
CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO   
   Orari delle messe:Orari delle messe:Orari delle messe:   
Feriale: ore 18,00 (ora legale:17,00) in chiesa parrocchiale Feriale: ore 18,00 (ora legale:17,00) in chiesa parrocchiale Feriale: ore 18,00 (ora legale:17,00) in chiesa parrocchiale    
            ore 16,30 presso la casa protetta (solo al mercoledì)ore 16,30 presso la casa protetta (solo al mercoledì)ore 16,30 presso la casa protetta (solo al mercoledì)   
Festivo: ore 7,30Festivo: ore 7,30Festivo: ore 7,30---10,3010,3010,30---17,00 (ora legale:18,00) in Chiesa Parrocchiale 17,00 (ora legale:18,00) in Chiesa Parrocchiale 17,00 (ora legale:18,00) in Chiesa Parrocchiale    

 

Parrocchia di San Donnino-via Picelli 1, Monticelli Terme 
Tel. 0521.65.81.73—Fax 0521.65.05.63  

www.monticelliterme.it 
parrocchia@monticelliterme.it  

   ALTRI APPUNTAMENTI:ALTRI APPUNTAMENTI:ALTRI APPUNTAMENTI:   
13 Ottobre: Festa di San Donnino, patrono della comunità13 Ottobre: Festa di San Donnino, patrono della comunità13 Ottobre: Festa di San Donnino, patrono della comunità   
1 Novembre: Tutti i Santi 1 Novembre: Tutti i Santi 1 Novembre: Tutti i Santi ---   messe ore 7,30messe ore 7,30messe ore 7,30---10,3010,3010,30---17,00 in chiesa parrocchiale17,00 in chiesa parrocchiale17,00 in chiesa parrocchiale   
1 Novembre: Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero alle ore 14,301 Novembre: Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero alle ore 14,301 Novembre: Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero alle ore 14,30   
2 Novembre: Commemorazione dei Defunti 2 Novembre: Commemorazione dei Defunti 2 Novembre: Commemorazione dei Defunti ---   messe ore 9,00 al cimitero messe ore 9,00 al cimitero messe ore 9,00 al cimitero ---   ore 17,00 in chiesa parrocchialeore 17,00 in chiesa parrocchialeore 17,00 in chiesa parrocchiale   
Ottavario dei morti: messe ore 9 al cimitero e ore 17 in chiesa parrocchialeOttavario dei morti: messe ore 9 al cimitero e ore 17 in chiesa parrocchialeOttavario dei morti: messe ore 9 al cimitero e ore 17 in chiesa parrocchiale   
17 Novembre: festa degli Anniversari di Matrimonio 17 Novembre: festa degli Anniversari di Matrimonio 17 Novembre: festa degli Anniversari di Matrimonio ---   messa ore 10,30 in chiesa parrocchialemessa ore 10,30 in chiesa parrocchialemessa ore 10,30 in chiesa parrocchiale   

A v v i s i  

FESTA DI SAN DONNINO: 
LA COMUNITA’ DI MONTICELLI 

RIPRENDE IL CAMMINO 

Nelle scorse settimane le Parrocchie che 

compongono il nuovo assetto zonale 
(Monticelli, Basilicagoiano, Montechiarugo-

lo e Toritano) hanno proceduto a nominare i 

propri rappresentanti nel nuovo Consiglio 

Pastorale che sostituisce i Consigli delle 

singole parrocchie. 

Si tratta del primo passo verso la Nuova 

Parrocchia, secondo la strada tracciata dal 

nostro Vescovo, Mons. Solmi. 

I rappresentanti sono , oltre ai parroci ed 

agli altri religiosi che operano nel territorio, 

anche membri laici in parte eletti ed in parte 

nominati dai titolari delle parrocchie. 

