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que si può portare per risolvere 

questi problemi? Penso che oggi 

la comunità cristiana si debba 

sentire come protagonista della 

nostra storia non come una a-

genzia di servizi ma come una 

famiglia. Il Papa ricorda spesso 

come la Chiesa non debba esse-

re e agire come una Onlus, cioè 

una erogatrice di buone opere. 

La forza della comunità è sentir-

si famiglia, stringere attorno a 

sé rapporti di amicizia, comu-

nione e aiuto reciproco. Noi sia-

mo la famiglia del Signore, edi-

ficata su di Lui e avendo come 

unico riferimento la sua persona 

vivente. Noi sacerdoti, che sia-

mo sempre meno, sentiamo que-

sta vicinanza di tutti voi e sco-

priamo come sia 

bello far parte di 

questa comunità. 

Spero che tutti  

possano sentire 

come sia entusia-

smante il cammi-

no fatto insieme 

(Continua a pagina 2) 

L a testimonianza dei cristia-

ni e' veramente preziosa. 

Sentiamo come intorno a noi ci 

siano tanti segni che ci preoccu-

pano.  E' finita l'epoca del cosid-

detto boom economico, caratte-

rizzata dal pensiero di una cre-

scita della ricchezza all'infinito. 

Certamente i sacrifici di tanti 

sono serviti a raggiungere im-

portanti risultati sociali, ma oggi 

a causa della crisi, tutto sembra 

essere messo in discussione. I 

più anziani, che ricordano come 

anche noi eravamo poveri, guar-

dano con commiserazione l'arri-

vo di tanti nostri fratelli più 

sfortunati, ma da persone con-

crete si chiedono:”come faremo 

ad accoglierli tutti?” I giovani 

che cercano lavoro si sentono  

delusi da una 

situazione che li 

penalizza e con 

fatica immagi-

nano di poter 

realizzare la loro 

vita formandosi 

una famiglia. 

Quale aiuto dun-

Lettera  
del parroco  

Alcuni momenti del pellegrinaggio a 

Roma  26-27 aprile 2016 



S 
eguendo l'invito di Papa 

Francesco anche nella 

nostra comunità si è co-

stituito, su indicazione 

del consiglio pastorale, un gruppo 

di persone volenterose per l'acco-

glienza di una famiglia di profu-

ghi. E’ un compito molto impe-

gnativo che si assomma alla opera 

che da tanti anni la nostra Caritas 

intervicariale svolge a favore di 

chi ha bisogno in mezzo a noi. 

Occorre trovare un alloggio, pen-

sare a provvedere di quanto è ne-

cessario e soprattutto fare sentire il calore di una accoglienza che possa 

lenire in parte il dolore della guerra e il fatto di aver perso tutto. Ci sen-

tiamo come scolari alle prime armi, ma siamo un gruppo e questo ci dà 

forza perché ognuno può dare del suo. Tutto questo senza dimenticare 

le tante situazioni di bisogno che la crisi economica e gli ultimi licen-

ziamenti hanno portato in mezzo a noi. Vi terremo aggiornati attraver-

so il sito parrocchiale di questa iniziativa, per sentirci tutti protagonisti 

delle opere di solidarietà che vengono chieste. 

Don Lino 
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e appartenere alla famiglia del 

Signore che è la Chiesa Ora pe-

rò dobbiamo considerare la con-

dizione essenziale perché sia 

possibile questo. Al Cardinal 

Biffi, quando era ancora parro-

co, una signora, che aveva a-

scoltato la sua catechesi riguar-

do alla Resurrezione, chiese se 

era proprio vero che Gesù risor-

to fosse presente come una per-

sona viva, uno che abita insieme 

a noi. Non aveva mai pensato a 

questa vicinanza concreta del 

Salvatore e, confermata dal Car-

dinale, lo andò a riferire al mari-

to che le rispose che certamente 

aveva capito male e che lui, co-

me S. Tommaso, non ci credeva 

tanto. Anche noi tante volte fac-

ciamo tutto come se Gesù non 

fosse accanto a noi per affronta-

re i nostri problemi. Gesù è vi-

vo, anzi vive nella comunità e 

più Egli è presente più le cose 

cambiano. Siamo noi come i 

discepoli di Emmaus a non rico-

noscerlo: delusi e stanchi, im-

pauriti come i discepoli nella 

barca agitata dai venti siamo 

solo buoni di dire: "non ti im-

porta che moriamo?" Il Signore 

è la nostra forza e come i primi 

cristiani anche noi dovremmo 

dire "Vieni Signore Gesù ". Un 

parrocchiano mi diceva "Se Cri-

sto vedesse tutti questi mali" . 

Ora noi sappiamo che davvero li 

vede e che noi dobbiamo strin-

gerci a Lui che è la “pietra an-

golare” sulla quale possiamo 

contare per costruire qualcosa di 

buono (Cf 1 Pt 2,4-9). Solo nel-

la preghiera possiamo incontrar-

lo e nelle situazioni di povertà e 

dove c'e' bisogno possiamo ser-

virlo. E se noi lo onoriamo an-

che egli un giorno ci onorerà. 

