
 

Dal Vangelo secondo Matteo (23,1-12)  
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto 
ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli 
pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle 
della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure 
con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere 
ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 
allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore 
nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 
perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla 
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la 
vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà 
vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi 
si umilierà sarà esaltato». 
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�������� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Ditemi che non è vero. No dai, ditemi che non è vero per favore. 
Ditemi che questo Vangelo non è per me. Non ora, non oggi. Che 
riguarda i non credenti. I tiepidi. I lontani. I peccatori. Quelli che guardo 
con aria di benevola sufficienza dall’alto della mia umiltà e della mia 
splendente dimensione spirituale. Invece no, cavolo. Matteo è preciso 
e diretto: Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli. Cioè esattamente 
e precisamente a me. Allora facciamo così, amici, ve lo devo. Se oggi 
siete di malumore fermatevi qui. Se invece osate lasciarvi mettere in 
discussione, andiamo avanti a leggere. Ma se lo fate, se lo facciamo, 
per favore, evitiamo di accampare scuse, di pensare “se lo leggesse il 
mio parroco!”, di giustificarci. Lasciamoci tagliare dentro dalla Parola. 
Una volta tanto! Dicono e non fanno. Forse sono anch’io uno di 
quelli che dice e non fa. Nel mio caso che scrive e non fa. Grandi 
applausi, decine di libri pubblicati e tradotti, migliaia di persone ad 
ascoltare le mie lectio, la fila come dal salumiere per una stretta di 
mano. Grandioso, magnifico. Ma io ascolto ciò che dico? Lo vivo? Si 
incarna nella mia contraddizione, nella mia ricerca, nel mio vagare? 
Sono onesto con Dio e con me stesso prima che con voi? Una cosa 
sola Gesù non sopporta in noi discepoli: l’ipocrisia. Non il senso del 
limite, e nemmeno il peccato. Ma l’illusione di avere una facciata. 
Santa, nel nostro caso. Quanto danno al Vangelo fanno le nostre 
incoerenze! Quanta gente allontana il nostro apparire sicuri, i nostri 
giudizi (santi e timorati nelle nostre intenzioni!). Quanta pessima 
pubblicità facciamo a Dio quando rispettiamo in apparenza i 
comandamenti salvo poi negarli in ufficio, in casa, in condominio! 
Portare grandi croci al collo senza farle risuonare nelle scelte. E 
frequentare messe e novene senza convertire le parole e i pensieri. 
Come annota giustamente Papa Francesco: per comportarsi in 

