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I l nostro Vescovo Matteo ci ha consegnato que-
st'anno il racconto di Pentecoste come icona 

biblica da cui partire per vivere il cammino di con-
versione pastorale e missionaria iniziato da qualche 
anno nella nostra diocesi. Abbiamo bisogno ancora 
di ritrovare la sorgente che ci genera alla fede? 
Certamente, come spiega nella sua nota pastorale, 
se vogliamo interrogare quelle “domande spirituali 
che incontriamo o che giungono alle nostre realtà”, 
e per “divenire capaci di fare conoscere Gesù a 
quanti in molti modi, a volte inconsapevoli, indiret-
ti, contraddittori, cercano il suo amore, per genera-
re alla fede”. In concreto per ritrovare la sorgente 
che genera noi per primi alla fede ci affidiamo al 
cammino sinodale, partendo dalla assemblea di 
zona, per proseguire con tre tappe ad approfondire 
progressivamente il racconto di Pentecoste, attra-
verso l'ascolto e la preghiera. Nel racconto di Pen-
tecoste vale la pena sottolineare due caratteristiche 
da valorizzare nel nostro cammino insieme. 
La prima è che nella sua essenza la Pentecoste è il 
vero compimento di tutta la Scrittura, ed è la nasci-
ta della Chiesa. Gli apostoli ripieni di Spirito di-
ventano quel Corpo che è stato rivelato. Quindi 
ogni comunità di fedeli non può che vivere nello 
Spirito la sua realtà come viva, nuova, unica, per-
chè nasce dall'amore di Dio. 
La seconda caratteristica si riconosce contemplan-
do nelle icone la Pentecoste. I discepoli sono rap-
presentati in semicerchio riproducendo quello che 
accade nei concili. Anziché parlare tacciono, per-
chè sono in ascolto della Parola e della ispirazione 
dello Spirito.  
Siamo ormai parte della zona pastorale e avremo 
occasione di incontrarci, parlare, confrontarci Do-

mandiamo di non vivere questi momenti solo come 
discussioni per migliorarci, ma vivendo come disce-
poli appassionati, in ascolto della Parola e in accor-
do allo Spirito, per essere generati alla comunione e 
generare alla fede. 

Don Filippo Maestrello 

Gruppo formazione dei catechisti 
Quali sono le maggiori criticità della 
catechesi in atto? 
Manca una formazione specifica che 
renda la catechesi più adatta al mo-
mento attuale, che riguardi la metodo-
logia (con la necessità di imparare a trovare le paro-
le giuste per la trasmissione della fede), l’utilizzo di 
supporti multimediali e la gestione dei bambini e 
delle loro problematiche familiari (si rileva una tra-
smissione troppo scolastica non vissuta e la forma-
zione come già acquisita; una parte dei catechisti si 
considera ben seguita dall’accompagnamento assi-
duo del parroco nella programmazione e nella pre-
parazione degli incontri, un’altra parte di catechisti 
non si sente seguita da nessuno). 
Sono emerse anche problematiche legate a: 
1.sussidi troppo obsoleti 
2.necessità di maggiore coinvolgimento e di condi-
visione della responsabilità educativa con famiglie.  
3.durante le attività suddividere i bambini in gruppi 
più piccoli quando le classi sono molto numerose. 
Si rileva la necessità di confronto tra le parrocchie 
per evitare di creare squilibri nella partecipazione 
alle attività di catechismo da parte dei bambini (es. 
catechismo una sola volta al mese). 
Quali sono le esperienze positive di collaborazione 
già avviate? Lo scorso anno è stata avviata una ca-
techesi sulla Messa tra le parrocchie di Porretta e 
Granaglione 

(Continua a pagina 2) 

Di seguito un estratto di ciò che è emerso 
dall’Assemblea della zona pastorale del 
25 novembre 2018 sui 4 temi proposti:  
Catechesi, Liturgia, Giovani, Carità 

UNA PENTECOSTE 
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Qualche anno fa venne realizzato un ritiro di pre-
ghiera di 2 giorni. Di cosa sentiamo più intensamen-
te il bisogno? Tutti i catechisti concordano sulla ne-
cessità di momenti di formazione e preghiera comu-
ni anche nella modalità del ritiro. 
Come avviare una formazione di Zona o di Vicaria-
to per i catechisti? Un ritiro di preghiera con mo-
menti di formazione metodologica. Incontri periodi-
ci per fasce d’età. Fissare un calendario guida co-
mune (inizio e fine catechismo, Comunione, Cresi-
me, ecc. fissare all’inizio dell’anno catechistico date 
e tappe precise per i vari appuntamenti es. consegna 
del Vangelo, consegna del crocifisso, etc). Porsi 
come obiettivo a lungo termine un appuntamento 
annuale tra tutti i gruppi di catechismo. 
Definire un responsabile della formazione dei cate-
chisti. 
Al termine dell’incontro alcuni catechisti chiedono 
una riflessione su come aiutare i bambini e i genitori 
a partecipare con gioia alla Messa (Messa per i 
bambini?    coinvolgerli di più, per far si che sia me-
no noiosa),  spiegare i vari  momenti della liturgia, 
limitarne la durata. 