 

Don Lino Civerra 

(Continua da pagina 1) 

LETTERA DEL PARROCO 

Una famiglia un po’ speciale 

parrocchia di Santa Maria Mad-

dalena, collaborando attivamen-

te con i parroci fino al termine 

dei suoi lunghi giorni. Ricordia-

mo che fu testimone della pre-

senza di don Giovanni Fornasi-

ni a Porretta. Numerosi gli am-

biti d’interesse che lo hanno 

visto protagonista: la fotografia, 

il basket e, soprattutto, il teatro. 

Ha fatto recitare generazioni di 

porrettani, intendendo il palco-

scenico come luogo di educa-

zione. Ha raggiunto l’amata 

Teresa. 

In sua memoria è stata raccolta 

una piccola somma devoluta 

al l a  “P iccola  Famigl i a 

dell’Annunziata”, l’ordine mo-

nacale che è sito a Monte Sole e 

che Lollo ha amato, visitato e 

servito concretamente per tutta 

la vita.   Andrea 

Breve ricordo… 

L o scorso  23 aprile si è 

chiuso il sipario sulla vita 

terrena di Lamberto Predieri, 

noto come Lollo. Si è speso 

interamente al servizio della 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixtPXSy5rNAhWG7xQKHaS5AfEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.icscasellapedara.gov.it%2Fwordpress%2Fil-casella-aiuta%2F&bvm=bv.124088155,d.d24&psig=AFQjCNGpubj6oK3mrnQOUoaK
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Anche quest’anno si è 

svolta, a partire dalla fine 

di ottobre 2015 fino alla 

fine del mese di maggio 

2016, l’attività di studio 

assistito presso i locali 

dell’ex convento della 

chiesa dell’Immacolata.  

Il servizio, articolato in due incontri 

settimanali e pomeridiani, si è posto 

l’obbiettivo di fornire un aiuto e un potenziamento 

delle capacità scolastiche di studio e sintesi per i gio-

vani ragazzi delle scuole medie, in un ambiente diver-

so da quello scolastico, meno rigido e più familiare 

dove i ragazzi possono sentirsi più liberi e più sereni e 

affrontare lo studio non come un’imposizione bensì 

come una scoperta. Il corso, iniziato quest’anno con 

pochi iscritti, ha pian piano allargato i suoi componen-

ti fino a raggiungere i numeri di una piccola classe, 

Q uando mi hanno 

chiesto di esprimere 

le mie impressioni sulla 

settimana dedicata alla 

Misericordia, con la parte-

cipazione straordinaria di Padre Ambrogio dei Fratelli 

di S. Francesco di Cesenatico, ho pensato subito alla 

mia limitatezza nell’esprimere ciò che ho provato, per-

ché ho avuto la grazia di sentire il profumo di Dio. 

Ho partecipato a tutte le serate perché non riuscivo a 

non essere presente a quelle S. Messe dove si percepi-

va la grande gioia di P. Ambrogio nell’esprimere 

l’amore di Dio per tutti noi. Nella serata tenutasi a Ca-

sola, P. Ambrogio ha spiegato il quadro del Triduo 

della Misericordia del Caravaggio ed io ho avuto no-

stalgia di quell’epoca quando l’arte era ancora nelle 

mani di Dio, e quanta tenerezza ho provato nel seguire 

la Via Crucis a Castelluccio animata da un gruppo di 

bambini che ormai son si vedono più nelle celebrazio-

ni religiose. La settimana si è conclusa con la presenza 

del Vescovo Vecchi che con la sua simpatia ci ha fatto 

capire quanto è preziosa la presenza del pastore per 

noi povere pecorelle smarrite; molto bravi i compo-

nenti del coro di Capugnano che hanno accompagnato 

ola celebrazione con canti che ci avvicinavano al cie-

lo. Vorrei ringraziare don Lino per aver organizzato 

un così bell’evento, sperando di poterlo ripetere visto 

che mi ha fatto tanto bene al cuore e alla mente,  

Grazie!            Mara 

Alcune riflessioni sulla…. 
      “Settimana della Misericordia” 

R iscoprire le Opere di Misericordia Corporali e 

spirituali per “essere strumento della Misericor-

dia di Dio verso il nostro prossimo” è la proposta che 

Papa Francesco ha lanciato al mondo intero. 

Le settimana della Misericordia è stata un invito a rie-

saminare il nostro essere cristiani, un invito alla con-

versione del cuore, a fare le cose con un obbiettivo 

rivolto all’essenziale abbandonandosi fiduciosi nelle 

mani di Dio. E’ necessario riscoprire come si può por-

tare una parola, un gesto a chi ha tanti dubbi e paure, a 

chi non riesce a vedere nel prossimo un suo simile; 

partecipando ho capito quanto le opere di misericordia 

siano essenziali per vivere una vita in pienezza di fede 

cristiana. Nella serata della celebrazione comunitaria 

della penitenza, ho sentito il bisogno di accostarmi al 

Sacramento, e, lasciandomi trasportare dallo Spirito 

Santo, mi sono liberata da rancori, rabbia, orgoglio,e 

quant’altro occupava il mio cuore.  

