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Beati voi

La fonte dell'annuncio della Santa Eucaristia

Carissimi fratelli e sorelle, vi aspettiamo anche quest'anno alla sagra della Madonna della

“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù,

Neve.

nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:

Le preoccupazioni che condividiamo invece che diminuire aumentano, soprattutto sarà

questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me.” 1Cor 11,23-24

l'edizione nel primo anno della guerra.

Come ci ricorda san Paolo, il primo annuncio è stato una testimonianza di ciò che Gesù

Ha senso impegnarsi per trovarsi insieme in festa? Si, se sarà fatta per costruire un'esperienza

ha detto, ha fatto e vissuto, il risultato del suo riconoscimento come Figlio di Dio, Gesù

di fraternità.

Cristo, e si basava sulla condivisione dell'esperienza fatta insieme. Non era solo l'idea

Il senso della gioia per cui festeggiare e lavorare ce lo dona il vangelo dei Beati, soprattutto in

di un Dio da qualche parte lontano, ma l'esperienza che era l’Emmanuele, il Dio con noi,

Luca (al cap. 6) e in Matteo (al cap. 5). Più che norme morali Gesù elenca persone, che sanno

a fare la storia e a vivere con loro. Questa esperienza del camminare con Gesù, come i

reagire alle disgrazie con l'arte della Speranza. Tra un 'non ancora' da attendere e realizzare

discepoli di Emmaus, ha aperto i loro cuori e li ha motivati a parlare di Dio. La sua presenza

e però anche un 'già ,' che ci conforta e assicura che la strada presa è quella giusta, quella che

si fa sentire agli Apostoli, come a noi oggi, dopo la morte, la resurrezione, l'Ascensione e

ci conduce all'amore del Padre.

lo Spirito Santo attraverso il dono della sua Parola e dell’Eucaristia. Il Signore che ha

Gesù non parla solo dei suoi discepoli. Possiamo domandarci se vogliamo appartenere a

promesso: ”sono con voi fino alla fine del mondo”
, ci assicura della sua continua presenza.

questa umanità che soffre, perché regge il mondo affinché esso non si 'dissesti' e così possa

Attraverso l'Eucaristia. L'Eucaristia e la Parola sono i mezzi attraverso i quali possiamo

venire salvato. Essi sono i poveri ed i poveri in spirito (cioè anche 'dentro', non solo 'fuori',

vedere Dio oggi. La forza, lo spirito dell'evangelizzazione in quest'epoca si acquisisce

economicamente), gli affamati di cibo ma anche di giustizia (cioè che la volontà di Dio sia

attraverso la Santa Eucaristia.

realizzata), gli oppressi ma anche chi è capace di piangere con chi è nelle tribolazioni, i non

cuore, forza che non ti permette di startene seduto ma ispirazione interiore che diventa

violenti e chi è testimone di misericordia (che, come ci insegna papa Francesco: ' è la capacità

esperienza, testimonianza di vita costante.

di dare al prossimo un'altra possibilità '). Sono questi e tanti altri gli esempi di persone beate,

Dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo un momento triste in cui l'osservanza della

cioè felici, disseminati nei libri biblici: impariamo a riconoscerli.

Santa Eucaristia, che deve essere osservata fedelmente, è stata trasformata in un mero

Questo è il Regno di Dio di cui Gesù era innamorato: non una teoria ma una compagnia

rito e la presenza di Dio è stata rinchiusa in un tabernacolo. Ogni giorno abbiamo bisogno

numerosa. I Suoi discepoli, cioè noi, sono stati coinvolti in questo desiderio: inviati da lui in

di un annuncio che condivida l'esperienza della Santa Eucaristia che Egli ci ha donato per

missione col dono del Suo Spirito per testimoniare insieme che il Signore con la Sua Pasqua ha

essere sempre con noi fino alla fine del mondo.

Il vivere l’Eucaristia alimenta l’Amore nel proprio

inaugurato il cammino di questo popolo nuovo, al quale siamo tutti chiamati a partecipare.

