
LE OPERE DI  
ALESSANDRO TIARINI  

RIUNITE NELL’ORATORIO  
DI SAN ROCCO 

Le sue tele sono a New York, Londra,  

e San Pietroburgo,  

ma noi non sappiamo chi sia 
 

Il vincitore prende tutto. Potrebbe riassumersi così gran parte del dibattito 

sui pittori più e meno noti al grande pubblico. Non esiste infatti una rela-

zione fra il valore di un’opera, o di un artista, e la sua diffusione mediati-

ca. Tendiamo a concentrarci sempre sui soliti nomi. E gli altri? Non vale 

forse la pena parlarne? Se, ad esempio, vi domandassi chi è Alessandro 

Tiarini? Pochi saprebbero rispondere. Alessandro Tiarini però fu un gran-

de pittore vissuto a cavallo tra il Cinquecento ed il  Seicento. Fu attivo 

soprattutto nella produzione di tele ed affreschi, sia in Emilia che in To-

scana. Egli trascorse probabilmente una parte della sua vita sul nostro Ap-

pennino. Di questo periodo rimangono molte opere, oggi conservate  in 

svariate chiese sparse sulla montagna bolognese. Un pittore periferico? 

Forse no, visto che le sue tele fanno parte delle collezioni dei più presti-

giosi musei del Mondo: l’Hermitage di S. Pietroburgo, il Louvre, il Metro-

politan Museum di New York, lo Smithsonian Art Museum di Washin-

gton, lo Statens museum di Copenaghen, il Courtald Institute of Art di 

Londra, oltre che in moltissime gallerie d’arte italiane. Le opere del Tiari-

ni sono state battute con prezzi molto elevati nelle famose aste di 

Christie’s e Sotheby’s. Perché dunque non riunire la produzione locale di 

questo grande artista? Per questo, il Gruppo studi di Nuèter e la Parrocchia 

di Porretta, in collaborazione con il Comune di Porretta Terme, decidono 

di organizzare la mostra dal Titolo: ALESSANDRO TIARINI (1577-

1668), QUADRI DELLA MONTAGNA BOLOGNESE. Nel corso del 

2014 si forma un gruppo di volontari che in molti mesi si impegna per 

organizzare questo importante evento. Tante sono le cose da fare: dallo 

spostamento dei dipinti, alla stesura del catalogo della mostra, che verrà 

pubblicato grazie alla rivista Nuèter, dalla polizza assicurativa che deve 

necessariamente proteggere opere di tanto valore, alle forme di pubblicità 

necessaria ad attirare i visitatori. Nell’impresa sono coinvolti anche nomi 

di prestigio, come il professor Daniele Benati, direttore del dipartimento di 

Arti Visive del’Università di Bologna e studioso di Alessandro Tiarini, 

che contribuirà alla stesura del catalogo della mostra. Un importante con-
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Alcuni giorni fa una nostra par-

rocchiana ha fatto un dono man-

dando  al Papa Francesco un pac-

chetto con alcune maglie di lana 

che aveva confezionato. Il S. Pa-

dre ha risposto, attraverso il suo 

segretario, ringraziando di questo 

regalo che ha definito " caloroso". 

Alla fine della lettera ha chiesto di 

ricordarsi di pregare per lui, cosa 

che certamente faremo. Un episo-

dio molto semplice (ho saputo che 

a un'altra parrocchiana avrebbe 

telefonato personalmente) che ci 

rallegra. Sono piccoli gesti che ci 

rivelano un grande insegnamento: 

il dono della semplicità. Anche 

Gesù in una giornata di caldo in-

tenso, appoggiato al muretto del 

pozzo di Giacobbe, chiese a una 

donna samaritana: "dammi da be-

re". Dal quel dialogo e da quella 

semplice e umana richiesta nasce 

un dialogo profondissimo; è un 

incontro di fede. Occorre riscopri-

re il saluto, la parola buona, il gra-

zie detto con sincerità. Le strade 

dell'incontro con Dio non si colo-

rano di forza e violenza, non di 

costrizione o sottili ragionamenti, 

ma di un’ affettuosa presenza e di 

una parola sincera. 

Di fronte a noi si aprirà nella pros-

sima Solennità dell'Immacolata 

Concezione, l'8 dicembre 2015, 

(Continua a pagina 3) 

Lettera del parroco 



tenere a distanza perché ti vengo-

no incontro e ti accolgono con una 

vitalità e un’apertura che ti lascia-

no senza parole. Grazie per la loro 

delicatezza, il rispetto, la pazienza. 

Dobbiamo tanto a queste persone 

che si consacrano interamente alla 

preghiera e sentiamo il desiderio 

di essere noi, oggi, a pregare per 

loro. 

…. Ti benediciamo e ti lodiamo 

per suor Caterina e ti ringraziamo 

per il suo passato, il suo presente e 

il suo futuro. Consentile di vivere 

la sua vita di donna consacrata per 

la gloria del tuo nome e al servizio 

dei fratelli”. Ci uniamo ad Enrico 

nel dire grazie a Dio! Anna Maria 

è stata per molti di noi amica e con 

lei, in parrocchia, abbiamo fatto i 

primi passi verso l’amore alla Pa-

rola di Dio e alla Messa, con lei 

siamo stati educati al servizio alla 

chiesa nella propria comunità co-

me servizio a Dio. Grazie anche 

perché questa “sorellina” ci tiene 

sempre, con la sua preghiera, da-

vanti al Signore, in una comunione 

invisibile, ma vera e salda. E que-

sto ricordo quotidiano è un regalo 

grandissimo!!       Rossella G. 
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S uor Maria Caterina, Anna 

Maria Cantelli prima che 

cambiasse il nome quando è en-

trata nel Monastero di Santa Ca-

terina a Monte S. Martino, ha 

festeggiato i 25 anni di vita con-

sacrata. Pubblichiamo, con il 

permesso della famiglia, alcuni 

passaggi della testimonianza del 

fratello Enrico. 