questo modo è meglio dirsi atei, almeno non offendiamo il Vangelo. Intendiamoci: Gesù non è morto per la coerenza e il legalismo imperante 
non ha nulla a che vedere col Vangelo. Ma non possiamo nemmeno nasconderci dietro questa affermazione per vivere come de senza Dio.  
Fanno di tutto per essere ammirati. Lo so bene per me, narcisista ed egocentrico. Che ho anche avuto in sorte e in dono innumerevoli 
capacità. Capacità che, stoltamente, a volte mi attribuisco, come se fosse roba mia. Certo, mentirei se non dicessi che sono colmo di gioia e di 
soddisfazione quando un mio pensiero, le mie parole, sono prese da Dio per aprirgli i cuori. Ma è grazie. È dono. È lo Spirito. Quando qualche 
anima tenera mi ringrazia con entusiasmo, mi schernisco e declino ogni responsabilità. Sembra una battuta ma è vero. Se avessi la capacità di 
convertire i cuori farei il dittatore. Ma è una lotta. Se uno è più apprezzato di me rosico. Mi dà fastidio se qualcuno vede le mie fragilità. Temo il 
giudizio degli altri mentre trascuro quello di Dio che, sempre, è solo misericordia pura e feconda. È bello essere amati. Essere ammirati è 
un’altra cosa e rischia di farci scivolare verso l’esteriorità o verso la depressione. Siamo amati da Dio a prescindere e questo amore ci mette le 
ali, e Dio non ci giudica, lascia tempo alla nostra conversione, ci accompagna, ci lascia fiorire. Chiediamoci, con onestà, se talora i nostri 
comportamenti non siano finalizzati all’essere ammirati, riconosciuti, premiati. Fare i bravi bambini, comportarci come gli altri si aspettano che ci 
comportiamo. Scordandoci di essere noi stessi. Impongono pesanti fardelli. Quando appesantisco gli altri con assurde richieste, con 
manifestazioni di potere. Se mi ami devi. Sono tuo padre quindi. Se intendi davvero collaborare dovresti. Modi subdoli di manipolare, di 
controllare, di suscitare e gestire sensi di colpa. La Chiesa non dovrebbe fare così. Noi discepoli non dovremmo fare così perché così facendo 
offendiamo il volto di Dio che i pesi li carica sulle proprie spalle. Gesù ha vissuto ciò che ha detto. È stato autentico fino a rendersi odioso. Ha 
portato il fardello della tenebra fino ad inchiodarlo alla croce, liberandocene. E ci ha insegnato la strada. Nessun Maestro se non Dio. Nessun 
guru. Nessun capo. Liberi fratelli alla ricerca dell’unico Padre. Servi gli uni della felicità degli altri. Sì, ci sto. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo 
del 05-11-2017 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 
Solitamente l’impaginazione del notiziario viene fatta il venerdì mattina. In via eccezionale, a causa di impegni lavorativi di chi è 
incaricato, il prossimo numero del notiziario, quello di domenica 12 novembre, dovrà essere impaginato entro le ore 24 di giovedì 
9. Si chiede quindi di inviare notizie e materiale entro le ore 21 di giovedì 9 novembre. Grazie per la collaborazione. 

 

 

 
 

«Chi si esalterà, sarà umiliato  
e chi si umilierà sarà esaltato» 

 

(Dal Vangelo, Mt 23,12) 
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31ª Domenica del tempo Ordinario 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 4 AL 12 NOVEMBRE 2017 

Sabato 4 novembre – San Carlo Borromeo 

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 5 novembre – 31ª del tempo ordinario  

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria 

dei defunti Ivo, Giuseppe e Caterina Barchi 
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Romani – Gilioli e del 
defunto Bagnoli Sante  

� Ore 14.30 al Cimitero di Marmirolo messa per 
tutti i fedeli defunti 

Lunedì 6 novembre  

� Ore 21.00 a Masone incontro del gruppo Amici 

della Parola per meditare sulle letture 

domenicali 

Martedì 7 novembre  

� Ore 20:30 a Masone S.Messa 

Mercoledì 8 novembre  

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa con il ricordo 

dei defunti Giorgio Ferrari ed Ernesta Cattani 

 

 
Giovedì 9 novembre – Festa della dedicazione della 
Basilica Lateranense 

� Ore 9.00 fino alle 20.30 a Bagno nella cappella sagrestia 
esposizione e adorazione del SS Sacramento. Al termine: 

� Ore 20.30 a Bagno S.Messa  

Venerdì 10 novembre – San Leone Magno 

� Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle suore S.Messa  
� Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

Sabato 11 novembre – San Martino di Tours 

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
(non c’è la S.Messa festiva a Roncadella)  

� Ore 20:30 a Bagno S.Messa con insediamento e 
mandato a don Roberto, don Emanuele e don Luigi per 

la nuova unità pastorale “Beata Vergine della Neve” 

Domenica 12 novembre – 32ª del tempo ordinario  

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con  

memoria di Rosa Vezzalini Gabbi 
� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa in memoria dei defunti 

Danilla e Alberto Morsiani 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 

Teresa e Armando Romani e animata dalla Società 
Sportiva parrocchiale Atletico Bilbagno a.s.d. 

 

INGRESSO UFFICIALE DEI SACERDOTI SABATO 11 NOVEMBRE 
Sabato 11 novembre a Bagno alle ore 20:30 il Vicario generale della Diocesi, don Alberto Nicelli, 
presiederà la messa di insediamento e mandato nella nuova Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve” di 
don Emanuele, don Luigi, don Roberto.  

Seguirà un momento di fraternità nei locali parrocchiali. Quel giorno è sospesa la messa del sabato a Roncadella.  