Don Tinu

Con questo spirito stiamo accogliendo in canonica tre universitari sudamericani fuggiti da
Kiev a causa dei bombardamenti: Yajhaira, Henry e Fidel. Desideriamo per loro che possano
ripartire a costruirsi un futuro degno dei loro desideri di vita e libertà.
'Venga il Tuo Regno Padre' non è una favola per farci avere bei sogni ma un progetto di Pace
che Dio sta realizzando e che ci deve conquistare: è la promessa di una gioia che niente e

Sagra 2022

nessuno può toglierci.
Ci siamo attrezzati perché siate dunque in tanti alla nostra festa. Venite mi raccomando!
Don Antonio e la comunità parrocchiale
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Comitato Sagra
Abbiamo vissuto due anni “strani”
, condizionati da un “pandemia” che nessuno di noi
avrebbe mai immaginato. Due anni nei quali i valori delle cose e delle relazioni hanno
cambiato significato: il lavoro, il concetto di salute, la possibilità di spostarsi liberamente,
la necessità di proteggersi ...
Anche la vita della Parrocchia è stata fortemente turbata: l’ingresso di Don Antonio in una
Aula liturgica deserta seppur collegata in Streaming, la difficoltà di potersi incontrare per
stare insieme, anche a pregare, la perdita di parenti e conoscenti, la paura …
Due anni che lasciano cicatrici, anche
profonde, ma che ora cerchiamo di
pensare alle nostre spalle, incoraggiati
dai progressi sanitari e dai segni di
cedimento della pandemia stessa,
alla ricerca di una nuova normalità
che sappiamo non poter più essere
quella pre-pandemica, ma della quale
percepiamo l’assoluta necessità.
Da diversi mesi la complessa macchina

oppure chiama il numero 375.7007887

Questi semplici atteggiamenti “familiari” permettono a tutti di entrare “in punta di
piedi” in relazione con gli altri componenti della carovana nella quale camminare alla
ricerca del proprio cammino di Fede.
Ci auguriamo che queste tre parole possano illuminare i giorni della nostra Sagra, per
la quale ci siamo da mesi spesi. Ci auguriamo che queste tre parole possano restare
nel nostro cuore e guidare ogni momento della nostra vita all’interno della comunità
Parrocchiale.
Come sempre, il programma della Sagra 2022 sarà ricco di eventi, non solo ricreativi,
ma anche di preghiera: oltre alla Celebrazione della Madonna della Neve il 5 Agosto,
celebreremo il 2 Agosto il Perdono di Assisi insieme al nostro Vescovo Erio.
Tanto tempo e tante energie sono state spese anche per cercare di organizzare un evento
nel rispetto dell’ambiente: dall’utilizzo responsabile dei materiali compostabili, alla
riduzione del consumo di energia, al risparmio di acqua, alla scelta di forniture quanto
più possibile a km 0.
Ci auguriamo che tutti questi sforzi possano veramente permettere di Celebrare una
Sagra nella quale, in un clima di Festa, incontrare oltre ai tanti parrocchiani anche tanti
nuovi amici.

organizzativa nascosta dentro e dietro
l’evento Sagra si è messa in moto. Il desiderio è quello di adoperarsi alla preparazione di
una Festa, la nostra Festa, la Festa di una Comunità Parrocchiale che vede e cerca nella
Per celebrare questo momento di “ripartenza”
, ispirandoci ad una Omelia di Papa
Francesco abbiamo scelto come slogan tre semplici parole :

Permesso, Grazie, Scusa
La comunità parrocchiale è anch’essa una famiglia, nella quale tutti devono sentirsi
accolti, nella quale tutti possono sentirsi in cammino. Come in una famiglia queste tre
semplici Parole riescono a creare per ciascuno il giusto spazio di relazione.
Permesso: ti chiedo di lasciarmi entrare, voglio entrare in relazione con te, ma ti chiedo
con cortesia di farmi spazio
Grazie: riconosco con gratitudine vera quello che ricevo, provo riconoscenza

Prenota la tua Cena!

www.parquartirolo.it
oppure CHIAMA il numero 375.7007887

in queste fasce orarie: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00

PRENOTAZIONE TELEFONICA ATTIVA DAL 15 LUGLIO

Comitato Sagra

propria Sagra un momento unico.

La prenotazione è fortemente consigliata, così sarai sicuro di avere un tavolo.
Senza prenotazione si verificherà la disponibilità al momento.
Non si faranno doppi turni ai tavoli.

