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Domenica 28 Marzo 2021 
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana 
più importante dell’anno liturgico, dove ci prepa-
riamo a vivere il mistero della Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù. In questa giornata, verrà con-
segnato l’ulivo dentro a bustine di plastica, all’in-
gresso della chiesa, prima di ciascuna messa. Per 
motivi di pandemia in atto non sarà possibile la 
processione coi rami d’ulivo. 

Giovedì santo – 1 Aprile 
Ore 15-18.30: Confessioni nell’oratorio del Semina-
rio. 
Ore 16: S. Messa “Nella cena del Signore” dove so-
no invitati, in modo particolare, i bambini del cate-
chismo. 
Ore 19: S. Messa “Nella cena del Signore”. Que-
st’anno non si potrà fare la lavanda dei piedi. 

Venerdì santo – 2 Aprile 
Ore 15-18.30: Confessioni nell’oratorio del Semina-
rio. 
Ore 16: Via Crucis, dove sono invitati in modo par-
ticolare, i bambini del catechismo. 
Ore 19: Azione liturgica della Passione del Signore 
(non ci sarà il bacio della croce). 

Sabato santo – 3 Aprile 
Ore 9-12: Confessioni nell’oratorio del Seminario. 

Ore 12: Benedizione delle uova. 
Ore 15-18.30: Confessioni nell’oratorio del Semina-
rio. 
Ore 19: Solenne veglia pasquale (non verranno con-
segnate le candele). 

Pasqua di Risurrezione – 4 Aprile 
Sante messe in orario festivo: ore 8 – 9.30 – 11 – 17 
(Obici) – 18. 
Ore 17 Adorazione eucaristica e ore 17.30 vespri 
solenni. 
 

Benedizioni alle famiglie 
Data la pandemia ancora in atto non è prudente 
che i sacerdoti passino di casa in casa per la benedi-
zione alle famiglie, al fine di evitare di diffondere il 
contagio. 
Sarà possibile, però, ritirare presso la chiesa del Se-
minario le bottigliette con l’acqua benedetta nella 
veglia pasquale e il santino per la benedizione che 
ciascuna famiglia farà personalmente, a partire dal 
giorno di Pasqua. 

Buona Pasqua a tutti! 
 

Don Daniele, don Isacco, don Giorgio, suor  
Celina, suor Nirmala, suor Sheena, Vyt 

Settimana Santa 2021 

Tutte le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa del Seminario 
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I nuovi ministri straordinari della Comunione Eucaristica 

Domenica 14 Marzo 2021 nella messa delle 9.30 ab-
biamo conferito l’incarico di distribuire la Comu-
nione a tre membri della nostra comunità parroc-
chiale: Maria Luisa Cassarà, Roberto Fregni e Davi-
de Pecorari, che si vanno ad aggiungere a Elena 
Bianchini e, chiaramente, alle nostre suore. Ricor-
diamo brevemente quale sarà il loro compito (dal 
Rito del mandato ai nuovi ministri): 

Carissimi fratelli e sorelle, oggi vi viene con-
ferito l'ufficio di ministri straordinari della 
Comunione Eucaristica, che vi consentirà di 
distribuire l'Eucaristia ai fedeli, portarla ai 
malati, recarla come Viatico ai moribondi: 
cercate di esprimere nella fede e nella vita 
cristiana la realtà dell'Eucaristia, mistero di 
unità e di amore. 
Noi tutti infatti, pur essendo molti, siamo un 
corpo solo, perché partecipiamo dell'unico 
pane e dell'unico calice. 
E poiché distribuirete agli altri l'Eucaristia, 
sappiate esercitare la carità fraterna, secon-
do il precetto del Signore, che nel dare in ci-
bo ai discepoli il suo stesso corpo, disse loro: 
“Questo è il mio comandamento, che vi 

amiate l'un l'altro, come io ho amato voi”. 
Auguriamo ai tre nuovi ministri di essere dei te-
stimoni “belli” dell’amore di Gesu  che ha toccato 
anzitutto i loro cuori e, quindi, delle persone che 
incontreranno in questo ministero. Ricordiamo 
a questo proposito che se avete parenti, a cui 
avete piacere che portiamo la Comunione Eu-
caristica, è sufficiente che lo segnaliate in ca-
nonica (0535 92511). Ci accorderemo sul gior-
no e l’orario piu  opportuno. Grazie!  