Martedì 7 a Bagno alle ore 21:00 prove di canto in preparazione a questa liturgia. 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

(gli avvisi relativi al sabato per chi legge la versione cartacea del notiziario possono sembrare inutili essendo riferiti ad 
eventi già passati: ma vengono pubblicati poichè molti ricevono il notiziario via posta elettronica già il venerdì pomeriggio) 
� FORUM BIBLICO. Il Servizio Apostolato Biblico della Diocesi propone un appuntamento per la riflessione ed il 
confronto sulle possibili piste per rilanciare la Scrittura nella pastorale delle nostre comunità e per capire come 
far sì che la Bibbia risuoni veramente come una buona notizia. Sarà presente il prof. Marco Tibaldi di Bologna. 
Sabato 4 novembre ore 9:00-12:30 a Reggio all’Oratorio Don Bosco in via Adua 79 forum biblico sul tema: “I laici 
leggono e parlano della Bibbia”. Chi sceglie di partecipare è pregato vivamente di confermare la presenza, 
compilando il modulo da richiede e ri-spedire a: info@apostolatobiblicore.it 

� SABBIONE: BISCOTTI PRO ADOZIONI A DISTANZA. Sabato 4 novembre alle 14:30 in oratorio a Sabbione con i bambini 
di catechismo di 4ª elementare del polo di Marmirolo e tutti i bambini  che si vogliono aggregare si preparano biscotti 
e tortellini che Domenica 12 verranno venduti nelle varie parrocchie dell'unità pastorale (nella chiesa di Sabbione non 
ci sarà la messa pertanto chi è interessato all'acquisto potrà andare in oratorio sabato 11 dalle 10:00 alle 11:30). Il 
ricavato di questa iniziativa di raccolta fondi andrà, come sempre, alle adozioni a distanza che da tanti anni 
sosteniamo in Brasile e Bolivia tramite le nostre suore "Missionarie francescane del Verbo incarnato". 

� GAVASSETO: CASTAGNATA E TORNEI DI CARTE. Sabato 4 novembre alle ore 20.30 il Circolo ANSPI di Gavasseto 
invita alla castagnata con vin brulè e ai tornei con giochi delle carte con ricchi premi per tutti. 

� CASTELNOVO NE' MONTI: SERATA SUL TEMA DEL CREATO. Sabato 4 novembre alle ore 21:00 nella nuova e 
bellissima struttura dell'oratorio di Castelnovo Monti serata di riflessioni sul tema del creato con letture di brani a 
cura dell'attrice Amanda Sandrelli alternati all'esecuzione della messa-concerto "Missa Gaia" di Paul Winter da 
parte del coro Diocesano e dell'Ensemble dell'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio. 



� BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 5 novembre alle ore 15.00 tombola nei locali parrocchiali di Bagno. 

� PROVE DI CANTO PER LA MESSA DELL’11 NOVEMBRE. Martedì 7 novembre alle ore 21 a Bagno prove di canto in 
preparazione dell' ingresso ufficiale dei sacerdoti nelle parrocchie di Bagno, Corticella, San Donnino e avvio 
ufficiale della nuova Unità Pastorale; tutti i musicisti e i cantori delle 9 parrocchie sono invitati a partecipare. 

� GAVASSETO: INCONTRO PARROCCHIALE. Mercoledì 8 novembre alle ore 21.00 a Gavasseto incontro aperto a 
tutti i parrocchiani per una proposta di ampliamento dei locali della parrocchia. 

� CASTELLAZZO: INCONTRO E CASTAGNATA. Domenica 12 novembre in parrocchia a Castellazzo al mattino dopo la 
Messa incontro di frazione e parrocchia per parlare di progetti, criticità, proposte e ogni altro argomento che meriti 
o richieda decisioni prese insieme dopo valutazioni e discussioni in cui a tutti è data la possibilità di intervenire. Nel 
pomeriggio alle ore 16:00 castagnata cui sono invitati tutti i parrocchiani di Castellazzo e Masone. 