Mi sono sentita amata e non giudicata; il perdono delle 

offese diventa così l’espressione più evidente 

dell’amore Misericordioso di Dio e con esso raggiun-

gere la serenità del cuore. 

E’ sublime e sorprendente aprirsi al Signore! 

Rina 

Studiamo insieme… 
allargamento dovuto princi-

palmente al passaparola tra 

gli stessi ragazzi che hanno 

abbracciato volentieri il 

convento come luogo di 

ripasso e incontro.  
 

L’attività è stata possibile 

grazie ai volontari e agli ex 

insegnanti che hanno deciso 

di strutturare e seguire gli 

incontri, aiutando i giovani nelle materie e nello studio 

e soprattutto grazie al parroco di Alto Reno Terme, 

Don Lino Civerra, che, come nei precedenti anni, si è 

impegnato affinché questa attività fosse realizzata e 

possibile. 

 

Sperando in un concreto e rafforzato pro-

seguimento di questo servizio, si ringra-

ziano per la partecipazione Mara Margel-

li, Cristian Vitali, Sara Melograna, Fede-

rico Piacenti e Don Gabriele Stefani. 

Federico 
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In ottobre una trentina di ragazzi e ragazze riceveran-

no il Sacramento della Cresima, confermeranno cioè il 

loro proposito di seguire Gesù, il Signore, nella via 

dell’Amore e del Perdono. Dio Padre e il Figlio, Gesù 

Cristo, confermeranno il loro impegno a essere con i 

nostri ragazzi tutti i giorni, donando la forza e la luce 

dello Spirito Santo. Mamma mia!! Cosa stiamo dicen-

do!? Dio si impegna, Dio promette, Dio conferma il 

suo proposito! Noi accanto a Lui confermiamo il no-

stro impegno e il nostro proposito. Confermazione: il 

nome è un po’ antico, ma bellissimo e denso. Nel Bat-

tesimo i nostri genitori hanno parlato per noi. Ora i 

nostri ragazzi diranno in prima persona: io credo! Vo-

glio seguire la via dell’Amore e del Perdono. Accetto 

l’aiuto di Dio e il suo Amore che ha un nome, è perso-

na, si chiama Spirito Santo. La forza di Gesù Risorto! 

Il suo potere di perdonare! La sua volontà di amare 

ciascuno per quello che è! Durante quest’anno di cate-

chismo questi ragazzi hanno scoperto gli effetti dello 

Spirito nel mondo: hanno incontrato una ragazza che è 

andata a insegnare gratuitamente in una missione in 

Africa, i volontari della Caritas toccando con mano 

quello che fanno e le loro difficoltà, chi in seminario 

sta preparandosi per diventare sacerdote, tanti incontri 

che ci hanno fatto vedere che lo Spirito è molto con-

creto, anche se non lo vediamo. Proviamo allora a dare 

un volto allo Spirito, questo grande sconosciuto della 

nostra fede.  

Lo Spirito è Sapienza apre la mente, così come si 

spalancano porte e finestre di una casa, e insegna ad 

amare il creato come opera di Dio e a distinguere il 

bene dal male. 

Lo Spirito è Intelletto ci aiuta a non essere superfi-

ciali, presuntuosi, a capire le cose in profondità, come 

le vede Dio. 

Lo Spirito è Consiglio ci aiuta a scoprire la strada 

giusta per rimanere uniti a Dio. E’ preghiera. 

Lo Spirito è Fortezza: il coraggio, la costanza, per 

non mollare mai, non smettere di comportarci con a-

more, superando gli ostacoli 

Lo Spirito è Scienza, la capacità di 

conoscere il mondo, senza sfruttarlo 

e sciuparlo, riconoscendolo dono di 

Dio per tutti. 

Lo Spirito è Pietà ci aiuta a crescere 

nella fede ripetendo dentro di noi che 

Dio è Padre, il nostro “papà” e ci a-

ma profondamente. La certezza di questo amore ci 

apre agli altri (dal latino “pietas” che indica l’amore 

fra padre e figlio). 

Lo Spirito è Timore di Dio ci fa conoscere la gran-

dezza di Dio, la sua bontà e misericordia, la sua forza.  

Tutto questo riceveranno i nostri ragazzi. La parroc-

chia darà loro occasioni per continuare la strada verso 

una fede più matura. Sfruttiamole, contribuiamo alla 

crescita completa dei nostri figli in tutto il loro essere: 

corpo, spirito, mente, anima. Questa ricchezza resterà 

depositata in loro anche se la vita li porterà un po’ lon-

tano dalla fede, come spesso è accaduto anche a noi. 