Gruppo Liturgia 
In questa breve relazione di quanto 
emerso, non si procede per singole 
domande ma per punti. 
E’ stata rilevata la mancanza di 
ministri istituiti o di persone che 
servano la messa: i ministri istituiti 
si rendono disponibili a recarsi in 
queste parrocchie. Viene proposto anche di fare un 
gruppo di “reperibilità” anche attraverso whatsApp. 
I ministri sentono la necessità di riunirsi in momenti 
di fraternità, crescita spirituale e formazione, anche 
nella forma di ritiri. L’organizzazione dei lettori la 
domenica in alcune parrocchie si fa attraverso un 
calendario predisposto a inizio anno, in altre cercan-
do chi legge poco prima della messa. Viene propo-
sto di fare in calendario dei lettori anche per la chie-
sa dell’Immacolata. 
La riflessione sulla messa ha rilevato il desiderio di 
messe dignitose con canti, letture, servizio: la messa 
è l’immagine dell’assemblea del cielo e per questo 
deve essere curata, anche in luoghi dove si celebra 
solo una volta al mese. 
Per curare i canti e le letture viene proposto di con-
tattare studenti del conservatorio e giovani attori per 
insegnare a ‘cantare’ e ‘leggere’ bene, con un rim-
borso proposto di 100,00 €.  
La cura delle chiese è stata valutata come molto im-
portante. Preoccupazione per: la situazione della 
Parrocchiale di Porretta che deve essere servita e 
curata come l’ex convento; per gli oratori sparsi per 
il territorio che potrebbero essere valorizzati anche 
solo in periodi stabiliti, con messa o rosari feriali, lo 
stesso si potrebbe fare per i borghi dove non si cele-
bra la messa domenicale. 
Per le comunità in cui la domenica non si celebra la 

(Continua da pagina 1) messa regolarmente, viene proposta la Liturgia della 
Parola con breve spiegazione delle letture e la distri-
buzione dell’Eucaristia, in modo da custodire il valo-
re aggregativo e sociale delle piccole comunità e, nel 
contempo, mantenere custodite le chiese. 
Proposte per sottolineare l’unità della zona pastorale: 
preparare un repertorio di canti comune a tutte le Par-
rocchie; rendere uniforme il modo di partecipare alla 
messa (per esempio posizione del corpo, modo di re-
citare il Credo e il Gloria,…) riferendosi alle norme 
della Chiesa sulla Liturgia; sottolineare l’importanza 
del momenti di silenzio nella messa; educare alla 
comprensione della messa anche attraverso catechesi 
pensate per questo (alcune parrocchie lo fanno dopo 
la messa); fare momenti di ritiro/formazione per cate-
chisti e cori come sono stati fatti lo scorso anno 
(Porretta per i catechisti e Riola per i cori). Per i cori 
sono programmati due incontri. E’ stato più volte ri-
badito la necessità di iniziative per far amare la 
‘domenica’, perché in caso contrario non ci sarà cre-
scita. Per la dignità della messa occorre educare a co-
me ci si comporta sul presbiterio, come si tratta l’alta-
re, segno della croce di Gesù. Anche i sacerdoti devo-
no fare attenzione all’esempio che danno anche quan-
do non celebrano. 
Le confraternite: ricchezza della comunità: vanno 
coinvolte di più nelle celebrazioni e nei servizi alla 
messa. Anche i funerali devono essere serviti; spesso 
sono senza nessuno che serva. E’ stato rilevato come 
occorre attivare i Gruppi di Preghiera di padre Pio e 
gli Amici di San Francesco perché si prega poco e si 
parla molto. La mancanza di desiderio di pregare è 
stato rilevato anche in generale. 
Per i gruppi del Vangelo nelle case: Don Gabriele a 
Capugnano e Castelluccio aveva l’abitudine di andare 
nelle famiglie che si rendevano disponibili ad aprire 
la loro casa per spiegare le letture della domenica. A 
Porretta ci sono gruppi del Vangelo nelle case con 
spiegazione delle letture domenicali. Sono in calo: il 
seme c’è ma bisogna tenerlo vivo. Importante che ci 
sia la disponibilità della famiglia e qualcuno che sap-
pia coinvolgere altri. Fondamentale che anche il par-
roco sia convinto di questo e inviti agli incontri solle-
citando ad aprire le case e a partecipare. Occorre sti-
molare le persone a uscire perché non si fa comunità 
davanti alle tv! 
Una preoccupazione grande comune: come coinvol-
gere i giovani dopo la Cresima e fare loro amare la 
messa? 
Un’osservazione sul metodo: occorre più tempo per il 
confronto nei gruppi. 
 
Gruppo Giovani 
Come e dove vivono i giovani 
della nostra zona? Quali sono 
i nodi esistenziali che stanno 
vivendo? 
Per i giovanissimi non c’è, 
nemmeno a Porretta, un punto di aggregazione (sia 
civile che religioso) dove possano anche identificarsi; 

(Continua a pagina 7) 
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Il Consiglio Pastorale Vicariale 
(CPV), costituito da laici e presbite-
ri, rappresenta tutte le Parrocchie 
della nostra montagna. A coordina-
mento del CPV vi è una Segreteria, 
formata da alcuni laici e sacerdoti 
che s’incontrano periodicamente per 
pensare e studiare, attraverso il dia-
logo e il confronto, alcuni temi da 
proporre al Consiglio. Il CPV rece-
pisce i temi e, organizzandosi in pic-
coli gruppi, li affronta per poi con-
cretizzarli in proposte operative che 
coinvolgeranno tutte le comunità. 
Nella primavera scorsa all’interno 
della Segreteria, Don Lino ci ha co-
municato che il nostro Vescovo, 
Matteo Zuppi, aveva istituito una 
commissione per organizzare alcuni 
eventi con le famiglie e per la fami-
glia. Da questo è nata l’idea di pro-
porre al CPV il tema: “la Famiglia”. 
Ci è sembrato importante operare in 
sintonia con questa commissione 
partendo da una lettura sulla fami-
glia, in tutti i suoi aspetti, per poter 
conoscere meglio questa realtà che, 
anche nella nostra zona, sappiamo 
modificata negli ultimi vent’anni.  
Col presupposto che la Famiglia – 
come Dio l’ha pensata – resta il cen-
tro, la cellula e il fondamento di tutta 
la nostra vita, siamo partiti con vo-
lontà ed entusiasmo per coinvolgere 
tutto il CPV in un’avventura audace. 
Abbiamo pensato di dare vita, con 
l’aiuto di tutti i componenti del Con-
siglio, ad un questionario composto 
da una serie di domande da rivolgere 

