice innanzitutto quello che 

noi siamo. La fraternità è il nostro tessuto 
vitale. Sappiamo di essere degli animali 
pensanti, parlanti e perciò socievoli. Ma 
questo tessuto non si è mai finito di tesserlo: 
questa nostra umanità non si sviluppa 
in modo automatico. Si tratta di una 
inclinazione molto forte, quella che ci lega 
agli altri, che però ha bisogno che la libertà 
di ciascuno la scelga e la riscelga, la approvi, 
la assecondi in continuazione. L’umanità è 
un sogno, da sognare forte e tutti insieme, 
perché “da soli si rischia di avere dei 
miraggi, per cui si vede quello che non c’è; i 
sogni si costruiscono insieme”, dice il Papa. 
La strada che parte dal vocativo, “o fratelli 
tutti”, porta allora al punto esclamativo di 
“tutti fratelli!” 
Per noi cristiani il legame fraterno sorge 
dalla coscienza di venire da un unico Padre. 
E questo l’abbiamo 
intravisto proprio nel 
Mistero del Natale: 
siamo figli nel Figlio di 
Dio fatto uomo.
A presto

don Andrea 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

A causa della emergenza Covid 19
non siamo in grado di proporre

un calendario certo di appuntamenti.

Le attività di Catechesi
riprendono sabato 9 gennaio 2021,

segue comunicazione diretta alle famiglie
dei singoli gruppi di ragazzi.

L’Oratorio è aperto mercoledì 30 dicembre 
e riapre mercoledì 13 gennaio 

per proseguire ogni mercoledì e venerdì 
dalle 15.30 alle 18.00

Per info tel. 3478904184

Ci puoi seguire
sulle pagine Facebook di

Parrocchie di Quattro Castella e Roncolo
Oratorio 4 Castella

e sul sito web
www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it
Per ricevere il notiziario La Settim@na

scrivi a la-settimana@libero.it

Puoi lasciare i tuoi contatti telefonici
per ricevere le info della Parrocchia

via WhatsApp scrivendo a
parrocchiaqcr@gmail.com

Sabato 19 dicembre, il video di Natale, realizzato 
con i ragazzi del catechismo, lo trovi sulla pagina 

Facebook della Parrocchia e al link 
https://www.youtube.com/watch?v=zGpXDy-51VE 

Nasce un Bambino alla periferia del mondo. Deve fuggire con la sua famiglia dalla 
prepotenza di un tiranno. Gesù, perseguitato dagli uomini ma liberato da Dio è speranza e 
risposta di salvezza ad ogni situazione di male. 

Senza frontiere
Il Vangelo secondo Matteo 

(PP. Pasolini, film, 1964)
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Chiesa nel Mondo

E’ la sera del 27 marzo di quest’anno, poco 
prima della Pasqua.
Sotto la pioggia, in un silenzio totale, il Papa 
lancia il suo grido in una piazza San Pietro 
vuota e chiede a Dio di «Non lasciarci in ba-
lia della tempesta». 
“Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti”, 
dice il Papa. E ancora, “tutti fragili e diso-
rientati, ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda”. 
Tutti come i discepoli della parabola evan-
gelica ripetiamo che “siamo perduti”. Anche 
noi “ci siamo accorti che non possiamo an-
dare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme”.
Francesco ricorda la mancanza di fede dei 
discepoli nel pieno della tempesta, ma anche 
la fiducia in Gesù. 
La tempesta smaschera la vulnerabilità e 

Papa Francesco: ci eravamo scordati che siamo fratelli
“lascia scoperte quelle false e superflue si-
curezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini 
e priorità”. 
La tempesta “pone allo scoperto tutti i pro-
positi di “imballare” e dimenticare ciò che 
ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti 
quei tentativi di anestetizzare con abitudi-
ni apparentemente “salvatrici”, incapaci di 
fare appello alle nostre radici e di evocare 
la memoria dei nostri anziani, privandoci 
così dell’immunità necessaria per far fronte 
all’avversità”. Con la tempesta, ancora, “è 
caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri ‘ego’ sempre preoc-
cupati della propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella (bene-
detta) appartenenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: l’appartenenza come 
fratelli”.

La Chiesa italiana
Anche nell’assemblea strordinaria di no-
vembre dei Vescovi italiani (CEI) è stato ri-
preso il tema della attuale emergenza “Oggi 
come mai nel recente passato, siamo chia-
mati a entrare in contatto con le ferite pro-
fonde dell’umanità del nostro tempo. Siamo 
certi che le parrocchie, le associazioni e i 
movimenti, seguendo l’esempio del Buon 
Samaritano, sapranno farsi carico delle sof-
ferenze con cura, dolcezza e umiltà. La pas-
sione e lo zelo di testimoniare il Vangelo non 
vengono mai meno”.
Tra i temi trattati nell’introduzione ci sono 
le condizioni del Paese in questo tempo di 
pandemia, la preoccupazione per le fasce di 
popolazione che rischiano di cadere nella 
povertà. 
Sono state riprese e rilanciate “parole chia-
ve” che indicano a tutti noi il percorso da 

fare: speranza, gratuità, povertà, rinascita, 
famiglia.
Mentre gli interventi generali di ordine socio-
economico spettano alla sedi istituzionali, i 
cristiani sono chiamati, insieme a tutti i citta-
dini, a fare la propria parte: sul piano sanitario 
rispettando tutte le norme precauzionali anti-
contagio; nell’ambito professionale compien-
do il proprio dovere; nella sfera personale 
attendendo responsabilmente ai compiti che 
spettano a ogni membro della società. In sin-
tonia con Papa Francesco che ci ricorda che 
“siamo sulla stessa barca” e che solo insie-
me potremo uscire bene da questa impervia 
fase della storia, si è avviata anche l’iniziativa 
“The Economy of Francesco”, aperta ad As-
sisi lo scorso 19 novembre. Sulla stessa barca 
dobbiamo remare insieme e gettare le reti con 
fiducia nella Parola del Signore.

Venerdì 11 dicembre, in chiesa a Montecavo-
lo, don Matteo Mioni ci ha parlato dell’ultima 
enciclica (lettera circolare universale) di Papa 
Francesco, Fratelli tutti.
Don Matteo, reggiano, è cappellano in carce-
re, docente di Sacra Scrittura, e appartiene ai 
Fratelli della Carità (le Case della Carità sono 
presenti con una cinquantina di comunità di 
accoglienza in Italia e in alcuni dei paesi più 
poveri del mondo). 
Riportiamo alcuni spunti consigliando una let-
tura più approfondita del testo, ne vale la pena.