Gli alti e bassi, il Signore lo sa. Per questo lo Spirito 

non se ne va. Attende alla porta del nostro cuore che 

noi gli apriamo. E ogni volta sarà una nuova partenza, 

una nuova ventata di aria giovane e fresca, piena di 

limpidezza, semplicità e forza, perdono e pace. 

Rossella 
 

Questi gli incontri di preparazione: 

Sabato 17 e 24 settembre 

Sabato 1 ottobre ritiro a Monte Sole per i ragazzi e i 

genitori.  

Sabato 8 ottobre confessioni dei ragazzi a Capugnano. 

Sabato 15 ottobre ore 14.30 prove in chiesa parroc-

chiale Porretta.  
 

Domenica 16 ottobre alle ore 11.00  

celebrazione della S Cresima  

nella chiesa parrocchiale a Porretta.  

Presiede il Vescovo Mons. Ernesto Vecchi. 

La Cresima:  
fine, inizio e ripartenza 

FESTA DI  

SANTA MARIA MADDALENA 

Patrona della parrocchia 

Venerdì 22 Luglio 2016 

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” 
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...nella sua nuova collocazione 

FAGGIO: Gabriella Corsini  18.00- Pranzini Maria Rosa 

in memoria dei miei defunti 30.00 -Claudio Colliva 15.00- 

Margelli Elisa 25.00- Facchinetti Franco 30.00- Nanni 

Nerio 10.00 - Fanti Giorgio 30.00 - Stefano Giacobazzi 

15.00 - Ugolini Carmine 20.00 - Parrocchiani di Monte 

acuto delle Alpi 100.00 - NN per restauro altare maggiore 

500,00 - Gruppo scouts S.Costa 170,00 - Gruppo scouts 

BO13 20,00 - Gruppo scouts Sasso Marconi 50,00 - NN 

70,00 - Luciano e Noemi Calistri 50,00; - Classe 5°/M 

Liceo Copernico BO 130,00. 
 

CAPUGNANO:  Funerale di Gino Mattarozzi 100.00 - 

Funerale di Gian Carlo Valdisserri 50.00 - Funerale di 

Rina Bettucchi 30.00 - Funerale di Corrado Bernardi 

160.00 - Funerale di Gennunzio Corsini 100.00 - Funerale 

di Pina Laurenti 50.00 - Funerale di Maria Biagioni 50.00 

- da una malata 40.00 - La figlia Rosanna in memoria del-

la mamma Venturi Maria 20.00 - per Santo Rosario alla 

B.V. della Torre 20.00 - Vari anniversari di matrimonio 

140.00 - comunione ad anziana inferma 50.00 - offerta dagli 

alpini per prove coro in Chiesa 70.00 - pro restauro Chiesa 

17.50 - concerto del 3 gennaio 2016   248.00 - pro riscalda-

mento Chiesa 109.00 - famiglia Nocera Tamburini pro re-

stauro Chiesa 50.00 - Pro Loco di Capugnano : Donazione 

per restauro Chiesa 828.00 - Benedizione S.Antonio 90.00 - 

Benedizione uova 10.00 - Benedizioni Pasquali 2780.00 -

N.N. per bollettino 5.00 - Benedizione sepoltura di Danilo 

Boncompagni 40.00 - Benedizione sepoltura di Giuseppe 

Bernardi 50.00 - In memoria di Castagnoli Gino e Emilia e 

Cioni Attilio da Giuseppina e Iolanda 20.00 - In memoria di 

Giuseppe Bernardi da parte dei coniugi Angelo e Loredana 

Bernardi 50.00 - Giovanna,Giuliano,Luigi,Anna e Renzo in 

memoria di Giuseppe Bernardi 100.00 - Famiglia Cerbai per 

restauro Chiesa 10.00 - Famiglia Nanni Maura per restauro 

Chiesa 10.00 - Pro lavori Chiesa da parte di Giancarlo Pal-

mieri in memoria dei genitori defunti 50.00 - Battesimo di 

Caterina Di Franco 50.00 - 50° anniversario di matrimonio 

dei Coniugi Vivarelli 20.00 - Comunioni ammalati a casa 

40.00 - Prime Comunioni 20.00 -. 
 

CASTELLUCCIO : Matrimonio di Antonio Sardo e Clau-

dia Sorci 100.00 -Comunione ad infermi 20.00 - Preghiera 

per persona sofferente 20.00 - Anniversario di Matrimonio 

20.00 - Offerta per riscaldamento Chiesa 15.00 - Battesimo 

di Ercole Lorenzelli 100.00 - Battesimo di Evan Vommaro 

100.00 - Comunione ad ammalati a casa 20.00 - N.N. per il 

bellettino 20.00 - Benedizione S.Antonio 45.00 - Funerale 

di Fabbri Amedeo 200.00 - Benedizione sepoltura di Lore-

dana Nanni 50.00 - Benedizioni Pasquali 1780.00 - Venturi 

Adele per il bollettino 30.00 - Pranzini Maria Rosa per il 

bollettino 15.00 –  
 

OFFERTE PER IL TETTO:Famiglia Mattioli Dr.Guido 

25.00 - Margelli Rosa in memoria del marito Migliorini 

Enrico 50.00 - Famiglia Tamarri Domenico 50.00 - -N.N. 

