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“Corpus Domini” e “Messa di Prima Comunione”
Il Corpo e il Sangue del
Signore è il cibo della vita
eterna, nel segno di quel
grande mistero della fede che
è L’ EUCARISTIA, che oggi
dei nostri bambini ricevono
per la prima volta:
“Al
momento
della
consacrazione
bisogna
essere convinti che veramente
e miracolosamente il pane ed
il vino diventano il Corpo e il
Sangue di Gesù Cristo. Crediamo che in ogni
Messa avvengono questi due grandi miracoli?
Solo perchè è un miracolo, nella Messa il
pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue
di Cristo.
Tutto questo è un grande mistero, ma
anche una grande verità, oltre che un dono
infinito.
L’ EUCARISTIA ha la
forza del Pane quotidiano
che
ogni
giorno
imbandisce
la
nostra
mensa, il primo per nutrire l’anima e il secondo
per nutrire il corpo. La
sostanza, cioè ciò che
non si vede e che rimane
nascosto ai nostri occhi,
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nella mensa terrena nutre il corpo, caricandolo di
vigore, nella mensa eucaristica, grazie alla Parola
Divina, invece, nutre l’ anima e la sostanzia della
forza di Dio per il suo cammino verso il Paradiso.
Tutto questo è un miracolo ed un grande atto
di fede nel Signore, che “ miete dove non ha
seminato e raccoglie dove non ha sparso“ (M.
25,24), un Dio, però, che prima dona e poi chiede.
Credere in Dio e fidarsi di lui è da grandi!
Nell’Eucaristia la forza di quel Pane sacro
ci trasforma profondamente, come dice San
Leone Magno, se “La nostra partecipazione al
Corpo e al Sangue di Cristo non tende ad altro
che a trasformarsi in quello che riceviamo, a farsi
rivestire in tutto, nel Corpo, e nello Spirito, di Colui
nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo
risuscitati“ (San Leone Magno).
Questo GRANDE MISTERO dell’amore del
Signore lega tutta la storia e fa di tutto - Avanti e
dopo Cristo - l’ unica creazione. Infatti l’Eucarestia,
dice Giovanni Paolo II, mentre attualizza il passato

ci proietta verso il futuro dell’ultima venuta di
Cristo al termine della storia. Tutto questo deve
sprigionare in noi un dinamismo coinvolgente, che
infonde alla fatica del cammino cristiano, il passo
della speranza (da Mane Nobiscum Domine, 13).
Poniamoci, fratelli tutti, vicini ai nostri bambini
della prima Comunione, come modelli di vera
pietà ed esempio di fede nel giorno in cui Gesù è
risorto perchè è proprio nella Messa domenicale
che i cristiani rivivono in modo tutto speciale
ed intenso l’esperienza esaltante degli Apostoli
la sera di Pasqua, quando Gesù si manifesta a
loro riuniti insieme nel Cenacolo (Gv. 20, 1-29).
Chiediamo al Signore il coraggio di vivere nella
comunità in pace, fratelli fra fratelli, e con la
forza dell’Eucarestia, di invocare continuamente
questo dono così necessario, che è sempre
possibile, ma solo se viene dall’alto. La
Vergine Maria, sotto la cui protezione mettiamo i
nostri Comunicandi e le loro famiglie, ci benedica
tutti e ci difenda dal male.

ELENCO DEI COMUNICANDI E DEI LORO CATECHISTI
Catechisti:
Puppa Debora - Lazzari Daniele
Passarini Maddalena
Comunicandi:
1) Botti Alessandra - 2) Campanini Lorenzo
3) Giambrone Giuseppe - 4) Govoni Ilaria
5) Marisaldi Sara - 6) Melloni Giulia - 7) Nieri Andrea
8) Pugliese Elisa - 9) Querzà Martina
10) Rossi Federico - 11) Tolomelli Ilaria - 12) Troisi Mattia
Catechisti:
Cocchi Lorella - Dinelli Linda
+ Aiuto catechista
Comunicandi:
1) Bisconti Alessandro - 2) Bonazzi Diego - 3) Cavicchi
Giulia - 4) Lodi Giovanni - 5) Manservisi Lisa - 6) Mirani
Michele - 7) Molaro Federica - 8) Nanetti Ilaria - 9) Saveri
Andrea - 10) Scaraggi Giuseppe - 11) Zaccarini Edoardo
Catechisti:
Cazzoli Lucia - Tugnoli Michela
Comunicandi:
1) Alberghini Daniele - 2) Anisha Anisha
3) Balboni Lisa Marie - 4) Barreca Nicholas