Scusa: mi sono sbagliato, riconosco di essere andato oltre, perdonami
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LATTONIERI CARPIGIANI

LATTONIERI
CARPIGIANI
dal 1976

PRIMA

DOPO

BONIFICA AMIANTO

COPERTURA SAGOMATA
DI NOSTRA PRODUZIONE

CAPPELLI CAMINO

COPERTURA TEGOLE E
ISOLAMENTO / LATTONERIE

FINESTRE

SISTEMI PER SICUREZZA /
LINEA VITA

E TANTO ALTRO PER IL TUO TETTO!!
Carpi (MO) via Cicerone, 15 (Zona Due Ponti)
Tel. e fax: 059 699597
email: info@lattoniericarpigiani.com

10

47a Sagra di Quartirolo

47a Sagra di Quartirolo

11

Prenota la tua Cena su www.parquartirolo.it

Circolo ANSPI Madonna della Neve

oppure chiama il numero 375.7007887

Ci troviamo il Lunedì pomeriggio, siamo in prevalenza anziani che fanno volontariato:
un esperienza che fa bene sia a chi la riceve sia a chi la fa.

Con la graduale ripresa delle attività dopo pandemia, il Circolo Anspi Madonna della Neve

Viviamo insieme momenti di comunità, di condivisione e di preghiera con la recita del

ha fatto alcune proposte ai soci. Partendo da ottobre con la gestione del gruppo cappelletti;

santo rosario, non mancano anche momenti di festa, ed è anche un modo per sentirsi

organizzando un gruppo di ginnastica con un’insegnante qualificata, in parte finanziato

ancora utili.

dalla Diocesi nel progetto “Per una ritrovata socialità nel post-pandemia”; l’accoglienza

La Parrocchia ha sempre avuto una forte sensibilità nei confronti dei missionari, e del

in parrocchia di una nuova associazione Ucraina che ha distribuito doni ai nuovi arrivati

Centro missionario Diocesano, spinti e incoraggiati anche da Don Fabio Barbieri in

dai territori di guerra. Abbiamo,poi, partecipato, accolti, ad un bando della Fondazione CR

passato, oggi da Don Antonio Dotti responsabile del Centro missionario diocesano.

Carpi per la festa d’inaugurazione del Parco Santacroce con la proposta di semina di fiori

Nel messaggio del Santo Padre in occasione della seconda giornata mondiale degli

in oggetti di recupero in collaborazione con Recuperandia. In oltre stiamo organizzando,

anziani, ( si celebra il 24 luglio) fornisce notevoli spunti di riflessione. In Italia ci sono 14

con le nuove procedure richieste, il Campo Gioco 2022 includendo l’accoglienza dei

milioni di persone sopra i 65 anni e il Papa dice: “ la vecchiaia non è un tempo inutile in

bambini ucraini. Ultimo progetto è offrire un lavoro a percepenti reddito di cittadinanza

cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in cui portare ancora frutti."

in collaborazione con l’Unione terre d’Argine.

Il versetto15 del salmo 92 recita: “nella vecchiaia daranno ancora frutti" . Sono frutti

Gruppo Missionario Parrocchiale di Quartirolo

missionari.

Un altro gruppo associato ANSPI è formato da persone credenti che, in ambito

Campo Gioco ANSPI

Parrocchiale, coltivano il dovere dell'impegno missionario.
I missionari sono sacerdoti, religiosi, religiose,o laici e laiche dediti all'annuncio e alla

Il servizio di accoglienza di bambini e ragazzi presso la parrocchia, continua anche nel

diffusione della nostra religione in zone diverse dalla propria terra d'origine, sono così

periodo estivo con il Campo Gioco, in collaborazione con il Circolo ANSPI. Durante i

chiamati perche hanno una missione da compiere, diffondere la Fede cristiana. basti

mesi di giugno, luglio e i primi 15 giorni di settembre, il campo gioco accoglie bambini

ricordare che nel 2021 sono stati 22 i missionari uccisi, 16 religiosi e 6 laici; inoltre non

e ragazzi ( dai 6 ai 12 anni) per i quali vengono organizzati giochi a squadre, attività di

dimentichiamo la dipartita per il cielo di ben 8 missionari, legati alla nostra diocesi, lo

laboratori manuali espressivo- pittorici, sport, tornei, piscina e anche un po’ di compiti

scorso anno.

delle vacanze, il tutto seguiti da personale qualificato.