100.00 - Pranzini Alberto e Vanda 350.00 - Gandolfi Gior-

gio e Lorenza 60.00 - Guidotti Marilena 30.00 - Balducelli 

Carlo in memoria dei parenti defunti 100.00 - In memoria di 

Amedeo Fabbri .Silvio e famiglia 50.00 - Raccolta funerale 

di <amedeo Fabbri 150.00 - Trevisani Alberto 50.00 - Nan-

ni Nerio 10.00 - In memoria di Galeazzi Angela :i famigliari 

50.00 - Calistri e Cavazzini:in memoria dei nostri defunti 

60.00 - I nipoti in memoria dei defunti :Venturi Luigi e Ta-

marri Luduina 200.00 - Pranzini Maria Rosa 50.00 - Stefano 

Giacobazzi 10.00 - Famiglia Giampiero Pranzini e Rosa 

Margelli 50.00 - Vanna Antonelli 10.00 - Peruzzi Aleandro 

20.00 - Tamarri Pierluigi e Luciana 60.00 - Famiglia Pizzi 

Giuliano 200.00 - i famigliari in memoria di Bernardini 

Giuseppe 70.00 -  

Anagrafe Parrocchiale  
Dall’ultimo bollettino (Novembre 2015) 

 

Casola dei Bagni 
-hanno ricevuto il S. Battesimo il 15/05/2016: Giorgia 

Bonucci e Samuele Martinelli; 

-hanno ricevuto la prima Comunione il 29/05/2016: Vitto-

ria Barsotti, Chantal Cortez Casos, Katerina Grandi, Bene-

detta Guiducci, Elisa Marinelli, Asia Nucci e Lisa Valdis-

serri;  

-è ritornata alla casa del Padre: Alfonsina Lolli  

(M. 19/12/2015). 
 

Capugnano 
-ha ricevuto il S. Battesimo: Caterina Di Franco 

(27/03/2016) e Irene Paola Borgia (15/05/2016); 

-hanno ricevuto la prima Comunione il 01/05/2016: Lo-

renzo Bernardi e Davide Fabbri. 

-sono tornati alla Casa del Padre: Gennunzio Corsini (M. 

23/11/2015), Rina Bettucchi (M. 13/12/2015), Fannì Giu-

seppina Laurenti (M. 25/02/2016), Corrado Bernardi (M. 

25/02/2016), Maria Biagioni (06/03/2016) 
 

Castelluccio 
-hanno ricevuto il S. Battesimo: Ercole Lorenzelli 

(27/12/2015) ed Evan Vommaro (27/03/2016); 

-si sono uniti in Matrimonio: Josè Andrès Reyes Alonso e 

Giulia Maci (21/05/2016); 

-sono tornati alla casa del Padre: Amedeo Fabbri (M. 

17/01/2016) e Giuseppe Bernardini (M. 05/04/2016).                                                                                         

OFFERTE 



Finalmente anche la nostra parrocchia ha il suo sito web 

www.parrocchiaporrettaterme.jimdo.com 

IL RESTAURO  

DELLA CHIESA  

DI CAPUGNANO 

Lunedi’ 25 Luglio  

Festa di S. Giacomo Apostolo 

all’Oratorio di Casa Trorio 

(Capugnano) 

Ore 17,00: Disponibilità per le 

Confessioni.                                                                                                                                

Ore 18,00: S. Messa e rinfresco 

offerto per tutti i fedeli.  
 

Martedì 26 Luglio 

Festa del Santuario della Beata 

Vergine del Faggio 

Ore 9,00 al Santuario: S. Messa.                                                                                                                                                        

Ore 10,00 dagli Ombrighenti:  

Parte il cammino verso il Santua-

rio con la recita del S. Rosario.                                             

Ore 10,30 al Santuario: S. Messa 

solenne alla quale seguirà la pro-

cessione e benedizione al luogo 

dell’apparizione.                                                                                                                                                                                        

Ore 16,00 al Santuario: S. Messa.                                                                                                                                                                 

La Pro Loco “Il Faggio” provvede 

al pranzo per tutti con gli stand 

gastronomici aperti per tutto il 

tempo della festa ma non durante 

le funzioni religiose.     

Parrocchie di Capugnano, Castelluccio e Casola dei Bagni 
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 in festa 
Sabato 6 e Domenica 7 Agosto   

Festa della Beata Vergine della Neve a Capugnano 

Sabato 6 Agosto  Ore 15,00: Disponibilità per le Confessioni.                                                                                                                               

Ore 17,00: S. Messa prefestiva.                                                                                                                                                                 

Ore 18,00: Apertura dello stand gastronomico e delle altre attività.   