“…. Abbiamo davvero molto per 

cui essere grati. … Lei è segno 

vivente del tuo amore nella no-

stra famiglia. Grazie a Te, Signo-

re, che hai concesso anche a noi, 

in questi 25 anni, di fare un per-

corso. Non è stato facile accetta-

re questa chiamata e digerire il 

distacco. Siamo stati anche gelo-

si di te, Signore, che ci portavi 

via uno “dei nostri”. Non è stato 

immediato accettare la scelta. 

Grazie perché, pur nella soffe-

renza, Anna ha saputo rispettare 

la nostra incomprensione e aspet-

tare, con fiducia.… il nostro in-

contro con le monache ci ha fatto 

vivere un’esperienza importante: 

sono donne che hanno scelto il 

distacco ma che non è possibile 

N egli ultimi mesi ho assistito 

la mamma durante i suoi 

ricoveri fino al termine della sua 

vita terrena. Esperienza sicura-

mente speciale, perché vissuta con 

la mia mamma, ma anche perché 

condivisa con tante persone. Ho 

chiesto preghiere, mi sono sentita 

sostenuta, portata per mano come 

in una grande famiglia. Penso alle 

25 anni di vita consacrata 

Suor Maria Carterina scrive: 

Ringrazio con tutto il cuore don 

Lino e la comunità parrocchiale 

di Porretta per la festa che mi 

hanno organizzato, soprattutto 

ringrazio il Signore per la chia-

mata alla vita monastica e per la 

sua fedeltà misericordiosa di 

questi 25 anni. Un grazie parti-

colare alla mia famiglia e a tutti 

coloro che fin dalla mia infanzia 

mi hanno aiutato e sostenuto nel 

percorso della fede. Un grazie 

alla Madre Badessa e a tutte le 

sorelle che mi stanno accompa-

gnando in questo cammino se-

gnato dalla malattia ma anche 

da un grande amore. Vorrei po-

ter dire ai giovani che il Signore 

dà il centuplo in amore a coloro 

che decidono di intraprendere il 

Santo Viaggio. Non abbiate pau-

ra a seguire Gesù con audacia e 

gioia egli non si fa vincere in 

generosità! 

tante realtà dove ci sono persone 

che vivono la sofferenza nella soli-

tudine, non hanno il coraggio di 

parlarne, di condividere la propria 

fatica e rischiano di coprire la sof-

ferenza da un alone misterioso. Mi 

ha sempre commossa come Papa 

Giovanni Paolo II affrontasse la 

malattia, mostrando a tutti la sua 

fatica, mostrando a tutti la sua 

condizione. Oggi, in una società 

dove viene richiesta e presentata la 

perfezione del corpo, la virilità, 

l’autonomia, diventa difficile mo-

strare il proprio corpo ammalato, 

la propria debolezza e il dover di-

pendere da altri. La sofferenza fa 

parte della vita e solo accettandola, 

educando i giovani a viverla come 

cammino di crescita, potremo es-

sere veramente liberi. La vita di 

ciascuno può passare anche attra-

verso sofferenze nel corpo, nella 

psiche, nell’anima ecc. Solo se 

riusciremo ad essere una comunità 

attenta a questa realtà potremo 

crescere e diventare una vera fami-

glia, una comunità viva. Il 7 mag-

gio u.s. il gruppo impegnato nel 

servizio agli ammalati ha incontra-

to Don Lino e insieme abbiamo 

potuto condividere varie esperien-

ze che ognuno di noi sperimenta: 

Comunione agli ammalati, visite 

nelle case, negli ospedali, nelle 

strutture per anziani. Sono poi e-

merse alcune proposte: 

(Continua a pagina 7) 

Piccolo aggiornamento sul servizio  
agli ammalati 



Finalmente anche la nostra parrocchia ha il suo sito web 

www.parrocchiaporrettaterme.jimdo.com 
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un anno Santo straordinario dedicato al tema della 

Misericordia. In tanti hanno visto in questo una possi-

bilità economica, quasi la continuazione dell'Expo di 

Milano. Occorre invece che sia un anno di conversio-

ne personale e di tutta la comunità'. 

Tre sono i punti che il Papa propone: 

- lasciarsi amare dal Signore, o come dice l'Apostolo 

Paolo: "lasciatevi riconciliare con Dio. Dunque l'ini-

ziativa è la sua, della sua infinita Misericordia, a noi la 

risposta. 

- fare gesti concreti di misericordia: individuare nella 

vita quelle durezze che impediscono al Signore di 

(Continua da pagina 1) 
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Se desiderate ricevere il bollettino  

tramite mail mandate il vostro indirizzo  

di posta elettronica a: 

segreteria_smm@alice.it 

convertirci a Lui. Sono la carità verso i poveri e l'at-

tenzione agli ammalati, fare la pace con i parenti o i 

vicini, far cessare la critica e il giudizio delle chiac-

chiere, vincere il male con il bene. 