Il Gruppo che opera in Parrocchia, ha iniziato nel 2007 a produrre pasta ripiena, cappelletti

Le iscrizioni si raccolgono in parrocchia a partire dal mese di maggio (orario 9,00-

e tortelli, opera nei mesi autunnali e primaverili e il ricavato viene tutto destinato alle
necessità della caritas parrocchiale e ai missionari della nostra Diocesi.

12,00 / 14,00 – 18,30)

In questi 15 anni ha contribuito al sostegno, con il proprio lavoro e la preghiera, di
tantissimi missionari e ne vorremmo ricordare alcuni.

Circolo ANSPI

Don Francesco Cavazzuti Brasile, Suor Germana Munari Dottoressa in Malawi, Anna Tommasi
sempre in Malawi, Suor Gabriellina Morselli missionaria della Consolata in Tanzania, Irene
Ratti missionaria laica in Mozambico, Padre Claudio Mantovani saveriano che operava in
Bangladesh. Suor Elisabetta Calzolari francescana in Madagascar come pure Luciano Lanzoni,
Suor Ambrogia Casamenti in Costa D'Avorio, Suor Angela Bertelli e tanti altri.
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Serigraaia e stampa su tessuto
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Martedì 19 Luglio
Ore 21.00 Commemorazione

30 anni dalla strage
di via d'Amelio
per non dimenticare
A seguire:

	AemiliaPeppe
- Un altro maxiprocesso
Rizzo
Ne parliamo con
Avvocato dell'ufficio legale di Libera

TUTTI GLI STAND, RISTORANTE E BAR-GNOCCHERIA SONO CHIUSI

Via Dorando Pietri, 2/a
(angolo Via C. Marx)
CARPI (MO)
Tel. 059 641802
Fax 059 643107
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Martedì 19 Luglio

Agente Generale
GIBERTINI ALESSANDRO
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Progetto Sorriso

Il Progetto Sorriso, attivo da sei
anni, è un progetto di integrazione
fondato sui concetti di accoglienza
e

integrazione.

allo

stesso

L’obiettivo,

tempo

stimolo,

e
è

quello di aiutare i richiedenti
asilo nel passaggio dai percorsi
di

accoglienza

istituzionali

a

una vita indipendente che possa
gratificarli.
Dal

2016

la

Parrocchia

di

Quartirolo con il sostegno di alcuni volontari paga l’affitto e le utenze di un appartamento
a Carpi in cui vivono e hanno vissuto, negli anni, più di venti richiedenti asilo. Attualmente
ad usufruire di questa possibilità sono sei giovani persone che grazie a questo sostegno
abitativo possono concentrarsi sulla ricerca di un lavoro.
Questo è lo scoglio maggiore che chi esce dai percorsi istituzionali deve affrontare, avere
una garanzia lavorativa che consenta loro di diventare autonomi, trovare un alloggio e
inserirsi nel tessuto sociale in cui si trovano. L’aspetto della convivialità con i coetanei
della città in cui i richiedenti asilo vivono, infatti, non è da sottovalutare, poiché l’assenza
di relazioni può portare a forme di ghettizzazione.
Il Progetto Sorriso opera per garantire diritti sociali ai migranti anche a livello
burocratico, aiutandoli ad ottenere i documenti necessari nell’intricata burocrazia che
spesso fa andare avanti le loro vite di sei mesi in sei mesi.
Poter immaginare un futuro a lungo termine è spesso difficile per chi arriva
persone che ora sono indipendenti e realizzate, inserite nel territorio carpigiano e non
solo.
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Progetto Sorriso