Domenica 7 Agosto                                                                                                                                                                 

Ore 11,00: S. Messa solenne e processione.                                                                                                                                      

Ore 12,30: Riapertura dello stand gastronomico e delle altre attività.                                                                                     

Ore 17,00: S. Messa vespertina.                                                                                                                                                    

Ore 23,00: Fuochi artificiali. 
 

Lunedì 15 Agosto  

Festa patronale di S. Maria Assunta a Castelluccio 

Ore 11,00: S. Messa solenne con anniversari di matrimonio e, al termine, 

processione. 
 

Lunedì 15 Agosto  

Festa patronale di S. Maria Assunta a Casola dei Bagni 

Ore 16,30: S. Rosario.                                                                                                                                                                          

Ore 17,00: S. Messa solenne con anniversari di matrimonio e, al termine, 

processione.    Ore 18,30: Apertura dello stand gastronomico. 
 

Domenica 11 Settembre: 

Giornata degli anziani a Capugnano 

Ore 11,00: S. Messa con amministrazione dell’Unzione degli infermi agli 

ammalati ed anziani presenti.                                                                                                                                                                                                                  

Ore 12,15: Pranzo insieme offerto dall’associazione parrocchiale “Beata 

Vergine della Neve”. 
 

Domenica 25 Settembre 

Festa Patronale di S. Michele Arcangelo a Capugnano 

Ore 11,00: S. Messa solenne con anniversari di Matrimonio, processione e 

aperitivo offerto dall’associazione “Beata Vergine della Neve”.    

Partiranno prossimamente impor-

tanti lavori che riguardano la Chie-

sa di Capugnano. Questo edificio, 

che vede radunata ogni domenica 

la comunità cristiana, e' anche una 

testimonianza storica molto impor-

tante. Esso infatti conserva le me-

morie della vita cristiana a partire 

dal XVI secolo. Sono dipinti, alta-

ri, statue che testimoniano l'amore 

per il Signore espresso nella bel-

lezza dell'arte. In cifre i lavori sa-

ranno di euro 160.000,00 coperti 

in questo modo: 40.000 euro già 

accantonati, 70.000,00 dai proven-

ti dell'8x1000 destinati alla Chiesa 

Cattolica ( frutto della nostra libe-

ra scelta di cittadini), e sarà acceso 

un mutuo di euro 60.000,00 che 

affronteremo nel corso dei prossi-

mi anni con la generosità di tutti. I 

lavori riguarderanno il rifacimento 

del manto di copertura del tetto, il 

consolidamento delle colonne da-

vanti all'ingresso del chiesa, il rifa-

cimento degli intonaci e la chiusu-

ra delle lesioni nelle pareti esterne. 

Affidiamo a Dio e all'intercessione 

di San Michele e di San Giuseppe 

questa bella impresa. 

Ci siamo! 



Bollettino Parrocchiale Santa Maria Maddalena           7 

CORSO DI TEATRO  

   PER BAMBINI 
 

L’Associazione Santa Maria Maddalena, 

sulla base di numerose richieste pervenu-

te, promuove un “Corso di teatro” rivolto 

ai piccoli frequentanti le classi II, III, IV e 

V elementare.  

Massimo di iscritti n. 20. Valgono le ade-

sioni pervenute in ordine cronologico.  

Iscrizioni al n. 328 8289930 o presso 

“Casa della Calza”.  

Quota d’iscrizione 30 euro.  

Periodo del corso: ottobre, novembre, 

dicembre 2016.  

Insegnante responsabile Silvana Vivarelli.  

Sede del corso: Teatro parrocchiale 

“Testoni”. Frequenza settimanale.  

Saggio finale a tema Natalizio al termine 

del corso. 

   Gruppo V elementare– I Media 
   a Treppio dal 11-13 luglio 
 

   Gruppo II-III Media e I superiore  
   al Lago Trasimeno dal 18 al 23 Luglio 
 

   Gruppo IV e V superiore   
   a  Loreto dal 18 al 22 luglio 
 

Gruppo Giovani a Cracovia per la Giornata Mondiale  
della Gioventù dal 25 luglio al 1 agosto 

 

15 luglio ore 21 

Chiesa di S. M. Assunta di Casola 

Concerto per Ensemble vocale 

femminile. Sestetto “Euterpe” 

A cura di “Voci ed organi 

dell’Appennino” 
 

27 luglio  

Chiesa di S. Maria Assunta  

di Castelluccio 

Concerto di presentazione 

dell’organo “Multiplo” Zanin – 

Organduos in concert 

A cura di “Voci ed organi 

dell’Appennino” 

4 agosto ore 21 

Chiesa di S. Michele Arcangelo di 

Capugnano 

Concerto per violino ed organo 

A cura di “Voci ed organi 

dell’Appennino” 
 

4 settembre 

Chiesa di Santa Maria Maddalena 

Oratorio in forma scenica: “La 

caduta de gl’Angeli”  di F. Rossi 

Per solisti, coro e orchestra 

A cura di “Vox Vitae” 
 

Dopo il successo de “La Resurre-

zione” (2014) e del “Diluvio Uni-

versale” (2015), andati in scena 

grazie all’associazione Vox Vitae 

di Porretta presso la chiesa di 

San ta  Mar ia  Madda lena , 

quest’anno ritorna l’appuntamento 

con “L’oratorio in forma sceni-

ca”. Quest’anno è la volta di un 

inedito nazionale: “La Caduta de 

gl’Angeli”, un oratorio di Don 

Francesco Nicolò de Rossi (Bari 

1625 - ?).  