Le campane di Finale: un po’ di storia 

L’installazione e l’esposizione del nuovo concerto di 
campane del nostro Duomo ha destato in me una certa 
curiosità circa la storia e le vicissitudini delle campane 
delle nostre chiese. Avendo il privilegio di poter scor-
razzare abbastanza liberamente nell’Archivio Parroc-
chiale, ho trovato una serie di informazioni che espongo 
qui di seguito in maniera sommaria; una trattazione più 
completa e sistematica è rimandata ad un opuscolo che 
sarà pubblicato al momento dell’inaugurazione del 
Duomo e del concerto. 
Il primo documento disponibile è un dattiloscritto di 
don Mario Moretti: “Com’eran le campane dei campani-
li di Finale Emilia prima della requisizione del 1940”. 
Il documento fa riferimento ai dati raccolti nell’anno 
1925, ed allora la situazione era la seguente: 
Duomo n.4 campane, Cimitero n.3, Rosario  n.3, Semina-
rio n.2, Scuole (San Francesco d’Assisi) n.2, Morte (San 
Bartolomeo) n.3, Annunciata n.2, per un totale di 19 
campane. 
Nel 1928, sempre don Moretti, che era il cappellano incari-
cato della Chiesa del Cimitero, raccolse le offerte per l’in-
stallazione, sul campanile di quella chiesa, di un concerto 
di cinque campane. Di questo evento si conserva testimo-
nianza nell’Archivio Parrocchiale: un giornalino, “Caritas”, 
numero unico stampato per l’occasione, in cui vengono 
elencate le caratteristiche del concerto e i donatori.  

Nel 1942 fu emesso il “RD. 23 Aprile 1942-nr_505 – Rac-
colta di campane facenti parte di edifici di culto” (quello 
che mia nonna chiamava “l’oro alla patria”, aggiungen-
do una serie di considerazioni non proprio lusinghiere 
nei confronti di Mussolini). 
In ottemperanza al suddetto decreto furono requisite le 
seguenti campane: 
Duomo n.2, Cimitero n.4, Rosario n.1, Scuole n.1, Morte 
n.1, Annunciata n.1 . 
Della requisizione fu rilasciata regolare ricevuta con 
l’indicazione del peso di ciascuna campana. 
En passant vorrei osservare che, anche limitandosi al 
solo punto di vista storico-culturale, si trattò di un’ope-
razione a dir poco stupida e criminale, in quanto anda-
rono distrutte campane con più di due secoli di vita. 
Nel 1948, a guerra terminata, la Repubblica Italiana rim-
borsò il danno materiale provocato dalla requisizione 
pagando, a quanto ho capito, il bronzo e la mano d’ope-
ra per la fusione di nuove campane, in luogo di quelle 
requisite. Anche la documentazione di questa operazio-
ne è conservata in archivio. 
A questo punto la situazione si fa un po’ nebulosa, per 
una serie di problemi che arrivano ai giorni nostri: a 
causa del terremoto del 2012 vi sono delle difficoltà di 
accesso ai campanili delle varie chiese, per cui non è 
stato possibile controllare quali e quante siano le campa-
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ne ancora esistenti. 
A quanto pare di capire dalla documentazione, l’allora 
parroco don Cappellini optò per dirottare il rimborso 
delle campane del Rosario, della Morte, della Scuole e 
dell’Annunciata sulla fusione di un nuovo concerto di 
quattro campane per il Duomo, commissionato alla fon-
deria De Poli di Vittorio Veneto: sono le quattro campa-
ne “vecchie” che i fedeli hanno visto in Piazza Verdi, 
affiancate alle cinque nuove. 
Per la cronaca, l’installazione del nuovo concerto non fu 
priva di problemi. In particolare don Cappellini, in un 
suo appunto conservato in archivio si lamenta del fatto 
che la costruzione dell’incastellatura di legno, opera di 
tale Maletti di Modena, non fu per niente soddisfacente. 
Ma lasciamo la parola a don Cappellini: 

“De Poli ci servì a perfezione e il concerto è uno dei 
migliori se non il migliore delle Parrocchie Modenesi e 
Bolognesi. 
Non così il falegname che fece il castello, certo Maletti 
Pietro di Modena. Una campana, la grossa, poco dopo 

cadde, e fu un miracolo se non fece male a nessuno e se 
essa stessa non si spezzò. Si dovettero fare altre spese 
per irrobustire il castello, evitando così mali maggiori.” 

