
 

Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini 
che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le 
stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé 
l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A 
mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, 
perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre 
quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, 
e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, 
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l’ora». 
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DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Restiamo accesi. È faticosa, la vita. E, talora, incomprensibile, oscura. 
Abbiamo l’impressione di vagare nelle tenebre, di brancolare nel buio. 
Ma ci sono anime che osano. Che escono nelle tenebre e le sfidano 
tenendo in mano una piccola luce. Insignificante, rispetto alla massa 
cupa e spessa del buio che sovrasta. Eppure quella fiammella 
squarcia le tenebre, le obbliga ad arretrare, le ammorbidisce e dona 
misura e dimensione ad ogni notte. Ci sono persone che passano la 
vita a maledire l’oscurità, altre che preferiscono accendere un 

fiammifero. Come le ragazze della parabola di oggi. Attendiamo. La 
buona notizia che la Parola ci consegna è che non siamo condannati 
a vagare nel nulla. Se accendiamo la lampada e sfidiamo l’ombra è 
perché viene lo Sposo. Questo mondo, la mia vita, la realtà, la 
quotidianità che tanto mi affascina e mi affatica è in attesa di uno 
Sposo. Un Salvatore, un Amante, un Amato. Il Signore. Allora anche 
la notte più fitta diventa la scena che sta per accogliere il veniente. 
Abbiamo appena celebrato la dolente memoria dei nostri fratelli 
defunti, illuminata, il giorno prima, dalla grande festa della santità che 
Dio riversa sui suoi figli. Non sono morti, i nostri defunti, ma altrove a 
continuare il loro percorso di conoscenza, di liberazione, di 
semplificazione, di guarigione definitiva. Anch’essi in attesa. La vita è 
attesa. Non di una condanna, non di un verdetto nefasto. Di una festa 
di nozze. Attendiamo il ritorno nella gloria del Signore Gesù. E 
chiediamo, ora, di prendere consapevolezza di chi siamo noi, di chi è 
lui, di cos’è la vita. È buia, la notte, ma ci sono anime leggere che la 
sfidano andando incontro allo Sposo. Ardimenti. Sfidano la notte, le 
ragazze. Sfidano il sonno che appesantisce le nostre anime, così 
indaffarate a farsi spazio nel caos cui abbiamo ridotto le nostre vite 
oberate. Sfidano le convenzioni di chi dice che non c’è nessuno 
Sposo da attendere e che uno Sposo non può essere così idiota da 
presentarsi nel cuore della notte. Ma può accadere di assopirsi, di 
stancarsi, di scoraggiarsi. Accade anche agli apostoli al Getsemani. 
Accade anche ai migliori. Troppa stanchezza, troppo dolore, troppa 
fatica, e si lasciano i remi, e prevale lo sconforto. L’anima si 

assopisce. Allora, Dio lo conceda, arriva un grido. Un gallo che canta. L’eccitazione dei soldati inviati ad arrestare Gesù. Uno sconosciuto che 
ha intravvisto nella notte la venuta dello Sposo. Un grido, una Parola, un segno che ci scuote, ci toglie al sonno. Osano, le ragazze, prendono la 
lampada, escono. Ma ad alcune manca l’olio. La durezza della risposta di cinque fra loro ci lascia perplessi. Ma hanno ragione: se dividessero il 
loro olio mancherebbe a tutte. Considerazione dura ma vera, sgradevole ma onesta. Cos’è, quell’olio? La parabola non lo dice. Ma brucia. 
Qualcosa che brucia e fa luce. Per tenere la lampada accesa nella notte dobbiamo ardere. Desiderio. Curiosità. Inquietudine. Emozione. 
Amore. Passione. Solo le anime ardenti osano sfidare la notte. E ciò che siamo è unico e non può essere facilmente condiviso. Come si 
potrebbe? Possiamo seguire un guru, possiamo frequentare una parrocchia, un gruppo di amici credenti convincenti. Ma, alla fine, solo io posso 
sapere e decidere se alimentare la lampada. Sono solo di fronte a Dio. Io e lui. Faccia a faccia. Cuore a cuore. Durezze. Le ragazze 
sprovvedute riescono comunque a rimettersi in marcia, trovano dell’olio, riaccendono passione e desiderio. Ma è troppo tardi, la porta è chiusa. 
Colui che dice di stare alla porta ad attendere qualcuno che apra, inaspettatamente, non apre alle ragazze che insistono. Non è per ripicca, non 
per vendetta, Dio non è duro o crudele. È una legge della vita: ci sono occasioni che non si ripetono, momenti unici. Nelle relazioni, negli affetti, 
nella fede. Se aspetti il momento passa. Se cincischi o tentenni, si svuota. Quel bacio che avrebbe rivelato l’amore che hai per quella persona, 
se non lo dai lo perdi per sempre. E, a volta, perdi anche la persona che ami. Quando avrò più tempo mi occuperò delle cose di Dio. Se solo 
riuscissi a organizzarmi meglio! Coltiverei volentieri la mia anima, ma ora proprio non ho la testa. Non basta recuperare l’olio del desiderio, 
riaccendere la lampada, avventurarsi nella tenebra. La strada che devo percorrere è tanta e rischio di non esserci. Dicevamo qualche domenica 
fa: cosa ho di meglio da fare oggi dell’essere felice? Dello scrutare? Dell’osare? Dell’attendere un Amante? Restiamo accesi. (Commento di Paolo 
Curtaz al vangelo del 12-11-2017 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