- il pellegrinaggio: occorre che ciascuno di noi in 

quest'anno compia un pellegrinaggio alla Porta Santa, 

simbolo di Gesù porta della vita. Per questo il Papa ha 

individuato tante altre chiese, anche vicino a noi, per 

compiere questo gesto. Il pellegrinaggio è il simbolo 

del cammino della nostra vita: evitare di andare a fini-

re all'inferno e cercare la strada del paradiso è la meta 

vera della nostra vita. Davvero una bella occasione, è 

un bel dono questo Anno Santo. Anche nelle comunità 

della nostra zona pastorale e nel vicariato avremo mo-

do insieme di viverlo al meglio.   Don Lino 

Finalmente si può dire che siamo 

pronti alla realizzazione del pro-

getto per il restauro e completo 

rifacimento (con una qualità di 

materiale assai più durevole e resi-

stente dell'esistente) delle scalinate 

in pietra e della rampa di accesso 

per disabili nella Chiesa dell'Im-

macolata Concezione e convento 

dei cappuccini di Porretta Terme, 

in questi anni presa in gestione 

dalla Parrocchia. Tutti quelli che 

frequentano la chiesa ed in parti-

colare le persone anziane e i disa-

bili sanno quanto siano precarie le 

condizioni di sicurezza e conserva-

zione delle scalinate, nella parte 

centrale chiuse da tempo,  e della  

rampa.  

Il complesso religioso è  segno 

distintivo della comunità al centro 

del Paese, e viene frequentato per 

le funzioni religiose ma altresì per 

il catechismo, le riunioni di varie 

associazioni, manifestazioni reli-

giose, culturali e sociali, ed il lavo-

ro progettato è indispensabile per 

assicurarne il pieno utilizzo e la 

conservazione a beneficio della 

popolazione e anche dei turisti.  

Il progetto è stato finalmente ap-

provato dalla Soprintendenza ai 

beni culturali, ed è stato proposto a 

diverse imprese locali che hanno 

presentato offerte per eseguire i 

lavori. E’ stata scelta l’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa pre-

sentata dall’impresa cav. Nello 

Lenzi per un importo di 62.766,00 

Euro IVA esclusa. I lavori potran-

no dunque iniziare a partire indica-

tivamente dal mese di settembre, 

con modalità che rendano comun-

que possibile e sicuro per i fedeli 

almeno nei  giorni di sabato e do-

menica l’accesso in sicurezza alla 

chiesa. L’importo del progetto è 

certamente significativo, ma 

l’intervento è prioritario e indi-

spensabile, e contiamo sulla parte-

cipazione generosa delle persone e 

delle aziende porrettane per copri-

re in gran parte la spesa. Sarebbe 

bello che molte persone potesse-

ro contribuire … comprando un 

gradino grande al costo di 300 

euro o un gradino piccolo al co-

sto di € 150 euro. Davanti alla 

chiesa un grande cartellone an-

nuncerà i contributi arrivati e 

terrà informata la popolazione 

sull’andamento dei lavori. 

Grazie a quanti vorranno parteci-

pare !        Maurizio P. 

Nuova rampa e gradinata  
Chiesa dell’Immacolata 
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Siamo a disposizione per qualsiasi informazione  

Chiamaci allo 0534-22148 o manda una mail all’indirizzo  

direzione@scuolainfanziasmm.it e potrai fissare un appuntamento con noi. 

Visita il nostro sito www.scuolainfanziasmm.it  

e guarda la nostra pagina Facebook   

Ad oltre 30 anni 

dall’ultimo intervento, 

l’organo Verati (sec XVII) della 

parrocchiale di Santa Maria Mad-

dalena, necessita di una manuten-

zione straordinaria per non com-

promettere le funzioni vitali dello 

strumento. Polvere in quantità, 

temperature polari, ammaccature 

delle canne, insetti xilofagi hanno 

contribuito a portare ai minimi 

termini le qualità foniche dello 

strumento. In collaborazione con 

l’associazione culturale Vox Vitae 

si sta dando vita ad una serie di 

iniziative per raccogliere i fondi 

necessari per i lavori. Si coinvol-

geranno anche i ragazzi della 

scuola media ad indirizzo musicale 

che, grazie alla collaborazione dei 

L’organo della chiesa parrocchiale 
loro insegnanti, po-

tranno “scoprire” dal 

vivo le fasi dello 

smontaggio, dei lavori possibili in 

loco e del rimontaggio dello stru-

m e n t o ,  a v v i a n d o  q u i n d i 

un’iniziativa di valore sociocultu-

rale che vede i giovani in prima 

linea. Anche visite guidate e con-

certi contribuiranno alla raccolta 

fondi per mantenere, anche per i 

prossimi anni, una così grande 

ricchezza – forse non a tutti nota – 

per il popolo porrettano. Chi vo-

lesse contribuire all’operazione 

potrà utilizzare il seguente conto 

bancario intestato alla Parrocchia 

di S. Maria Maddalena: IBAN:  

IT 03 N 08331 37020 000 110 600 

111 

13-14 giugno a Treppio per le V Elementari . 