Dopo la partenza di don Gabriele e 
arrivato Don Filippo Maestrello. 
Don Fippo ha 37 anni ed è sacerdo-
te da 8. Ha svolto il suo servizio 

come cappellano, a Bologna, nelle parrocchie della Bea-
ta Vergine Immacolata e di S Maria Assunta di Borgo 
Panigale. Di questi tempi accogliere un sacerdote giova-
ne è veramente un dono inaspettato. Ringraziamo don 
Filippo per aver accettato l'incarico di essere parroco di 
Capugnano e Castelluccio e di abitare in mezzo a noi 
nel convento di Porretta. Come si nota il Signore gli ha 
dato una bella altezza (197 cm) e di carattere è calmo e 
riflessivo, gli piace leggere e informarsi. Col tempo im-
parerà a conoscere le persone della montagna e certa-
mente si accorgerà della ospitalità e gioia nel fare una 
visita a una famiglia o nel portare la luce del Signore 
agli ammalati nelle loro case . Con i ragazzi è veramen-
te a suo agio e per gli educatori e i genitori sarà un vali-
do aiuto. Ma ci chiediamo qual’è il modo giusto di fare 

ad alcune persone individuate co-
me rappresentanti di diversi ambiti 
delle nostre comunità e del nostro 
territorio montano (scuola – mondo 
del lavoro – politica – figure eccle-
siali – volontariato – sport, turismo 
e divertimento – sanità – case di 
riposo – stranieri); e altre domande 
specifiche da porre agli stessi inter-
vistati, in base al loro lavoro e alla 
loro professione. Ciò per avere una 
visione più ampia della realtà Fa-
miglia. Durante il CPV svoltosi 
prima dell’estate, sono state suddi-
vise le interviste comunicando, a 
tutti gli incaricati, alcune indicazio-
ni e regole da osservare:  
come gestire l’approccio con chi 
avrebbe dato la propria disponibili-
tà ad essere intervistato; 
come presentare il progetto e gesti-
re l’intervista;  
come costruire un incontro “vero” 
con la persona da intervistare, sen-
za pregiudizi e sgombri da ogni 
preconcetto.  
Affinché l’intervista divenisse il 
più fedele possibile si è cercato, in 
diversi casi, di registrarla (alcuni di 
noi hanno fatto e stanno facendo il 
lavoro di “sbobinatura”) e in altre 
situazioni di fare rileggere all’inter-
vistato ciò che era stato scritto.   
Tutto il lavoro è stato svolto con 
serietà, impegno e con una preziosa 
collaborazione, dove, partendo dai 
più giovani e arrivando ai più an-
ziani, tutti si sono “messi in gioco”.  
Alla fine del mese di ottobre, in 

occasione dell’assemblea del CPV, 
ci siamo confrontati sul lavoro svol-
to e abbiamo condiviso le esperienze 
vissute durante l’incontro con le per-
sone intervistate; da tanti è emersa la 
gioia nell’avere approfondito o sco-
perto molteplici realtà e situazioni 
presenti nelle nostre comunità; da 
altri è emersa la difficoltà nell’af-
frontare alcuni degli intervistati, ma 
anche la positività nella disponibilità 
che tanti di loro hanno dato.  
La Segreteria ha poi proposto di rac-
cogliere e riordinare le risposte in 
una tabella che verrà consegnata a 
un sociologo e ad un teologo, con 
l’indicazione che lo scopo è quello 
di raggiungere un risultato che ci 
aiuti a capire come poter preparare 
l’annuncio del Vangelo della fami-
glia. Chiederemo quindi, ai due 
esperti, di rielaborare tutti i dati e 
fornire una loro analisi. È nostra in-
tenzione organizzare poi un conve-
gno, con diversi esperti, nella setti-
mana che precederà la festa conclu-
siva dell’anno della Famiglia che 
prefissata per il 28 aprile a Pian del 
Voglio. A conclusione di questo per-
corso la Segreteria preparerà un la-
voro di sintesi per il prossimo CPV, 
dove verrà proposta una approfondi-
ta riflessione nei gruppi che, suddi-
visi per ambiti, cercheranno di pre-
parare le linee guida per un’azione 
missionaria: “Il Vangelo della fami-
glia in un mondo che cambia”. 
Ringraziamo Dio e tutte le persone 
che si sono impegnate in questa av-
ventura, per l’esperienza di comu-
nione che insieme abbiamo potuto 
vivere. 

Daniela e Gualtiero 

Un’esperienza di comunione nel nostro Vicariato 

il prete oggi? Certamente ci sono tanti cambiamenti in 
atto che rendono il ruolo del sacerdote diverso da quello 
classico a cui siamo abituati. La cosa più preoccupan-
te  non è tanto il loro numero sempre più esiguo, ma la 
sfida che viene dalla mancanza di valori veri. Tutti sen-
tiamo il bisogno di cose vere, ma tutti  siamo trascinati 
verso ciò che è effimero o siamo assorbiti dai bisogni e 
dalle necessità e non abbiamo più tempo per pregare o 
riflettere. La mancanza di guide vere e di persone di 
riferimento, a parte il dono veramente grande di Papa 
Francesco, si fa sentire e ci porta verso derive pericolo-
se di indifferenza e di intolleranza. Il prete scopre oggi 
di avere intorno a sé tanti fratelli con cui condividere il 
cammino delle nostre comunità e il servizio al Regno di 
Dio. Questa rete di aiuto e di amicizia sostiene la sua 
vita e il suo ministero, e lo rende sempre più punto di 
riferimento spirituale per le comunità.  
E non bastano i doni: è arrivato dal Congo  anche don 
Adeodat, giovane sacerdote per una esperienza pastora-
le e di studio fra di noi. Facciamo gli auguri a questi due 
“don” perché si trovino bene fra di noi e possano lavo-
rare e faticare con frutto, spendendosi con generosità e 
amore per Signore e per il bene di tutti, in particolare i 
nostri ragazzi e giovani.     Don Lino 