5) Cavicchi Davide - 6) Coraluppi Sara
7) Dardi Francesca - 8) Degli Esposti Flavio
9) Gadani Matteo - 10) Gotti Sofia - 11) Govoni Vittoria
12) Lazzari Francesco - 13) Mangherini Lorenzo
14) Polacchini Alessia
Catechisti:
Resca Giuliana - Alberghini Benedetta
Comunicandi:
1) Banzi Carmen - 2) Bellagamba Morgan - 3) Benatti
Leonardo - 4) Borgatti Sofia - 5) Cacciari Monica
6) Campanini Alessandro - 7) Campanini Alice
8) Aidala Alessia - 9) Lizzani Pietro - 10) Picciuto Sara
11) Pirani Nicole - 12) Sisti Diego - 13) Zaccarini Giulia
Catechisti:
Cacciari Alessia - Govoni Matilde
Comunicandi:
1) Accorsi Pietro - 2) Cavicchi Ilaria - 3) Cavicchi Xheleshi
Giulia - 4) Degli Esposti Leonardo - 5) Lanzoni Giuliana
6) Li Volsi Letizia - 7) Parmeggiani Ginevra - 8) Pazzali
Vittoria - 9) Serra Alessandro - 10) Tasini Ludovica
11) Toni Leonardo - 12) Turturiello Alessio
13) Zanella Rebecca.
continua in 2ª pag.
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Corpus Domini

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

SANTE MESSE ore 8 - 9,30 di Prima Comunione
9,30 OPG e 11,30 posticipata
e ore 18,00 seguita dalla
Processione del Corpus Domini

FESTA SOLENNE DELLA MESSA DI PRIMA
COMUNIONE: tutti vivremo nella gioia questi
santi e solenni momenti di grazia, accompagnati
dal canto dei giovani e le chitarre.

SANGUE CHE DISSETA”.
AL TERMINE: in Cortile le Famiglie dei
Comunicati offrono un “Brindisi” alla Comunità e a
tutti i presenti per il “Dono” ricevuto dal Signore.

• ore 09,00 = appuntamento in cortile con
COMUNICANDI E CATECHISTI per disporci
alla Processione d’Ingresso e alla Santa Messa.
Intanto i GENITORI prendono posto nelle sedie
a fianco dei loro figli, a loro riservate. Guardando
l’Altare: a sinistra le Femmine e a destra i Maschi.

• ore 18,45 = TUTTI I COMUNICATI,
POSSIBILMENTE IN ABITO DELLA FESTA,
PARTECIPERANNO ALLA PROCESSIONE DEL
“CORPUS DOMINI”. Bello se ci saranno anche
le Famiglie, sarebbe un grande esempio. A
Funzione finita, verrà consegnato “IL RICORDO”.
I
Comunicati non verranno alla Messa del
pomeriggio, ma solo alla processione.
• ore 18,00 = SANTA MESSA SOLENNE,

• ore 09,30 = SANTA MESSA SOLENNE DI
PRIMA COMUNIONE, “PANE CHE SAZIA E

seguita dalla Processione col Santissimo
Sacramento. Canterà il Coro Polifonico. La
Processione si terrà nel QUARTIERE INTERNO
DI PORTA ASIA, percorrendo le vie cittadine SAN CARLO - MATTEOTTI - PIAZZA A. COSTA
- GRAMSCI - LUCIANO CAMPANINI - RIZZOLI
- LUIGI CAMPANINI - SAN CARLO e al rientro
in Chiesa: SERMONE- canto di Adorazione Benedizione Eucaristica - canto Te Deum, e canto
finale.
ADDOBBI: chiederli a Gabriele o in Canonica.
E’ cosa onorevole addobbare case e finestre al
passaggio del Signore, segno di timore, rispetto
e adorazione.