L’oratorio andrà in scena, come di 

consueto, nella chiesa parrocchia-

le di Porretta il 4 Settembre 2016, 

alle ore 21.00. Questo oratorio 

rappresenta un esempio di grande 

drammaticità in musica. E’ scritto 

per 4 solisti (2 soprani, tenore e 

basso profondo), coro e orchestra 

ha una enorme capacità dialettica 

Riparte il corso di canto per giovani e adulti 
 

A Porretta, presso il teatro Testoni, dal 5 al 10 Settembre 2016 si 

terrà la nuova edizione del corso di canto per giovani e adulti, 

tenuto dal M°Giacomo Contro e dalla M° Angela Troilo. Il corso 

è aperto a tutti, senza limiti di età, dai più piccoli ai meno giovani. 

Il corso vuole dare a tutti la possibilità di scoprire le proprie capa-

cità tecnico-vocali, per rendersi sempre più conto di quanto le 

nostre doti canore siano in realtà sottovalutate. Il corso vedrà le-

zioni individuali sia con i docenti che con la pianista accompa-

gnatrice (M°Eleonora Beddini) e si concluderà con un saggio 

presso il Teatro Testoni.  Iscrizioni tramite il numero di telefono 

328.8289930; per informazioni riguardanti le modalità del corso 

si può chiamare invece il 342.9029997 (M°Giacomo Contro). 

con il pubblico. Personaggi vivi, in 

piena azione teatrale per una delle 

storie bibliche più epiche. La ri-

scoperta di questo oratorio è stata 

merito del M.o Giacomo Contro, 

che oltre a recuperare un mano-

scritto così particolare ha ridato 

luce alla vita di un compositore 

così sottovalutato quale il Rossi. 

La regia sarà nuovamente affidata 

al regista Lorenzo Giossi che, ol-

tre ad aver firmato le precedenti 

regie degli altri 2 oratori ha più 

volte portato spettacoli di alto li-

vello nel nostro territorio. La scel-

ta dei solisti è stata realizzata gra-

zie a bandi di concorso internazio-

nali, ai quali hanno risposto deci-

ne di giovani da tutta Italia e 

dall'estero. L’orchestra che realiz-

zerà la parte musicale sarà guida-

ta dalla M° Silvia A. Giummo 

(Orchestra Geneà), mentre il coro 

(anch’esso parte drammatica e 

principale nell’azione teatrale) 

sarà preparato dalla M°S. Biasini 

(Coro Musicaesena).  

Musica ed arte in estate nell’Unità Pastorale di Porretta 
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OPERE PARROCCHIALI 

900.00-In occasione degli anniversari di matrimonio; 

500.00-In mem. di Lollo Predieri, la famiglia; 300.00– In 

mem. Graziano Leoni, la famiglia; 250.00-In ricordo della 

mamma Emilia, Manuela Finetti; -Fam. Cantelli Eliseo; 

200.00-In mem. Ubaldo Iacometti, famiglie Iacometti e 

Gualandi; 150.00-In mem. Francesca Muccinelli, la fami-

glia;-In mem. Pierotti Maddalena; 100.00-In mem. Giovan-

na Zangari; -Fam. Velli in mem. Lipparini Iolanda; -In 

mem. Arrigo Cinotti, Stella Guiducci; -Famiglia L.V.; -In 

mem. Anna Cioni, la famiglia; -In mem. Paola Sabattini; -In 

occasione di Battesimi; 50.00-In mem. Gianna Pivari e Sau-

ro Daldi, Fiorenza ; -In mem. Giorgio Castagnoli; -Fam. 

Mattarozzi Antonio in mem. Maurizio; -In mem.Emilio 

Mattarozzi, la famiglia; -In mem. Dea, Ada e Domenico, 

M.M.; -Valfrido e Giovanna, in occasione del 25° anniver-

sario di matrimonio; -Fam. Torri e Poli; -Fam. Mazzoni 

Carlo; -I parenti di Michelacci Pierluigi; -In mem. Domeni-

co, Marisa; 40.00-Stella Guiducci in mem. defunti; -In 

mem. Ubaldo Iacometti, fratelli Dondarini; 30.00-Sezione 

CAI Porretta Terme; -In mem. Augusto, Marisa; -Elisa Bo-

naccorsi in mem. del marito Domenico Bernardi; 10.00-

Elena e Adele; 
 

B.V. PONTE 

50.00-L.G.; 20.00-Fuzzi Fiorella; -In mem. Elio e Nerina; 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE   120.00 Varie offerte; 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

500.00 In mem. Palmieri Vittoria; 50.00-Maldina Mirka; -

Famiglia L.V.; 25.00 Poggi Angela; 
 

OFFERTE VARIE 

1000.00-Per la parrocchia di Casola: la famiglia in mem. 