Referente Cristian Vitali tel 3464119106 

 

13-17 luglio a Corona (Vidiciatico) per le Medie  

Referente: Palmieri Francesco 3474334214 

Sara Melograna 

 

9-14 Agosto Torriana (Rimini) Gruppo Giovanissimi II-IV Superiore 

Referente: Cristina Vivarelli 3482879015 

 

2-9 Agosto Palermo (Campo di Lavoro in collaborazione con Libe-

ra ed Emmaus) gruppo Giovani (dalla V superiore-maggiorenni) 

Referente: Rosa Gimorri 328 8289930 

  Che emozione!! 
Da alcuni mesi siamo immersi in un piacevole e 

rilassante bagno di colori……è la nuova scuola 

che si è inaugurata il 6 gennaio 2015 e il 7 gen-

naio ha preso vita. Un vociferare dei bimbi dai 3  

ai 6 anni, hanno cominciato con le maestre a ren-

derla viva, ad animarla, a “costruirla” veramente. E’ bella, e ce lo di-

cono tutti quelli che la vengono a vedere! E noi aggiungiamo: è fun-

zionale, è accogliente, dona serenità, dona vitalità e voglia di mettersi 

in gioco. Colori, suoni, spazi, voci di bimbi, di maestre, di suore, di cuoche, di pentole e spazzoloni, occupano 

quotidianamente la nuova scuola dell’Infanzia S.M.Maddalena. Ma la porta è aperta per chi vuole conoscerla. Per 

chi vuole visitarla, per chi vuole anche “aiutarla” a sostenersi economicamente, perché rimanga sempre bella e 

anche di più, per i bimbi che la frequentano. 

mailto:direzione@scuolainfanziasmm.it
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...nella sua nuova collocazione 

SANTUARIO B.V.  FAGGIO AL  31/05/2015 
Gruppo Don Adriano Pinardi 50,00 =  Giorgio Dall’Olio 

50,00 =  Fam. Mario Bassi 20,00 =  Fam.Edoardo Gag-

gioli 50,00 =  Gruppo Scouts Costa 150,00 = Tour Ope-

ratori Russi 30,00 =  30°Ann.matrimonio Eleonora e 

Fabrizio 50,00 =  Eleonora e Enrica Valdiserri 100,00 =  

Roberta Palmieri 20,00 =  In mem. Gianfranco Borgo-

gnoni 10.00= Gruppo Scouts Bo 13 130,00 =  Comunità 

Monteacuto delle Alpi 100,00 =  NN 40,00 = In ricordo 

della nonna Ida Piacenti 200.00 = Nanni Nerio 10.00 = 

Margelli Elisa 15.00 = Biagi Giancarlo in memoria di 

Biagi Benito 10.00 = In memoria della defunta Caterina 

Nanni 70.00 = Stefano Giacobazzi 10.00.= 
=Ringraziamento ad Andrea Ugolini e Domenico Tamarri 

per lavoro di sistemazione sorgente della fontana.         
 

CATELLUCCIO : PER IL TETTO DELLA CHIESA 
A ricordo dell'amico Sergio Mantovani da Giulio Bonini 