* * *
Lo stesso papa Francesco definisce Fratelli 
tutti una enciclica sociale.
Perché affronta, nel grande solco che parte da 
fine ‘800 con la Rerum Novarum di Leone XIII, 
le grandi questioni epocali che la storia propo-
ne all’uomo. Fratelli tutti declina insieme la 
fraternità e l’amicizia sociale, in una visione 
realistica e non romantica. La fratellanza non 
è solamente un’emozione o un sentimento o 
un’idea - per quanto nobile - per Francesco, ma 
un dato di fatto che poi implica anche l’uscita, 
l’azione (e la libertà): «Di chi mi faccio fratel-
lo?».
La fratellanza così intesa capovolge una logi-
ca che combatte contro il mondo perché crede 
che questo sia l’opposto di Dio, cioè idolo, e 
dunque da distruggere al più presto per accele-
rare la fine del tempo. 
La fratellanza è ciò che consente agli eguali di 
essere persone diverse. L’odio elimina il diver-
so. La fratellanza salva il tempo della politica, 
della mediazione, dell’incontro, della costru-
zione della società civile, della cura. Il fonda-
mentalismo lo annulla.
Il 4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi, Francesco, 
il Papa, e Aḥmad al-Tayyeb, il Grande Imam 
di al-Azhar, hanno firmato uno storico docu-
mento sulla fratellanza ispirato dalla «fede in 
Dio che è Padre di tutti e Padre della pace» e 
che grande risonanza ha avuto nel mondo. Si 
sono riconosciuti fratelli e hanno provato a dare 
insieme uno sguardo sul mondo d’oggi. E che 
cosa hanno capito? Che l’unica vera alternativa 
che sfida e argina la soluzione apocalittica è la 
fratellanza.
Tutti siamo fratelli, e quindi tutti siamo cittadini 
con uguali diritti e doveri, sotto la cui ombra 
tutti godono della giustizia.
La fratellanza è poi la base solida per vivere 
l’«amicizia sociale» che sa coniugare i diritti 
con la responsabilità per il bene comune, le di-
versità con il riconoscimento di una fratellanza 
radicale.
“Aprirsi al mondo” è un’espressione che oggi è 
stata fatta propria dall’economia e dalla finan-
za. Si riferisce esclusivamente all’apertura agli 
interessi stranieri o alla libertà dei poteri econo-
mici di investire senza vincoli né complicazioni 
in tutti i Paesi. L’economia globale impone un 
modello culturale unico che unifica il mondo 
ma divide le persone e le nazioni, perché «la 
società sempre più globalizzata ci rende vicini, 
ma non ci rende fratelli».
Siamo più soli che mai in questo mondo massi-
ficato che privilegia gli interessi individuali e i 
mercati, dove le persone svolgono solo il ruolo 
di consumatori o di spettatori. 

Fratelli tutti
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L’infinita pazienza 
di ricominciare

“Per molti anni ancora” è un augurio di ori-
gine cristiana che è diventato di uso comune.

Le comunità parrocchiali di Quattro Castella 
e Roncolo devono sicuramente riconoscenza e 
gratitudine ai sacerdoti che hanno davvero “ser-
vito” tante generazioni in passato.
Pastori che hanno accompagnato, amato e gui-
dato i nostri piccoli greggi, che hanno condi-
viso la vita che nasceva o che finiva, le gioie, 
i dolori e le fatiche di generazioni di famiglie.
Ricordiamo con affetto don Giorgio, don Lui-
gi e don Giovanni a Roncolo, don Domenico, 
don Alcide, don Angelo e don Enrico a Quattro 
Castella.
Uomini forse imperfetti ma sempre preoccupati 
di fare il bene. 
L’occasione per ricordarli anche nella preghiera 
ci è stata offerta quest’anno da una ricorrenza 
importante per don Andrea che ha “compiuto” i 
25 anni di ordinazione sacerdotale. 
La sua scelta di vita lo ha portato a servire di-
verse comunità prima di Quattro Castella e 
Roncolo. Anche se domani  l’obbedienza lo 
condurrà in altri luoghi, non per questo perderà 
valore il suo essere stato tra di noi.
In occasione della Sagra di quest’anno, dopo la 
Messa di domenica 6 settembre, siamo andati 
tutti a fare festa al Giambellino in una bellissi-
ma giornata di fine estate.
Grazie di tutto don Andrea e, come dicevano i 
latini, “per molti anni ancora”.

Le comunità di Quattro Castella e Roncolo

(Preghiera dei fedeli per don Andrea)
Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio. 
Queste parole ci rimandano subito ai bambi-
ni, alla naturale purezza del loro cuore, ma 
anche certi adulti sanno essere così e se ti ca-
pita di incrociarne il cammino, sei fortunato. 
25 anni fa, esattamente il 3 giugno 1995, An-
drea, il nostro don Andrea, offre il suo cuore 
e la sua vita a Dio che lo ha chiamato e che 
poi lo ha portato, nel tempo e nelle esperien-
ze, fino a noi, comunità imperfetta e compli-
cata ma che gli vuole bene. 
Dio lo rassicura, immaginiamo, dalla paura 
di sbagliare e dice a lui e a noi che ci sarà 
sempre a fianco perchè apre la via a coloro 
che sono uniti nel suo nome. 
Non gli chiede di fare miracoli ma di accom-
pagnare comunità che non ha scelto serven-
dole per amore, l’amore di un cuore puro, 
paziente, mite, limpido come il suo. 
A distanza di 25 anni don Andrea rimane fe-
dele alla sua promessa e a questo Dio così 
innamorato degli uomini da colmarne le fra-
gilità.
Preghiamo allora perchè continui ad ave-
re  forza, vigore, purezza anche in tempi 
complessi e difficili come questi, anche nel 
rischio dell’errore, anche nella fatica della 
solitudine, perchè dove c’è vita e fatica c’è 
speranza. 
Per questo Signore ti preghiamo. 

 

Da febbraio di quest’anno, con i primi 
provvedimenti del Governo, anche la nostra 
comunità ha dovuto convivere con il Covid 
e con le conseguenze che ne sono derivate.
Tutti abbiamo dovuto fare i conti con 
le restrizioni quotidiane per prevenire il 
contagio, con il disagio delle abitudini da 
cambiare radicalmente e l’incertezzza sul 
futuro. 
L’emergenza da sanitaria è diventata eco-
nomica e sociale.
Tante famiglie, anche se non sono state 
colpite dalla malattia o dalla perdita di una 
persona cara, stanno soffrendo per l’insicu-
rezza o, peggio, per la perdita del lavoro.
Pure nella speranza che nei prossimi mesi la 
situazione sanitaria possa migliorare e poi 
risolversi grazie ai vaccini, le conseguenze 
sociali ed economiche ci accompagneranno 
per lungo tempo.
I numeri ci dicono già che il Covid non è 
stata una livella che ha colpito tutti in modo 
indistinto.
Stanno pagando la crisi economica soprat-
tutto i soggetti e le fasce più deboli della 
nostra società.
Molti interventi a sostegno dell’emergen-
za stanno purtroppo diventando debiti che 
peseranno nel futuro sulle spalle dei nostri 
figli. 
E in tutto il mondo pàgano, come sempre, i 
paesi più poveri. 
La voce e l’azione della Chiesa, come sem-
pre, sono rivolte a questi ultimi.
A livello locale, dopo lo stop iniziale di tan-
te attività, abbiamo cercato di ricominciare.
Cosa vale mantenere la dimensione cele-