Lolli Alfonsina ved. Fiocchi; Gli amici di Casola e la par-

La vostra generosità….  Offerte da dicembre 2015 a maggio 2016 
rocchia ringraziano;  405.00 In mem. Lollo: gli amici e “Gli 

amici del Teatro” in favore del Monastero di Montesole 

“Piccola famiglia dell’Annunziata”; 377.00-Dai bimbi della 

Prima Comunione per Usokami; 
 

CARITAS 

200.00-N.N. in mem. zia Vanda; 120.00-In mem. Vanda 

Bernardini, condomini Via Buini 3; 100.00-Renata e Pier-

luigi Lenzi in mem. don Bruno; -Giovanna e Tiziana Lenzi 

in mem. don Bruno; 70.00-N.N. in mem. Don Bruno; 
 

PRO SCALA IMMACOLATA 

2000.00-Presepisti Francesco e Leonardo; -Amici di S. 

Francesco; 1200.00-In mem. Palmieri Vittoria; 1140.00-

Festa di Carnevale, Emanuela e Corinna; 1000.00-Amici di 

S. Francesco; -Amici di S. Francesco; -Amici di S. France-

sco; -Amici di S. Francesco; 900.00-In mem. Zanini Giu-

seppe; 300.00-N.N. in mem. Dosolina, Felice; -In mem. 

Giacomo Poli, Alberti alberto, Lercker Biancarosa; -Sig. 

Palmieri; -N.N.; -In mem. famiglie Accursi-Venturi; -In 

mem. Orzi Dina, famiglie Puccetti, Mascagni, Pajer; 200.00

-N.N.; -Amici di S. Francesco in occasione dell’apericena 

del 20/02/16;  -In mem. dei nonni Bernardini, Barbara e 

Regina; 180.00-In mem. Ivana Corsellini, condominio “Il 

Vulcano”; 160.00-Gli amici di Giuseppe in mem. mamma 

Angela; 150.00-Elda, Danilo, Lisetta; -Bettuzzi Claudia; -In 

mem. def. Famiglie Grande e Pinciroli; -Rosi Ilva in mem. 

del marito Lattuca Carmelo; 100.00-N.N.; -N.N.; -Fam. 

Gherardini Sassi;  -Fam. Medici Corsini; -N.N.; -N.N.; 

50.00-Aurelia Gandolfi in mem. marito Gino Zuccarini; -

N.N.; -N.N.; -N.N.; -Rosi Ilva in mem. del marito Lattuca 

Carmelo; -In mem. Calistri Franco; -N.N.; -In mem. Anto-

nio Vanzini; -N.N.; -Cinti; -Fam. Cantelli Eliseo; 40.00-

N.N.; 20.00-N.N.; -N.N.; -N.N.; -N.N.; 

Per chi desidera fare offerte: C/C postale Scuola dell’infanzia:  17819400  

C/C postale Parrocchia:  16718405 C/C postale Madonna del Faggio:IT 98 W 0761 02400 000013129408  

12/02/16 Cinotti Arrigo;  

23/02/16 Morotti Ezio; 

25/02/16 Giagnoni Delia;  

08/03/16 Calistri Ruggero; 

11/03/16 Scandellari Sergio;  

16/03/16 Lelli Giovanni; 

24/03/16 Iacometti Ubaldo;  

29/03/16 Gentilini Paolo; 

30/03/16 Sabattini Paola;  

30/03/16 Alberini Rina; 

01/04/16 Longhi Lucia;  

11/04/16 Fanti Edera; 

20/04/16 Orzi Dina;  

26/04/16 Predieri Lamberto (Lollo) 

29/04/16 Bernardini Franco;  

02/05/16 Labanti Giordano; 

04/06/16 Leoni Graziano 

Battesimi 
22/11/15 Di Renzo Diego;  

13/12/15 Margelli Samuel; 

07/02/16 Gandolfi Giovanni;  

15/05/16 Leonardi Denis; 

15/05/16 Donelli Riccardo;  

15/05/16 Fantini Virgina; 

22/05/16 Bernardoni Denise; 
 

Defunti 
11/12/15 Bianco Nella Grazia;  

18/12/15 Zangari Giovanna 

04/01/16 Cortelli don Bruno;  

07/01/16 Cioni Giuseppe; 

29/01/16 Mucci Guerrino;  

30/01/16 Pierotti Maddalena; 

01/02/16 Corsellini Ivana;  

03/02/16 Bertacci Irma; 

Anagrafe parrocchiale Porretta Terme 


