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Triduo di preparazione
Mercoledì 4, giovedì  5 e venerdì  6 in Chiesa del Semi-
nario:
Ore 17-19: Confessioni.
Ore 20.30: Catechesi e, a seguire, S. Messa: presiede Don
Claudio Crescimanno sul tema della sofferenza e della
santità.

Sabato 7 Settembre
Ore 15.30-18.30: Grande Caccia al Tesoro, per le vie del
paese, per tutti i bambini e i ragazzi. Partenza dal Cen-
tro di Comunità.
Ore 18: S.Messa festiva anticipata.
Ore 19.30-21:  Cena tutti insieme a base di pesce fritto,
frutta e dolci.
Ore  21:  Corrida  s(c)emiseria:  vecchie  glorie  e  giovani
promesse si sfidano in gare canore e non.

8 Settembre 2019

Festa della Beata Vergine
delle Grazie

Sabato 8 Settembre
Sante Messe in orario festivo (8 – 9.30 – 11 –
18).
Ore 15.30-17.30:  Giochi d’acqua,  nel parco
del Seminario, per bambini e ragazzi.
Ore 17.30: Celebrazione dei  Secondi Vespri
della solennità della B.V. Grazie. 
Ore  18:  Santa  Messa  solenne  della  Beata
Vergine  delle  Grazie,  presieduta  da  Don
Luca Fioratti, parroco di Vignola.
A seguire,  solenne processione,  accompa-
gnata dalla Banda di Scortichino, con la sta-
tua della Madonna delle Grazie, per le vie
Frassoni,  Mazzini,  Cavour e ritorno in Se-
minario.
Ore  20:  Cena  insieme a  base  di  pasta  al
ragù,  gnocco  e  affettati,  verdure,  dolci  e
frutta.
Ore 21.15:  Concerto del coro dei  bambini
“Sorridi con noi”, nel chiostro del semina-
rio.
Ore 23:  Estrazione dei biglietti della lotte-
ria.

Inoltre, saranno esposte nel chiostro tutte le foto
fatte  durante  il  centro  estivo,  campeggio  delle
elementari e delle medie, dei giovani e del cam-
po anziani.

Vi aspettiamo!

N.B. Tutte le celebrazioni e le attività si svolgo-
no presso il complesso del Seminario.
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TACCUINO RELIGIOSO
E AGGREGATIVO

Domenica 1 Settembre 2019
ore 20.45 in Piazza Verdi

“Il canto delle antiche pietre”, spet-
tacolo scritto e raccontato da Danie-
le Rubboli, organizzato dalla Parroc-
chia di Finale Emilia in collaborazio-
ne col Comune di Finale, Lions Club,
C.A.R.C. e Artinsieme.

Sabato 14  Settembre 2019
ore 20

CENA DEI CAMPEGGI con  tutti  i  parteci-
panti  ai  campeggi  estivi,  e  visione
delle foto in Seminario.

Domenica 15 Settembre 2019
ore 9.30-18

Ritiro degli operatori pastorali, cate-
chisti ed educatori  a  Modena.  Par-
tenza dal Seminario ore 8.30 .

Domenica 22 Settembre 2019
ore 11

GIORNATA DELL’AMMALATO
S. Messa nella Chiesa del Seminario
con tutti gli Ammalati, ai quali verrà
conferito il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi. Segue il pranzo in Se-
minario  offerto  dall’Unitalsi  e  dalla
Caritas.

Sabato 28 e Domenica 29
Settembre 2019

Ritiro all’Oasi Francescana di Serra-
mazzoni  per le coppie di sposi fino
ai 20 anni di matrimonio.

Domenica 6 Ottobre 2019
Inizio  del catechismo per i bambini
dalla  terza  elementare  alla  prima
media.