Ricordo l’iscrizione dei bambini
all’Anno Catechistico 2015-2016
sono i nati nel 2008

«DICE GESU’ se non vi convertirete e non diventerete come Bambini,
non entrerete nel Regno dei Cieli». (Mt. 18,3)
Care famiglie,
vi saluto, intanto, e desidero ricordarvi la
ISCRIZIONE DEI VOSTRI FIGLI ALL’ANNO
CATECHISTICO 2015-2016 e sono tutti i Bambini Battezzati nati nell’anno
2008. Questo è un impegno preso nel giorno in cui li avete Battezzati quello di educare alla fede e alla pratica cristiana i figli. Ora è diventato
anche un dovere: impegno e dovere, perchè “ogni promessa è debito”, dice
il proverbio e il debito questa volta è grande perchè è fatto con Dio e con Dio
non si deve scherzare e neppure ritirare la parola data. Avanti, dunque, con

molta fiducia. Dio verso coloro che lo amano prova una grande simpatia e li
ama fino a morire per loro. Ricordiamoci sempre che un figlio o i figli sono il
dono di Dio più grande dato all’umanità, che vuol dire che dopo la salvezza
eterna, è il dono più prezioso. Che i Vostri figli abbiano la grazia di essere
nati in una famiglia piena di amore e di pace e questa gioia l’abbiano sentita
fin da quando la mamma li portava in grembo, un “papà” e una “mamma”
pronti a ricoprirli di affetto, di cura e di energia educativa - genitori capaci
di vivere e insegnare la dottrina di Dio. La prima cosa che dovete fare è
pregare voi stessi con fede e con fede insegnare ai vostri figli a pregare. La
Madre di Dio e nostra vi accompagni in tutto questo.

E’ IMPORTANTE RICORDARE
1) Le iscrizioni termineranno il 31 agosto. Per motivi di organizzazione si prega di rispettare la data.
2) Il MODULO di iscrizione va richiesto in Canonica e va riconsegnato direttamente al Parroco e comunque in Canonica,
compilato per l’intero, compreso il numero di telefono e controfirmato dai genitori.
3) Con la consegna del modulo, per i bambini battezzati fuori parrocchia, va consegnato anche l’ atto di battesimo. Diversamente
il Modulo di iscrizione non viene accettato e il Bambino non si ritiene iscritto.
4) L’iscrizione è obbligatoria e si fa solo il primo anno.
5) E’ gesto gentile, e nello stesso tempo civile, comunicare tempestivamente al Parroco il cambio di indirizzo e di telefono e se
dovesse accadere, il ritiro del bambino dal Catechismo.
6) Chi emigra chieda scheda e atto di Battesimo per la nuova Parrocchia dove andrà ad abitare.
7) I Catechisti vigilino e siino attenti a che tutto si svolga regolarmente e non manchino Atti di Battesimo e moduli di iscrizione.
il parroco don Paolo

