
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche 
voi date testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Eccolo. Lo aveva promesso, lo aveva invocato, lo aveva chiesto. Lo 
Spirito. Il fuoco ardente dell’amore di Dio. La fiamma di Ja. La passione 
travolgente con cui Dio ha creato il mondo e ricreato la relazione perduta 
con gli uomini. La vibrazione del suo battito d’amore. Primo dono ai 
credenti dall’altro della croce dove l’appeso attira tutti a sé. Lo aveva 
promesso. Eccolo. Non è un soffio. È un vento. No, nemmeno un vento. 
Una bufera. Scuote, strappa, smuove. Fa uscire l’apostolo dai pavidi 
discepoli rintanati nelle catacombe per paura dei giudei. Come un 
terremoto. Come un incendio. Come l’irruzione del divino nella Storia. Una 
luce che ridona la capacità di intendersi, di parlarsi, di capirsi. L’anti 
Babele. La confusione ricondotta a linguaggio unitario. Pentecoste, infine. 
La festa della Torà. Era una festa di origine contadina, poi diventata 
anniversario che ricordava al popolo di Israele il dono della Torà, il dono 
della Legge ad Israele, le istruzioni per l’uso verso la felicità e la pienezza 
affidata al piccolo popolo di liberati che avrebbe liberato ogni uomo dalla 
schiavitù del giudizio e della colpa. Ma gli uomini, purtroppo, avevano ridotto 
quelle parole a nuove regole, a nuove leggi, ad uno strumento di paura e di 
dominio. No, così non andava bene. La Legge era stata stravolta, offesa, 
inaridita, pietrificata. Gesù la libera. Le ridona verità. Un solo 
comandamento. Ama dell’amore con cui sei amato. Ora la Pentecoste, 
quella nuova, quella inattesa, fa terra bruciata di tutto il resto. Incendia. 
Divora. Nessuna norma scolpita nella pietra. Ma una forza interiore capace 
di scolpire l’amore nel cuore. Quella distanza infinita tra il poter essere e 
l’essere. Fra il seme che fatica a crescere e il fiorire. Lo Spirito, finalmente. 
Quando verrà. Profetizza il Maestro, nel lungo discorso di addio che 

Giovanni pone sulle sue labbra prima di consegnarsi alla morte. Quando verrà, dice. Mi darà testimonianza. È lo Spirito che ci fa passare da 
curiosi osservatori del fenomeno Gesù a discepoli travolti dall’amore per lui. Dalla fede come sana abitudine alla fede come fuoco che divampa. 
Lui, lo Spirito, che in noi fa prorompere il grido di fede: è lui il Signore, il rivelatore del Padre, Dio stesso! È lui, lo Spirito, che ci aiuta a portare il 
peso della verità. Perché pesa, la verità. A volte è talmente insostenibile da nasconderci dietro un cumulo di menzogne perché ne abbiamo 
sacro timore. Abituati come siamo a credere che a verità ci smascheri, ci annienti, ci giudichi, preferiamo restare nella penombra per non essere 
giudicati. Lo Spirito porta il peso e ci permette di vedere che la verità, invece, è altro. La verità di chi siamo, di chi è Dio, di cosa siamo chiamati a 
diventare, di qual è la nostra missione, ci conduce alla libertà interiore, non al giudizio. E lo Spirito, se accolto, ci prende per mano e ci porta alla 
verità tutta intera, a quella intimità con Dio che da soli non siamo in grado di ottenere. Intimità che non è solo conoscenza, o (santo) sforzo, o 
preghiera e meditazione, o carità diffusa. Lo Spirito diventa maestro per conoscere il Maestro. Per superare la soglia del mistero. Per entrare 
nella profondità di noi stessi dove ospitiamo la tenerezza infinita di Dio. Là dove abita la luce. La scintilla. Là dove germoglia la nostra anima che 
si innalza e vede le cose con lo sguardo di Dio. Lasciati guidare. Paolo esorta noi discepoli a cedere le redini. A lasciare che sia lo Spirito a 
condurre la nostra vita. A smetterla di volere dirigere la nostra vita, a definirla, ad orientarla. Ad arrenderci al corteggiamento di Dio. A cedere. 
Ad alzare bandiera bianca. La nostra vita resta la stessa, inevitabilmente fatta di ombre e di luci. Eppure altra. Eppure densificata intorno alla 
comprensione profonda di chi siamo. E ce ne accorgiamo da quanto accade. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. Contro l’azione dello Spirito, ad ostacolare la sua 
dilagante azione, non c’è regola o norma o senso di colpa o giudizio che ci possa fermare. Siamo avvisati. Se prendiamo sul serio lo Spirito, lui 
arriva e sovverte. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 20-05-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 
Per impegni di chi si occupa dell’impaginazione, il prossimo numero dovrà essere chiuso entro le ore 12 di giovedì 24 maggio. Invitiamo 
quindi,  solo in via eccezionale per la prossima settimana, ad anticipare al mercoledì sera 23 maggio l’invio del materiale e degli avvisi da 