A questo punto ci si pone una domanda: prima della 
requisizione le campane del Duomo erano quattro; ne 
furono requisite due; dopo la guerra fu installato un 
nuovo concerto di quattro campane, tutte fuse ex novo 
da De Poli (con il bronzo rimborsato dalla neonata Re-
pubblica Italiana) 
Chi ha intascato le due campane sfuggite alla requisizio-
ne?  
Sperando che questo quesito rimasto in sospeso non tol-
ga il sonno ad alcuno, chiudo qui la narrazione del bal-
letto delle nostre campane, e allego questa tabella rias-
suntiva delle caratteristiche delle nove campane del con-
certo che è ormai stato collocato nel campanile del Duo-
mo, finalmente restaurato (solo il campanile) e collauda-
to con esito positivo. 

Prof. Giovanni Barbi 
 

Cam-

pana 

Nota 

musicale 

Dimensioni 

(diametro  

in cm.) 

Peso  

in kg. 
Provenienza 

Dedicazione 

(fronte-retro) 

1 FA 105 650 Vecchio concerto Crocifisso con pie donne - Sant'Adriano 

2 SOL 93 470 Vecchio concerto Santa Barbara - San Giorgio 

3 LA 83 350 Vecchio concerto San Vito martire  - Sant'Antonio da Padova 

4 SI bemolle 76 240 Nuovo concerto San Geminiano - Santa Clelia Barbieri 

5 DO 70 190 Vecchio concerto San Sebastiano - San Nicola da Tolentino 

6 RE 61 140 Nuovo concerto Sacro Cuore di Gesu  - Beato Rolando Rivi 

7 MI bemolle 59 115 Nuovo concerto Sacro Cuore di Gesu  - Madonna con Bambino 

8 MI 56 100 Nuovo concerto San Michele Arcangelo - Madonna di Medjugorje 

9 FA 53 84 Nuovo concerto Santa Giulia - Madonna delle Grazie 
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Duomo di Finale Emilia 

I lavori procedono come la “Luna Rossa”: stiamo 
terminando il rifacimento del tetto e della facciata. 
La novità più grossa è il completamento del campa-
nile (ora tornato visibile a tutti): sono state installa-
te tutte le nove campane e venerdì 5 marzo 2021 
abbiamo fatto il collaudo, con un bel concerto che ci 
è stato offerto dall’unione campanari modenesi.  

Un ringraziamento particolare va per la croce che 
abbiamo posto al di sopra del campanile. Purtrop-
po, dopo lunghe ricerche non si è trovato il pennac-
chio precedente, costituito da una palla, probabil-
mente in rame, e da un  angioletto. Vi hanno lavo-
rato a più stadi: Giorgio Garutti di Finale per la for-
giatura, C.D.M. Carpenteria metallica di Finale per 
il basamento in ferro, Carpenteria di Fabbri Leonel-
lo di Pilastrello per la zincatura, GMT di Finale per 
la verniciatura a polvere. A tutti un caloroso grazie! 

Chiesa di Reno Finalese 

Anche i lavori presso la chiesa di Reno finalese, ese-
guiti dalla ditta Alchimia di Cavezzo, stanno proce-
dendo a gonfie vele. La ricostruzione della facciata 
era già completata nell’autunno del 2020. Dopo 
aver intonacato la parete esterna dei due corpi a 
fianco della chiesa, ora la facciata in pietra a vista 
verrà rivestita di colore con la tecnica che gli esperti 
riterranno più opportuna. Il campanile storico, 
quello più basso, è tornato a splendere in tutta la 
sua bellezza (mancano però completamente le cam-
pane!). Invece, il campanile novecentesco, dotato di 
quattro splendide campane, è appena stato comple-
tamente ingabbiato per essere rinforzato struttural-
mente, e permettere così al concerto dei sacri bronzi 
di farci sentire nuovamente la sua voce. 