nell’appartamento, ma un’integrazione reale è possibile come dimostrano le tante
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Centro d'Ascolto - Caritas
Anche quest’anno, nonostante perdurino i problemi legati alla pandemia, l’attività del
Centro di Ascolto della Caritas Parrocchiale è proseguito regolarmente, nel rispetto delle
regole di attenzione e di igiene.
L’emergenza sanitaria ha acuito i problemi delle famiglie che seguiamo e che alle volte
non riescono a comprare i beni di prima necessità né a sostenere il pagamento delle
utenze domestiche. Inoltre si sono presentate numerose famiglie in fuga dal conflitto in
Ucraina.
La Caritas Diocesana sta aiutando i vari Centri di Ascolto con interventi mirati a questa
emergenza. Le persone che frequentano la Parrocchia dimostrano generosità donando e
condividendo quello che possono.
Grazie anche al Banco Alimentare, all'Associazione ONLUS Calerno, al Forno Rosa, l’orto
Buccia di Villa Clerici e dal Panificio Veronesi di Via Due Ponti a Carpi e Via Garibaldi a Rio
Saliceto, abbiamo potuto distribuire gli alimenti necessari per le famiglie da noi seguite.
Vi ringraziamo per quello che avete donato.
Grazie a chi vorrà sostenere le nostre attività rivolte all’aiuto delle persone e della
famiglie in difficoltà.

S U P E R M E R C A T I

autofficinadelta@hotmail.it
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Via UGO DA CARPI, 62

CARPI - Tel. 059.8394712 • Fax fax 059.8394981
Da Lunedì a Sabato: dalle 7.30 alle 20.00
Domenica: dalle 9.00 alle 13.00

Via CUNEO, 47

CARPI - Tel. 059.7876557 • Fax 059.8394059
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-13.15 / 15.45-20.00
Sabato: orario continuato 7.30-20.00
Domenica: dalle 9.00 alle 13.00

www.parquartirolo.it
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Centro d'Ascolto - Caritas

Stefania, Patrizia e i volontari del centro d'ascolto parrocchiale
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Venerdì 22 Luglio
Ore 15.30

Adorazione Eucaristica e coroncina della Divina Misericordia.
Dalle 17.30 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni.
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 19.30 Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO

Festa del Campo Gioco
Ore 21.30

Piazzale dell'Aula Liturgica

Ore 21.30

Area spettacoli: DJ Set

	Scuola di danza
	Surya Dance
Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00

• CENTRO SPECIALIZZATO DUPLICA CHIAVI
• CHIAVI AUTO CON “CODE”
• VENDITA, ASSISTENZA E MONTAGGIO SERRATURE
• SERRATURE A CILINDRO EUROPEO

C E N T R O/ C H I A V I
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Venerdì 22 Luglio

www.centrochiavicarpi.it

centrochiavi.carpi@gmail.com
Tel.059.690990 Via cattani, 48 - Carpi (MO)

www.parquartirolo.it
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Doposcuola parrocchiale
Il Doposcuola organizzato dalla parrocchia di Quartirolo, accoglie bambini e ragazzi della
scuola elementare e medie e li aiuta offrendo loro un’attività di assistenza allo studio e
allo svolgimento dei compiti, in un ambiente educativo, sereno e che offre la possibilità
di aggregazioni positive.
L’esigenza di attivare questo servizio, nato nei primi anni ’80 , nel corso degli anni si è
sempre più concretizzato e qualificato, fino a diventare uno dei doposcuola più conosciuti
e frequentati della città, grazie anche alla collaborazione che si è stabilita con le scuole, i
loro insegnanti e i servizi sociali.
Il nostro doposcuola mira a:

•
•
•
•
•

fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti di tutte le materie;
aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima;
aiutare i ragazzi nell’organizzazione dello studio per essere sempre in pari con i
compiti;
preparare i ragazzi per i compiti in classe e le verifiche;
offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione

Il doposcuola è aperto da settembre a giugno, secondo il calendario scolastico, dalle
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Doposcuola parrocchiale

13.45 alle 18.45 – dal lunedì al venerdì.
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Puoi trovarci
anche online!
Sito:

www.ageallianz.it/carpi425

Social:
Perfetti Assicurazioni Carpi

@allianzcarpiperfetti

Perfetti Leonardo & C. s.a.s di Perfetti Martina
AGENTI : PERFETTI MARTINA - MALAGUTI MARCELLO
EMAIL: carpi2@ageallianz.it

CARPI: AGENZIA CENTRALE - Via Mazzini, 13 - Tel. 059/694263 - Fax 059/694731
CARPI: AGENZIA PEZZANA - Via Pezzana, 44/46 - Tel. e fax 059/651384
CARPI: AGENZIA MATTEOTTI - Via G. Matteotti, 66 - Tel 059/694263
SOLIERA: AGENZIA - Via Caduti, 270 - Tel. e fax 059/858130
NOVI DI MODENA: AGENZIA - Tel e Fax 059/651384
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Sabato 23 Luglio
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa prefestiva
Ore 19.30 Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO
Ore 20.45 “L’orto in vaso”
Laboratorio per i più piccoli sulla cura dell' ambiente