pubblicare. Grazie per la collaborazione. 

 

«Vieni Santo Spirito,  

dona ai tuoi fedeli,  

i tuoi santi doni» 
(Dalla Sequenza di Pentecoste) 

 

20 maggio 2018 
Solennità della Pentecoste  



�CALENDARIO LITURGICO DAL 19 AL 27 MAGGIO 2018 
Sabato 19 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S. Messa festiva  
� Ore 19:00 a Reggio in Cattedrale S. Messa con ordinazioni diaconali e sacerdotali 

Domenica 20 maggio – Solennità della Pentecoste 

� Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa con memoria dei defunti Alberta e Alfio Casoni 
� Ore 9:30 a Sabbione S. Messa con ricordo della defunta Lucia Fanticini in Bursi e 

dei defunti Laura Torricelli e Francesco Gabbi 
� Ore 10:00 a Corticella S. Messa  
� Ore 10:30 a Masone Matrimonio di Giuseppe Diletto e Barbara Cellamare  
� Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa nella Pasqua dello Sportivo presieduta da don 

Carlo Pagliari assistente del CSI  
� Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa con battesimo di Mattia Caracozzo e Jacopo Fiorino 
� Ore 11:15 a Bagno S. Messa con memoria della defunta Paola Gambarelli e dei 

defunti Dante, Elisa e Arturo Borciani 
� Ore 16:00 a Bagno Battesimo di Arianna Marchiò, Alice Zanni, Camilla Cuppone 

e Filippo Scarpa 
� Ore 16:00 a Gavasseto Battesimo di Giulio Bellesia e Chiara Crotti 

Lunedì 21 maggio  

� Ore 20:30 a Sabbione nell'area di manovra degli autobus nella Piazza (o, in caso di 
maltempo, in Via Girolda presso la fam. Mattioli/Zironi) S. Messa (ritrovo ore 20:20) 

Martedì 22 maggio  

� Ore 20:30 a Masone in via Asseverati, 10 S. Messa  

Mercoledì 23 maggio 

� Ore 20:30 a Gavasseto nel quartiere Giarola (o, se piove, in chiesa) S. Messa  
� Ore 21:15 a Sabbione in oratorio riunione del Consiglio Direttivo del Circolo ANSPI 

 
 
Giovedì 24 maggio  

� Ore 18:30 a Bagno (oratorio San Michele) S. 
Messa con memoria dei defunti Martino e 
Otella Bagnoli e dei defunti del centro del 
rosario “San Michele” 

� Ore 20:30 a Corticella presso la famiglia di 
Gabriella e Mario Fasulo S. Messa 

Venerdì 25 maggio non c’è la Messa a Corticella 

Sabato 26 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone 

Adorazione Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S. Messa festiva  

Domenica 27 maggio – Solennità della 
Santissima Trinità 

A Corticella, Marmirolo, Masone, Sabbione e 
San Donnino non c’è nessuna celebrazione 
� Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa con memoria 

dei defunti Domenica e Domenico Amico 
� Ore 9:30 a Roncadella S. Messa  
� Ore 10:30 a Gavasseto S. Messa di 

ringraziamento dell’anno catechistico e 
mandato agli educatori delle attività estive 