� Pre-avviso: INCONTRO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELL'EUCARISTIA. Martedì 14 novembre a Masone dopo la 
Messa feriale delle ore 20.30 riunione dei ministri straordinari dell’Eucaristia di tutta la nuova Unità Pastorale. 

� Pre-avviso. BAGNO: PREPARAZIONE DI CAPPELLETTI. Nei locali della parrocchia di Bagno nel pomeriggio e sera 
di mercoledì 15 e giovedì 16 si confezionano cappelletti: il ricavato della vendita sarà destinato alla parrocchia di 
Bagno (prenotazioni: Antonella 0522343328 o Teresa 0522343171). 

� Pre-avviso. SABBIONE: CENA DI SAN MARTINO. A Sabbione sabato 18 novembre nei locali dell’oratorio cena di San 
Martino il cui utile sarà destinato alla scuola dell’infanzia. Per informazioni: Lucia 0522 344191, Graziella 0522-344564. 

� VACANZA INVERNALE. Alcune famiglie di Corticella organizzano e propongono una vacanza sulla neve rivolta a 
tutte le famiglie ed i ragazzi della nostra Unità pastorale che desiderano partecipare. La vacanza si svolgerà presso 
Claviere (TO) dal 26 al 29 dicembre. Maggiori informazioni nella locandina affissa davanti alle nostre chiese. 

� CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Chiunque fosse interessato può telefonare a don Roberto 3335370128. 

� BAGNO: ORARI DELLA SEGRETERIA. La segreteria parrocchiale a Bagno sarà aperta il sabato dalle 9 alle 11 nei 
locali noti come “sala stampa”. Referente: Flavio 349 3209632. 

� BAGNO: TURNI ADORAZIONE EUCARISTICA. A Bagno riprende l’Adorazione Eucaristica in calendario ogni 2° 
giovedì del mese, si attendono le adesioni per la copertura dei vari turni (da confermare o da prenotare con mail 
a parrocchiabagno@gmail.com o su modulo in chiesa a Bagno). L’iniziativa è aperta a tutte le parrocchie e a 
chiunque si renda disponibilea coprire dei turni. 

� BAGNO: OFFERTE. In memoria di Rosa Casoni in Ghidini la famiglia ha offerto € 300 alla parrocchia di Bagno. 

� CONFESSIONI MENSILI. Per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti di tutta l'Unità pastorale le prossime confessioni 
mensili sono in programma giovedì 16 novembre e 21 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 a Gavasseto. 

� CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI: In via ordinaria i battesimi saranno celebrati ogni terza domenica del mese per tutti i 
bambini dell’Unità Pastorale insieme. Le prossime date fissate per il 2017-18 sono: 19 novembre, 17 dicembre, 21 
gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 17 giugno, 19 luglio. I battesimi saranno celebrati in una messa 
del mattino o nel pomeriggio. Il battesimo sarà preceduto da alcuni incontri di preparazione anche questi fatti insieme. 
Per permettere di organizzare per tempo sia la preparazione che la celebrazione chiediamo la gentilezza di fare la 
richiesta dei battesimi almeno due mesi prima la data scelta dalla famiglia. Essendo il battesimo per sua natura, il 
momento dell’ingresso dei bimbi nella comunità, e in caso di battesimi nel pomeriggio dove non sempre la comunità è 
presente, la prima domenica di ogni mese genitori e se è possibile anche padrini e madrine sono invitati a partecipare 
alla S. Messa nella comunità di cui faranno parte per il rito della presentazione alla comunità, le cui date fissate per il 
2017-18 sono 5 novembre, 3 dicembre, 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio. Referente 
da contattare per i battesimi è il diacono Davide Faccia tel.: 335 6976297 - email: davide@sistelautomazioni.it 

La settimana del 12 novembre inizierà l’esperienza di vita comunitaria per giovani universitari e lavoratori della nostra 
UP presso la canonica di Bagno. Lo scopo è vivere un periodo di vita insieme con momenti di preghiera, di confronto, 
continuando a portare avanti i propri impegni di studio e di lavoro. È una occasione per conoscersi meglio in questo momento di 
inizio della nostra nuova Unità Pastorale, e provare a capire come rendere i nostri giovani sempre più partecipi e protagonisti 
delle nostre comunità. Chiunque fosse interessato è pregato di contattare al più presto don Roberto cell 3335370128 