Don Filippo  
tra di noi 
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Gennaio 
 

Lunedì 14 Pomeriggio Casola Orto Berzantina 30/5- 
    30/10 e  32-50 
 

Mercoledì 16 Mattino Via Berzantina 2-26;   1-15; 
   Pomeriggio Via Speranza 5-14 
 

Giovedì 17  Pomeriggio Turati 2-10; Via Delle Rose; 
 

Venerdì 18 Mattino Fornaci 1-34 (pari e dispari) 
  Pomeriggio Speranza 16-27 
 
 

Lunedì 21   Mattino Via Stazione 11-19; 
  Pomeriggio Fornaci 36-68 
 

Martedì 22  Mattino Turati 1-21 (disp.); 
  Pomeriggio Vigne 2–14 
  

Mercoledì 23 Mattino  Buferla 1-31; 
  Pomeriggio Buferla 2-18 
 

Venerdì 25   Mattino Motagù; C.Petronio; Pierottini 
  Pomeriggio Buferla 20–42 ;  

 

Febbraio 
 

Martedì 5 Mattino Goni; Giano; Fazietto 
  Pomeriggio Vigne 19–43 
   

Mercoledì 6 Mattino Turati 12-18; Via Montessori 
  Pomeriggio Via Vigne 1-17 

 

Venerdì 8 Mattino  Benizzi 9-63;  
  Pomeriggio Vigne 16–52 

 
 

Lunedì 11 Pomeriggio Via S.Varetto 24-36 e 77-45 
 

Mercoledì 13  Mattino F.lli Cervi  
  Pomeriggio Via S.Varetto 1-43 e 2-20 
 

Venerdì 15  Mattino  Giorgi; Zilli; Benizzi 1-3; 2-8 e 34 
       I° Maggio 1-61 
  Pomeriggio Corvella; O. Redding 
 
 

Lunedì 18 Pomeriggio I° Maggio 2-72 
 

Martedì 19 Mattino I° Maggio 67–117 ; 96–80 
  Pomeriggio Casa Maggio  
 

Mercoledì’ 20  Mattino P.le Protche; V. Stazione 4-70 
     Pomeriggio Via Stazione 2 
 

Giovedì 21  Pomeriggio Lorenzini 2–14 
 

Venerdì 22 Mattino Cardella; Cà Sandri; Madonna 
    Ponte; Cava; Orti; 
  Pomeriggio Via Repubblica 33–45 
 
 

Lunedì 25 Pomeriggio Via Daldi Matteucci; (pari) 
 

Martedì 26 Mattino Lorenzini 16–26;  
    Repubblica 2–8 e 12 
Mercoledì 27 Mattino Casoni; Repubblica 3–31 
  Pomeriggio Via Daldi Matteucci; (dispari) 
 

Giovedì 28 Pomeriggio Repubblica 47–63 
 

Marzo 
 

Venerdì 1 Mattino Repubblica 26–36 
  Pomeriggio Repubblica 42–46;Moro 9–13 
 
 
 

Lunedì 4 Pomeriggio Moro 2–8 e 15–19 
 

Martedì 5 Mattino Gramsci 2–14 
  Pomeriggio Gramsci 1–35 
 

Venerdì 8   Mattino Marconi 7 e 2-16 (pari) 
 Pomeriggio Scala Madonnina; Marconi 31–37 
 
Lunedì 11  Pomeriggio Buini (tutta) 
 

Mercoledì 13 Mattino  Marconi 18-40 
  Pomeriggio Marconi 42–86 
 

Giovedì 14 Pomeriggio Via Terme; Via Matteotti 
 

Venerdì 15    Mattino XX Settembre; Via Rosselli 
  Pomeriggio Marconi 49 – 63 ; Greppe 
 
Lunedì 18 Mattino  Don Minzoni; P.za Caduti 
  Pomeriggio Resistenza 2–8 
 

Martedì 19 Mattino Vulcano; Ranuzzi 
  Pomeriggio Resistenza 10–12; 
  

Mercoledì 20 Mattino Lungoreno 2–78  
  Pomeriggio Lungoreno 140–152;  
 

Giovedì 21 Pomeriggio Lungoreno 1–75 
    115 e 117 
 

Venerdì 22 Mattino Falcone; Pineta; Pace; 
    Fonti; Piscina 
  Pomeriggio Lungoreno 77–113 
   
Martedì 26    Mattino Vitt. Veneto; Mazzini 1–57 
  Pomeriggio Mazzini 2–72  
 

Mercoledì 27 Mattino Mazzini 65–135 
  Pomeriggio Mazzini 145–227 
 

Venerdì 29 Mattino Mazzini 196–242 e Gas. 
  Pomeriggio Mazzini 166–184 
 

Aprile 
 

Martedì 2     Mattino Mazzini 82–158 
  Pomeriggio Costa; Capponi;  
    P.za Garibaldi;  
    P.zza Massarenti 
 

Mercoledì 3   Mattino  P.za Libertà (lato chiesa) 
  Pomeriggio  Via Roma 
 
 

Venerdì 5  Mattino Borgolungo; Rampata Chiesa 
  Pomeriggio P.za Libertà (lato Rio) 
 

Mercoledì 10 Mattino Negozi di Via Mazzini 
    Via Mazzini 202-204 
 

Venerdì 12 Pomeriggio. P.zza Augusto Smeraldi 

Orario benedizioni: 
9.30-12.30 e 15.00-19.30 

 

A causa di impegni parrocchiali  
potrebbero essere anticipati o ritardati 

BENEDIZIONI PASQUALI 2019 
 

“ Entrati nelle case annunciate la pace” La benedizione pasquale è un’occasione di incontro per affidare le nostre famiglie al 
Signore. Questo gesto indica che la preghiera verso Dio è importante per le nostre famiglie, per incoraggiarci a fare delle nostre 
case un luogo in cui abita la pace di Dio. Vi ringrazio anche per la vostra offerta che è necessaria per la vita della nostra parroc-
chia e per sostenere le attività del catechismo, della scuola dell’Infanzia e della carità.              Don Lino 
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...nella sua nuova collocazione 