Si è insediato il 12° Consiglio Pastorale Parrocchiale
il 29-04-2015

Schede votate 583 – Nulle 10 – Valide 573

Dalla mia venuta, questo è il 3° C.P.P. che inizio: 10° C.P.P. eletto il 24.11.2004 - 11° C.P.P. eletto il 22.11.2009, ritardato di un anno, e il 12° C.P.P.
eletto il 15.02.2015, ritardato di un anno e mezzo. Per statuto ogni C.P.P. rimane in carica quattro anni. Abbiamo temporeggiato un pò troppo, ma
ora è fatto. Innanzi tutto il mio doveroso grazie a tutti i consiglieri usciti dei due mandati precedenti per il loro servizio, per l’impegno, la fatica e la
dedizione. Un bilancio, penso, positivo, in un clima sereno, e con buone intenzioni. Ogni volta scopro la presenza del Signore in queste “STRUTTURE
DI PARTECIPAZIONE” e nell’impegno di tutti la prova della nostra fede e di essere “figli” della CHIESA, e seguaci fino in fondo di Gesù, che ha
affermato di essere il Figlio dell’ uomo e il figlio di Dio, nostro salvatore, “In nussun altro vi è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto
il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati” ( Atti 4, 12 ). Infine grazie ai nuovi “Eletti e a chi li ha votati e a quanti nel votarli, eletti e non
eletti, lo hanno fatto con spirito di figli di Dio. Ora tutti come “operai” nella vigna del Signore mettiamoci al lavoro nella CHIESA di Cristo, edificata
dallo Spirito e affidata alla guida dei pastori. Noi, come dice Paolo “Servi inutili” chiamati non a decidere, ma col nostro apporto e consiglio ad aiutare
l’Apostolo a guidare il Gregge secondo il volere del Fondatore. La Vergine Santissima, raccolti sotto il suo Manto, ci tenga uniti fraternamente. Scrivo
qui di seguito nell’ordine dei voti ricevuti, i nomi, che formano il 12° Consiglio Pastorale Parrocchiale:
• Membri di diritto
1) Don Paolo Rossi, parroco - 2) Padre Toussaint Makwikila Ndompetelo, cappellano - 3) Borsari Orazio, diacono - 4) Cavicchi Giovanni, diacono - 5) Melloni Antonio, diacono
6) Artioli Mariano, lettore - 7) Duranti Mirko, accolito - 8) Magli Stefano, accolito - 9) Matteucci Stefano, accolito - 10) Taddia Giuseppe, lettore
• Membri eletti mediante consultazione generale
11) Campanini Letizia in Taddia - 12) Presti Silvia in Pinardi - 13) Cavicchi Enrico - 14) Vignoli Noemi in Gamberini - 15) Busi Tiziana in Duranti - 16) Marchesini Daniela in Cossarini
17) Fariselli Annarita - 18) Ardizzoni Ivana in Govoni - 19) Govoni Candida in Busi - 20) Tasini Giona - 21) Passarini Lorenzo - 22) Tassinari Gabriele - 23) Cacciari Paolo
24) Moretti Giorgio - 25) Zeccardi Francesca - 26) Ferriani Michele - 27) Govoni Isacco - 28) Lodi Ernesto - 29) Alberghini Franca in Vignoli - 30) Tassinari Sebastiano
• Membri cooptati dal parroco (*)
31) Bonazzi Giovanna in Tassinari - 32) Campanini Amanzia in Magli - 33) Pinardi Marta in Filippini - 34) Parmeggiani Silvia in Magri - 35) Buttieri Tiziano

(*) I membri cooptati dal parroco (diritto che gli spetta per Statuto) corrispondono ai primi 5 nominativi che seguono, per numero di voti ricevuti, i 20 membri eletti.
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L A P O S TA
Abbiamo ricevuto...

OFFERTE
1) Dalla Tombola per riscaldamento e luce salone
euro 250,00.
2) Dalla Bucalossi 2014 - quota per A/R nel reparto delle somme riscosse dal Comune e versate alla Parrocchia per restauro Collegiata euro
7.190,00.

Sei entrato in Chiesa
E’ un luogo Sacro, di preghiera - di silenzio - di
raccoglimento
RICORDATI:
• Spegni il cellulare
• Indossa un abito adeguato
• Non introdurre animali
• Non mangiare
• Non usare fotocamere e telecamere se non
autorizzate
• Insegna ai bambini che la Chiesa non è luogo
di gioco: accompagnali e seguili.
Il Vangelo dice: «Chi ha orecchie da intendere,
intende», segno che il pignolo non è il vostro
Parroco, ma certi fedeli ......
Scritto rilevato in una Chiesa

E’ MORTO DANTE GUBELLINI
n. 28.08.1926 – m. 18.03. 2015

DANTE è un benefattore della nostra Chiesa
Collegiata. Saputo del crollo della cupola ha fatto
dono di € 5000,00 per concorrere alle spese del
rifacimento, motivato dal fatto che fin da bambino
veniva con la mamma in bicicletta al Crocifisso
nei venerdì di marzo, da Zenerigolo. E’ deceduto
all’ospedale di San Giovanni in persiceto (BO),
già ospite della casa protetta del capoluogo e
concittadino, avendo sempre vissuto nella sua
proprietà di Zenerigolo, coltivatore diretto e unico
proprietario, non essendo sposato. Ora è nostro
dovere ricordarlo nella preghiera. Per un anno
celebrerò una Santa Messa al mese nel giorno
18, fino al primo anniversario per lui e per tutti i
Benefattori della nostra parrocchia e sono tanti.