� Ore 11:00 a Bagno S. Messa di 
ringraziamento dell’anno catechistico con 
memoria dei defunti della famiglia Tirelli, dei 
defunti Vigilio, Marisa e Bianca Cattini e dei 
defunti Fabio, Zaira e Mirca Messori 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� CASTELLAZZO: INCONTRO TECNICO-ORGANIZZATIVO. Domenica 20 maggio dalle 10:45 alle 12:00 a Castellazzo incontro bi-
mensile di parrocchia e frazione per parlare di aspetti pratici, tecnici ed amministrativi: problemi, criticità e proposte per la frazione e 
per l’area parrocchiale. Alla riunione possono partecipare tutti i parrocchiani e gli abitanti del paese. In questo incontro: valutazioni sul 
progetto di accoglienza/dormitorio; manutenzione e progetti per le aree verdi intorno alla chiesa; sagra di agosto. 

� BAGNO: ADESIONI E DISPONIBILITÀ. Da domenica 20 maggio è possibile dare l’adesione ai servizi e disponibilità per i bisogni 
della parrocchia di Bagno; informazioni e scheda saranno disponibili in chiesa o locali attigui (fino al 24 giugno) 

� CENTRI ESTIVI E CAMPEGGI: SCADENZA ISCRIZIONI. Ricordiamo che entro Mercoledì 23 maggio le famiglie che, avendone i 
requisiti, intendono richiedere il rimborso delle quote di iscrizione dei figli ai Centri Estivi della nostra Unità Pastorale, devono 
presentare domanda in Comune. E che entro Domenica 27 maggio occorre iscrivere i ragazzi che partecipano ai campeggi in 
programma dal 15 al 29 luglio a Febbio di Villa Minozzo (Appennino reggiano). Modulo e dettagli a pagina 4. 

� FESTA DEL VILLAGGIO. La struttura diurna Il Villaggio per disabili gestita da Coress e sita nell’ex Scuola elementare di Masone (in 
via Asseverati, 14), ci invita alla loro festa in programma Venerdì 25 maggio dalle ore 19:30 con cena a base di paella, intrattenimento 
musicale e mostra fotografica. Si richiede la prenotazione, almeno per la cena, essendo i posti limitati, telefonando al numero 0522 
345099. Per la PAELLA, come da Locandina, il contributo è a OFFERTA LIBERA (a pagamento invece le bevande). Il ricavato della 
serata ed eventuali offerte serviranno per le attività educative del centro diurno. Per disponibilità a collaborare per la preparazione 
logistica, ma anche per prenotarsi alla serata, contattare don Emanuele (3337080993) o Elena Zanni di Castellazzo (3405801169). 

� MENSA CARITAS. Domenica 27 maggio, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di turno per il servizio della 
cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile contribuire non solo come volontari recandosi alla 
mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli oltre 100 pasti.  

� Pre-avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Lunedi  4 giugno alle ore 21:00 è convocata una assemblea 
parrocchiale di Gavasseto. 

 
 

DOMENICA 27 MAGGIO per le varie comunità, famiglie e ragazzi del catechismo con i loro educatori messa di ringraziamento per 
il cammino fatto fino ad ora, e chiedere una benedizione particolare per continuare il cammino nei grest e nei campeggi estivi:   
• a Bagno alle ore 11 per Bagno, Corticella e San Donnino 
• a Gavasseto ore 10.30 per le altre sei comunità, con mandato agli educatori dei Grest o Centri Estivi imminenti 
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8 PASQUA DELLO SPORTIVO 2018 