OFFERTE SANTUARIO B.V. FAGGIO 
In mem. Paolo Parenti 160,00; In mem. Adelmo Agnese 
e Luciano Calistri 50,00; In mem. Angela Galeazzi 
50,00; In mem. Corrado  Palmerini 10,00; In mem, 
Gianfranco Borgognoni 10,00; In mem. Silvia Bjasi 
10,00; In mem. Tiziano e Antonio Quadri 20,00; In mem  
Patrizia 10,00; In mem. Migliorini Delucca Fagni 40,00; 
Romano ed Enrichetta per tutti i defunti 40,00; In mem. 
Alfio Fabbri da Dorle Fabbri 20,00; In mem. Def. Mol-
toni 10,00; Gruppo Ragazzi di Marco 220,00; Marco 
Tassinari 250,00; Gruppo Luigi e Lorenza 150,00; Scuo-
la Elementare di Lizzano 20,00; Amici di S.Francesco 
50,00; Gruppo Padre Ciprian 735,00; Luca Venturi 
275,00; Maria Barbieri 20,00; Ricci e Masotti 15,00; 
Iole Migliorini 50,00; Tilde Migliorini 50,00; 
Fam.Mauro Pinardi 100,00; Cristian e Romina Vitali 
20,00; Neri-Stagnaro in mem.Paolo 50,00; Fam.Margelli 
50,00;Gruppo Az.Cattolica 300,00; Gruppo B.V.I 
140,00; Gruppo M.Ori 200,00; Gruppo Padre Ciprian 
115,00; Fam.Lucilla Resca 50,00; Fam.Daniela di Ma-
scarino 60,00; Lorenza e Luigi; 50,00  Offerte in nego-
zio DADI 85,00; NN 2415,00; Stefano Giacobazzi 
15.00; - Giulio Bonini in memoria della mamma 50.00; - 
Fornaciari Laurizia 100.00; - N.N. per lavori manuten-

zioni santuario 50.00; - Mattioli Benito e Lucia 10.00; - 
Mazzini Graziella 20.00; - Tamarri Marzia per restauro 
20.00; - Borgognoni Caterina 50.00; - Antonelli Emma 
25.00; - Pranzini Maria Rosa 20.00; Giampiero Garinei 5; 
 

Un ringraziamento particolare al Sindaco Giuseppe Nan-
ni, al Consigliere Giovanni Palmieri, e alla Ditta Ugulini 
Eraldo snc di Ugulini Giancarlo, Fernando e C. per aver 
liberato la strada dalla neve dal bivio di Pratonovello al 
Santuario a proprie spese. Inoltre, insieme ai sopracitati, 
Claudio Castelli e la Squadra Cinghialai di Castelluccio 
per avere sistemato con stabilizzato, la strada da Ombri-
ghenti al Santuario.   
 

CAPUGNANO PRO RESTAURO CHIESA 
vari N.N. 991.00 - Anna Masini in memoria dei genitori 
40.00 - Anniversario di matrimonio di Oreste e Ivana 
Agostini 25.00 - Offerte varie rosario casa 10.00; - Rim-
borso libri catechismo 10.00 - Comunione ad anziani in-
fermi 240.00 - Benedizione villeggianti 120.00 - Esequie 
di Palmerina Mucci 50.00 - Offerta per libro di Capugna-
no 20.00 - Battesimo di Alessio Daldi 100.00 - Funerale 
di Dorina Boncompagni 50.00 - Battesimo di Ginevra 
Martino 70.00 - funerale di Clelia Ugulini 70.00 - Per 
anniversari di matrimonio 100.00 - Concerto suoni e or-
gani appennino 175.00 - Concerto San Michele 41.00 - 
offerta per due funerali 100.00 - Torrini Edmo e Loretta 
per bollettino 30.00 . 
 

CASTELLUCCIO OFFERTE VARIE 
Benedizione sepoltura di Giuseppe Margelli 20.00 - Ma-
trimonio di Simone Ferrari e Stefania Sammartini 200.00 
– N.N. per bollettino 10.00 - Per il bollettino in memoria 
di Massimo Desderi le famiglie Antonelli 100.00 - Vari 
anniversari di matrimonio 280.00 - Offerta S.Messa a 
Pratonovello 105.00 - Comunione ad anziana 10.00 - An-
tonelli Emma per il bollettino 25.00 - Venturi Paola per il 
bollettino 25.00.– Il restauro del Presepe della chiesa è 
stato offerto da Alberto e Vanda. 
 

OFFERTE PER IL TETTO 
Bonini Giulio 60.00 - Famiglia Mattioli dr Guido 45.00 - 
Rita e Gianfranco 50.00 - Famiglia Pizzi 10.00 – N.N. 
vari 450.00 - Anna Fabbri in memoria propri defunti 
200.00 - Pesca di beneficenza 2000.00 - Offerte libere a 
pesca di beneficenza 525.00 - In memoria di Tino la mo-
glie Franca 50.00 - Trevisani Alberto 50.00 - Gianfranco 
Armaroli 200.00 - Pranzini Maria Rosa 40.00. 

Anagrafe Parrocchiale 
Dall’ultimo bollettino (Giugno 2018) 

 

Casola dei Bagni 
 

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione il 7 Ot-
tobre 2018: Benedetta Guiducci, Lisa Valdisserri, Vanessa 
Zanini, Cortez Chantal, Barsotti Vittoria. 
Sono ritornati alla casa del Padre: Onorio Turrini 
(M.17/08/2018), Iole Baia (M. 9/09/2018), Maria Biagini 
(24/11/2018). 