5 - 12 - 19 - 26
GIUGNO 2015

I Venerdì in onore del Sacro Cuore
di Gesù
in Cappella ore 20,30
Coroncina e Fioretto

IL DECALOGO DELL’ AUTOMOBILISTA
1) NON UCCIDERE;
2) LA STRADA SIA PER TE STRUMENTO
DI COMUNIONE TRA LE PERSONE
E NON DI DANNO MORTALE;
3) CORTESIA, CORRETTEZZA
E PRUDENZA TI AIUTINO A SUPERARE
GLI IMPREVISTI;
4) SII CARITATEVOLE E AIUTA
IL PROSSIMO NEL BISOGNO,
SPECIALMENTE SE E’
VITTIMA DI UN INCIDENTE;

UNA BELLA FACCENDA QUESTA
Dio creò l’asino e gli disse:
– Lavorerai instancabilmente da mattina a sera.
Portando sacchi sulla groppa:mangerai erba, non
avrai intelligenza e vivrai 50 anni. Sarai asino.
L’asino rispose: sarò asino, ma 50 anni di vita
sono troppi: dammene appena 20. Dio glieli
concesse.
Dio creò il cane e gli disse:
– Farai la guardia alla casa degli uomini e sarai il
migliore amico. Mangerai le ossa che ti daranno e
vivrai 25 anni. Sarai cane. Il cane rispose: Signore,
25 anni di vita sono troppi, dammene dieci. Dio
glieli concesse.
Dio creò la scimmia e gli disse:
– Salterai da un ramo all’altro facendo
pagliacciate, ti divertirai e vivrai 20 anni. Sarai
scimmia. La scimmia rispose: Signore, 20 anni
di vita sono troppi, dammene soltanto dieci. Dio
glieli concesse.
Finalmente Dio creò l’uomo e gli disse:
– Sarai uomo, l’unico essere razionale sulla terra:
adopererai la tua intelligenza per regnare sopra gli
animali. Dominerai il mondo e vivrai 20 anni.
L’uomo rispose, sarò uomo, ma 20 anni di vita
sono molto pochi. Dammi, Signore, i 30 anni ai
quali rinunciò l’asino, i 15 che il cane non volle e i
10 che rifiutò la scimmia.
E Dio lo fece !
E da allora l’ uomo vive 20 anni da uomo, si sposa
e passa 30 anni da asino lavorando e portando
tutto il peso sulle spalle: poi, quando i figli se
ne vanno, vive quindici anni da cane, facendo
la guardia alla casa, per poi diventare vecchio,
pensionarsi e vivere 10 anni da scimmia, facendo
pagliacciate per divertire i nipotini.

5) L’AUTOMOBILE NON SIA PER TE
ESPRESSIONE DI POTERE,
DI DOMINO
E DI OCCASIONE DI PECCATO;
6) CONVINCI CON CARITA’ I GIOVANI
E I NON PIU’ TALI A NON METTERSI
ALLA GUIDA QUANDO NON SONO
IN GRADO DI FARLO;
7) SOSTIENI LE FAMIGLIE DELLE VITTIME
DI INCIDENTI;
8) FAI INCONTRARE LA VITTIMA E
L’AUTOMOBILISTA AGGRESSORE
IN UN MOMENTO OPPORTUNO,
AFFINCHE’ POSSANO AVERE
L’ESPERIENZA
LIBERATRICE DEL PERDONO;
9) SULLA STRADA TUTELA LA PARTE
PIU’ DEBOLE;
10) SENTI TE STESSO RESPONSABILE
VERSO GLI ALTRI.

G I TA
DOMENICA 21 GIUGNO 2015
a

ROCCABIANCA
SAN SECONDO - SAN GENESIO
e ABBAZIA DI FONTEVIVO
nel parmense

Programma di massima:
(iscrizioni fino a esaurimento posti)
ore 7,00 - partenza da Porta Cento
appuntamento ore 6,45
• Quota di partecipazione euro 100,00 comprende: mance, ingressi, pulman, accompagnatore-guida, parcheggi, pedaggi
autostradali, pranzo in ristorante e polizza
assicurativa medica.
• Ritorno circa ore 22,00