brativa nelle nostre chiese se non è accom-
pagnata dalla dimensione caritativa, se non 
condividiamo la vita reale delle persone?
A fronte di tantissime difficoltà siamo ripar-
titi anche a fianco ed in collaborazione con 
altri soggetti laici del territorio (le scuole, 
la pubblica amministrazione, il mondo del 
volontariato) con cui abbiamo condiviso il 
nostro lavoro.
Abbiamo ripreso gli appuntamenti liturgici, 
l’attività della Caritas, quella del catechi-
smo e dell’Oratorio per i più piccoli, è stata 
riproposta qualche iniziativa comunitaria 
durante il periodo estivo quando le misure 
anti Covid lo hanno permesso.
Ci siamo detti che ne valeva la pena, abbia-
mo capito che è sempre necessario esercita-
re l’infinita pazienza di ricominciare.
Ricominciare, ritrovarsi,  rinascere, anche 
nelle piccole cose e nel quotidiano, questa 
è in fondo la metafora della vita cristiana.
L’impegno personale è necessario ma serve 
soprattutto un impegno collettivo, comu-
nitario, perché nessuno si salva da solo, ci 
salviamo solo se lo facciamo tutti insieme.
Coltiviamo la speranza che anche a livello 
nazionale e in tutto il mondo prevalga ad 
ogni livello la responsabilità di superare 
paure ed egoismi, di ripartire, di costruire 
futuro.
Come sempre nelle prossime pagine rac-
contiamo qualcosa di noi, prefigurando in 
ciò che è gia alle nostre spalle il prossimo 
futuro e i prossimi impegni, la voglia di 
continuare a camminare inieme come co-
munità.

Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello.  

(Prima Lettera di Giovanni)

Ad multos annos
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Attività Pastorale Attività Pastorale

La catechesi dei ragazzi e il percorso 
dei Sacramenti

La gioia di perdonare.
Il Padre che perdona ci insegna a perdonare gli altri, perdonare è amare di più.

Cari ragazzi, vi accolgo con gioia nel nome del Signore Gesù che ci ha fatto sco-
prire il cuore di Dio come Padre: egli ci aspetta a braccia aperte ogni volta che 
vogliamo tornare da Lui. Chiediamo il dono del suo Spirito di Amore, perché ci 
aiuti a far luce nei nostri cuori riconoscendo che in essi c’è tenerezza e tanta voglia 
di amare ma anche qualche parte di egoismo e di durezza.

Don Andrea

Sabato 5 e domenica 6 dicembre hanno ricevuto il Sacramento del Perdono:
Aurora Bertelli, Sara Bucaria, Beatrice Poli, Vittoria Giovanardi, Carlo Giovanar-
di, Mansi Crotti, Giovanni Gasparini, Serena Iannella, Arianna Tagliavini, Linda 
Lorenzoni, Alessandro Bertolini Bartoccini, Alex Terramagra, Stefano Balsamo, 
Filippo Melli, Filippo Francia, Emma Rossi, Alessia Franzini, Viola Codeluppi, 
Martina Catellani, Giovanni Pratillo, Tommaso Cicero, Federico Cervi, Ludovica 
Naccarato, Ilaria Romagnani, Ginevra Prandi, Nicole Busato, Simone Fontanesi, 
Tommaso Bonazzi
Catechiste: Romina Costetti, Antonella Pacifico, Giulia Campioli, Cecilia Layoun

Ma cosa sono i Sacramenti per i cristiani? E 
perché si chiamano così?
Sacramento, che deriva dal verbo latino 
sacrare (consacrare), è il segno visibile ed 
efficace della grazia invisibile di Gesù Cri-
sto che opera agendo nella vita del credente.
Dice l’evangelista Giovanni “Dio nessuno 
l’ha mai visto”. 
Ma se è così come e dove possiamo cono-
scerlo, incontrarlo?. 
Giovanni non ha dubbi “Il Figlio Unigenito 
lo ha rivelato”.
E’ dunque nella vicenda concreta di Gesù 
che conosciamo l’opera di Dio, la grandezza 
divina è fatta di amore, di servizio, di carità. 
Gesù ci dice che Dio è fatto così.

Nel corso dell’anno questo è stato uno dei fronti che più ha sofferto la difficoltà di in-
contrarsi e vivere una condivisione stretta con bambini e ragazzi.
Condivisione che abbiamo alimentato, oltre che con gli incontri del sabato pomerig-
gio, con tante occasioni di approfondimento e confronto anche con le famiglie. 
In accordo con le stesse famiglie la Comunione è stata rinviata al 2021 compatibilmen-
te con quella che sarà l’emergenza Covid.
Sono invece state celebrate la Festa del Perdono (Prima Confessione) e la Cresima.

Il Sacramento della Penitenza, o Riconci-
liazione, conosciuto tradizionalmente come 
Confessione è  appunto chiamato in diversi 
modi. Oggi per noi la Prima Confessione dei 
bambini che frequentano il catechismo è la 
Festa del Perdono.
La Confermazione (in latino confirmatio) o 
Cresima (dal latino chrisma, “unzione”) è il 
Sacramento con cui i battezzati confermano 
appunto la loro appartenenza alla Chiesa e in 
particolare ricevono la pienezza dello Spiri-
to Santo.
Lo Spirito Santo è persona divina insieme 
al Padre ed al Figlio, è la forza speciale, il 
soffio spirituale, che spinge l’azione degli 
apostoli e conduce ogni uomo alla verità.

Festa del perdono

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

Confermazione/Cresima
Sabato 21 e domenica 22 novembre
La fiducia
Semina chi ha fiducia, chi sa che ci sarà 
qualcosa che non c’è oggi, che nel seme c’è 
il frutto, che si realizza con il tempo, che non 
dipende da me, ma che richiede tutto il mio 
sforzo. 
Il seminatore non calcola prima se convie-
ne o no, pensa che tutto il seme possa rea-
lizzare il suo desiderio, ma sa anche, e non 
si abbatte per questo, che una parte andrà 
perduta. Non sa quanto seme raggiungerà la 
terra buona, ma non smette di aspettare con 
speranza.
Quando non si vedono i frutti e il senso del 
mistero. Quando si semina non si raccoglie 
subito. Sappiamo solo che il seme dell’amo-
re di Cristo non andrà mai perduto e che 
“Dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della 
risurrezione”. 
Crediamo al Vangelo che dice che il Regno 
di Dio è già presente nel mondo, e si sta svi-
luppando qui e là, in diversi modi: come il 
piccolo seme che può arrivare a trasformarsi 
in una grande pianta, come una manciata di 
lievito, che fermenta una grande massa. 
È presente, viene di nuovo, combatte per 
fiorire nuovamente. Il Papa avverte: “Poi-
ché non sempre vediamo questi germogli, 
abbiamo bisogno di una certezza interiore, 
cioè della convinzione che Dio può agire in 
qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad ap-
parenti fallimenti, perché «abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta». 