SITUAZIONE DEL CANTIERE
DEL DUOMO DI FINALE EMILIA

AL 19 AGOSTO 2019

Finalmente, dopo sette lunghi anni di studi, progetti preliminari ed ese-
cutivi, gara di appalto e predisposizioni degli spazi di lavoro sono ini-
ziati i lavori di restauro del nostro Duomo il giorno 11 Giugno 2019.
Ringraziamo il dott. ing. Damiano Paltrinieri che ci comunica, come as-
sistente del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ing. Pel-
liciari Alberto, quanto è stato fatto alla data del 9 agosto 2019:

1. Accantieramento esterno (posa recinzione per interruzione tratto 
di Via Cesare Battisti, sistemazione recinzione lato via del Monte)

2. Pulizia interna (rimozione escrementi)
3. Posa pannelli lignei di protezione della pavimentazione interna e 

degli altari laterali
4. Realizzazione opere impiantistiche per allacciamenti acqua ed 

energia elettrica a servizio del cantiere
5. Installazione gru a torre
6. Installazione ponteggio perimetrale esterno campanile (compresi 

ponti di carico, scala di accesso ai piani esterna, mantovane para-
sassi e teli di protezione) 

7. Installazione ponteggio interno campanile con contestuale rimo-
zione dei solai interni 

8. Abbassamento muratura esterna tratto perimetrale di sommità 
del campanile

9. Installazione ponteggi interni (navate laterali)
10. Rimozione coro ligneo e successivo inizio delle opere di installa-

zione del ponteggio attorno all’altare principale.
Al rientro dalla pausa per le ferie estive sono previste le opere di sistema-
zione dei ponteggi  interni  (altare  principale) e quelli  esterni  (laterali  a
facciata principale su via Cesare Battisti).

Auspicando che dopo una lunga rincorsa  i  lavori  possano procedere
senza troppi ostacoli, comunichiamo che per ovvi motivi la S. Messa fe-
riale è stata trasferita alle 8 in canonica e alle 18 nella chiesa del semi-
nario. Inoltre, l’adorazione eucaristica perpetua dal giovedì mattina alla
domenica mattina si terrà sempre nella chiesa del seminario. Rimango-
no invariate le messe festive (ore 8 – 9.30 – 11 – 18) celebrate in semina-
rio.

Don Daniele Bernabei
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Saluto a Suor Tissy al termine del suo servizio a Finale Emilia 
26 Maggio 2019

Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.

(Gen 12,1)

Carissima suor Tissy,
quante volte abbiamo ascoltato questo invito  - o meglio coman-
do  –  che  dalla  bocca  di  Dio  arriva  alle  orecchie  di  Abramo.
Quante volte rimaniamo affascinati dai racconti biblici, racconti
grandiosi, che a volte sembrano parlare di persone lontane a noi
non solo nel  tempo,  ma anche dalla  nostra  vita  e dalle  nostre
scelte. Un conto è sentire la Parola di Dio rivolta ad altri, e un
conto è capire che quella parola “scomoda” anche noi. La Parola
di Dio, come ci ricorda il profeta Ezechiele (Ez 3, 1-3) e San Gio-
vanni  apostolo nel libro dell’Apocalisse (Ap 10, 8-11), è in bocca
dolce come il miele, poi “ti riempirà di amarezze le viscere”.
Sappiamo dalle tue “confessioni” – non quelle sacramentali si in-
tende – che prima di partire dall’India per giungere qui in Italia,
nella nostra piccola Finale, hai pianto parecchie lacrime, hai sen-

tito cioè quell’amarezza che la Parola di Dio suscita in chi vuol fare sul serio. E qui sta il nostro primo grazie:
che ti sei lasciata plasmare, hai lasciato fare al Signore, un po’ come quella giovane ragazza, Maria, che preghi
tutti i giorni con il santo rosario, che di fronte alle parole dell’angelo Gabriele ha detto il suo “sì”.