Il nuovo consiglio comprende: i parroci Don 

Riccardo Ugolotti (con il ruolo di moderato-

re), Don Arcangelo Silvestri e Don Rinaldo 

Rosa, Don Giovanni Pezzani, il diacono 

Federico De Simoni e Suor Anna Maria 

Bovo. 
I componenti laici sono,  Per Monticelli: 

Rossana Ghidini, Ovidio Bussolati, Paola 

Brighenti, Tiziana Prandi, Virginio Minari, 

Stefano Bernardi, Nicole Zizza, Elio Zinelli 

e Fava Luca. Per Basilicagoiano: Genny 

Giaroli, Ercole Beccari, Valeria Botti, Al-

berto Menozzi, Paolo Ghinelli, Raffaella 

Montanini e Diego Giglioli. Per Montechia-

rugolo: Mario Francia, Paolo Carbognani, 

Vittorio Gherri, Franco Buratti e Alberto 

Torlaschi. Per Tortiano: Cristina Grassi, 

Giovanni Russo, Giacomino Vezzani, Fran-

cesca Costa e Grossi Elena. 

A tutti vada il nostro augurio di un sereno e 

proficuo lavoro per un armonico sviluppo di 

questa nuova realtà che presto sarà il nostro 

futuro. 

“10”…”21”…”89”... 

TOMBOLA!! 
 

da Novembre a Maggio 
tutte le prime domeniche 

di ogni mese 
 dalle ore 15 

nel salone parrocchiale 
Noi ci mettiamo i premi, 
tu ci metti la tua allegria 

 
(a dicembre la tombola si terrà il giorno 8) 

ORATORIO 
20 ottobre: festa d'inizio anno catechistico e dell'Oratorio: con pranzo insieme, giochi e castagnata finale 

9-10 novembre: week-end per bambini della 3a  alla 5a elementare 

15 dicembre: pomeriggio in oratorio. 
 

Se vuoi ricevere avvisi  e notizie sull’attività dell’oratorio clicca su: 

www.facebook.com/groups/oratoriomonticelliterme/ 

l’oratorio è aperto tutti i venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 19 

Un addio in punta di piedi. 

 

Discreta e silenziosa, così 

come ha vissuto, Suor Giu-

seppina Scrivani ci ha la-

sciati in un giorno di giu-

gno, al termine di una lunga 

lotta contro la leucemia. 

Era giunta nella nostra co-

munità dopo aver donato la 

sua opera prima come eco-

noma della Casa Madre 

delle Piccole Figlie, dedi-

candosi in seguito per dieci 

anni ai malati ed agli anzia-

ni dei nostri Appennini. 

Quando la malattia iniziò 

ad impedirle di muoversi 

agevolmente tra le nostre 

montagne, è giunta a Monti-

celli, prendendosi cura di 

anziani e malati, senza mai 

lasciarsi scoraggiare dalla 

sua condizione ma affidan-

dosi  f ino  al l’u l t imo 

all’amore di Dio. 

Chi di noi non si sarebbe 

mai lamentato almeno una 

volta della propria condi-

zione? Chi non avrebbe cer-

cato almeno una volta con-

forto o commiserazione?  

Cara Suor Giuseppina, è un 

peccato che tu non l’abbia 

mai voluto fare: ci avresti 

dato modo di ricambiare, 

almeno in parte, tutto 

l’amore e la dedizione che 

ci hai donato. 

VOCI DELLA COMUNITA’VOCI DELLA COMUNITA’  

PARROCCHIA DI MONTICELLI TERME anno II - NUMERO 3/2013 

PESCA DI BENEFICENZA 
Dal 12 al 20 Ottobre 

Orari: 

Sabato 12: ore 15,30-19,00 

 

Dal Lunedì al Venerdì: apertura  

pomeridiana dalle 15,30 alle 19,00 

 

Domenica 13 e 20: ore 9,30-12,30 

Ore: 15,30-19 

 

Nel pomeriggio del 20, prima della 

Messa delle 18, verranno estratti 

i premi della Lotteria. 

 

Buona pesca e... 