25.00 = Balducelli Adele 30.00 =Ardizzoni Claudia 

20.00 =In memoria di Valentino Rizzi 50.00 =Famiglia 

Tamarri Domenico 50.00 = Vari N.N. 95.00 = Alberto e 

Vanda Pranzini 250.00 = Anna e Vanda in memoria di 

Ida Piacenti 20.00 = Pro Loco Il Faggio 300.00 = Alberto 

Trevisani 50.00 = Bernardini Gabriella 50.00 = Balducel-

li Carlo in memoria dei genitori 100.00 = In memoria  di 

Maria Luisa Biondi 200.00 = Nanni Nerio 20.00 = I  figli 

a ricordo di Angela Galeazzi 100.00 = Famiglia Gandolfi 

Giorgio 60.00 = Lorenza e Elena in memoria di Maria Lui-

sa Biondi 30.00 = Migliorini Oscar e Graziella in memoria 

di Maria Luisa Biondi 100.00 = Giancarlo e Maria Luisa 

Balducci  in memoria di Maria Luisa Biondi 200.00 = Gre-

sta M.Gabriella in memoria di Maria Luisa Biondi 100.00 

=Famiglia Peruzzi Aleandro 20.00 = Stefano Giacobazzi 

10.00 = Guidoreni Evaldo e Nanni Imelde 150.00 = In 

memoria di Clotilde Tamarri le figlie Orietta,Patrizia e 

Donatella 100.00 = In suffragio del defunto Fabbri Roma-

no 150.00 = Il fratello in ricordo di Fabbri Romano 50.00 

= Famiglia Calistri Cavazzini 50.00 = Pranzini Maria Rosa 

50.00 =Alberto e Vanda Pranzini a ricordo del loro 50° di 

matrimonio 100.00 = Maria e Enrico Nanni 100.00 = 50° 

anniversario di Alberto e Vanda Pranzini da Giaco-

mo ,Bianca Campana e C. 200.00.= 
 

OFFERTE PER LA CHIESA: Per il bollettino : Famiglia 

Fabbri 20.00 = Vanna Antonelli 10.00 = Silvana Antonelli 

ved.Fabbri  20.00 =Venturi Solari Marisa 50.00 = Pranzini 

Maria Rosa 20.00.= ALTRE OFFERTE : Funerale di Ma-

ria Caterina Tamarri 200.00 = Funerale di Dina Ginestri 

100.00 =Questua per Dina Ginestri 59.00 = Questua per 

Ida Piacenti 74.00 = benedizioni per S.Antonio 30.00 = 

Benedizioni Pasquali 2115.00 .= 
 

CAPUGNANO: Anniversari di Matrimonio 25.00 = Fune-

rale di Nello Palmieri 100.00 = per il restauro della Chiesa 

dalle famiglie Palmieri e Borri in occasione del matrimo-

nio dei loro figli 300.00 = Funerale di Rodolfo Tamburini 

50.00 = Funerale di Battistino Masini 50.00 = pro restauro 

Chiesa 100.00 = Comunione a 2 persone anziane 54.00 = 

Comunione e persone inferme 100.00 = offerte scout per 

una notte 20.00 = Funerale di Sabatino Meneganti 100.00 

= per benedizione speciale 35.00 = Benedizione sepoltura 

defunta 10.00 = Luigi,Anna e Renzo Masini in memoria di 

Battistino e Giuseppina Masini 100.00 =Concerto di Nata-

le 170.00 = Benedizione di S.Antonio 130.00 = offerte da 

persone anziane 40.00 = Funerale di Rosanna Agostini 

100.00 = Funerale di Norma Cinotti 50.00 = Funerale di 

Luigi Nanni 40.00 = Benedizioni Pasquali 2810.00 = Fu-

nerale di Pierina Lenzi 50.00 = Funerale di Angelo Santoli 

30.00 = Funerale di Giuseppina Marchioni 40.00 = Pro 

restauro Chiesa in memoria di Giacinto e Lea Nanni 10.00 

= Pro restauro chiesa  in memoria defunti Cerbai/Nanni 

10.00 = Funerale di Giorgio Fabbri 100.00 = per le prime 

Comunioni 100.00 =N.N. per bollettino 10.00 = Battesimo 

di Martina Bertacci 50.00 = in memoria di Bernardi Dome-

nico,la moglie Elisa 30.00 = Benedizione uova 15.00 = 

Matrimonio Gianessi/Palmerini 100.00.= 

OFFERTE 

Anagrafe Parrocchiale  
Dall’ultimo bollettino (Novembre 2014) 

 

         Anagrafe Parrocchiale di Casola dei Bagni 
-ha ricevuto il S. Battesimo: Nicolas Valdisserri, Eugenia 

Zeccoli;  

-sono ritornati alla Casa del Padre: Adriano Marchioni, 

Sergio Elmi, Liliana Petroni. 

 

Anagrafe Parrocchiale di Capugnano 
-ha ricevuto il S. Battesimo: Martina Bertacci, Flavia Zo-

boli; 

-si sono uniti in Matrimonio: Marcello Gianessi e Pamela 

Palmerini; 

-sono tornati alla Casa del Padre: Rodolfo Tamburini, 

Battistino Masini, Sabattino Meneganti,Elio Tonelli, Ro-

sanna Agostini, Norma Cinotti, Luigi Nanni, Angelo San-

toli, Pierina Lenzi, Giuseppina Marchioni, Giorgio Fabbri. 

 

Anagrafe Parrocchiale di Castelluccio 
-sono tornati alla casa del Padre: Ida Piacenti, Maria Cate-

rina Tamarri, Caterina Nanni, Dina Ginestri, Clotilde Ta-

marri.  
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A nche quest’anno, vivremo la tradizionale e amata 

festa della Beata Vergine del Faggio nel giorno 

consueto, il 26 Luglio, anniversario dell’apparizione di 

Maria a due giovani pastori e memoria liturgica dei 

S.S. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine 

Maria. Anche se quest’anno tale data cade in Domeni-

ca abbiamo la possibilità di mantenere il programma 

come gli anni scorsi e cioè:  

Ore 9,00 S. Messa. al Santuario:  

Ore 10,00 dagli Ombrighenti parte il cammino ver-

so il santuario con la recita del S. Rosario.  

Ore 10,30 al Santuario: S. Messa solenne alla quale 

seguirà la processione e benedizione al luogo 

dell’apparizione.  

Ore 16,00 S. Messa al Santuario:  

  La Pro Loco “Il Faggio”, che prende nome da tale 

Santuario, offre anche quest’anno il suo prezioso ser-

vizio di ristorazione a tutti coloro che vorranno parte-

cipare alla festa. Fin da ora ringraziamo la direzione e 

i volontari della Pro Loco per tale importantissimo 

Festa del Santuario della Beata Vergine del Faggio 
Domenica  6 Luglio 2015 

servizio. Ricordiamo a tutti, co-

munque, il senso religioso ed ec-

clesiale di questa che è la festa 

principale del Santuario. Faccia-

mo appello a tutti e chiediamo di 

non aprire gli stands gastronomi-

ci, prima della fine della celebrazione, prima, cioè, che 

sia ripassata la processione di ritorno dal luogo 

dell’apparizione verso le ore 12. Sappiamo di chiedere 

un sacrificio ma, ricordando la grande confusione de-

gli anni passati al momento del passaggio della pro-

cessione e sapendo che quest’anno, con la festa in Do-

menica, è prevedibile un numero ancor maggiore di 

pellegrini e visitatori, ci è sembrato bene fare 

quest’appello perché non succeda che una festa reli-

giosa diventi prevalentemente un grande pic-nic col-

lettivo che possa ostacolare e disturbare la preghiera di 

tutti.  