Nell’andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare , viene con gioia,portando i suoi covoni.
(Salmo 126)

È proprio vera quella massima spirituale che dice: “Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma mantiene tutte le
sue promesse”. Ci sono desideri in ciascuno di noi che fanno pensare come essere felici… ma questi desideri
agli occhi di Dio sono troppo piccoli. Dio ci vuol vedere molto più felici di quello che noi potremmo pensare di
arrivare ad essere.
Per giungere, però, a questa mèta siamo chiamati a morire a noi stessi per poter vivere di Dio. “Se il chicco di
grano, caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita,
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna […]. Se uno serve me il Pa-
dre lo onorerà” (Gv 12, 24-26).
Visto che non possiamo competere con il Padre in quanto ai premi che prepara per la vita dei giusti, il nostro
piccolo “onore” che ti diamo è il nostro più sentito “grazie” per quello che sei stata per la nostra parrocchia.
Presenza puntuale, mai ingombrante o fastidiosa, per il caro (in tutti i sensi!), “Sacro Cuore” che hai servito per
così tanto tempo. Grazie per la testimonianza della vita di preghiera così assidua (anche tu avrai provato cosa
significa l’aridità spirituale!), grazie per quel sorriso che sembra per gli abitanti del Kerala un distintivo, come
per un emiliano la passione per i motori, o per chi non ama la velocità, ma la buona tavola, i tortellini e il lam-
brusco (vero don Oscar?).
Un grazie per aver sostenuto l’attività pastorale con la visita agli ammalati, il catechismo, le benedizioni alle fami-
glie, la pulizia e il decoro delle chiese, del seminario e della canonica.
Non penso di essere blasfemo pensando a un uomo che dal cielo (non possiamo pensare altrimenti che al Paradiso)
rivolge a te il suo sorriso: don Ettore Rovatti, che ti ha visto per la maggior parte del tuo servizio qui  tra noi.
Ora, con la tua dipartita da Finale, anche se non andrai  troppo lontano, si apre una nuova prospettiva che,
come logico, fa un po’ paura… Ci dispiace che tu “esca di scena”, ma ci dispiacerebbe ancora di più se tu non
obbedissi a quella parola che proprio oggi abbiamo proclamato nel Vangelo: “Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23).
L’augurio che di tutto cuore ti facciamo è di continuare ad essere quel sale della terra e quella luce del mondo
che attraverso Gesù siamo chiamati a portare. E quando un po’ di amarezza potrà far capolino nella tua nuova
parrocchia… Finale non si sposta geograficamente (ci vorrebbe un bel terremoto, ma almeno per i prossimi 500
anni speriamo di avere già dato!), ma ancora di più non si sposta la promessa di Gesù: “Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16).
Buon cammino!

      Don Daniele Bernabei
e la comunità parrocchiale di Finale Emilia
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Centro estivo parrocchiale dal 10 al 28 Giugno 2019
Per il secondo anno consecutivo si è svolto tra i giardini del nostro seminario e il salone del centro di Comunità il centro
estivo parrocchiale per i bambini dalla prima elementare alla prima media.
Quest'estate il caldo è stato torrido, ma non ha fermato la nostra voglia di divertirci e di stare insieme! Tra giochi
all'aperto, al chiuso e divertentissimi giochi d'acqua abbiamo trascorso tre settimane bellissime, allegre e spensierate.
Non sono mancate poi le nostre gite che hanno contribuito a rendere il centro estivo ancora più divertente. Dalle cascate
del Bucamante di Serramazzoni, al bosco di Santa Giustina, vicino a Mesola,  fino alla spiaggia di Cervia abbiamo sapu-
to creare momenti indimenticabili che, sicuramente, resteranno nel cuore di tutti, bambini e animatori.
Anche quest’anno abbiamo assaporato la bellezza dello stare insieme e di condividere attimi di gioia con chi la vita ci
mette affianco. È sempre bello unirsi e creare questi momenti di preghiera, giochi e  gite che aiutano a ricaricare le pile e
che sono, soprattutto per animatrici e animatori, fondamentali per risentirsi sempre un po' bambini! 
Ci auguriamo che ogni bambino abbia potuto portarsi a casa un bel ricordo del nostro centro estivo e sicuramente an-
che l'anno prossimo non mancheranno giochi,divertimento e spensieratezza! Vi aspettiamo!