Capugnano 
 

hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo Alessio Daldi 
(22 Luglio 2018) e Ginevra Martino (1 Settembre 2018). 
Si sono uniti in matrimonio il 14 Aprile 2018:  
Fabio Borgia e Patrizia Pedrini. 
Sono ritornati alla casa del Padre: Palmerina Mucci  
(M. 19/07/2018), Dorina Boncompagni (M. 5/08/2018), 
Moreno Bartolini (M. 12/08/2018), Clelia Ugolini  
(M. 7/09/2018), Gherardo Tagliani (M.28/09/2018),  
Manuele Boncompagni (M.30/09/2018), Virgilio Pierinelli 
(M.29/10/2018), Bernardi Nello (M.18/11/2018),  
Beatrice Bacchetti (M.18/11/2018). 

 

Castelluccio 
 

Si sono uniti in matrimonio il 23 Giugno 2018:  
Simone Ferrari e Stefania Sanmartini. 
E' ritornato alla casa del Padre: Valter Migliorini  
(M. 5/10/2018). 

OFFERTE 

Si ringraziano tutti coloro che, quotidianamente, 
pensano a tenere pulite, in ordine e addobbate  
le chiese di Capugnano, Castelluccio, Casola,  

e il Santuario della Madonna del Faggio 



Bollettino Parrocchiale Santa Maria Maddalena           6 

Casola dei Bagni 
 

Martedì 12/02: mattina: Via Passo del Soldato 
(dispari);                                                                                                                         
pomeriggio: Via Passo del Soldato (pari);  
 

Mercoledì 13/02: mattina: Via d. Fornasini (n 1-25);                                                                                                                                   
pomeriggio: Via d. Fornasini (n 29-51) 
 

Giovedì 14/02: pomer iggio: Via d. Fornasini (n 2-12); 
 

Venerdì 15/02 mattino: Via d. Fornasini (n 12/1-12/5); 
 

Lunedì 18/02: mattina: Via d. Fornasini (n 12/6-14);                                                                                                                             
pomeriggio: Via d. Fornasini (n 20-36); 
 

Martedì 19/02: mattina: industr ie ai Prati (Bettucchi, 
Metalcastello, Borelli, Bottonificio Lenzi);                                                                                                  
pomeriggio: Via Caduti di Nassiriya;  
 

Mercoledì 20/02: mattina: Casa Lago, Casa Laghino, 
Valdibona, Colonia;                                                                                                                     
pomeriggio: Fosso Saiani, Sodi; 
 

Venerdì 22/02: mattina: Via Prati (n 1-25);                                                                                                                            
pomeriggio: Via Prati (n 27-49); 
 

Lunedì 25/02: mattina: Via Prati (n. par i);                                                                                                                                                
pomeriggio: Via Sabin; 
 

Martedì 26/02: mattina: Via Guido Rossa (n. dispar i);                                                                                                                           
pomeriggio: Via Guido Rossa (n. pari); 
 

Mercoledì 27/02: mattina: Via Salmaore (n. 9-35);                                                                                                                    
pomeriggio: Via Salmaore (n. 37-41); 
 

Giovedì 28/02: pomer iggio: Via Salmaore (n. 10-18); 
 

Venerdì 01/03 mattino: Via Salmaore (n. 40-58); 
 

Lunedì 04/03: mattina: Via Salmaore (n. 60-84);                                                                                                                                      
pomeriggio: Via S. Pertini; 
 

Martedì 05/03: mattina: Via della Pace, Loc. Salmao-
re, Via E. Bettocchi, Via Caduti del Lavoro;                                                                                                                                                                        
pomeriggio: Buvolone, Buvolino, Camporosso, Via Pia-
na; 
 

Mercoledì 06/03: mattina: Capr ina, Ballina, Casetto, 
Poggio, Torraccia, Casellina;                                                                                              
pomeriggio: Via Casola (borgo di Casola); 
 

Venerdì 08/03: mattina: Casa Petronio, Cappona, 
Casa Lolli;                                                                                                                             
pomeriggio: Porreda; 
 

Lunedì 11/03: mattina: Brusco, Rovinaia, Maghero-
ne;                                                                                                                             
pomeriggio: Monferrone, Frodetto; 
 

Martedì 12/03:                                                                                                                                                                                        
mattina: Casetta, Pianducelle, Cucuzzola, Casa Michelo-
ne; 
pomeriggio: Poggiobarone, Campovecchio, Serra, Pruno. 
 

Capugnano 
 

Mercoledì 13/03: mattina: Francioni, Casa Par igi, 
Casa Zama, Salgastri, Casa Leone;                                                                                                                                                               
pomeriggio: Casa Benante, Minella, Forre, Scanoreggia, 
Casa Bianca, Pellicciano; 
 

Venerdì 15/03: mattina: Riofonti, Caprera, Coste di 
Pallareda, Carriola, Casa Trorio;                                                                                                          
pomeriggio: Greppe, Le Vigne;  

Lunedì 18/03: mattina: Casa Cioni, Ginestra;                                                                                               
pomeriggio: Casa Mengarino, Poggio; 
 

Martedì 19/03: mattina: Pianezza, Gallinaia, Casa 
Marcucci;                                                                                                                    
pomeriggio: Casa Pirolino, Lezza, Serra, Fratte; 
 

Mercoledì 20/03: mattina: Fornelli, Casa Pedretti, 
Gadelle, Sospiri;                                                                                                            
pomeriggio: Monzone (n. 165-204); 
 

Giovedì 21/03: pomer iggio: Monzone (n. 210-268);      
 

Venerdì 22/03 mattina: Casa Bettini; 
 

Lunedì 25/03:    mattina: Pra Preti, Casa D’Achille;                                                                                                                     
pomeriggio: Pian di Favale, Pontevecchio; 
 

Martedì 26/03: mattina: Casa Battista, Casa Serno;                                                                                          
pomeriggio: Castellaro, Pomonte, Gaggiano; 
 

Mercoledì 27/03: mattina: Albaiola, Bacicci, Poggello;                                                                                        
pomeriggio: Riolò, Chiesa di Capugnano; 
 

Giovedì 28/03: pomer iggio: Corniola, Casa del Vento; 
 

Venerdì 29/03  mattina: La Piazza; 
 

Lunedì 01/04: mattina: Casa Giannini, Or to, Casa 
Niccolino;                                                                                                                   
pomeriggio: Pianamento, Torre, Casa Serafino, Case 
Marsili, Casa Gennara; 
 

Martedì 02/04: mattina: Casa Ianni, Lamme, Casa 
Micheletti;                                                                                                                  
pomeriggio: Le Croci, Camparenda, Mulino di Grana-
glione. 