Ore 17,30  Torneo minivolley bambine  e pallavolo ragazze  
Ore 19,00  Ristorante con gnocco fritto, salume e hamburger   
Ore 20,00  Torneo Calcetto 
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Ore 11,00  Santa Messa di ringraziamento delle attività 
sportive presieduta da don Carlo Pagliari  
Ore 13,00  Pranzo di beneficenza “Ricordando Stefano….”   
Ore 15,30  Finali Calcio Memorial “Stefano Landini”  
Ore 17,00  Torneo di calcio tennis a coppie  
Ore 19,30  Tradizionale cena della Pasqua dello Sportivo 
(adulti € 15,00—bambini € 10,00)  
Ore 22,00  Estrazione premi della Lotteria e conclusione 
festa 
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Ore 16,00  Finali calcio 1° Torneo “STEFANO LANDINI”  
Ore 16,30  gnocco fritto  
Ore 17,30  Beach Volley   
Ore 19,00  Ristorante con gnocco fritto, salume, hamburger, grigliata e patatine  
Ore 20,00  Finali torneo Calcetto  
Ore 21,00  La compagnia Teatro della Casca presenta: “quand agli ochi a 
tossen” commedia dialettale in due atti di Roberto Fantuzzi  

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 MAGGIO  

SAN DONNINO tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa di San Donnino di Liguria  
 

CASTELLAZZO  Mercoledì 16 e 30 maggio alle ore 16:00 nel 
giardino parrocchiale con i bambini di Castellazzo e Masone. 
Alla sera nelle case secondo il calendario presente in chiesa 

Lunedì 21  21:00 a casa di Enrico Guglielmi 

Giovedì 24  21:00 a casa di Remo Tondelli in via Romani 
 

MASONE 
Mercoledì 9 e 23 maggio alle ore 16:00 nel giardino parrocchiale 
rosario e merenda con i bambini di Castellazzo e Masone 

Mercoledì 23 16:00 
nel giardino 
parrocchiale  

 

RONCADELLA al chiesolino dedicato alla Madonna della neve  Martedì 22 e Giovedì 24 21:00 al chiesolino 
 

SABBIONE  

tutte le sere alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì 
presso le varie famiglie; tutti i venerdì alle ore 
16:00 per tutti i bambini dell’Unità Pastorale alla 
grotta di Maria nel cortile della scuola materna 

Martedì 22 20:30 a casa di Bursi Rossetti Mirella 

Mercoledì 23 20:30 a casa di Mirco e Roberta Ruini-Barchi 

Giovedì 24 20:30 a casa di Campanella Lucia, Via Frank (Zerbina) 

Venerdì 25 
16.00 con i bambini nel cortile della Scuola Materna  

20:30 a casa di Giaroli Elio e Milena 
 

CORTICELLA tutte le sere alle ore 20:45 dal lunedì al venerdì presso le 
varie famiglie; il venerdì è preceduto dalla celebrazione della Messa alle ore 

20:30 nella stessa casa che ospita la recita del rosario 

21-25 maggio 
a casa della famiglia Fasulo Mario 
in via Madonna n° 2/1 

28-30 maggio a casa della famiglia Braglia Pietro 
 

BAGNO 

tutti i giorni esclusa la Domenica all’Oratorio San Michele (via 
Zavaroni) alle ore 18:30 e alla chiesa parrocchiale (sagrestia) 
alle ore 20:00; e tutti i giorni all’Oratorio Madonna Battistini alle 

ore 20:00. Salvo casi particolari comuncati per tempo 

Domenica 20 20:00 all’Oratorio Battistini 

Da Lunedì 21 
a sabato 26 

18:30 all’Oratorio San Michele 

20:00 alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio Battistini 

Domenica 27 20:00 all’Oratorio Battistini 
 

MARMIROLO Alla sera secondo il calendario 
che verrà comunicato; per i bambini tutti i 

mercoledì alle 16.15 al parchetto parrocchiale 

Lunedì 21 21:00 in casa Ferrari Adelmo, Deanna e Bruno in Via Bagni 33 

Mercoledì 23 16:15 per i bambini al parchetto della parrocchia 

Venerdì 25 21:00 In chiesa 
 

GAVASSETO Tutte le sere alle ore 20:45 in casa della famiglia di 
Sauro Boni in via Mazzelli e alle ore 21:00 presso famiglia Franco 
Rossi in via Ferrer e lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle ore 
21:00 in chiesa; nelle famiglie secondo il calendario settimanale 