Alice Simoni

Gita alle cascate del Bucamante di Serramazzoni

Gita a Pinarella di Cervia a trovare don Oscar 
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Campeggio Elementari
dal 30 giugno al 7 luglio 2019 - Levico Terme

Dopo il grande successo del centro estivo, nella afosa mattinata di domenica 30 giugno 2019 quarantacinque bambini
delle classi dalla 3° alla 5° elementare sono partiti per l’annuale appuntamento del campeggio parrocchiale a Levico Ter-
me insieme a noi animatori ed educatori.
Durante la settimana trascorsa insieme ci siamo riuniti in squadre per aver l’opportunità di condividere momenti di gio-
co e di riflessione con i bambini, trattando gli argomenti del campo estivo di quest’anno:  nascere, crescere, desiderare e
compiere.
Ovviamente non potevano mancare le passeggiate nei boschi, dove abbiamo potuto ammirare le bellezze della natura
intorno a noi. Tra le mete anche cima Vezzena (1908 m. slm), dove durante la discesa abbiamo avuto l’opportunità di ce -
lebrare la Messa al forte Verle.
Ci piace pensare che nel trascorrere del tempo con questi (ormai) ragazzi, ognuno di noi sia cambiato, riscoprendo den-
tro di sé i valori dell’amicizia e della comunione.
I nostri più sinceri ringraziamenti vanno in particolare al nostro parroco Don Daniele che, prendendosi carico di questo
gruppo, ci ha guidati nei momenti di riflessione e comunione. Ai cuochi Fernanda, Giovanna, Letizia e Alessandro, per
la pazienza che hanno portato non solo con i ragazzi ma anche con noi animatori e per averci sempre preparato abbon-
danti e gustosi pasti. E infine vorremmo ringraziare tutto il gruppo di educatori ed animatori, insieme a tutti i nostri cari
ragazzi delle elementari.

Stefano Tioli e Alessandro Sgarbi
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Campeggio estivo dal 7 al 14 Luglio 2019 – Levico Terme
Ragazzi medie e prima superiore

Come ogni anno abbiamo deciso di partire per scappare dal caldo afoso finalese, questa volta verso Levico Terme, loca-
lità Santa Giuliana se proprio vogliamo essere precisi.
In realtà il caldo si è fatto sentire anche in montagna, ma le ripetute piogge pomeridiane hanno contribuito a rinfrescare
le serate caratterizzate da giochi all'aperto e, allo stesso tempo, a rendere le gite decisamente bagnate. Nonostante gli in-
convenienti meteorologici, animatori ed educatori hanno sempre proposto attività in grado di far divertire i ragazzi e
soprattutto di farli riflettere sulle tematiche alla base del campo.
Nascere, crescere, desiderare, compiere: questi sono stati i quattro verbi che ci hanno accompagnato durante la nostra
esperienza e ci hanno fatto capire come ognuno di noi sia unico e possieda dei talenti che hanno un senso solo se condi -
visi con e per gli altri; ci hanno fatto riconoscere le nostre paure passate, che ormai abbiamo superato, e future, che osta -
coleranno il nostro cammino; ci hanno insegnato che dobbiamo vivere a pieno l'oggi e proiettarci nel domani, fidandoci
del progetto che Dio ha pensato per noi; infine ci hanno mostrato quanto possiamo apprendere da ciò che ci circonda,
facendo in modo che le esperienze della nostra vita non si esauriscano, ma si compiano, lasciando in noi un segno, un
insegnamento, una considerazione, utili per la nostra vita futura come singoli e come parte di una comunità.
Spero quindi che questo campeggio abbia mosso qualcosa all'interno dei ragazzi: una visione diversa della realtà, il rico-
noscimento di un comportamento sbagliato, la voglia di impegnarsi per i propri sogni senza che siano altri a decidere
per loro... Inoltre li ringrazio, perché nonostante le scorrettezze, le continue riprese e le ore passate ad aspettare che si
addormentassero, hanno permesso anche a noi animatori ed educatori di crescere, andando oltre i pregiudizi e scopren-
do il bello che c'è in ognuno di loro.  
Ringrazio tutti gli educatori e gli animatori, che hanno dato il massimo anche in casi estremi, Don Daniele, che ci ha per-
messo di vivere nuovamente questa fantastica esperienza, le cuoche, che sicuramente non ci hanno fatto dimagrire, e
Luca, con la sua carichissima sveglia mattutina.
Arrivederci al prossimo anno!