I sacerdoti dell’Unità Pastorale di Porretta Terme 

d. Gabriele Stefani, d. Lino Civerra  

L a Parrocchiale di S. Michele 

Arcangelo di Capugnano, una 

de l le  ch iese  p iù  ant iche 

dell’Appennino bolognese, sarà 

sottoposta ad un intervento di re-

stauro dell’involucro esterno 

(facciate e copertura). Dopo i lavo-

ri di consolidamento strutturale 

degli Anni ’70 e il rifacimento 

della copertura degli Anni ’90, è 

oggi necessario intervenire per 

risanare le facciate, degradate dal 

tempo e dagli agenti atmosferici, e 

riparare alcune lesioni presenti 

nella scatola muraria, non perico-

lose, ma comunque sensibili agli 

eventi sismici degli ultimi anni. Il 

progetto di restauro è già stato 

completato e sono state avviate le 

pratiche per l’ottenimento dei per-

messi necessari (la chiesa è, infat-

ti, vincolata dalla Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesag-

gistici di Bologna): il progetto pre-

vede il risanamento delle parti am-

malorate attraverso interventi di 

carattere conservativo, che rispetti-

no le caratteristiche storiche 

(materiali, colori) e l’immagine 

consolidata del  fabbricato 

(elementi caratteristici come le 

colonne del portico, l’orologio del 

campanile, l’orologio solare 

dell’abside). 

Nella fascia bassa delle facciate 

laterali e posteriore sarà mantenuta 

a vista la muratura in pietra squa-

drata, con un intervento generale 

di pulizia e il ripristino delle por-

zioni degradate; nella parte supe-

riore delle pareti, come su tutta la 

facciata principale, sarà, invece, 

rifatto l’intonaco esistente 

(fortemente degradato), con suc-

cessiva tinteggiatura nel colore 

attuale. 

Le colonne in pietra del portico 

saranno ripristinate nelle parti le-

sionate e sottoposte a un tratta-

mento protettivo, che verrà esteso 

anche agli altri elementi in pietra 

della facciata principale (lapidi, 

cornicione, muretti laterali, deco-

razioni). 

In copertura saranno rimossi i cop-

pi e le tegole esistenti (dall’aspetto 

non consono con l’immagine della 

chiesa), che in diversi punti sono 

già ammalorati e che non garanti-

scono più la necessaria tenuta; ver-

rà posato un nuovo manto costitui-

to da coppi di recupero, per ripri-

stinare l’aspetto storico della co-

pertura. Saranno inoltre sostituiti i 

pluviali e le grondaie più vecchi e 

ormai inefficienti. 

Infine, il progetto prevede inter-

venti strutturali per risanare alcune 

lesioni presenti nelle murature, in 

particolare nel porticato, generate 

principalmente dall’importante 

movimento franoso attivo negli 

anni ’60.  

L’insieme di interventi sopra de-

scritti sono stati elaborati come un 

unico progetto di carattere unita-

rio, ma potranno essere realizzati 

per stralci successivi, compatibili 

con l’ordinaria attività pastorale e 

più economicamente sostenibili. 

Ing. Mirko Cioni 

IL RESTAURO  

DELLA CHIESA  

DI CAPUGNANO 
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CONTINUA LA STAGIONE DEL TEATRO TESTONI 
 

La stagione teatrale del Teatro Don  Enrico Testoni 2014/2015 si è  

appena conclusa e, volendo fare un piccolo bilancio, gli spettacoli 

messi in scena hanno registrato una grande partecipazione di pub-

blico che non ha mancato di dimostrare il proprio apprezzamento 

per la qualità degli spettacoli proposti. Il programma dedicato alle 

scuole ha consentito a circa 1200 fra bambini e ragazzi dell’ Alta 

Valle del Reno, di assistere a spettacoli teatrali senza doversi recare 

lontano. L’associazione S. Maria Maddalena, che gestisce tali attivi-

tà, si è posta  come finalità, oltre a quella di avvicinare al teatro pic-

coli e grandi, anche quella di promuovere l’attenzione e l’aiuto con-

creto a varie realtà della nostra montagna. Quest’anno abbiamo aiu-

tato l’associazione “ PER MANO” nel suo progetto a favore dei 

disabili e delle loro famiglie. Il consenso  raccolto in questa stagio-

ne è motivo di stimolo per l’Associazione  che si sta già impegnan-

do per organizzare il cartellone della prossima stagione. 

Per il momento possiamo anticipare che andranno in scena:  

- Sabato 12 settembre  Ore 21.00 “Il festino del Giovedì Grasso" 

di Adriano Banchieri-Ensemble vocale e strumentale "L'Orontea"  

di Arezzo EVENTO FINALE RASSEGNA  "VOX VITAE";  

- In ottobre ospiteremo la compagnia di Riola con la commedia  

“Il fantasma della Rocchetta” 

- In novembre, con lo spettacolo” Trenodia ovvero, se …questo è 

l’uomo”, commemoriamo il centenario dell’entrata in guerra 

dell’Italia durante la prima guerra mondiale; 

- In dicembre andrà in scena l’opera  lirica “Il barbiere di Siviglia”. 
 