Lunedì 21 21:00 presso la famiglia Rossi Mauro 

Martedì 22 21:00 presso la famiglia Campani Angelo 

Giovedì 24 21:00 presso la famiglia Ferrari Federico 

Venerdì 25 21:00 presso la famiglia Longagnani Elio 
 

GIOVEDI 31 MAGGIO PER TUTTA L’UNITA PASTORALE MESSA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
Giovedi 31 Maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15 S.Messa di chiusura del mese mariano di maggio. La Messa 
sarà preceduta dalla processione con la recita del S. Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale:  
• per la comunità di Gavasseto e Sabbione ore 20.30 al chiesolino della famiglia Burani dedicato alla Madonna della Neve a  Roncadella; 
• per le comunità di Castellazzo, Masone e Roncadella ore 20.45 a Roncadella preso l’azienda agricola il Podere della fam. Crotti;  
• per le comunità di Bagno, Corticella, Marmirolo, San Donnino ore 20.45 a Marmirolo presso azienda Euroelectra. 

(la suddivisione delle comunità è semplicemente pensata per vicinanza e comodità ai poli di partenza delle processioni) 
 

MERCOLEDI 13 GIUGNO PER TUTTA L’UNITA PASTORALE ASSEMBLEA GENERALE PER VERIFICARE IL NOSTRO PRIMO ANNO  
Mercoledi 13 giugno, a Gavasseto ore 20.30 S.Messa e a seguire Assemblea Generale di tutta l’Unità Pastorale aperta a chiunque delle nostre 
comunità voglia partecipare. Lo scopo è fare un momento di verifica del nostro primo anno insieme, per capire le cose che sono andate bene, le 
cose che si possono migliorare, le cose che si potrebbero provare a cambiare. L’estate dovrà servire, oltre al riposo, al ritrovarci insieme nelle nostre 
tante Sagre, nei grest, nei campeggi, anche come momento di riflessione (personale, come comunità, come commissioni, circoli, società sportive, 
scuole materne…). Cercheremo poi di riordinare tutte le idee e i pensieri che usciranno per preparare l’Assemblea Generale che faremo a 
settembre a inizio anno pastorale. È importante ogni anno darci qualche obbiettivo per continuare a camminare insieme, cercando di non lasciare 
indietro nessuno, e poter crescere sempre di piu nella fede, nella speranza e nella carità, e nell’annuncio del Vangelo ad ogni creatura. 



IL FERRO DELLA SOLIDARIETÀ 2018 
Un grazie davvero di cuore, da parte delle nostre comunità, a tutti i nostri giovani che sabato 12 e domenica 13  maggio ancora una 
volta si sono resi disponibili alla raccolta del ferro. Grazie anche a chi ha preparato loro da mangiare perché rimanessero in forza, e a 
chi ha messo a disposizione trattori, rimorchi e camioncini e luogo dove depositare il ferro. Un grazie ovviamente anche a tutti coloro 
che ogni ci donano il loro ferro rendendo possibile la raccolta. In questi anni uno zoccolo storico sta tenendo duro, mantenendosi fedeli 
a questo appuntamento. Per il prossimo anno se altri giovani dell'Unità Pastorale si rendono disponibili potremmo pensare di estendere  
la raccolta su tutta la nostra Unità Pastorale e decidere poi sempre insieme agli organizzatori come si fa ogni anno la destinazione del 
ricavato. Il ferro potenzialmente nelle nostre zone è ancora molto e gli operai per girare cosi in largo sono però pochi. Potrebbero 
diventare anche un bel momento di condivisione e conoscenza dei giovani della nostra UP. Il ricavato della raccolta del ferro  è stato di 
4.734 euro e per quest'anno sarà destinato una parte per le necessità delle opere parrocchiali di Gavasseto e Roncadella una parte 
per la Caritas della nostra Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve”.  “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo 
sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: Ha largheggiato, ha dato ai 
poveri, la sua giustizia dura in eterno.” (2 Cor 9,7-9) (don Roberto) 
 