 

VERSO UNA CITTADINANZA ECOLOGICA, insieme, a piccol i  passi… 
Who? (chi?) Adulti, bambini, ragazzi, esperti e alle prime armi, volenterosi di lavorare o semplicemente con voglia di stare in compagnia 
What? (cosa?)  -  When? (quando?) Gruppo “Incontriamoci!”  -  Mercoledì 8 novembre dalle14:30 finché ci si vede… 
Where? (dove?) Nel parco giardino allestito intorno alla chiesa di MASONE 

Why? (perché?) 
Per conoscere alcune novità dell’orto giardino; per verificare la crescita di quanto coltivato e irrigato nei mesi 
scorsi anche dai piccoli; per eseguire insieme piccole manutenzioni  e altri lavori autunnali di giardinaggio  

Si consiglia di portare guanti da lavoro e piccoli attrezzi da giardino. Segue merenda in amicizia condividendo ciò che è stato portato. 
 

 

Il gruppo genitori “Scuola dell’infanzia San Giovanni Battista and Friends” ringrazia sentitamente tutti coloro 
che hanno collaborato e aderito all’iniziativa di raccolta fondi promossa in occasione della s. messa di apertura 

anno scolastico 2017/2018. Ringrazia inoltre la “Cantina Sociale di Gualtieri” che ha donato il mosto per il 
confezionamento dei sughi d’uva e “Antico Podere Ferrari” per aver donato i contenitori. 

 

La vendita dei sughi e delle torte ha permesso un utile di € 1.285 che saranno utilizzati per 
sostenere parte delle spese del progetto di inglese At Home Everywhere proposto a tutti i bambini della scuola. GRAZIE! 

 



Abbiamo di nuovo la possibilità di ordinare gli AGRUMI DELLA LEGALITÀ DI GOEL 
Il GAS (gruppo d'acquisto solidale) della nostra Unità Pastorale si impegna ancora una volta 
ad acquistare dal consorzio Goel gli agrumi biologici della legalità provenienti dalla Locride 
(Calabria). È offerta a tutti un’opportunità che ci permette di sostenere progetti di legalità 
contro le mafie e nutrirci in modo buono e sano. Sono gli agrumi coltivati col metodo biologico 
certificato nei terreni confiscati alle mafie. Quest’anno proviamo ad abbassare i prezzi 
impegnandoci a raggiungere il traguardo delle 400 cassettine ordinate!!! Gli ordini dei prodotti 

si potranno fare fino a giovedì 16 Novembre 2017 presso i referenti che si sono resi disponibili nelle varie parrocchie. I 
prodotti arriveranno a Roncadella venerdì  24 Novembre e si potranno 
ritirare indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 18:30. 
 

� Arancia Navel biologica per € 11,70 la cassettina di 9 Kg.   
� Arance da spremuta bio (calibri piccoli) € 8,10 la cassettina di 9 Kg.  
� Clementina biologica per € 14,40 la cassettina di 9 Kg.  
� Limone biologico per € 15,30 la cassettina di 9 Kg.  
� Bergamotto biologico per € 16,65 a cassettina di 9 kg 

 

Per facilitare la raccolta degli ordini si sono resi disponibili alcuni referenti per 
ogni parrocchia:  
  

� Marco Ferrari presso ferramenta FER FER di Gavasseto tel. 0522 344570 
� Elena Zanni cell. 340 5801169 per la zona di Castellazzo / Masone 
� Elena Pellicciari (Pelli) cell. 339 4667938 per la zona di Gavasseto 
� Roberta Barchi cell. 333 6196460 per la zona di Sabbione 
� Grazia Frangi cell. 338 6955370 per la zona di Marmirolo 
� Flavio Cattini cell. 349 3209632 per la zona di Corticella, S.Donnino e Bagno 

� Silvia (canonica Roncadella) cell.  348 8278525 per la zona di Roncadella 
 

Grazie a nome di Goelbio e buon "pieno" di vitamina C e di legalità a tutti! 
 