BOTTEGA
DEL SOLE

La Bottega del Sole dispone di un
ampio assortimento di bomboniere
equo-solidali di qualità, per ogni tipo
di esigenza e prezzo.

prodotti equi e solidali dal mondo

Una bomboniera equo-solidale
per ogni occasione

Ore 21.30

Piazzale dell'Aula Liturgica

Ore 21.30

Area spettacoli: DJ Set

	Serata di
	Nomadelfia

Vieni a scegliere!

23 Quartirolo - Carpi
MARTEDì

Alla Bottega del Sole puoi trovare soluzioni personalizzate
di bomboniere, partecipazioni e regali.
Tante creazioni che nascono nel rispetto dei diritti
e della dignità di vita di chi le realizza

28

CARPI

BOTTEGA

MIRANDOLA

DEL SOLE
Via G. Matteotti, 68
Via C. Battisti, 10
prodotti equi e solidali dal mondo
Tel. 059.654975
Tel. 0535.611740
bottegadelsole.carpi@gmail.com
bottegamirandola@gmail.com
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Parrocchia Madonna della neve - ORE 21.30

Sabato 23 Luglio

LUGLIO

Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
www.parquartirolo.it
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Gruppo di preghiera Serra
Si è conclusa l’attività del Gruppo di preghiera Serra di Carpi ed anche quest’anno abbiamo subito le

VENDITA, ASSISTENZA E NOLEGGIO

CARRELLI ELEVATORI
Via Fornaci, 4 - Carpi (MO)
Tel. 059 664080 - Fax 059 668028 - www.mussatticarrelli.it

conseguenza dell’epidemia del “covid”
, perché contrariamente alla nostra tradizione non chiuderemo le
nostre attività con l’incontro al Santuario di S. Croce.
Durante il corso dell’anno ci eravamo avviati al percorso sinodale organizzando due incontri per cercare
di individuare quale contributo il nostro gruppo possa dare al dialogo all’interno della parrocchia;
abbiamo pensato di dedicarci alla tematica DISCERNIMENTO e DECISIONE.
Una delle esigenze maggiormente avvertite è il bisogno del dialogo, sia all’interno del nostro gruppo che
con le altre associazioni che operano, sia in parrocchia che al di fuori, per arrivare ad una conoscenza
concreta quindi non solo teorica dei reali bisogni di tutti noi; ci rendiamo conto di quanto poco ci
conosciamo, quindi questo è certamente molto impegnativo. Questo periodo di epidemia costringe molte
persone ammalate o sole a non poter uscire, restando quindi isolate, emerge l’esigenza di impegnarsi
anche in modo semplice, con un pensiero, una telefonata, magari invitando vicini o conoscenti alla recita
del S. Rosario nelle case o nei quartieri, tutto per superare le distanze: questo è lo stile che vogliamo
imparare dal Sinodo, uno stile che ci può portare a capire che Dio non ha nemici, ha solo figli.
Il nostro gruppo che è composto da persone “non più giovani", è poco conosciuto dai ragazzi, ma questa
considerazione non ci deve avvilire perché noi facciamo riferimento alle parole di Papa Francesco che si
sofferma sull’importanza dei “vecchi”
, sul valore dell’esperienza e del positivo esempio dato a chi è in
formazione da chi è più anziano di loro.
Le motivazioni che si incontrano frequentando il nostro gruppo sono il pregare per le vocazioni
sacerdotali, religiose e laicali, per il bene della Chiesa. Nonostante tutti i tentativi di aggregare altri amici
alle nostre riunioni questo obiettivo sembra essere poco sentito e apprezzato, sia all’interno della nostra
parrocchia che all’interno della nostra diocesi.
Il grave problema della mancanza di vocazioni pare quasi non essere avvertita tra i fedeli; anche i
parroci delle nostre parrocchie che sappiamo bene essere pressati da problemi ed incombenze molto
gravi, a nostro parere non avvertono a sufficienza la necessità di sensibilizzare i propri parrocchiani
circa l’esigenza di impegnarsi per almeno affrontare l’emergenza vocazionale. Pensiamo quindi sia