C’E’ POCO
DA RIDERE!
AFORISMA
«Una buona donna di casa è la migliore Cassa
di Risparmio».
FRASE CELEBRE
Ci sono tre tipi di testimoni: chi ha visto bene,
ma dubita di quello che ha visto - Colui che
ha visto male, ma crede di aver visto bene
- Infine chi non ha visto niente e crede di aver
visto tutto (A.P.)
FREDDURA
Il marito a letto con l’influenza:
– Cara, se morissi proveresti un po’ di dolore?
– E sì, lo sai caro, che piango per niente!
PROVERBIO
«Chi conosce gli altri, è dotto, chi conosce se stesso è saggio». E’ meglio essere
saggi, che dotti.
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AGENDA PARROCCHIALE mesi di GIUGNO / LUGLIO 2015
ORARI DEL SANTUARIO

Apostolato della Preghiera

ore 7,30 - 12 / 15 - 19

Giugno 2015

CHIESA PROVVISORIA
nel cortile della Canonica
con accesso dalla Piazza e da Via S. Carlo
IL CROCIFISSO E’ IN CAPPELLA

In particolare per le Intenzioni del Papa
Universale – Perché i migranti e i rifugiati trovino accoglienza e siano trattati con rispetto nei Paesi nei quali
giungono.
Per l’evangelizzazione – Perché l’incontro personale con
Gesù susciti in molti giovani il desiderio di offrirgli la propria
esistenza nel sacerdozio o nella vita consacrata.
E dei Vescovi – Perché venga annunciato il cuore del
messaggio cristiano, piuttosto che alcuni aspetti dottrinali
e morali.

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8 - 9,30 ASP - 11
FESTIVA DEL SABATO: ore 18
VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA: Ore 16
(giugno - luglio - agosto - settembre ore 17)
FERIALE:
Lunedì - Martedì - Mercoledì: ore 18
(da metà maggio a metà ottobre: ore 19)
Giovedì ore 8,30 • Venerdì ore 10,00
Sabato ore 8,30:
CONFESSIONI:
Venerdi ore 9,00 • Sabato ore 14,30 / 18
A richiesta quando è possibile
(estivo ore 15 - 18)

Luglio 2015
In particolare per le Intenzioni del Papa
Universale – Perché la responsabilità politica sia vissuta a
tutti i livelli come forma di carità.
Per l’evangelizzazione – Perché i cristiani in America
Latina, di fronte alle disuguaglianze sociali, possano dare
testimonianza di amore per i poveri e contribuire ad una
società più fraterna.
E dei Vescovi – Perché adempiamo il dovere di annunciare il Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo
hanno sempre rifiutato.