Questa certezza è quello che si chiama “sen-
so del mistero”. È sapere con certezza che 
chi si offre e si dona a Dio per amore, sicu-
ramente sarà fecondo. Tale fecondità molte 
volte è invisibile, inafferrabile, non può es-
sere contabilizzata. Uno è ben consapevole 
che la sua vita darà frutto, ma senza preten-
dere di sapere come, né dove, né quando. 
Ha la sicurezza che non va perduta nessuna 
delle sue opere svolte con amore, non va 
perduta nessuna delle sue sincere preoccu-
pazioni per gli altri, non va perduto nessun 
atto d’amore per Dio, non va perduta nessu-
na generosa fatica, non va perduta nessuna 
dolorosa pazienza. 
Tutto ciò circola attraverso il mondo come 
una forza di vita. A volte ci sembra di non 
ottenere con i nostri sforzi alcun risultato, 
ma la missione non è un affare o un progetto 
aziendale, non è neppure un’organizzazione 
umanitaria, non è uno spettacolo per conta-
re quanta gente vi ha partecipato grazie alla 
nostra propaganda; è qualcosa di molto più 
profondo, che sfugge ad ogni misura. 
Lo Spirito Santo opera come vuole, quando 
vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con 
dedizione ma senza pretendere di vedere ri-
sultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il 
dono di noi stessi è necessario.
Ecco, questo è lo spirito del seminatore: fi-
ducia e attesa.

(dall’incontro con le famiglie del 19 settem-
bre)

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione:
Aquilini Sofia, Arancio Francesca, Gualerzi Martina, Marchesi Lorenzo, Pederini Alberto, Prandi Giada, Putaggio Grace, Romagnani Gaia, Sutti 
Luca, Torsello Agnese, Valentini Viola, Zucchetti Beatrice. Catechisti: Stefano Davoli, Francesca Manelli, Matteo Salsi

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

La narrazione parte da don Andrea (inter-
pretato da Luca, uno dei ragazzi dell’Orato-
rio) che sta preparando la Messa di Natale, 
felice perché la chiesa è piena di Dio. 
Entra un gruppo di ragazzi/clown che co-
mincia a giocare e fare confusione. 
Don Andrea li manda via...
Ma mentre chiude la porta guarda in alto e si 
accorge che in chiesa non c’è più Dio, non è 
riuscito a trattenerlo. 
E’ preoccupato di quando i parrocchiani en-
treranno nella chiesa fredda e deserta. 
Allora esce per cercarlo, scopre che in paese 
tutti (una famiglia, un venditore, un gruppo 
di ragazzi) ne hanno un pezzetto, ma non lo 
vogliono prestare per riportarlo alla Messa 
di Natale.

All’inizio dell’estate ci siamo chiesti 
“come saranno dopo la pausa estiva le 
nostre Parrocchie”?
L’emergenza Covid che ha rarefatto la 
nostra vita comunitaria e sociale non 
era certo ancora finita.
Abbiamo riflettuto se “mollare” il tra-
dizionale Campo Estivo a causa dei 
tanti vincoli imposti dal Covid, della 
stanchezza e dell’ignavia frutto di tan-
ti mesi di legami allentati.
Ma poi abbiamo capito che era neces-
sario ricominciare e il Campo è stato 
un piccolo ma importante segnale di 
ripartenza per tutta la comunità locale.
Come ricordava don Andrea alla 
Messa di mandato degli educatori del 
Campo, la nostra vita è fatta di incon-
tri, nell’incontrare gli altri “incontria-
mo” anche noi stessi. 
La Chiesa nasce dall’incontro di Gesù 
con l’uomo (i primi apostoli) . 
Ciò che cambia davvero la vita di una 
persona non sono le idee o le nozioni 
ma gli incontri, Gesù ha creato comu-
nità intorno a sé con questa modalità, 
diventata cifra distintiva della comu-
nità cristiana.

Aldilà dei contenuti specifici e del 
programma delle attività questo è sta-
to il senso del Campo Estivo, incon-
trarci di nuovo, incontrare i ragazzi e 
le famiglie.
Le misure Covid sonostate impegnati-
ve: l’organizzazione in piccoli gruppi 
(da un minimo di quattro ad un massi-
mo di sette a seconda delle settimane) 
ci ha costretto a individuare più sedi 
diverse per le attività, il triage quo-
tidiano e le norme igienico-sanitarie 
hanno richiesto tanta buona volontà e 
qualche sacrificio da parte di tutti.
In questo sforzo siamo stati aiutati dai 
tanti bellissimi luoghi che abbiamo sul 
nostro territorio, l’area dell’Oratorio e 
delle scuole elementari a Quattro Ca-
stella, la sede dell’Associazione Ron-
colo Insieme e la Fattoria Didattica 
Alex a Roncolo, i grandi spazi verdi 
delle colline e l’area del Pavaglione.
Le attività si sono svolte da fine giu-
gno a fine luglio, dalle 8 alle 15, con 
utilizzo della cucina della scuola ma-
terna per la preparazione dei pasti.

Il nostro è stato uno dei circa trenta 
effettuati in tutta la provincia rispetto 
agli oltre 200 degli anni scorsi.

Grazie a tutti, agli educatori ed agli 
aiuto educatori più giovani, ai volon-
tari  per la preparazione dei pasti, per 
l’allestimento degli spazi e per le pu-
lizie.

Un pezzetto di Dio
Quest’anno non è stato possibile ritrovarci per la festa/narrazione del Natale dei 
ragazzi dell’Oratorio. Facciamo memoria di quella del Natale 2019.
Il Natale ci ricorda l’incontro di Dio con l’uomo, il suo abbraccio che accoglia-
mo e portiamo agli altri, ogni volta che lo condividiamo, Dio rinasce. Ognuno di 
noi porta nel cuore un pezzetto di Dio.

Torna in chiesa sconsolato ma vede una 
luce, è tornato il gruppo dei ragazzi/clown 
che comincia lo spettacolo e fa festa.
E dopo di loro entrano in chiesa tutte le per-
sone che non avevano voluto prestargli il 
loro pezzetto di Dio.
Tutti, in una festa di colore e di luci, si met-
tono davanti al Bambino, a Giuseppe e Ma-
ria (Gabriele, Cristina e Gemma, la loro 
bimba).
Don Andrea, e con lui tutti i presenti, ca-
pisce allora che solo accogliendo gli altri 
si può trovare Dio, perché Dio abita negli 
uomini.
Perché Dio torna, è incontro, e ci ricorda che 
possiamo sempre ricominciare.

Il Campo Estivo di Quattro Castella e Roncolo.
La gioia di ritrovarsi
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Attività Pastorale

Siamo partiti, come sempre, con una pro-
grammazione proposta dai catechisti e dal 
Parroco, condivisa con le famiglie.
Il gruppo ha utilizzato l’esperienza del Te-
atro dell’Oppresso, un sistema di giochi, 
esercizi e tecniche per portate allo scoperto i 
conflitti e cercare soluzioni collettive. Il Te-
atro dell’Oppresso è una metodologia edu-
cativa ed uno strumento di trasformazione 
sociale, utilizzato in tutto il mondo in mol-
teplici ambiti. È in sostanza, uno strumento 
per il rispetto dei diritti umani.
Induce ciascuno di noi a cambiare noi stessi 
ed il mondo a partire dall’esperienza reale.

A inizio anno oltre alla partecipazione ai 
momenti di incontro generale (l’Epifania, il 
Carnevale, la Festa di San Giovanni Bosco) 
il gruppo ha promosso propri incontri di for-
mazione e confronto, la catechesi del sabato, 
il servizio alla Mensa Caritas.
A fine febbraio gli incontri in presenza sono 
stati bloccati dal Covid. 