I nostri cantieri 
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All’interno stanno completando i lavori di ripresa 
pittorica delle volte laterali (è una chiesa completa-
mente decorata!), mentre la navata centrale è finita. 
Rimane da concludere l’impianto elettrico, audio e 
di riscaldamento. La parte superiore della chiesa è 
dotata di finestre che si aprono elettricamente: sarà 
possibile un po’ di refrigerio durante la santa mes-
sa nella calda estate della bassa modenese.  
Inoltre, sposteremo il palo dell’Enel diversi metri 
più indietro, in modo da rendere la facciata della 
chiesa più libera possibile, per favorire le fotografie 
delle numerose coppie di sposi che decideranno di 
dire il loro “sì”  nella splendida cornice di uno 
squisito paese di campagna. 

Palazzo località Obici 

Finalmente sono iniziati i lavori di ripristino post 
terremoto dell’ex convento degli Obici, che per an-
ni, fino ad agosto 2020, ha visto la presenza della 
Comunità di San Giovanni. La ditta che ha vinto i 
lavori è la Edile Costruzioni di Rimini, che si trova 
ad affrontare un compito molto importante: ripor-
tare al suo splendore un Palazzo storico del 1485. 

Dopo un iter piuttosto importante di autorizzazioni 
(Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza dei Be-
ni Culturali, Comune di Finale Emilia, Diocesi di 
Modena-Nonantola, Parrocchia di Finale), nel gen-
naio 2021 è iniziato il lavoro di sgombero e di re-
stauro della parte sinistra (guardando dal piazzale), 
cioè della parte più vecchia e ammalorata. 
Stiamo percorrendo la strada di trasformare l’edifi-
cio in una casa protetta: da uno studio preliminare 
sembra che possano essere ospitati circa 70 posti 
letto. 
Vista la vetustà dell’immobile il parroco continua a 
sperare nel ritrovamento di una qualche moneta 
d’oro dentro le canne fumarie, che tanti secoli di 
storia hanno annerito, o sotto qualche pavimento 
calpestato, nel dolce fluire del tempo, da centinaia e 
centinaia di persone… 

Complesso della “Buona Morte” 

La chiesa di San Bartolomeo, detta più comune-
mente della Buona Morte, non è di proprietà della 

parrocchia di Finale, mentre la ricostruzione delle 
pertinenze a fianco dell’edificio è affidata alla Par-
rocchia stessa. I lavori sono già iniziati a fine 2019 
ed eseguiti dalla ditta Resin Proget. La ricostruzio-
ne è assolutamente complessa: anche a occhio nudo 
si percepisce che l’edificio “spancia” in maniera 
accentuata verso via Malaguti e verso piazza Gari-
baldi. Comunque i lavori procedono e, a breve, ver-
rà installata una gru e partirà anche il restauro del-
la chiesa stessa. 

Cinema Corso 

Sarà un po’ la nostalgia, sarà la voglia di avventura, 
sarà la voglia di novità… fatto sta che un gruppo di 
parrocchiani ha strappato il consenso alla Diocesi 
di Modena, dopo quello dato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mirandola (che ha dato un 
contributo di 170mila euro) e dalla Regione Emilia 
Romagna (150 mila euro -  Bando per il ripristino 
dei centri storici), per la sistemazione dell’ex 
“Cinema Corso” in Corso Matteotti. I lavori sono 
iniziati il 1 Marzo 2021, capitanati dalla ditta Attiva 
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Cari parrocchiani, siamo arrivati in dirittura di 
arrivo dei due principali cantieri che ci interessa-
no particolarmente: il Duomo di Finale e la Chiesa 
di Reno. Il progetto di ricostruzione non compren-
de alcuni imprevisti o “desiderata”: primo fra tutti 
il progetto delle nove campane del Duomo (che 
dobbiamo finire di pagare), ma anche eventuali 
scelte di impianto audio, illuminotecnico o altro 
che, alla data in cui scriviamo, devono ancora es-
sere completamente definiti, sia per la chiesa di 
Finale che di Reno. 
Lanciamo, quindi, per far fronte a necessità pre-
senti, o future prossime, un’iniziativa: “Offri un 
banco e suona le campane!”. I banchi del Duomo 
di Finale Emilia rientrano già nel finanziamento 
della ricostruzione, cioè sono già stati pagati dalla 