Chi volesse essere informato circa le attività che si svolgeranno al 

teatro lo può fare consultando il sito della Parrocchia di Porretta 

Terme (vedi pag.3), nella sezione Teatro, la pagina Facebook con 

l’account TEATROTESTONIPORRETTA, fornire  il proprio indi-

rizzo di posta elettronica scrivendo a: 

teatrotestoniporretta@gmail.com. 

domenica 27 settembre giornata “per e 

con gli ammalati”, con celebrazione della 

Santa  Messa; 

“lettura paziente”, proposta dalle volon-

tarie che  settimanalmente visitano gli 

ammalati in ospedale;  

“adotta un nonno o una nonna”, proget-

to che prevede di iniziare relazioni con 

alcuni anziani: ciò richiederà il coraggio 

di bussare alla porta, portare un sorriso, 

mettersi in ascolto, dare un po’ del nostro 

tempo e condividere con gli anziani che 

vivono accanto a noi, nel nostro condomi-

nio, nella nostra via o piazza, far sentire 

loro il nostro affetto, la nostra disponibili-

tà, il nostro amore. La giornata del 27 set-

tembre sarà un’occasione dove potremo 

scambiarci idee, proposte, consigli e dare 

la nostra disponibilità per riuscire, tutti 

insieme, a realizzare concretamente il pro-

getto e donare un po’ di gioia e serenità ai 

nostri anziani, ammalati e persone sole.  

Daniela 

(Continua da pagina 2) 

SERVIZIO AGLI AMMALATI 

tributo al catalogo sarà dato anche 

da un altro grande appassionato di 

Tiarini, il dottor Angelo Mazza, 

storico dell’arte e collaboratore 

della Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna. Proprio la 

Fondazione ha infatti finanziato il 

restauro della pala del Cristo Irato 

di Tiarini della chiesa di Castelluc-

cio, nell’ambito del progetto 

“Sostegno ai saperi e alle tecniche 

artistiche”. Da ricordare anche la 

presenza della dottoressa Mirella 

Cavalli della Pinacoteca Nazionale 

di Bologna, che ha reperito molte 

informazioni sulle opere esposte e 

che pazientemente ci ha dispensato 

consigli su tutto il processo orga-

nizzativo. Infine non poteva man-

(Continua da pagina 1) 

care il professor Renzo Zagnoni, 

promotore e anima di questa mo-

stra, come di molte attività cultura-

li porrettane. Questa volta suo 

compito sarà ricostruire la storia 

della confraternita delle Sacre 

Stigmate di San Francesco, la 

committenza che volle a Porretta 

molti quadri del Tiarini. La mostra 

si svolgerà dal 4 luglio al 22 ago-

sto nell’Oratorio di San Rocco, 

attiguo alla chiesa parrocchiale di 

Porretta. L’accesso sarà possibile 

sia dall’interno della chiesa che 

dall’ingresso su via Ranuzzi. In 

mostra si potranno ammirare, oltre 

alla pala dell’altare maggiore già 

ubicata nell’oratorio, di forte im-

patto emotivo, altri cinque dipinti 

provenienti dalle chiese della no-

stra montagna. In mostra sarà pre-

sente anche un dipinto proveniente 

da San Giovanni in Persiceto, se-

gnalatoci dal nostro parroco don 

Lino, che fu cappellano in quella 

parrocchia e ben ricorda questo 

quadro raffigurante San Michele 

Arcangelo con altri santi. E’ stata 

presentata richiesta anche per un 

quadro della Pinacoteca di Bolo-

gna, il cui prestito ci auguriamo 

venga presto approvato dal nuovo 

direttore del museo. Gli enti spon-

sorizzatori della mostra sono mol-

ti, anche se non sufficienti, per 

ora, a coprire le spese. Speriamo 

possano aumentare di numero per-

ché organizzare un simile evento 

comporta sforzi economici impor-

tanti. Un  grazie di cuore a tutti 

coloro che hanno in qualunque 

modo collaborato o collaborerran-

no e soprattutto al parroco don 

Lino Civerra che ha voluto questa 

mostra credendoci con il cuore e 

l’anima.    Paola B. 



OPERE PARROCCHIALI 

625.00-In occasione di Battesimi; 150.00-In mem. Liobe 

Lenzi, la famiglia; 100.00-In mem. Domenico Vighi, la 

famiglia; -In mem. Anna Cioni, la famiglia; -Fam. Testa in 

mem. del piccolo Nicola; -In mem. Tedde Francesca; -In 

mem. Bernardini Egidio, la famiglia; -Fam. Lazzeroni, Vi-

varelli; In occasione di matrimoni; -80.00-N.N.; 50.00-I 

familiari di Mattarozzi Maria, in ringraziamento; -In mem. 

Mattarozzi Maurizio, la famiglia; -In mem. Noemi, Anna; -

In mem. Emilio Mattarozzi, la  famiglia; -In mem. Dea, Ada 

e  Domenico Margelli, M.M.; -Ilaria, in mem. nonni Mar-

cella, Dino e Valerio; 40.00-Fam. Agostini Roberto e Mat-

tioli Cinzia; 35.00-In mem. Augusto Tonielli; 
 

 

B.V. PONTE 

100.00-G.A.G. in mem. Guglielmo e Nella; -S.N. in mem. 