Il Campo Estivo di Quattro Castella e Roncolo.
La gioia di ritrovarsi

La catechesi in un anno difficile.
Un flash sul gruppo di seconda media

I contatti sono stati tenuti per quanto possi-
bile a distanza con incontri virtuali e facen-
do girare video e materiale sulla chat. 
Con l’estate sono saltati i campeggi, per chi 
ha potuto e voluto c’è stata la partecipazione 
al campo estivo.

Con l’autunno i ragazzi hanno ripreso gli 
incontri di catechesi del sabato in presenza 
e realizzato con le famiglie il loro Spazio 
8.0 (ottopuntozero) uno spazio d’incontro in 
Oratorio per i ragazzi del 2008. 
Da ottobre, per chi ha potuto e voluto, è an-
che ripreso l’Oratorio pomeridiano durante 
la settimana.
A dicembre hanno collaborato, insieme agli 
altri gruppi, per realizzare il video della Par-
rocchia con gli auguri/riflessione sul Natele.
Anno faticoso, complesso, frammentato, co-
munque bello. 

Aspettando il 2021.
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SCUOLE APERTE / 
VIENI A CONOSCERCI 
Sabato 9 Gennaio 2021
dalle ore 9 alle 12 solo su prenotazione.
Per prendere appuntamento telefona allo 0522/887231

 LA LUCE NELLA LANTERNA
Condividiamo la gioia dell’attesa del Natale co-progettando insie-
me alla comunità di Quattro Castella il percorso d’Avvento che ac-
compagna i bambini fino alla magia della nascita di Gesù.
Con lo stupore negli occhi, vi vogliamo rendere partecipi del pro-
getto educativo che stiamo vivendo a scuola.

Si avvicina per tutti noi il momento dell’attesa del Natale, quest’an-
no i bambini e le bambine condivideranno il senso dell’attesa at-
traverso la narrazione del sentiero compiuto da Maria e Giuseppe 
verso Betlemme. Il cammino verso Betlemme è un viaggio faticoso 
per Maria e Giuseppe. Tuttavia, proprio ogni giorno, succede un 
piccolo miracolo. Attraverso ciascuno dei meravigliosi racconti, 
il Natale si avvicina sempre più, giorno dopo giorno, sino al mo-
mento in cui, infine, viene raggiunta la stalla di Betlemme. Laggiù 
la luce nella lanterna già era in attesa della nascita del Bambino 
Gesù. Ma che luce speciale era quella? Lo volete sapere? Per co-
noscerla dovrete avere ancora un po’ di pazienza.
Aiutati dal libro, “La luce nella lanterna”, arriveremo tutti uniti a 
festeggiare l’arrivo di Gesù, nell’amore e con il calore che il senso 
del Natale ci porta. 

Quest’anno i bambini e le bambine desiderano condividere con tut-
to il paese il loro percorso d’Avvento che, come una vera festa, 
accompagnerà le famiglie e chiunque voglia vederlo, verso la bel-
lezza dell’essere amati da Dio.
Per questo, nell’ ultima settimana di Avvento, quella che precede 
il Natale, saranno allestite lungo il sentiero del Bianello quattro 
installazioni decorate dai bambini, a rappresentare le quattro setti-
mane di Avvento, che come arrivo prevedono la scoperta di Gesù 
entrando in chiesa, quale luogo di accoglienza e custode del vero 
senso del Natale.

Buon Avvento e Buon Natale a tutte le famiglie e a tutti i bambini

SCUOLE INfANzIA

fism
dEL COmUNE dI qUATTRO CASTELLA

La scuola ferrarini è una scuola fism

PROGETTO EdUCATIVO
CONdIVISO
Le scuole FISM sono scuole di ispirazione Cattolica e pertanto offro-
no progetti di crescita ispirati alla condivisione, alla valorizzazione 
del singolo e del gruppo; sono scuole dove potete trovare un’ atmo-
sfera di serenità, collaborazione e insegnanti disponibili al dialogo.
Il clima puro e autentico che si crea giorno dopo giorno trasmette alle 
bambine e ai bambini i valori essenziali per una crescita globale ri-
spettando le differenze di ciascuno e promuovendo così l’autonomia 
di tutti.
Le scuole Fism invitano a una scelta di vita e accompagnano le fami-
glie e i bambini in un percorso di crescita condiviso e fondamentale 
per uno sviluppo sereno del bambino.

 
informiamo che sono aperte le 

pre- iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022
La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni e offre il servizio 
di tempo lungo, ingresso anticipato e tempo estivo. 
I moduli di pre-iscrizione compilati in tutte le loro parti van-
no inviati via email aspettando una risposta di ricevuta di 
lettura. 

i moduli sono scaricabili dal sito www.scuolaferrarini.it
Per informazioni inviare una mail a info@scuolaferrarini.it 

o telefonare al numero 0522/887231 dalle 10 alle 12. 
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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 
interessati nel corso dei colloqui.

Centro di ascolto
Via Teneggi 4/A Puianello (locali ex Con-
sultorio 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 vi-
cino campo sportivo)
(raccolta e distribuzione)

Per informazioni: 
Paola 3451878367

Luisella 3396542500 
Enrica 3481332849

Grazie!
E’ l’unica parola che riesce ad esprimere 
e sintetizzare il sentimento che anima noi 
operatori della Caritas interparrocchiale 
dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano 
sul Crostolo.
Grazie perché la generosità è stata tanta.
Grazie perché è arrivata da diverse parti.
Grazie perché ha permesso di andare in-
contro a bisogni essenziali delle famiglie 
in difficoltà, il cui numero è sensibilmen-
te aumentato da quando è iniziato questo 
periodo di forte difficoltà economica e so-
ciale.
E’ stato possibile realizzare tutto questo 
perché l’attivazione collettiva, coordinata 
e solidale è stata immediata e, visti i risul-
tati, efficace.
Infatti, oltre ai volontari Caritas, sono stati 
coinvolti i Comuni sopracitati - tramite i 
rispettivi Servizi Sociali la cui esperienza 
e attiva partecipazione sono state indi-
spensabili -, le 10 Parrocchie del territo-
rio, diverse ditte e molti privati cittadini 
che hanno contribuito con offerte anche 
significative. 
Si sono potuti così pagare affitti non ono-
rati, quietanzare alcune utenze in mora, 
aumentare il numero delle “borsine ali-
mentari” (che con cadenza quindicinale 
vengono distribuite ai soggetti ritenuti 
bisognosi di questo tipo di assistenza di 
base), nonché distribuire “buoni spesa”.
Si è così scoperta una realtà locale ancora 
solidale e fattiva che difficilmente emerge 
dalla cronaca quotidiana.
Ecco alcuni numeri riepilogativi di quanto 
fatto:
- 35 famiglie hanno ricevuto il contributo 
“canone affitto o contributo utenze”
- 23 famiglie hanno potuto far partecipare 
30 bambini ai campi estivi
- 44 studenti hanno ricevuto materiale sco-
lastico

PuoI fAre lA tuA PArte AnChe restAndo A CAsA
Le offerte effettuate nell’anno 2020, salvo ulteriore proroga al 2021, in favore delle 
parrocchie e finalizzate a interventi per l’emergenza da Covid-19 prevedono forti 
incentivi fiscali:
• alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul red-
dito pari al 30%, per un importo non superiore ai 30.000 euro;
• alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d’impresa anche nell’anno in 
corso (IRAP).