ditta che si è aggiudicata i lavori. Ora, abbiamo 
raggiunto un accordo con la suddetta ditta, Lares-
Alchimia, che ci permette di porre la targhetta 
dell’offerente sopra il banco. In sostanza, è possi-
bile offrire alla Parrocchia il valore di un banco, 
sapendo che i soldi raccolti andranno a sanare le 
migliorie “scoperte” (campane, luci, audio, confes-
sionali etc.), e di avere contestualmente la propria 
targhetta sul banco del Duomo. È possibile 
“offrire” un intero banco (1200 euro), oppure metà 

banco (600 euro). I banchi del Duomo saranno 
prodotti dalla ditta CBM di Asolo (TV), sono in 
faggio, verniciati color noce, con seduta anatomica 
e mensola poggia-libri e lunghi 340 cm. Un cam-
pione, dalla misura di 120 cm, sarà disponibile per 
essere visionato a Pasqua, nella chiesa del Semina-
rio. 
I banchi sono 34: chi volesse fare l’offerta deve 
venire in canonica per scegliere la fila desiderata. 
Andiamo fino ad esaurimento banchi! 

Offri un Banco e suona le Campane! 

Costruzioni, e termineranno entro Agosto 2021.  
Verrà riaperto al pubblico il Cinema, dotato di 148 
posti, palco e schermo di proiezione, il tutto secon-
do le tecnologie digitali di ultima generazione. Ci 
auguriamo che possa diventare una sede di incon-
tro, dibattiti, conferenze, saggi, a disposizione 
dell’intera collettività di Finale Emilia, scuole e 
realtà aziendali che ne faranno richiesta. Il progetto 
è quello di creare un ambiente bello, funzionale e 
che stimoli l’aggregazione: il nostro paese ne ha 
sicuramente tanto bisogno! 

Nuova Caritas 

A seguito del progetto del nuovo Cinema, la Cari-
tas ha dovuto levare le tende, ma, come per il po-
polo di Israele, è arrivata in una bella terra 
“promessa”! La parrocchia si è impegnata nel re-
stauro, affidato alla San Giuseppe Lavoratore di 
Finale, di una parte seminterrata del Seminario, che 
era praticamente abbandonata. Ora l’ambiente è 
estremamente accogliente, dotato anche di riscalda-
mento, rete Internet e dei servizi igienici. Mancano 
ancora alcune rifiniture: l’illuminazione, le porte e 
un computer. 