BUONA FORTUNA!!! 

La nuova Parrocchia prende vita: 

eletto il nuovo Consiglio Pastorale  

Per una fortunata coincidenza, la sagra del 

Patrono della nostra comunità coincide con il 

periodo in cui, dopo la pausa estiva, ripren-

dono le attività della par-

rocchia. Il giorno dedicato 

a San Donnino è il 9 otto-

bre, ma tradizionalmente 

la nostra Parrocchia lo 

celebra nella seconda do-

menica del mese. 

Proprio in questo periodo 

ricomincia il catechismo, i 

vari gruppi tornano ad 

incontrarsi, c’è la pesca, la 

tombola e tutte le altre 

“membra vive” che ri-

prendono a lavorare assie-

me, donando vita e slan-

cio alla nostra parrocchia. 

Come riportato sotto, alle 

varie componenti se ne è 

aggiunta una nuova: il 

Consiglio Pastorale della 

Nuova Parrocchia, primo 

segno tangibile di quella nuova realtà che 

diventerà la comunità cristiana del nostro 

territorio. 

Ma chi era San Donnino? 

Donnino, era cubicularius dell'Imperatore 

Massimino, ovvero conservatore della coro-

na imperiale. Alla notizia 

della conversione di Don-

nino,  l'imperatore è preso 

dall’ira e Donnino è co-

stretto a fuggire assieme ai 

suoi compagni, destinati 

ugualmente al martirio. 

Donnino inseguito dalle 

guardie imperiali, attraver-

sa con la croce tra le mani, 

la città di Piacenza. Siamo 

al culmine del dramma che 

di lì a poco si compirà sul-

le rive del torrente Stirone, 

proprio all'ingresso della 

città di Fidenza.  Donnino 

viene raggiunto e decapita-

to sulle rive del torrente; 

ma proprio in quell'istante 

si compie l’evento miraco-

loso. Rialzatosi e preso tra 

le mani il capo reciso, lo depositò sul luogo 

ove sorgerà la chiesa, mentre due angeli ne 

trasportano l'anima in cielo. 

mailto:parrocchia@monticelliterme.it


Comunioni e CresimeComunioni e Cresime  
Anche quest’anno due gruppi di catechismo hanno raggiunto una tappa  

fondamentale del loro percorso di fede. 
La nostra comunità ha celebrato con gioia la Prima Comunione  

e la Cresima di numerosi suoi figli. 
A loro ed alle loro famiglie va il saluto di tutti e un augurio di proseguire  

nel cammino con e verso Cristo. 

IL GRUPPO DELLA CRESIMA 

ARCADIO Ludovico, BAMBOZZI Giada, BENECCHI Emma,  

BERTOGALLI Luca, BERTOGALLI Sofia, BICCHIERI Riccardo,  

BOCCHI Emma, BORDINO Sara, BRAMBILLA Matteo, CANTARELLI Matteo, 

CATTANI Sofia, CORSINI Mattia, COSTA Irene, CRISCIONE Davide,  

DE BERNARDIS Arianna, DE SANTI Niccolò, DI NOCERA Francesco,  

FERRARI Filippo, FERRARI Simone, LOTTICI Martina, MAGLIOCCA Michela Pia, 

MERCOLINI Irene, MERCOLINI Pietro, MILANI Giulia, MORA Sebastiano,  

PAPPANI Benedetta, RICCI Gabriele, RUBERA Chiara, RUOZI Gian Marco,  

SIMONETTI Manuel, SPINGARDI Alessandra, STRINA Sofia,  

TOMASELLO Miriam, VOLPATO Giulia. 