 
 

sabato 18 novembre 2017 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nell’Oratorio di Pratissolo di Scandiano 

I beni degli enti ecclesiastici al tempo delle nuove unità pastorali 
giornata di formazione per la gestione, valorizzazione e amministrazione dei patrimoni parrocchiali 

SCOPO DELLA 
GIORNATA: 

L’iniziativa 
promossa dal 

Servizio di 
Coordinamento, 
dall’Ufficio Beni 

Culturali e Nuova 
Edilizia e dal 

Servizio Economico 
Finanziario, è 

un’offerta pratica di 
supporto ai parroci e 
ai loro collaboratori, 

per il cammino 
comune delle unità 

pastorali, anche 
sotto il profilo 

gestionale. 

A CHI È RIVOLTA? A tutte le unità pastorali e singole comunita 
del  nostro Vicariato (Scandiano-Rubiera-Casalgrande-Viano + UP 

B.V. della Neve). La giornata si propone come utile servizio di 
aggiornamento e di collaborazione per tutti i Parroci e per i membri 
dei Consigli di unità pastorale e dei Consigli per gli affari economici, 

compresi i diaconi; sono allo stesso tempo invitati a partecipare i 
collaboratori tecnici e i progettisti (architetti, ingegneri) per la parte 

Beni Culturali; gli addetti alla parte giuridico-amministrativa e le 
persone preposte alla contabilità o parte economico finanziaria. Si 

estende inoltre al personale dirigente e/o amministrativo delle attività 
strumentali alla pastorale, e che fanno sempre capo alla Parrocchia 

(ad es., circoli Anspi, società sportive, scuole dell’infanzia 
parrocchiali case di riposo, circoli Csi,..). Infine, sono interessati a 
partecipare anche i sagrestani e gli addetti alla liturgia e i membri 

della Commissione Liturgica, nonché i responsabili della cura della 
catechesi, in quanto tutte attività che si radicano nei locali e negli 

ambienti pastorali. 

ISCRIZIONE: L’iscrizione è gratuita. Ogni 
parroco è chiamato a comunicare per tempo 
i partecipanti provenienti dalla propria Unità 
pastorale compilando per ogni partecipante 

un piccolo questionario in modo tra tracciare 
un profilo delle persone che parteciperanno 

alla giornata di formazione. Occorre la 
presenza di almeno un 

rappresentante di ogni settore per 
ognuna delle nostre 9 comunità. Le 
iscrizioni saranno raccolte nella nostra 

UP da don Roberto e dovranno 
pervenire possibilmente entro sabato 
11 novembre (anche per prenotare il 

pranzo). 

Interventi e argomenti della mattinata (dalle 9:00 alle 13:00) 
� MONS A. NICELLI: La gestione delle parrocchie al tempo delle up al servizio della pastorale. I collaboratori laici 
� AVV. G. NOTARI: La natura e la finalità degli enti e dei beni ecclesiastici 
� MONS T. GHIRELLI-DOTT. F. MIELE: I beni ecclesiastici, i beni culturali ecclesiastici. Prospettive 
� DON A. PATTUELLI-GEOM. ANNOVI: Il processo amministrativo canonico per gli atti di straordinaria amministrazione. Best practice 
� DR. G.P MENOZZI-ING. C. MAININI: Gli affari economici parrocchiali - Confronto assieme a tutti partecipanti 

Possibilità di pranzare nei locali dell’oratorio di Pratissolo a 10 € ma è richiesta la prenotazione entro il 12 novembre 

Nel pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:00): Parti Speciali, suddivisi in 3 laboratori per ambiti di competenza (Liturgia/Beni Culturali; 
Giuridico-amministrativo; Economico-finanziario); e studio di importanti casi concreti;  Sono previsti n. 2 interventi spot: 
o FISM: invito a percorsi specializzati per la gestione di scuole materne parrocchiali; 
o “Studio il Granello”: proposte di software gestionali avanzati per il comparto di segreteria di unità pastorale. 

 