Un grazie sincero alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola che ha dato un generoso 
contributo per la sistemazione della nuova sede. 
Purtroppo, la situazione pandemica produrrà nuo-
ve povertà: tutti i martedì mattina dalle 9 alle 12 la 
Caritas è aperta al pubblico, anche per coloro che 
vogliono portare vestiti o cibo, o semplicemente 
per dare  un aiuto economico (referente è sempre 
Mirella Grossi). 
Un grazie di cuore a tutti i volontari che, silenziosa-
mente, mettono in pratica il Vangelo! 
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Viene poi il momento in cui ciascuno sta solo, alla 
presenza del Signore. 
Finiscono i clamori, tacciono le parole, la gente ra-
dunata si disperde e ciascuno sta, solo, alla presen-
za del Signore. Sono dimenticate le imprese, risul-
tano insignificanti gli onori, i titoli, i riconoscimenti 
e ciascuno sta, solo, alla presenza del Signore. 
Perde interesse la cronaca, le parole buone e le pa-
role amare, la retorica e le celebrazioni e ciascuno 
sta, solo, alla presenza del Signore. 
La pagina del Vangelo descrive quello che mi potrà 
dire il Signore, quello che io potrò dire al Signore, 
quando, come tutti, starò, starò solo alla presenza 
del Signore. 
Il Signore dirà: “Da dove vieni, Luca, fratello?” 
E Luca risponderà: “Vengo da una terra in cui la 
vita non conta niente; vengo da una terra dove si 
muore e non importa a nessuno, dove si uccide e 
non importa a nessuno, dove si fa il bene e non im-
porta a nessuno. Vengo da una terra in cui la vita di 
un uomo non conta niente e si può far soffrire sen-
za motivo e senza chiedere scusa!” 
Il Signore dirà: “Non dire così, Luca, fratello mio. 
Io scrivo sul libro della vita il tuo nome come il no-
me di un fratello che amo, di un fratello che mi è 
caro, che desidero incontrare per condividere la 
vita e la gioia di Dio! non dire così fratello. Io ti be-
nedico per ogni bicchiere d’acqua, per ogni pane 
condiviso, per ospitalità che hai offerto. Vieni bene-
detto del Padre mio e ricevi in eredità il regno pre-
parato per te fin dalla creazione del mondo”. 
Il Signore dirà: “Perché ti volgi indietro, Luca, fra-
tello mio?” 
E Luca risponderà: “Mi volgo indietro perché con-
sidero quello che resta da fare, considero l’incom-
piuto che attende il compimento, le promesse che 
avrei dovuto onorare, la missione che avrei dovuto 
compiere. Ecco: troppo breve la vita. Ecco, troppe 
attese sospese! Perciò mi volgo indietro!”. 
E il Signore dirà: “Non volgerti indietro, Luca, fra-
tello mio. Troppo breve è stata la tua vita, come 
troppo breve è stata la mia vita. Eppure dall’alto 
della croce si può gridare: “È compiuto!”, come nel 
momento estremo si può offrire il dono più prezio-
so, senza che il tempo lo consumi. Perciò non vol-
gerti indietro, Luca, fratello mio; entra nella vita di 
Dio: tu sarai giovane per sempre!”. 
E il Signore dirà ancora: “Perché sei ferito, Luca, 
fratello mio?” 

E Luca risponderà: “Sono ferito perché così gli uo-
mini trattano coloro che li amano e coloro che li ser-
vono: mi rendono male per bene e odio in cambio 
di amore (Sal 108,5). Sono ferito perché ci sono pae-
si dove la speranza è proibita, dove l’impresa di 
aggiustare il mondo è dichiarata fallita, dove la 
gente che conta continua a combinare i suoi affari e 
la gente che non conta continua a ferire e ad essere 
ferita. Ecco perché sono ferito, perché ecco come 
sono i malvagi: sempre al sicuro, ammassano ric-
chezze (Sal 73,12) e contro il giusto tramano insidie 
(cfr Sal 37,12) e non c’è chi faccia giustizia!”. 
E il Signore dirà: “Non dire così, Luca, fratello mio. 
Guarda le mie ferite, le ho ricevute dai miei fratelli; 
e guarda il mio cuore: dal mio fianco esce sangue e 
acqua; se il chicco di grano, caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore porta molto 
frutto (Gv 12,24). Ho seminato nella storia un seme 
di amore che produce frutti di amore, e chi rimane 
nell’amore rimane in me e io in lui. La gente che 
conta e ammassa ricchezze è destinata a morire e 
per loro sarà pronunciato il giudizio: via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli (Mt 25,41). 
Ma i miti erediteranno la terra, i giusti sono bene-
detti e benedetta la loro discendenza”. 
E il Signore dirà ancora: “Perché piangi, Luca, fra-
tello mio?” 
E Luca risponderà: “Piango perché piangono le 
persone che amo; piango perché restano giovani 
vite che hanno bisogno di abbracci e di baci, di coc-
cole e di parole vere e forti e non sarò là per asciu-
gare le loro lacrime e condividere le loro gioie; 
piango perché dopo il clamore scenderà il silenzio, 
dopo la notorietà arriverà l’oblio: chi si prenderà 
cura delle giovani vite che io non vedrò camminare 
nella vita”. 
E il Signore dirà: “Non dire così, Luca, fratello mio. 
Io manderò lo Spirito Consolatore, Spirito di sa-
pienza e di fortezza, Spirito di verità e di amore e si 
stringeranno in vincoli d’affetto invincibile coloro 
che ti sono cari e nessuno sarà abbandonato e io 
stesso tergerò ogni lacrima dai loro occhi, e i vincoli 
di sangue, i vincoli di affetto, i vincoli di amicizia 
saranno più intensi e più veri, più liberi e più lieti. 
La tua partenza non diventerà una assenza, la tua 
presenza nella gioia del Padre non sarà una distan-
za. Non piangere più, Luca, fratello mio!”.  