Puoi inviare la tua offerta tramite bonifico bancario a: 
IBAN: IT 12 R030 3266 5400 1000 0188 328 
CREDEM Vezzano S/C 
Intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta in Puianello 
Causale: Caritas Interparrocchiale – Erogazione liberale Covid 19. 

Per  l’ottenimento dei benefici fiscali come previsto dall’art. 66 della Legge 24 aprile 
2020 n. 27 (c.d. Cura Italia) è sufficiente produrre la ricevuta del versamento bancario 
effettuato con la causale correttamente indicata. 
E’ altresì possibile ottenere a richiesta una specifica ricevuta dalla Parrocchia.

Per informazioni su adempimenti e aspetti fiscali puoi contattarci al 342 9659714
Per informazioni relative all’attività della Caritas Interparrocchiale puoi contattar-
ci alla email: cda.caritasinterpuianello@yahoo.it.
La Parrocchia di Quattro Castella ha versato direttamennte alla Caritas Interpar-
rocchiuale la somma di 20.000 Euro.

- 11 studenti (scuola superiore e medie) 
hanno ricevuto pc fisso o portatile (rige-
nerati)
- 20 famiglie hanno beneficiato di buoni 
spesa (famiglie privilegiate con bambini 
piccoli e/o anziani)
- 11 progetti hanno beneficiato del “Fondo 
San Carlo” della Diocesi
- 90 famiglie accedono 2 volte al mese alla 
consegna “Borsa Alimentare” (55 italiane, 
35 straniere).

A questi progetti di sostegno si aggiungo-
no altri piccoli interventi su necessità va-
rie. C’è da augurarsi che l’emergenza rien-
tri al più presto, ma siamo certi che quanto 

realizzato negli ultimi mesi non rimarrà un 
evento isolato perché ci siamo accorti che, 
se è vero che le esigenze materiali - e non 
solo - sono comunque più generalizzate di 
quanto non sembri, è altrettanto vero che 
in questo periodo abbiamo potuto con-
statare che le persone hanno ancora tanto 
“cuore” da spendere e donare a favore di 
chi è nel bisogno.

I volontari del Centro di Ascolto

Caritas zonale: 
Quattro Castella-Vezzano
Che cosa è? Cosa fa?
La CARITAS opera dal 2007 sul territorio 
dei Comuni di Quattro Castella e Vezza-
no e conta circa 60 volontari. Il Centro 
di Ascolto interparrocchiale di Puianello 
accoglie e ascolta le persone in cerca di 
aiuto. Ad ogni richiesta corrisponde, se 
possibile, un’azione di sostegno, in stret-
ta collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune.
La distribuzione di prodotti alimentari e 

beni di prima necessità avviene presso la 
sede di Vezzano.
Gli alimenti distribuiti provengono dai 
singoli parrocchiani, che possono conse-
gnarli anche durante la celebrazione del-
le Messe. Buona parte proviene dal Banco 
Alimentare Onlus, che è una Fondazione 
per la solidarietà e raccoglie le eccedenze 
delle industrie alimentari e della grande 
distribuzione. Un altro servizio è rappre-
sentato dall’“Armadio” con sede Quattro 
Castella con la distribuzione di indumenti, 
biancheria e altri beni d’uso per la casa e 
la famiglia.
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FRATERNITà E OFFERTE DI QUATTRO CASTELLA
dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020

Offerte Messe Domenicali  € 4.007, Offerte per candele € 400, Offerte per benedizioni € 20, Offerte per SS. 
Messe € 200, Offerte x utilizzo Oratorio € 250. 

IN OCCASIONE BATTESIMI 
Comitini Francesco € 50, Pulga Ginevra € 50, Panciroli Viola € 50, Natalini Stella € 50, Bontempelli Chiara 
€ 110, Alessandro Solunto Fuschi € 100, Jaquinta Maria Letizia € 50, Bussu Aurora Sofia € 50, Prete Sofia 
e Nicole € 20, Gallone Alicia € 50, Farioli Nina € 100, Mannone Sofia € 100, Simonetti Beatrice € 40, 
Votano Alen € 150, Ruggieri Elisa € 50, Mariotti Lorenzo € 50 (i genitori), € 100 (i nonni).

IN OCCASIONE MATRIMONI
Rossi Alessandro e Vescovi Silvia € 150, Maramotti Andrea ed Erica € 100.

IN OCCASIONE DI ESEQUIE E IN MEMORIA DEFUNTI
NN in suffragio propri defunti € 100, Fam. Tagliavini Angiolino € 75, in suffragio di Reverberi Maria e 
Francia Piero € 50, in suffragio def. Serafina € 20, Fam. Santonastaso in suff. Marco € 70, Fam. Marsella 
€ 50, def. Sezzi Edmondo € 50, deff. Grasselli –Carapezzi € 50, NN pro defunti € 70, def. Antonio Via € 
180, in suffragio di Paolo € 20, Fam. in suffragio di Antonio Ronzoni € 500, in suffragio di Alcide e Maria 
Gualerzi € 100, Fam. Motti € 15, Zanoni € 10, Ceron e Menozzi € 20, Aidi e fam. Costetti € 40, Fabrizio 
Beghi € 40,      deff. Bartoli 
€ 50, Mauro e Giovanni Grasselli € 35, Pietro Reverberi € 80, Anime del Purgatorio € 20, Tognoni France-
sco e familiari € 50, deff. Bianca Pisi € 20, Bertani e Sassi € 20, Fontana Claudio € 30, deff. Fam. Melloni 
e Bolondi € 100, Vesuvio Anna e Vincenzo € 50, deff. Fam. Tedeschi-Fortuna € 150, Fam. Malferri € 20, 
Rondelli Federica € 50, Ferrari dott. Antonio € 100, def. Oliva € 20, def. Cavandoli Maddalena € 50, Cirlini 
Albino € 20, Paola ed Eles Ferretti € 20, NN € 40, Prandi Carlo € 50, deff. Mario, Piera e Camilla € 100, 
Calcagni Ernesto € 60, Fam. Morini Incerti in suffragio di Fermo e Simona € 50, Fornaciari Italina in suffra-
gio propri defunti € 800, la figlia in suffragio di Montanari Mariolina € 100, NN € 40, la moglie in memoria 
di Tognoni Lino € 200, in memoria di Gonda Grasselli e Lucia Fantuzzi € 20, in suffragio di Gianpaolo e 
Graziano Ghinolfi € 30, def. Fam. Costetti € 90, deff. Prandi Angelo e Maria € 30, Ferretti Ettore € 20, don 
Angelo e Meris € 40, Maria Adorni € 125, Cirlini Gino € 100, deff. Fam. Motti –Mazzini € 20, in suffragio 
Pino Sconza € 50, deff. Fam. Bartoli Fulvio, Melloni Sofia,Montanari Rosa € 150, Fam. Farini € 50, in 
suffragio Paroli Giuliana, Bertolini Tomaso e Omelina € 100, Grisendi Attilio € 50, deff. Fam. Gianferrari, 
Ovi e Gualerzi € 50, Molinari Luigi € 60, don Francesco Ferretti € 20, deff. Fam. Notari e Gherardini € 
50, Maria Adorni e Nino Farini € 50, Augusto, Maria, Aidi € 30, Fam. Cucchi € 50, Fam. Mazzini € 30,       
Cervi Giacomo € 20, Silvio Marsiglia € 50, Gualerzi Fedele e Ronzoni Malvina € 50, secondo intenzione 
€ 10, Melloni Maria Sofia € 50, Violi Maria Luisa € 120, Grasselli Giovanna € 70, Fiori Luciana € 100, 
deff. Carmen Bizzarri Boni € 75,  deff. Fam. Bartoli Fulvio,Canovi Angelo e Domenico € 100, Fantuzzi 
Mario € 50, Franco Valdassalici € 50, Montanari Maria Teresa € 50, in suffragio genitori Del Bon € 40, suor 
Mariangela € 20, Ilario € 20, Vacondio Lina € 40, Pietro Bizzarri e sorelle € 50, deff. Fam. Motti Vincenza 
€ 20, Oliviero Broccoli € 50, Elisa Gherardi € 30, Carla e Rosa € 100, Bertolini Offerto € 20, def. Carla 
€ 50, Rosa e Marcello € 50, Cervi Sergio € 20, deff. Fam. Nironi € 50, Carapezzi Augusto € 50, def. Fam. 
Burani Marino € 50, deff. Canovesi € 20, Mazzini Arnaldo € 20, Nia Bertolini € 30, esequie di Bosi Ofelia 
€ 250, esequie di Bertolini Ubaldo € 100, esequie di Ghirelli Chiara € 50, esequie di Maria Sofia Melloni 
€ 50, esequie di Spaggiari Franca € 100, esequie di Lotti Rodolfo € 20, esequie di Boveri Giancarlo € 50, 
esequie di Bolondi Giovanni € 100, esequie di Fernanda Ruboli ved. Cocchi € 100, esequie di Cirlini Gino 
€ 100, esequie di Costetti Gino € 100, esequie di Meloni Annamaria € 100, esequie di Beggi Lauro € 100, 
esequie di Bertacchini Elio € 50, esequie di Montanari Jones Francesco € 50, esequie di Grasselli Laura 
€ 50, esequie Maramotti Ennio € 100, esequie Aquilini Gianpaolo € 100, esequie Montanari Rina € 120, 
esequie Montanari Demetrio € 50, esequie di Rizzardi Elisa € 100, in suffragio di Ruboli Fernanda e Cocchi 
Stefano € 100, Rosa Montanari € 50, Pioppi Remo e Giorgetta € 50, Grasselli Adamo e Cleopatra € 50, 
Bertolini Cesarino e Giovanna € 50, esequie di Gibertini Gabriele € 50.
 