Unità Pastorale Beata Vergine della Neve  
per tutti i bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media 

CAMPO ESTIVO 2018 Oratorio di Sabbione 
Dal lunedì al venerdì dall’11 al 22 giugno con il seguente orario:        
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per esigenze dei genitori) 
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! 
Costo: € 35,00 a settimana (euro 15,00 dal 2° fratello). 
È RICHIESTA L'ISCRIZIONE entro l’8 giugno:  

− VIA MAIL al seguente indirizzo: campoestivoup@gmail.com 
− Presso Ferramenta FER FER a Gavasseto 

con l’indicazione di nome e cognome del bambino/ragazzo, classe 
frequentata e numero di cellulare di un genitore. 

GREST 2018 
Oratorio di Bagno 

Dal lunedì al venerdì dal 27 giugno 
al 20 luglio dalle 16:00 alle 19:00 
Costo: € 10,00 per i primi 3 giorni 
(27, 28, 29 giugno); euro 20,00 a 
settimana.  
Informazioni più dettagliate per le iscri-
zioni verranno fornite nel mese di giugno 

Entrambe le attività hanno aderito al Progetto della Regione Emilia-Romagna per la conciliazione vita-lavoro – Sostegno 
alle famiglie del Comune di Reggio Emilia che eroga contributi a favore delle famiglie che iscrivono i figli ad attività estive.  
Le famiglie che intendono accedere al contributo (consultare la scheda correlata per requisiti e criteri di assegnazione 
dei contributi e modalità) devono presentare domanda entro e non oltre le ore 13,00 di mercoledì 23 maggio 2018 
rivolgendosi a Officina Educativa - Campi gioco per ragazzi Via Dei Servi, 1 42121 Reggio nell'Emilia su appuntamento Tel 
Fisso 0522 456254, Cellulare 334 6599441 Fax:0522 456163 E-mail: officina.educativa@comune.re.it. Tutte le informazioni 
si trovano sul sito del comune di Reggio Emilia a questo indirizzo:  
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/CD4FF4ED8B87E879C125827C00358FEF?opendocument 

 

UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE DELLA NEVE” 
polo delle 6 comunità di Castellazzo, Gavasseto. 

Marmirolo, Masone, Roncadella, Sabbione 

CAMPEGGI estate 2018 
Organizzati dal Circolo ANSPI di Gavasseto 

CLASSI 3ª, 4ª e 5ª ELEMENTARE dal 15 al 22 luglio CLASSI 1ª, 2ª E 3ª MEDIA dal 22 al 29 luglio 

nella casa vacanze “Alpe di Cusna” a Febbio di Villa Minozzo (Appennino reggiano)  
 Quota individuale: € 190: in caso di più fratelli, dal secondo c’è la possibilità di pagare la quota ridotta di € 150  
Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a consegnare le iscrizioni ai 

catechisti di ogni classe o alla ferramenta Fer Fer di Gavasseto utilizzando il modulo allegato e versando una caparra obbligatoria di euro 

50,00 entro il termine di domenica 27 maggio 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti e a don Roberto (0522 340318) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO 2018 

Io sottoscritto/a ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. , che ha codice Fiscale  ………………………………………… 

e risiede all’indirizzo  ……….…...................................................................................................................................... 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  ���� elementari    ����  medie 

 
tessera 

associativa 
2018 

� già richiesta quest’anno avendo versato la quota annuale nel circolo ANSPI di 
                     � Gavasseto;   � Sabbione;   � Marmirolo;   � Bagno;   � (altro circolo ANSPI): …………………..….. 

� manca, pertanto con questo modulo si chiede che sia ammesso/a tra i soci del Circolo di Gavasseto dichiarando di 
accettare quanto contenuto nello Statuto, versando la quota 2018 di € 7,00 e autorizzando al trattamento dei dati personali 

 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 