 

Castelluccio 
 

Mercoledì 03/04: mattina: Campaccio, Bietta, Ser ret-
to di Pramerlo, Pramerlo, Olmo, Casa Tognetto;                                                                     
pomeriggio: Belvedere, Biricioccola, Serretto di Sopra, 
Serretto di Sotto, Casa Bettini, Logo, Madolma;   
 

Giovedì 04/04: pomer iggio: Terzo, Via Montecavallo 
(n. 1-11);             
 

Venerdì 05/04: mattina: Via Montecavallo (dal n. 12 
alla fine), Casa Sagrini, Vivaio;   
 

Lunedì 08/04: mattina: Pennola, Pratonovello;                                                                                              
pomeriggio: Campoferraio, Ciocci, Casa Veronica, La 
Cà; 
 

Martedì 09/04: mattina: Casa di Rosi di Sopra, Casa 
di Rosi di Sotto, Casa Dalli, Parchiè, Casa Nova;                                                              
pomeriggio: Serenna; 
 

Mercoledì 10/04: mattina: Via Manservisi;                                                                                                     
pomeriggio: Via Cesare Battisti; 
 

Giovedì 11/04: pomer iggio: Via Piave; 
 

Venerdì 12/04: mattina: Piazza Campoleone. 

Benedizioni Pasquali 2019 

Orari delle benedizioni:  
Al mattino dalle ore 10,00;  

al pomeriggio dalle ore 15,00. 
A causa di impegni parrocchiali  

potrebbero essere anticipati o ritardati. 
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Si avvicina il tempo delle iscrizioni alla Scuola dell’ 
Infanzia Parrocchiale Santa Maria Maddalena!!!!!!  
 

Ecco la date dei nostri Open Day:  
Giovedì 10 Gennaio 2019 a partire dalle 17.30;  
Domenica 20 Gennaio 2019 dalle 15 alle 17.30  
e Sabato 26 Gennaio 2019 dalle 9.30 alle 12.  
 

Vi aspettiamo numerosi!!!!!! Per conoscerci e raccon-
tarvi la nostra proposta educativo – didattica, basata 
sull’ esperienza, sul coinvolgimento attivo dei bambi-
ni, sulla trasmissione dei valori. Esperienza che incon-
tra gli interessi dei bambini facendo nascere in loro 

Scuola dell’Infanzia  

Parrocchiale 

curiosità, motivazio-
ne; esperienza che 
mette in luce e sti-
mola abilità e predi-
sposizioni dei bam-
bini. Laboratori di-
versificati, in rete 
con il nostro territorio: percorsi di lettura e rappresen-
tazioni teatrali, la Sperimentazione della Lingua In-
glese, esperienze artistiche e musicali, Danza Educati-
va e la collaborazione con La Trottola.  
Un ambiente accogliente, routine che scandiscono il 
tempo in maniera efficace e serena: la centralità e il 
valore del percorso di crescita di ogni singolo bambi-
no nell’armonia dello sviluppo di tutte le sue abilità; 
l’importanza e l’accoglienza di ogni singola famiglia; 
del dialogo e della sua cura.   

quando si ritrovano girano per le strade del paese 
senza una meta precisa. Verso i 18 anni diventa la 
discoteca il punto di aggregazione. I ragazzi non 
sanno affrontare le dinamiche della vita, sono insi-
curi. Le nuove tecnologie vengono utilizzate a di-
scapito del dialogo e anche all’interno della scuola 
si formano gruppetti che non parlano tra loro. Non 
vengono trasmessi a loro i valori e vengono dere-
sponsabilizzati (genitori che si sostituiscono a loro 
per fare prima e per paura che sbaglino) 
2. Che cosa facciamo per accompagnare i giovani 
nel loro cammino di crescita? 
3. Come coinvolgiamo i giovani che già accompa-

gniamo nel percorso coi loro coetanei? 

La testimonianza dovrebbe partire dagli adulti; se 

ciò che si fa fosse organizzato bene, coinvolgendo 

anche i ragazzi, questi verrebbero più volentieri. I 

giovani sono molto più insicuri ed hanno tante atti-

vità per la testa. Dovremmo chiederci se la Chiesa 

fa ancora qualche cosa per loro. Dobbiamo capire 

quale fascia di età trattare; ai “piccoli” si può 

isnegnare il valore del servizio agli altri, di conse-

guenza quando saranno grandi sentiranno il bisogno 

di farlo da soli. Finito il catechismo e la Cresima 

alcuni ragazzi si prendono cura dei più piccoli rac-

contando la loro esperienza. Le parrocchie hanno la 

possibilità di fare molto: scout, dopo scuola, gruppo 

medie; e i giovani hanno il sogno di essere vivi nel-

la Chiesa. Occorre solo dargli spazio. Proposta: fare 

una giornata per i giovani ad un Santuario della zo-

na per dare segni di richiamo. I giovani hanno biso-

gno di concretezza. Vogliono sentirsi vivi e impor-

tanti e per questo mi viene in mente la realtà della 

(Continua da pagina 2) 

Assemblea della zona pastorale 
25 novembre 2018 

Caritas: bisognerebbe aprirla di più a loro, comin-

ciare ad inserirli in questa realtà. 