 

 

«Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora  

che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo» 
 

(Dal Canto al Vangelo, Mt 24,42.44) 
 

12 novembre 2017 
32ª Domenica del tempo Ordinario 



CALENDARIO LITURGICO DALL’11 AL 19 NOVEMBRE 2017 

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 con ricordo dei 
defunti Cornelia e Arturo Veratti e Fernanda e 
Romolo Gandini 

 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con  
memoria di Rosa Vezzalini in 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, dei defunti 
coniugi AnnaMaria e Giuseppe Bonacini e dei 
defunti della famiglia Ferrari Marchetti. La Messa 
è animata dalla Società Sportiva parrocchiale 
Atletico Bilbagno a.s.d. 

Lunedì 13 novembre  

 Ore 21.00 a Sabbione incontro del gruppo Amici 

della Parola per meditare sulle letture domenicali 

Martedì 14 novembre  

 Ore 20:30 a Masone S.Messa a sostegno e 

secondo le intenzioni dei malati e a seguire 

riunione dei ministri straordinari dell’Eucaristia 

di tutta la nuova Unità Pastorale 

Mercoledì 15 novembre  

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa in memoria della 
Maestra Franca Zanti 

 

 
Giovedì 16 novembre 

 Ore 9.00 fino alle 20.30 a Bagno nella cappella 

sagrestia esposizione e adorazione del SS Sacramento 

 Ore 15:00 fino alle 19:00 a Gavasseto confessioni mensili 

per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti di tutta l'Unità 

pastorale 

 Ore 20.30 a Bagno S.Messa  

Venerdì 17 novembre – Santa Elisabetta d’Ungheria 

 Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle suore 

S.Messa  

 Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

Sabato 18 novembre 

 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 19 novembre – 33ª del tempo ordinario – 
Prima giornata mondiale dei poveri 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del 
defunto Davide 

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria di Luigi 
Barchi 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa 
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con il battesimo di 

Sofia Boni e Francesco Fiorini 
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con il ricordo dei defunti 

Livio e Rita Bottazzi, dei defunti della famiglia Tirelli 
e dei defunti Dante, Elisa e Arturo Borciani 

 Ore 15.30 a Gavasseto celebrazione dei battesimi di 
Martina Tommasi, Jacopo Ravazzini, Alice Iori e 
Chiara Pepillo  

 Ore 18:00 a Reggio Emilia in Cattedrale S.Messa 
presieduta dal Vescovo nella giornata mondiale dei 
poveri, con l'istituzione del ministero di lettori ad 
alcuni seminaristi in cammino verso il sacerdozio 

 

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.  

Al termine, momento di fraternità nei locali parrocchiali. In questa giornata è sospesa la messa del sabato a Roncadella.  

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 (salvo imprevisti!) 

 SABBIONE: BISCOTTI PRO ADOZIONI A DISTANZA. Domenica 12 vengono venduti nelle varie parrocchie dell'unità 
pastorale biscotti e tortellini preparati in oratorio a Sabbione con i bambini di catechismo di 4ª elementare del polo di 
Marmirolo con i bambini che si sono aggregati (nella chiesa di Sabbione non c’è la messa pertanto l'acquisto può essere 
fatto 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". che  

 CASTELLAZZO: INCONTRO. 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.  

 CASTELLAZZO: CALDARROSTE A MERENDA. Domenica 12 novembre in parrocchia a Castellazzo nel pomeriggio alle 
ore 16:00 merenda insieme con caldarroste e vin brulè: sono invitati tutti i parrocchiani di Castellazzo e Masone. 