Da dove vieni, Luca, fratello? 

Pubblichiamo, come spunto di meditazione pasquale, la bellissima omelia dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, 
tenuta in occasione del funerale dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, 

ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021  
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Anagrafe Parrocchiale anno 2020 

Battesimi 
Rinati alla vita di cristo 

(Totale n.25) 

Febbraio 2020 

02 – Zennari Vittoria Augusta di Jacopo e 
Salvi Subjama 

16 – Borriero Martina di Vittorio e Zanella 
Elisa 

Marzo 2020 

01 – Biagi Denise di Tomas e Piccoli Giulia 
 

Luglio 2020 

05 – Vaccari Gioele di Michele e Melis Eri-
ca – Caselli Alessandro di Luca e Puviani 
Monica 

19 – Baiada Filippo di Alessandro e Oliveri 
Margherita 

Agosto 2020 

23 – Accorsi Gregorio di Francesco e Tassi 
Irene 

30 – Palazzi Fabio di Riccardo e Saletti 
Chiara 

Settembre 2020 

01 – Guerzoni Matteo di Samuele e Bellodi 
Maria Chiara 

06 – Neri Pietro di Marco e Rinaldi Maria 
Elena 

07 – Gentile Shon Alexander di Pasquale e 
Accorsi Federica 

08 – Braida Frassoldati Alessandro Tobia 
Maria di Dario e Frassoldati Giuditta 

13 – Benassi Andrea di Luca e Bragaglia 
Ilena – Fabbri Giulia di Roberto e Remondi 
Chiara 

19 – Tura Lorenzo di Fabrizio e Leprotti 
Sara 

26 – Veronesi Emma di Diego e Romano 
Fiorina  - Silvestri Noemi Xatian di Franco e 
Xia Ligin 

27 – Corcione Diego di Molesini Vanessa – 
Messina Cristian di Andrea e Molesini Va-
nessa 

Ottobre 2020 

04 – Benatti Stefano di Matteo e Malaguti 
Francesca 

18 – Artioli Mondadori Primo di Maurizio e 
Mondadori Sara 

24 – Battioloro Riccardo David di Simone e 
Serra Alizia 

25 – Galavotti Marco di Matteo e Bellodi 
Sara 

Dicembre 2020 

23 – Bombarda Miriam di Stefano e Ciolan 
Aliona 

Matrimoni 
Sposi in Cristo 

(Totale n.1) 

05 Settembre: Guerzoni Filippo e Veronesi 
Francesca 

Funerali 
Chiamati alla vita eterna 

(Totale n.119) 

Gennaio 2020 

03 – Meloncelli Luciano (55) – 04 – Savio 
Luca (54) – Alberghini Valter (84) – Roda 
Marina (63) – 07 – Argentini Guido (73) – 
07 – Veronesi Renata (95) – 11 –  Neri Zeli-
na (99) – 13 – Balugani Gino (83) – 15 – 
Rivaroli Marina (58) – 16 – Peretto France-
sco (82) – 18 – Govoni Riccardo (85) – Car-
rara Rossana (89) – 20 – Neri Domenico 
(90) -  23 – Iodice Salvatore (57) – 25 – 
Malavasi Iris (89) – 27 – Vulcano Fabio (26) 
– 28 – Cremonini Giovanni Luigi (91) – 
Lodi Lucia (89) – 29 – Sivestri Luciano (77) 

Febbraio 2020 

01 – Corazzari Rosanna (77) – Tassi Iolanda 
(91) – 13 – Barbieri Anna Maria (81) – 15 – 
Vincenzi Graziella (89) – 20 – Di Sano Ca-
logero (76) – 27 – Lodi Renata (88) – 28 – 
Cavallini Iris (85)  