Erica Poletti
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Campo dei giovani a Canale di Tenno (TN)
Da giovedì 1 agosto a mercoledì 7 agosto 2019 abbiamo raggiunto Canale di Tenno (TN) per trascorrere una setti -
mana a stretto contatto con la natura, ricca di escursioni, momenti di svago e di riflessione. Siamo partiti in un
gruppo composto da undici ragazze e ragazzi di età compresa tra 15 e 28 anni e da Don Daniele, che ci ha accom-
pagnato in questa bellissima esperienza. 
Nonostante la nostra giovane età, siamo riusciti a collaborare e a coordinarci; grazie a questo abbiamo provveduto
noi stessi alla spesa, alla cucina e alla pulizia. La casa che ci ha ospitati ci ha molto sorpresi: appena entrati, siamo
stati accolti da ambienti ampi e suggestivi. Il salone ed il suo balcone, spazioso, luminoso ed affascinante (intera-
mente a pietra a vista e parzialmente affrescato)  è stato fondamentale per la nostra vacanza, poiché ha ospitato i
momenti di chiacchiere, di riflessione e di preghiera, di gioco serale e di condivisione. 
In realtà i momenti trascorsi nell’abitazione sono stati veramente pochi; abbiamo approfittato della bellissima località in
cui ci trovavamo per compiere numerose gite. Abbiamo infatti visitato più volte il Lago di Tenno, a dieci minuti a piedi
dalla nostra casa e dove abbiamo potuto anche fare il bagno, il Lago di Ledro, purtroppo in una giornata molto ventosa
e un po’ fresca, ed infine il Lago di Garda, in occasione di un’uscita serale a Riva del Garda. Come ogni campeggio che
si rispetti, ci siamo cimentati inoltre in due grandi escursioni: nella prima siamo giunti alla Chiesa di Santa Barbara,
mentre nella seconda siamo giunti al Rifugio Silvio Agostini, situato nell’alta val d’Ambiez.
Per raggiungere la Chiesa di Santa Barbara siamo partiti dalla nostra abitazione, passati per Calvola di Tenno,
Tenno, Varone e siamo giunti a Riva del Garda; da qui abbiamo imboccato il sentiero che ci ha portati prima al Ba-
stione, un’imponente fortezza medievale, e poi alla Chiesetta, costruita tra i monti dai minatori. Questo ultimo
tratto di salita è stato particolarmente faticoso ed impegnativo ma, una volta giunti alla meta, il panorama spetta -
colare e la Messa celebrata in un luogo tanto affascinante ci ha ripagato tutti gli sforzi. Ma l’escursione che più ci
ha resi orgogliosi di noi stessi è stata certamente quella per raggiungere il Rifugio Agostini e, per l’occasione, il no-
stro gruppo è stato completato da Alessandro, fratello di Don Daniele. Partendo a metà mattina dal Ristoro Dolo-
miti (circa 800 metri sul livello del mare) e passando per il Rifugio Al Cacciatore (1820 m.s.l.m.), verso le ore 18
siamo finalmente giunti alla nostra meta: il Rifugio Agostini (2410 m.s.l.m.) a ben 1600 metri di dislivello dal no -
stro punto di partenza. Abbiamo poi sistemato i nostri effetti personali e ci siamo preparati alla nuova esperienza
composta da cena e pernottamento in un rifugio. Per tutti noi ragazzi è stata certamente l’avventura più emozio-
nante di tutto il campeggio, essendo ognuno di noi nuovo a questo genere di attività. Il giorno successivo, dopo
un’abbondante colazione in rifugio, ci siamo messi in cammino per tornare nel nostro amato Canale di Tenno.
É stato certamente un viaggio unico, che ci ha permesso di conoscere meglio noi stessi e chi con noi; nella speranza
di poter rivivere un’esperienza simile nel futuro, ringrazio tutti i miei compagni di viaggio e il Don, instancabile,
che ci ha guidati anche questa volta!