VARIE ALLA PARROCCHIA
Fam. Burani Gianni € 100, NN € 100, NN € 50, Assoc. Amici di Matilde € 150, Assoc. Futuro in musica 
€ 250, Enzo, Pia, Tosca in memoria di Ofelia Bosi Fratti € 100, Fam. dott. Castagnini in memoria Carapezzi 
Zelia e Castagnini Augusto € 250, Gigi Bertolini € 50, Gianni Burani € 200, Bartoli Luigi in occasione Pa-
squa € 150, Tagliavini Renato e Luisa in occasione 50° anniversario matrimonio € 50, Fam. Cirlini Gino € 
300, NN € 50, NN € 120, Fam. Malferri € 50, Fam. Marchesi in occasione Cresima di Lorenzo € 100, Fam. 
Arancio in occasione Cresima di Francesca € 50, Fam. Aquilini in occasione Cresima di Sofia € 50, Fantuzzi 
Emidio e Marialuisa in occasione 49° anniversario matrimonio € 300, Fam. Strozzi € 50.

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA
I figli e nipoti di Gonda Grasselli € 200, il figlio in memoria di Lucia Fantuzzi € 100.

TOTALE € 4.877

TOTALE € 1.170

TOTALE € 250

TOTALE  € 8.715

TOTALE € 2.520

TOTALE € 300

TOTALE GENERALE € 17.832
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La catechesi dei più piccoli a Roncolo.
Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi 
bambini. (Dietrich Bonhoeffer)

Da diversi anni la catechesi dei più piccoli (le prime tre classi 
delle elementari) si svolge a Roncolo nei locali della Parroc-
chia, principalmente utilizzando il salone e i 
servizi collegati e, quando il tempo lo per-
mette, la bellissima area esterna che d’esta-
te viene attrezzata per lo svolgimento del 
Campo Estivo delle nostre due Parrocchie. A 
causa del Covid ma soprattutto dei problemi 
strutturali dell’edificio principale (la canoni-
ca) quest’anno l’attività di catechesi è stata 
rimodulata con caratteristiche diverse ma 
scegliendo di rimanere dove sempre è stata, 
perché Roncolo è casa nostra. La chiesa è al-

lora diventata Oratorio, casa comune sia 
per le liturgie della Parrocchia che per 
le complessive attività dei bambini. An-
che per i gruppi dei più piccoli la parola 
d’ordine è stata RIPARTIRE, confer-
mare un impegno e una presenza come 

segno di SPERANZA 
e di FIDUCIA nel fu-
turo... con attenzione 
e consapevolezza, con 
cura e passione, con la 
bellezza negli occhi 
dei bambini.
Con questa fiducia 
nel futuro, nonostante i problemi e i limiti 
dell’oggi, andiamo avanti sapendo che Qual-
cuno ci guarda, ci segue, ci ama. 

Il bilancio della Parrocchia sarà pubblicato sul sito www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 
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FRATERNITà E OFFERTE PARROCCHIA SAN GIORGIO - RONCOLO 
dal 01 novembre 2019 al 31 ottobre 2020

11

OFFERTE DOMENICALI TOTALE € 4.209,60
 
BENEDIZIONI TOTALE € 40,00
 
CANDELE TOTALE € 995,00

RAVIOLI TOTALE € 820,00

OCCASIONI VARIE 
Presepi TOTALE € 235,00
Fiori TOTALE € 700,00

INIZIATIVE CARITATIVE e pro famiglie bisognose 
CARITAS TOTALE €235,00
C A V (Movimento per la Vita) TOTALE € 140,00
MISSIONI TOTALE € 110,00
SEMINARIO TOTALE € 355,00

ESEQUIE:   CASINI PIA 100-CHERCHI GIOVANNA 80-PEDERINI LUIGI 100 
BUI MARCO 50-SECCHI ELIDE 50-FERRARI FONTANILI LUISA 500 TOTALE € 880,00
SUFFRAGIO e SS. MESSE N.N.        TOTALE € 770,00    