 INCONTRO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELL'EUCARISTIA. Martedì 14 novembre a Masone, riunione dei ministri 
straordinari dell’Eucaristia di tutta la nuova Unità Pastorale iniziando con la Messa delle 20.30 a sostegno e 
secondo le intenzioni dei malati. Segue la riflessione e la condivisione. Messa e incontro successivo si terranno 
nella saletta parrocchiale con entrata dal lato ferrovia. Portare possibilmente la lista completa dei malati delle 
singole comunità, con indirizzo e numero di telefono. 

 MASONE: GIARDINAGGIO DIDATTICO. I lavori di piccola manutenzione e giardinaggio autunnali previsti a Masone 
per mercoledì 8 novembre e rivolti in particolare a fornire ai bambini esempi e nozioni in tema di orticoltura e cura 
del verde, causa maltempo sono stati rinviati a mercoledì 15 novembre sempre a Masone dalle 14:30. Sono invitati 
a partecipare soprattutto i bambini. 

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

 GAVASSETO: CASTAGNATA GRUPPO DELLE QUERCE. Giovedì 16 novembre nei locali della parrocchia di 
Gavasseto il gruppo delle Querce (terza età) festeggia San Martino con una castagnata. 

 AGRUMI DELLA SOLIDARIETÀ: PRENOTAZIONI ENTRO IL 16. Chi intende richiedere i prodotti provenienti dalle 
terre confiscate alle mafie e affidate a cooperative sociali aderenti al consorzio Goel può prenotarli entro giovedì 
16 novembre rivolgendosi ad uno dei refernti di zona (possibilmente a quello della propria zona) indicati a pagina 4 
di questo notiziario e di quello della scorsa settimana. I prodotti arriveranno poi il 24 novembre a Roncadella. 

 GIORNATA DI FORMAZIONE PER LE PARROCCHIE DEL NOSTRO VICARIATO. “I beni degli enti ecclesiastici al 
tempo delle nuove unità pastorali” è il tema della giornata di formazione per la gestione, valorizzazione e 
amministrazione dei patrimoni parrocchiali in programma sabato 18 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 
nell’Oratorio di Pratissolo di Scandiano per i responsabili delle parrocchie di tutto il nostro vicariato. Occorre 
comunicare al parroco don Roberto i nomi dei referenti delle singole parrocchie che parteciperanno alll’incontro 
entro domenica 12 novembre indicando anche se interessati al pranzo. 

 CORTICELLA: CENA PRO ORATORIO. Sabato 18 novembre nell’oratorio di Corticella cena a base di polenta per 
tutti con menù specifico per ragazzi. La cena è aperta a tutti e il ricavato andrà per sostenere le spese 
dell’oratorio. Prenotazioni: Giorgio Marmiroli 347/1990714 - Bar 338/7663806 

 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. 

 CORTICELLA: GNOCCO FRITTO. Domenica 19 novembre a Corticella dalle ore 18 vendita di gnocco fritto da asporto. 

 Pre-avviso. CORTICELLA: VENDITA TORTE. Domenica 3 dicembre a Corticella verrà effettuata una vendita di 
torte dopo la santa messa delle ore 10. 

 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 prima della pioggia. 

 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 10 alle 11 e la 
domenica al termine della S. Messa delle 11,15 fino alle 13 circa 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. 

 GAVASSETO: OFFERTE PRO MISSIONI. In occasione della giornata missionaria diocesana a Gavasseto sono state 
raccolte offerte per complessivi € 465,00. 

 RACCOLTA OFFERTE PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. In tutta la nostra nuova unità pastorale sono 
stati raccolti nella giornata missionaria del 22 ottobre 2017 e successivamente consegnati al Centro Missionario 
Diocesano, destinati alle Pontificie Opere Missionarie (gestite a favore dei missionari e delle loro opere in tutto il 
mondo cattolico), euro 2353,06. Grazie a tutti! 

 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  



 

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 15 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. 
 

Domenica 12 novembre inizia 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 

 

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 contattando 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 € 11,70 la cassettina 
di 9 Kg.   

 Arance da spremuta bio (calibri piccoli) € 
8,10 la cassettina di 9 Kg.  

 Clementina biologica € 14,40 la cassettina di 
9 Kg.  

 Limone biologico € 15,30 la cassettina di 9 Kg 
 Bergamotto biologico € 16,65 la cassettina 

di 9 Kg 

Per la raccolta degli ordini questo sono i 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. per la zona di Roncadella 348 8278525  
 

 

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 

domenica 12 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. 
 