OFFERTE VARIE

CROCIFISSO • Moglie, figli e nipoti in ricordo suffragio di Gino Franceschini euro 50,00 • Vera
Gennaro in memoria del marito Franco Antonio euro 40,00 • n.n. per ringraziamento euro 20,00
• Famiglia Taddia Gianni euro 50,00 • n.n. euro 50.00 • Tiziana e Vincenziana Gessi in memoria del fratello Alessandro e della zia Elisa Govoni euro 200,00 •
A.D.V.S. in occasione dell’Ora di Adorazione delle 40 Ore euro 100,00 • La moglie in memoria di Marchesini Armando nel nono anniversario euro 50,00 • Traldi
Anna (Bologna) in memoria dei suoi defunti euro 25,00 • Gruppo Nottambuli (ricordatevi che bisogna anche dormire) euro 25,00 • Italo e Lucia in memoria dei
loro defunti euro 30,00 • Vera Gennaro in memoria dei fratelli e del marito Franco Antonio euro 40,00 • Stolfi Germana in memoria dei suoi defunti euro 50,00
• n.n. euro 50,00 • Coniugi Carassini Silvano e Maria Giacomelli ricordano i 50 anni di matrimonio con la loro famiglia euro 50,00 • La famiglia in memoria
di Taddia Oscar e dei defunti Giuseppe e Evangelina euro 100,00 • Peruzzi Stefano per grazia ricevuta euro 20,00 • Lorenzo e Riccardo euro 10,00 • n.n. in
memoria di Busi Raffaele euro 40,00 • la nonna di Cavaletto Samuel euro 50,00 • Marilena: in memoria dei genitori, del marito e dei nipoti euro 50,00.
CULTO • Uso salone per compleanno di Sammarco Benedetta euro 50,00 • Uso aule gruppo Scout di Castelmaggiore euro 50,00 • Scout Cento - uso
saletta euro 20,00 • Scout di Bo per uso salone euro 40,00 • Scout Branco Fiore Rosso CENTO 1 per uso salone euro 20,00 • i genitori Federica e Enrico
in occasione del Battesimo di Adele Formica euro 50,00 • i genitori Linda e Tomas in occasione del Battesimo di Francesco Guizzardi euro 50,00 • i genitori
Barbara e Nicola in occasione del Battesimo di Andrea Bortolazzi euro 50,00 • i genitori Rebecca e Alessandro e i nonni in occasione del Battesimo di Matilde
Taddia euro 150,00 • i genitori Irene e Alessandro in occasione del Battesimo di Simone Giovagnoni euro 50,00 • Papà, Mamma e sorellina Matilde in ricordo
del Battesimo di Agnese Toselli euro 50,00 • Uso salone per compleanno di Serra Valentina euro 30,00 • Quarantore = ora Adorazione M.C.L. euro 50,00
• Quarantore = ora di Adorazione dei commercianti euro 50,00 • Quarantore = ora Adorazione - date a Lea euro 100,00 • Quarantore = ora di Adorazione
del centro sociale anziani euro 50,00 • Quarantore = ora di Adorazione A.D.V.S. donatori di sangue euro 100,00 • Partecipanza Agraria = contributo per
Benedizione Pasquale euro 100,00.
BOLLETTINO • Minozzi euro 15,00 • Zeccardi Annalisa euro 30,00 • Toni Umberta euro 20,00 • Famiglia Codicini - Casarini euro 20,00 • n.n. e Sante
Messe euro 70,00 • Neri Edda e Irma (Bologna) euro 20,00 • Butteri Federico per i suoi defunti euro 20,00 • Bonora Marianna (Cento) euro 20,00 • date
per il Bollettino senza nome in busta durante le Benedizioni Pasquali euro 15,00 • Cesare e Loredana da Argelato euro 20,00 • F.B. e P. euro 30,00 • Adele
Tartari euro 10,00.
COLLEGIATA • Sgm. Ansaloni Bertina in memoria del marito Romeo Ziosi euro 50,00 • Pancaldi Bernardina euro 30,00 • Italo e Lucia in memoria dei
loro defunti euro 40,00 • n.n. in busta benedizioni Pasquali “con sopra disegno colomba” euro 20,00 • n.n. euro 50,00 • sorelle Neri e Gigliola euro 50,00
• Butteri Federico (Bologna) - in memoria dei suoi defunti euro 30,00 • coniugi Antonio .... euro 30,00 • Alberghini Pietro in memoria dei suoi defunti euro
100,00 • n.n. in memoria di Neri Franco (San Vincenzo di Galliera) euro 20,00 • In memoria di Bonfiglioli Bruno e di America e Gaetano - la famiglia euro 50,00
• Giovanna e Giuseppe Campanini in memoria dei loro defunti euro 300,00 • Bonazzi Agnese in memoria dei suoi cari defunti euro 30,00 • Fam. Tassinari
Sergio, Giberti Lina e la figlia Maria euro 50,00.
CARITAS • i ragazzi Scout e ACR del Triduo Pasquale euro 50,00.
SAN VINCENZO • Bagnoli in memoria di tutti i suoi defunti euro 30,00.

I NOSTRI DEFUNTI
MIRELLA VENTURI
in Boresi
(n. 30-10-1932 – m. 6-3-2015)
In sua memoria offrono:
il marito William, i figli Massimo
e Chiara e famiglie per il Culto e
Crocifisso euro 100,00;
per Caritas Parrocchiale euro 50,00;
per Missione Suor Sabina euro 50,00.