Guido e Nerina; 20.00-In mem. Elio e Nerina; 
 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE    Varie offerte;-60.00 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1000.00-Per l’acquisto di arredi in mem. defunti Lazzeroni 

Vivarelli; 500.00-Pro nuovo Asilo, Edil Domus di Palmerini 

Carlo; 350.00-Pro nuovo asilo: in mem. Ennio Donati, gli 

amici di sempre; 325.00-Per l’acquisto di arredi (1 tavolo) i 

nipoti in mem. Ennio Donati; 250.00-Per l’acquisto di arre-

di (2 sedie) dagli Ex Allievi Collegio Albergati; 150.00-In 

mem. Lattuca Carmelo, la moglie; 105.00-Per l’acquisto di 

arredi (1 sedia)  in ricordo di Marchi Pierluigi, la famiglia; 

100.00-Per l’acquisto di arredi (1 sedia)  Zanardi M. Teresa 

e Gaetano, in mem. Zanardi Attilio e Norma; -Fam. Lazze-

roni, Vivarelli; 50.00-Flammini Liliana; -Mirka;-Federico 

Cecchini in mem. Antonio Menegozzi; 40.00-Laffi Maria; 

30.00-Guidotti Liliana; 

La vostra generosità….  Offerte da dicembre 2014 a maggio 2015 

CASA DI RIPOSO 

100.00 Graziella Vignudini in mem. dei suoi defunti;- 
 

OFFERTE VARIE 

690.00-Per Casa della carità di Usokami dai bimbi della 

comunione; 50.00-N.N. per restauro organo chiesa parroc-

chiale; 
 

CARITAS 500.00-Lorini Liana; -Cattani Ulisse Banca Me-

diolanum; -In mem. Mario Facci; -360.00 N.N. -175.00 

Raffaella B.; -150.00 In mem. M.Luisa Biondi, Mimma; -

57.00 Gabriella in mem. marito Domenico Barbieri; -50.00 

Sandra; -20.00 Giovanna; -10.00 Rosalba per acquisto Far-

maci; 
 

PRO SCALA E RAMPA CHIESA IMMACOLATA 

4300.00-“Amici S. Francesco”; 2000.00-I presepisti Leo-

nardo e Francesco; 1625.00-Carnevale dei bambini, Corinna 

e Emanuela; 1000.00-“Amici S. Francesco”; 475.00-

Gruppo preghiera P. Pio, in occasione del pranzo; 300.00-In 

mem. Mario Facci raccolta in occasione del funerale; -

“Amici S. Francesco” (apericena); -Fam. Tonino Rubbi; 

N.N.; -257.00-In mem. Giacomo Guercio, i colleghi della 

figlia Magdalena; 250.00-In mem. Giacomo Guercio; 

245.00-In mem. Giacomo Guercio, gli amici di Giuseppe; 

200.00-In mem. Ugo Pasqui; -Fam. Marisa Chinni in mem. 

dei genitori; -In mem. Biolchi Giuseppe, la famiglia; 150.00

-In mem. defunti famiglia Rubbi; 110.00-N.N.; 100.00-In 

mem. Riccioni Aldo; -In mem. Paolo Marchi; -In mem. 

Paolo Marchi, Anna, Romano, Paola, Lucia; -Dott. Facchini 

Federico; Raffaella B.; -90.00-In mem. Bassi Mario, i fami-

liari; 50.00-In mem Benassi Giovanna ved. Mattioli, Lucio 

Mattioli; -Ubaldo Iacometti in mem. della sorella Rosa; -

Dott. Facchini Federico; In mem. Riccioni Aldo; -30.00-In 

mem. Tonielli Gildo, la moglie; 15.00-Savini Anna; 

Per chi desidera fare offerte: 
Conto corrente postale Scuola dell’infanzia:  17819400          Conto corrente postale Parrocchia:  16718405 

13/04/2015 Fioresi Silvia; 21/04/2015 Marchi Paolo 

24/04/2015 Bassi Mario; 02/05/2015 Facci Mario 

05/05/2015 Zannetti Rosella; 23/05/2015 Biolchi Giuseppe 
Battesimi 
30/11/2014 Tondini Davide; 08/12/2014 Casanova Olivia 

15/02/2015 Parigino Jacopo; 15/02/2015 Fabbri Gilda 

12/04/2015 Magnolo Elena; 12/04/2015 Piccinelli Sara 

26/04/2015 Bonaiuti Ginevra; 26/04/2015 Vari Benedetta 

03/05/2015 Cecconi Laura; 03/05/2015 Castelli Gabriele 

Defunti 
04/12/2014 Vighi Domenico; 16/12/2014 Bartoletti Maria 

22/12/2014 Preng Lesi; 03/01/2015 Nanni Caterina 

10/01/2015 Valesani Marianna; 13/01/2015 Borelli Luciana 

19/01/2015 Vignudini Elena; 19/01/2015 Vannini Maria 

29/01/2015 Neri Nazarena; 03/02/2015 Iacometti Rosa 

04/02/2015 Labanti Olga; 10/02/2015 Biondi Maria Luisa 

20/02/2015 Stabile Antonio; 23/02/2015 Caselli Anna 

28/02/2015 Bernardini Egidio; 02/03/2015 Galandi Silvana 

13/03/2015 Lenzi Liobe; 14/03/2015 Elisi Novella 

27/03/2015 Guidotti Furio; 01/04/2015 Calistri Eugenio 

03/04/2015 Covili Elsa; 09/04/2015 Cioni Ivo 

Anagrafe parrocchiale Porretta Terme 

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA 

Patrona della città 

Mercoledì 22 Luglio 2015 

Ore 11.00  

Santa Messa presieduta da Don Lino Civerra 

ore 16.30 Vespro solenne 

Ore 17.00 S. Messa solenne  
 

Seguirà Concerto della Banda “G. Verdi” 

Al termine rinfresco per tutti nel sagrato 

  

Mercatino pro CARITAS 

“Le cose belle di un tempo” 