IL GRUPPO DELLA PRIMA COMUNIONE 

BALESTRIERI Aurora, BENELLI Mattia, BERTAMONI Filippo,  
BERTAZZONI Camilla, BISASCHI Matilde, BORRINI Giacomo,  
BURIOLA Giacomo, BUSSANDRI Martina, CANCIAN Davide,  

CARBOGNANI Alice, CASALINI Maddalena, CASAMATTI Matteo,  
CAVAZZINI Francesco, EDERONE Aurora, FAVA Giulia,  

LIGA Emanuele, MARRAS Martina, MESSORI Alessandra,  
MORA Leonardo, MORI Greta, MUTTI Riccardo, PAINI Lorenzo,  

PALMIA Alice, PECORARO Samuele, RUBERA Davide,  
STEFANELLI Luisa, TIVIERI Marco Pio, TOSCANI Nicole,  

VOLTA Martino, ZIRRI Eugenia, ZUCCHI Elisa 

Il Gr.Est di settembre è stato, purtroppo, l’ultimo momento trascorso assieme 

ad Emanuele, che da ottobre non svolgerà più la sua attività di animatore pres-

so la nostra parrocchia. Tutti i ragazzi dell’oratorio lo salutano e lo ringrazia-

no. Questo invece è il suo commiato dalla nostra comunità: 

“I due anni di Oratorio qui a Monticelli sono stati indubbia-

mente due anni belli, che mi hanno fatto crescere, personal-

mente e spiritualmente. Ma, come forse già molti sanno, per 

ragioni personali quest’anno devo lasciare il mio incarico di 

animatore dell’oratorio. Ringrazio di cuore tutti: le famiglie 

(credo di non averne mai conosciute di così numerose!), i 

bambini e i ragazzi delle superiori, che mi hanno aiutato 

molto, anzi sono stati indispensabili e preziosissimi per 

animare le “Domeniche insieme” e il Gr.Est che quest’anno 

c’è stato sia a giugno che a settembre. Mi piace ricordare la 

comunità parrocchiale di Monticelli Terme come quella 

rappresentata nel murales fatto un anno fa nel salone con i 

ragazzi delle superiori: una comunità innanzitutto 

“colorata”, ricca di attività e di iniziative sia per i più piccoli, come il cate-

chismo, la castagnata, le miniolimpiadi, che per i più grandi, come la tombola 

alla prima domenica del mese. Una comunità che prega insieme nella messa 

della domenica.(nonostante un po’ di confusione dei bambini del catechi-

smo…), nell’adorazione del giovedì e in tanti altri momenti. Un ringraziamen-

to speciale ai membri del Consiglio dell’Oratorio e alle ri-

spettive famiglie, quelli del lavoro “dietro le quinte” e sul 

campo, che si sono trovati assiduamente con me per organiz-

zare gli eventi e valutare le scelte da fare riguardo 

l’Oratorio, in genere il mercoledì sera con la fatica della 

giornata sulle spalle e magari perdendosi le partite di calcio!

Un ultimo ringraziamento a Don Giovanni e Don Riccardo 

che mi hanno accolto in parrocchia fin da subito e mi sono 

stati a fianco durante questi due anni di lavoro. Mi auguro 

che l’Oratorio di Monticelli diventi sempre più un luogo di 

confine tra il sagrato e la piazza, come luogo di accoglienza, 

socializzazione, impegno sociale e formazione cristiana per 

bambini/e e giovani, un luogo di incontro per tutta la comu-

nità del paese.” 

Mentre salutiamo e auguriamo buona fortuna ad Emanuele, accogliamo Matte-

o, il nuovo animatore che ne raccoglie l’eredità. 

Anche quest'anno l'estate per i bambini e i ragazzi del-
la parrocchia è stata ricca di opportunità ed attività.  

Un centinaio di bambini si sono divertiti nelle due setti-
mane di Grest nel mese di giugno; altri cinquanta han-
no partecipato al Grest "settembrino". Inoltre una de-
cina di giovanissimi hanno trascorso una settimana al 
campo parrocchiale a Berceto. Tutto questo è stato re-
so possibile dalla disponibilità di circa 25 animatori 

che si sono alternati nei vari servizi.  Un'estate davvero alla grande! 