Allegra Cavicchi
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Campo “giovani di una volta” dal 10 al 17 agosto 2019 – Serramazzoni (MO)

Anche quest’anno la nostra parrocchia ha organizzato per i “giovani di una volta” un soggiorno estivo, che si è svolto a
Serramazzoni (791 s.l.m.) presso l’Oasi francescana, dal 10 al 17 agosto 2019.
La nostra giornata trascorreva insieme tra momenti di riflessione, di condivisione, di preghiera e di svago. Dopo la pre -
ghiera delle Lodi mattutine e la colazione, Don Daniele ci leggeva e commentava il documento redatto da Papa France-
sco a conclusione del sinodo dei giovani che si è tenuto a Roma nell’autunno 2018: “Christus vivit”, Cristo è vivo e ti
vuole vivo, sempre giovane e sapiente. Il Papa afferma che la giovinezza “più che un’età, è uno stato del cuore” (n.34) e
per rimanere in questa giovinezza occorre porsi una semplice domanda: “Gesù, cosa faresti Tu al mio posto?” (n.158).
La domanda è tanto semplice quanto rischiosa: ci aiuta a divenire sapienti nel cuore, prima ancora che nella mente, an-
dando a purificare tante nostre malattie, come i giudizi nei confronti degli altri, la cattiva testimonianza, e quel vivere
guardando “dal balcone”, che tante volte, purtroppo, fiacca la nostra esistenza. La chiesa attinge da sempre questa sa-
pienza attraverso la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, l’Eucaristia, i sacramenti e la vita di carità di tutti i giorni. 
Dopo questo momento di riflessione, ci recavamo in visita a luoghi vicini che offrivano tracce di vecchi castelli, chiese,
colonie o restauri delle stesse, oggi aperti con la possibilità di visita all’interno.
Alle 12.30 rientravamo per il pranzo presso l’Oasi francescana, e il caffè sanciva un periodo di meritato riposo. Quindi,
alle 16 in punto la celebrazione della santa messa con un’omelia breve, ma di alto contenuto e insegnamento, tenuta dal
nostro parroco. La santa messa era accompagnata dal suono della pianola dell’amico Enzo Righi,della parrocchia di
Gesù Redentore di Modena (gli altri partecipanti al nostro campo, oltre che da Finale Emilia, provenivano da Castel -
nuovo Rangone, insieme con altri ospiti presenti di varie parrocchie modenesi), e dai canti delle nostre voci penso gra-
dite a Maria, anche se spesso poco amalgamate…
Al termine della celebrazione, partenza in pulmino per altri luoghi sacri e non, prima di tornare a casa per la cena.
Abbiamo trascorso in allegria tutte le serate, passeggiando per il paese di Serramazzoni, in compagnia di un fresco gela-
to, o rimanendo in casa giocando a carte. Non sono mancate ben due serate di “Tombola” che hanno arricchito i parteci-
panti di una cascata di premi curiosi.
Arrivati con grande soddisfazione al 17 agosto 2019, dopo la foto di gruppo di rito, abbiamo salutato e ringraziato le
suore che gestiscono con tanto amore e dedizione l’Oasi francescana. Da parte di noi tutti, un grandissimo grazie al Si-
gnore, che ci ha permesso di vivere con serenità e fratellanza questa settimana. Contiamo di rivederci tutti - e ancora
più numerosi  – il prossimo anno!

Armanda Morselli 