ORLES MELLONI
Ved. Govoni
(n. 25-6-1912 – m. 10-3-2015)
In sua memoria offrono:
la figlia Graziella e famiglia per il
Crocifisso euro 50,00

FIORENZA BARALDI
(n. 3-12-1922 – m. 20-3-2015)
In sua memoria offrono:
Famiglia Bonazzi Carlo per il Crocifisso
euro 100,00.
La famiglia per il Crocifisso euro 100,00;
per restauro Collegiata euro 100,00;
per le Missioni euro 100,00.
Gotti Sandra e Valeria per il Crocifisso
euro 25,00.
Zanella Cesare e Teresa
per il Crocifisso euro 25,00.

ROSARIA FRANCO
Ved. Cavicchi
(n. 25-9-1948 – m. 12-3-2015)
In sua memoria offrono:
n.n. per restauro Collegiata euro 100,00.
Amici, Marco e Giancarlo per restauro
Collegiata euro 225,00.
I figli per il Culto euro 100,00;
per restauro Collegiata euro 100,00.
Le amiche Piera e Maura - restauro Collegiata euro 100,00.
Fam. Passarini Gianfranco e Gianna - restauro Collegiata euro 50,00.
Le sue care amiche per restauro Collegiata euro 50,00.
MARIA GOVONI (Mimma)
in Costa
(n. 28-4-1942 – m. 21-3-2015)
In sua memoria offrono:
Marito e figlia per il Crocifisso
euro 100,00;
per restauro Collegiata euro 50,00.
I fratelli per il Crocifisso euro 50,00;
per restauro Collegiata euro 50,00.
I nipoti Matilde - Isacco - Elia per il Crocifisso euro 50,00.
Bruno e Luciana per restauro Collegiata euro 50,00.

GABRIELLA GIOVANNINI
Ved. Soriani
(n. 30-9-1924 – m. 21-3-2015)
In sua memoria offrono:
Il fratello Giovannini Aldo e la moglie
Diva per il Crocifisso euro 100,00.

PIETRO ARIENZO
(n. 4-4-1959 – m. 24-3-2015)
In sua memoria offrono:
I figli e la moglie per il Crocifisso
euro 50,00.

GIOVANNI TADDIA
(n. 29-9-1941 – m. 27-3-2015)
In sua memoria offrono:
Amico Pietro Busi
per Missione P. Ramponi euro 50,00.
La moglie, i figli e i nipoti per il Crocifisso
euro 200,00;
per il Culto euro 50,00.
Amici di Taddia Giovanni per restauro
Collegiata euro 200,00.
ALFREDO GALLI (Dino)
(n. 6-9-1941 – m. 4-4-2015)
In sua memoria offrono:
Moglie e figli per il Crocifisso
euro 150,00;
per Caritas Parrocchiale euro 50,00.
Amici della Corale e altri amici per il
progetto Centro Oncologico A.N.T.
euro 250,00.
Giuliana Passerini per Caritas
Parrocchiale euro 10,00.

WALLY ACCORSI
(n. 29-3-1928 – m. 7-4-2015)
In sua memoria offrono:
Il figlio, la nuora, i nipoti Michele e Alice
per il Crocifisso euro 100,00.
Fratelli Accorsi per il Crocifisso
euro 100,00;
per restauro Collegiata euro 100,00.

DIVA BALBONI Ved. Caselli
(n. 24-11-1919 – m. 18-4-2015)
In sua memoria offrono:
Sorella Tanina e nipote Luisa Balboni
per Missione Suor Sabina euro 50,00.
I figli Adelmo e Giuseppe e famiglie per
restauro Collegiata euro 100,00.
Anna e Mariano per Missione
P. Ramponi euro 50,00.
Nipote Vincenza per Missione P. Ramponi euro 20,00.

GIORGIO BERGONZONI
(n. 12-11-1930 – m. 18-4-2015)
In sua memoria offrono:
I figli Gianni e Riccardo per il Crocifisso
euro 50,00.
La famiglia per il Crocifisso euro 100,00.

ARMANDO BURIANI
(n. 4-1-1925 – m. 22-4-2015)
In sua memoria offrono:
La moglie, i figli e la nuora per restauro
Collegiata euro 100,00.
I nipoti Teresa e Cesare Zanella per il
Crocifisso euro 50,00.

IVANA MEZZETTI
(n. 22-4-1964 – m. 23-4-2015)
In sua memoria offrono:
Il figlio Denis e tutta la famiglia Mezzetti
per il Crocifisso euro 100,00;
per il Culto euro 50,00.