SUFFRAGIO: 
ESEQUIE - suffragio/memoria defunti – SS. Messe: 
ESEQUIE:  CASINI PIA 100-CHERCHI GIOVANNA 80-PEDERINI LUIGI 100 
BUI MARCO 50-SECCHI ELIDE 50-FERRARI FONTANILI LUISA 500
SUFFRAGIO e SS. MESSE N.N.
SUFFRAGIO: 
Def. Tagliavini Zeo 50 - Def. Don Luigi (fam. Freschi) 50 - Def, Ganapini Gino 50 - Def. Bernuzzi Ema 10
Def, Sconza Pino 50 - Def. Albertini/Incerti 100 - Def. Falbo/Brugnano 25 - Def. Alfredo e Afra 70
Def. Albertini Gianni 10 - Def. Alex e Fam. Ceccardi 50 - Def. Piccinini Rosanna (amiche) 50
Def. Coniugi Gerra (20+20) 40 - Def. Menozzi Lella 20 - Def. Incerti Athos 20 - Def. Fam. Cocconi/Braglia 50
Def. Zamboni Franco 10 - Def. Freschi (la famiglia) 50 - Def. Gianni/Giorgio Conti 50
Def, Fam. Bertolini 10 - Def  Lumetti Celso 100 - Def. Enrico Friggieri 20 - Def. Bartoli/Saccani 20
Def. Cervi-Fontana 100 - Def. Prandi Romano 50 - Def. Fam. Ivo Bertolini/Margini (50+50) 100
Def. Vittoria e Marcello 50 - Def. Fam. Scalabrini 10 - Def. Angela e Giuseppe 20
Def. Lucia Leoni+Giuseppe Fontanili (50+100) 150 - Def. Medici Domenico e Ida 200
Def. Cavandoli Maria 20 - Def. Parini Giuseppe e Candida 30 - Def. Fam. Cervi Stefano 50
Def. Fam. Albertini 50 -  Def. Zamboni Franco 10 - Def. Lanzo Anna 20 - Def. Bizzarri e Ruberti 25
Def. Domenico 30 -  Def. Fam. Cherchi 35 - Fontana Adolfo e Rosina 150
Def. Fam. Brighenti/Tedde (20+10+10+10) 50 - Def. Grassi Anna 20 - Def. Guglielmi Luigi 20
Def. Malagoli 50 - Def. Fam. Moschini (20+20+50) 90 TOTALE €2.235,00
 
PRO PARROCCHIA/ORATORIO: *regalo* MANUTENZIONE. CALDAIA 100-  GAZEBO 
a CONTR.MONTICELLI 150-NIRONI ENZO  50-N. N. 40-N. N. 50  - Fam. TAGLIAVINI ORESTE 100
Fam. FRESCHI NELLO 300-Fam. ZOPPI 20 Fam. FONTANA GIOVANNI 100-
Fam. SCALABRINI ORAZIO 100 TOTALE €1.010,00

(ANNIVERSARI MATRIMONIO) –COSTI UBALDO e GHIRELLI LUISA -€ 100 
BRIGHENTI ROMANO e TEDDE CARLA-€ 50 TOTALE € 150,00

 TOTALE GENERALE € 12.884,60

Dopo il restauro di chiesa e sagrestia avvenuto negli anni 
scorsi si é reso necessario procedere alla messa in sicurezza 
ed al consolidamento della canonica che si trova in posizione 
intermedia tra chiesa/sagrestia ed il salone polivalente, 
utilizzato per catechismo, oratorio, campo estivo e altre 
attività.
I cedimenti fondali della canonica infatti comportano anche 
un ulteriore danneggiamento alla chiesa.
Alla fine del 2019 erano stati iniziati i lavori di riparazione 

locale e consolidamento (sostanzialmente di messa in 
sicurezza) delle strutture fuori terra della canonica e tali 
opere, praticamente ultimate, erano poi state sospese in 
attesa del parere della Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio per integrare eventualmente tali lavori con 
il consolidamento delle fondazioni mediante micropali.
Alla fine dello scorso Ottobre tale parere è stato finalmente 
ottenuto, ma una conseguente valutazione più approfondita 
dai costi necessari e la situazione di crescente disagio 
economico dell’ultimo periodo hanno evidenziato che 
l’esecuzione dei micropali al momento non è sostenibile 
dalla Parrocchia di Roncolo contando solo sulla proprie 
risorse e sull’aiuto già assunto dalla Parrocchia di Quattro 
Castella. 
Pertanto si cercheranno formule ed opportunità per ottenere 
ulteriori risorse economiche per completare l’intervento, a 
sua volta necessario per realizzare in futuro il complessivo 
recupero della canonica e quindi il suo concreto riutilizzo.
Sarebbe davvero un peccato dover essere costretti a 
tralasciare il consolidamento delle fondazioni (fondamentale 
per la conservazione della canonica e anche della chiesa) 
ultimando solo le opere di messa in sicurezza fuori terra.

La situazione degli immobili della Parrocchia di Roncolo.

Il bilancio della Parrocchia sarà pubblicato sul sito www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 



In tempo di Covid si può partecipare alle  fun-
zioni religiose che si svolgono nel rispetto di 
tutte le vigenti  disposizioni in tema di sicurezza 
sanitaria.

Come si partecipa 
alla S.Messa

Devi arrivare prima dell’orario di inizio, all’in-
gresso i volontari misureranno la temperatura e 
dovrai igienizzare le mani. 

Non sarà ammesso chi presenta sintomi influen-
zali respiratori e temperatura corporea superio-
re ai 37,5° C o è stato a contatto nei giorni pre-
cedenti con persone affette da Covid.

Devi sempre utilizzare la mascherina copren-
do bocca e naso e rispettare la distanza minima 
dalle altre persone di 1 metro laterale e frontale.

I gruppi familiari possono sedersi nello stesso 
banco senza rispettare la distanza minima.

Entrando devi utilizzare i posti a sedere già 
contrassegnati a partire da quelli più distanti 
dall’ingresso.

Non devi spostarti durante la funzione e stare 
in piedi o seduto al tuo posto, non devi inginoc-
chiarti.

Non devi scambiare il segno della pace.

Per ricevere la Comunione, esclusivamente in 
mano, devi restare in piedi al tuo posto, passerà 
il celebrante. 

Le uscite devono essere scaglionate a partire dai 
banchi più vicini alla porta di uscita evitando 
assembramenti anche sul sagrato della chiesa.

Sante MeSSe del teMpo di natale 2020
Giovedi 24 diceMbre

viGilia di natale
ore 18.00 a Quattro Castella

s. Messa della Notte del Natale del sigNore

venerdi 25 diceMbre

Solennità del Santo natale del SiGnore
ore 8.30 s. Messa iN s. aNtoNiNo a Quattro Castella

ore 10.00 s. Messa iN s. giorgio a roNColo
ore 11.15 s. Messa iN s. aNtoNiNo a Quattro Castella
ore 18.00 s. Messa iN s. aNtoNiNo a Quattro Castella

Sabato 26 diceMbre

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

ore 11.15 S. MeSSa a Montecavolo

Giovedi 31 diceMbre

ore 15.00 S. MeSSa a Montecavolo
ore 18.00 s. Messa iN s. giorgio a roNColo

rinGraziaMento e canto del Te Deum 

venerdi 1 Gennaio

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

ore 11.15 s. Messa iN s. aNtoNiNo a Quattro Castella
ore 18.00 S. MeSSa a Montecavolo

Mercoledi 6 Gennaio

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

ore 10.00 s. Messa iN s. giorgio a roNColo
ore 11.15 sospesa

ore 11.15 S. MeSSa a Montecavolo

CoNfessioNi
Mercoledi 23 diceMbre

ore 8.30 – 11.00 a Quattro Castella
Giovedi 24 diceMbre

ore 9.00 –  12.00 e 14.30 - 17.00 a Quattro Castella
ore 15.00 – 17.00 a roNColo 

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