Marzo 2020 

02 – Carassiti Maria (84) – 10 – Giovanardo 
Agostino (88) – Moruzzi Eleonora (78) – 
Serafini Maria (92) – 11 – Previdi Bruno 
(92) – 17 – Pirani Simone (31) – 18 – Fegni 
Elena (93) – 21 – Balboni Simone (39) – 21 
– Polacchini Gino (94) – 24 – Polacchini 
Renzo (98) – 28 – Vergnanini Bruno (93) – 
31 Bonfatti Eros (82) 

Aprile 2020 

02 – Puviani Beatrice (87) – 04 – Baraldi 
Vanna (73) – 08 – Reggiani Giuseppe (94) – 
09 – Galavotti Antonietta (84) – 11 – Scac-
chetti Fernando (98) – 13 – Roncarati Mari-
no (77) – 21 – Mantovani Luciana (84) – 
Marchetti Luciana (85) – 25 – Paltrinieri 
Michele (50) – 28 – Bregoli Maria Vittoria 
(61)  

Maggio 2020 

05 – Benati Ugo (89) – 06 – Vancini Arrigo 
(82) – 13 – Calzolari Gianfranco (88) – 16 – 
Leprotti Antonio (84) – 27 – Fiorini Enzo 
(81) – 28 – Bellodi Lino (83) – 30 – Pisa 
Anna (88)  

Giugno 2020  

03 – Marchetti Gina (89) – 04 – Bergamini 
Dario (92) – 13 – Grandi Mirella (68) – 17 – 
Tassinari Luciano (74) – 17 – Reggiani Pe-
tronio (82) – 19 – Malaguti Valter (91) – 30 

– Luppi Bruna (94) 

Luglio 2020 

08 – Pirani Giuseppina (94) – 16 – Mattioli 
Ada (92) – 21 – Breveglieri Remo (92) – 
Bozzoli Noemi (87) – 22 – Bombarda Ione 
(91) – 23 – Neri Enzo (88) – 25 – Cantelli 
Marty (27) – 28 – Fabbri Marisa (89) – 29 – 
Bertoli Zorè (64) – 31 – Vicenzi Oriele (100) 

Agosto 2020 

01 – Palazzini Finetti Francesco (65) – 05 – 
Scanavini Giovanna (82) – 08 – Paltrinieri 
Mirella (73) – Marini Maria (88) – 11 – 
Vergnanini Lino (98) – 12 – Giovanardi 
Gianfranco (75) – Pignatti Mafalda (88) – 14 
– Masi Dolores (93) – 18 – Brandani Ida 
(87) – 25 – Gatti Egidio (68) – 28 – Fortini 
Isa (71)  

Settembre 2020 

05 – Alberti Ivonne (84) – 07 – Balboni 
Elena (95) – Coppi Guido (82) – 11 – Scara-
belli Maria (71) – 23 – Giacometti Tiziana 
(72) – 25 – Querzoli Massimo (63)  

Ottobre 2020 

01 – Barborini Laura Bruna (81) – 05 – Ghi-
sellini Onorio (91) – Gigli Luigi (94) – 07 – 
Travaglia Irma (88) – 14 – Ramponi Maria 
(90) – 17 – Cavallini Gino (92) – 19 – Ghe-
rardi Vittorio (72) – 20 – Borsari Dimer (86) 
– 22 – Malagoli Ettore (66) – 28 – Pizzoli 
Dino (92) – 31 – Schiavetti Alberta (84) 

Novembre 2020 

02 – Angrisani Gaetano (50) – 03 – Vannoni 
Bruna (99) – 14 – Rinaldi Alfonsina (94) – 
16 – Poletti Rosina (97) – 17 – Tassi Carla 
(77) – Del Cotto Mario (76) – 18 – Ghidoni 
Marisa (86) – 28 – Paganelli Adriano (88)  

Dicembre 2020 

01 – Baldini Maura (74) – 02 – Scalambra 
Flora (74) – 10 – Ferrari Gilberta (85) – 11 – 
Loverso Francesco Rocco (64) – Pavanini 
Franca (71) – 12 – Viaggi Mario (75) – 14- 
Gozzi Franco (76) – 15 – Monelli Mafalda 
(94) – 19 – Talassi Lucia (96) – 23 – Cariani 
Antonietta (87) – 28 – Schiavina Mendes 
(94)  

 

Rappresentiamo, come ogni anno, con un 
grafico le tre categorie appena descritte 
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