 

Gruppo Caritas 

Dal gruppo CARITAS è emerso il 

disagio delle persone in difficolta 

a chiedere aiuto, le difficolta delle 

persone sole (soprattutto vedove e 

vedovi) che vivono lontano dalle comunità isolati e 

soli, delle persone bisognose di cure che si racchiu-

dono in se stesse e di quanto sia difficile aiutarle e, 

quando questo avviene quanto grande è il beneficio 

per loro e per chi li aiuta. 

Ci siamo chiesti come aiutare le famiglie disgregate 
dove i componenti non comunicano fra di loro, i 
figli sono lasciati soli e, come comportarsi con le 
persone con problematiche diverse e complicate. 
Poi ci sono le persone sole e con qualche difficolta 
che vengono costrette dai famigliari a lasciare la 
propria dimora per la casa di riposo. 
E’ stato proposto che nelle Chiese vengano messe 
ceste per raccogliere alimenti non deperibili da di-
stribuire a chi è in difficoltà. 
Auspichiamo anche una maggiore collaborazione 
fra gli enti assistenziali per una distribuzione più 
equa e programmata degli aiuti. 
Stiamo collaborando con la FONDAZIONE SAN-
TA CLELIA BARBIERI e USL al progetto in atto, 
con gli ALPINI che ci aiutano nella raccolta del 
banco alimentare e si attivano per portare caldarro-
ste e canti nelle case di riposo. 
Poi ci sono associazioni come GLI AMICI DI CA-
SOLA e gli EX RAGAZZI che organizzano tombo-
le, serate a tema ed iniziative a livello comunitario 
per relazionarsi e socializzare. 
Siamo disponibili ad aderire alle iniziative che ver-
ranno proposte per animare la nostra comunità.  

 



OPERE PARROCCHIALI 
200.00-In mem. Francesca Nogarè, la famiglia; 200.00-Roberta Pierallini Degli Esposti; 150.00-In occasione di Matrimoni; 
120.00-In occasione di Battesimi; 100.00-In mem. Loredana Bartolini, la famiglia; 30.00-In mem. della mamma Annamaria 
Perrone; 

 

B.V. PONTE 
140.00-In mem. Galliano Righetti, i colleghi di Maria Assunta dell’Ufficio Postale di Porretta Terme; 60.00-In mem. Righet-
ti Galliano, famiglie Salsano e Pollazzi; 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 
€ 5.000 da Banca Mediolanum; 200.00-In mem. Dario Neri, ricavato dalla cassetta offerte in occasione del funerale; 

 

OFFERTE VARIE 
€ 5.000-Amici di S. Francesco pro Chiesa Immacolata; ; 335.00-Dai ragazzi della Cresima, per missione Usokami; 300.00-
Festa del Crocifisso a Corvella; 150.00-N.N. per festa S. Maria Maddalena;  
 

PRO CARITAS 
638.00-Dal mercatino Caritas del 22/07/18; 550.00 vari N.N.; 150.00 Raccolta Mediolanum; 150.00 in ricordo della mamma 
Emilia, Manuela Finetti; 55.00 Cristina Sinibaldi; 
 

Si ringraziano tutti coloro che, quotidianamente, pensano a tenere pulite, in ordine e addobbate le chiese 
della B.V. Immacolata, la Parrocchiale, l’Oratorio di Corvella e il Santuario della Madonna del Ponte. 

La vostra generosità….       Offerte da maggio a novembre 2018 

Per chi desidera fare offerte:  
 

C/C postale Scuola dell’infanzia:  17819400  
C/C postale Madonna del Faggio IT 98 W 0761 02400 000013129408  

Anagrafe parrocchiale  
Porretta Terme 

Battesimi 
 

02/06/2018 Gaggioli Diletta 
24/06/2018 Scerbo Mario 
24/06/2018 Buongiorno Nicolò 
30/06/2018 Venturi Desirè 
08/07/2018 Ippolito Giuseppe 
23/09/2018 D’Anna Elettra 
23/09/2018 Pasquali Luca 
29/09/2018 Bartoloni Diego  
20/10/2018 Perotto Rachel 
11/11/2018 Margelli Denise 

Defunti 
18/06/20185 Agostini Antonietta 

12/07/2018 Bettucchi Graziano 

21/07/2018 Neri Dario 

23/07/2018 Vivarelli Rosina 

25/05/2018  Tonelli Adua 

27/07/2018 Palmieri Maria 

08/08/2018 Mingarelli Leopoldina 

08/10/2018 Giacobazzi Maria 

20/11/2018 Sabatino Baia 

27/11/2018 Pozzi Rosanna 

Matrimoni 
23/06/2018 Angieri Mauro e Fontana Silvia 
14/07/2018 Maida Vincenzo e Novelli Jessica 
08/09/2018 Lucchese Riccardo e Faraci Federica 

TEATRO TESTONI  

Programma primavera estate 2019 
 

Sabato 2 febbraio ore 21 

Musica e cabaret con Giorgio Comaschi 

Sabato 23 febbraio ore 21 

"I proverbi sono controsostantivi"  

di Federico Benuzzi 

Sabato 16 marzo ore 21 

"Io, Alfredo e Janette" compagnia "Fuori Porta" 

Sabato 6, domenica 7,  

sabato 13, domenica 14 Aprile 

ore 21 - "I pronipoti di Lollo" 

Sabato 4 maggio ore 21 

Favola in musica "La rondinella" 

Mercoledì 7 agosto ore 21 

Parco Roma - "La Traviata" opera lirica 

Prossimi lavori… 
 

In primavera, con l’aiuto del Signore, dovremmo 
partire con due importanti lavori: la risistemazione 
del sagrato della chiesa parrocchiale con la piantu-
mazione degli alberi, e la ristrutturazione dell’ ex 
Albergo Campana per ricavare due appartamenti 
offerti alle famiglie di ragazzi diversamente abili 
per il progetto “Dopo di noi”. 