Centauro S.p.A.
41010 Limidi (Modena) Italy
Via Carpi Ravarino, 87
Tel. 059 855411 - Fax 059 561109
E-mail: fonderia@centaurospa.it
www.centaurospa.it

Foundry Division

per eventualmente organizzare periodicamente, anche presso diverse parrocchie, una S. Messa per le
vocazioni. Si può sperare che queste iniziative possano creare le basi per formare in ogni parrocchia un
gruppo di preghiera per le vocazioni (se ancora non c’è).
Si potrebbe inoltre pensare di intitolare il nostro gruppo a don Francesco Cavazzuti che è sempre stato
molto sensibile al problema vocazionale e quando ha potuto, in alcune occasioni si è unito a noi nella
preghiera. Per questo motivo vorremmo interessare i famigliari di Don Francesco.
Durante l’evento annuale più importante, che abbiamo ripreso ad organizzare dopo la fase acuta di
questa pandemia, il pellegrinaggio al Santuario di S. Luca a Bologna, abbiamo come sempre sollecitato e
continuiamo a sollecitare nuovi incontri. Questa visita annuale ci vede sempre uniti con un bel gruppo di
amici e questo ci dà speranza.
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Gruppo di preghiera Serra

importante cercare di offrire e proporremo la nostra collaborazione al Servizio Pastorale delle Vocazioni

Concessionario
SMEG
per piccoli
elettrodomestici

CARTOLERIA - ARTICOLI DA REGALO e tanto altro!

Corso Roma, 22 - CARPI (MO) - Tel. 059.693182

www.lacasalinga.it

CASEIFICIO S.GIORGIO

TABACCHERIA
di Lo Russo Liliana Lucia
RIC. LOTTO n° 1147

Via C. Marx, 126 - CARPI • Tel. 059.6228041

Viale N. Biondo, 1/F
CARPI
Tel. 059.644001
Via Delle Nazioni Unite, 16 - Santa Croce di Carpi (MO) - Tel. 059 664029

ORARI: Da Lunedì a Sabato 7.30-19.30 (Orario Continuato) | Domenica 8.00-13.00
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Cammino Neocatecumenale
Sono 22 anni che il Cammino Neocatecumenale ha messo radici nella parrocchia di
Quartirolo. Era l’anno 2000 e l’allora parroco don Claudio Pontiroli decise di introdurre
il Cammino Neocatecumenale anche a S. Maria della Neve; a Carpi già da molti anni il
Cammino era avviato nella parrocchia di San Francesco e don Claudio ne conosceva molto
bene i frutti spirituali.
Il Cammino Neocatecumenale è un’esperienza di iniziazione cristiana per adulti che
vuole riscoprire i valori del sacramento del Battesimo, e condurre le persone a capire,
apprezzare e vivere l’inestimabile fortuna di questo sacramento. Il Cammino è nato nel
periodo del Concilio Vaticano II, in Spagna, ad opera di due iniziatori: Francisco Argüello
(detto Kiko) e Carmen Hernández. Si tratta di un cammino ispirato dalla Madonna, che

Via Liguria 11/15 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 694230 - Fax 059 695820

ha invitato Kiko a fare comunità cristiane come la sacra famiglia di Nazareth, che vivano
in semplicità, umiltà e lode.” La prima comunità nacque nella baraccopoli di Palomeras
Altas, alla periferia di Madrid, dove vivevano poveri, vagabondi e delinquenti; l’incontro
tra gli evangelizzatori Kiko e Carmen e gli emarginati dalla società ha tracciato le linee di
quel processo di evangelizzazione per adulti che è il Cammino Neocatecumenale.
Esso si basa su tre colonne portanti: la Parola di Dio, la celebrazione dell’Eucarestia e la

by

Comunità, attraverso infatti la condivisione fraterna di un percorso di crescita spirituale,
caratterizzato da tappe, si giunge a una fede adulta che sostiene concretamente la vita
cristiana.
Oggi il Cammino Neocatecumenale è presente in 134 nazioni di tutti e 5 i continenti e più
di 21 mila sono le comunità.
prima comunità, come si è detto, nacque nel 2000 con poco più di 15 persone e in 22 anni
sono nate altre tre comunità caratterizzate da persone provenienti da varie località della
provincia di Modena, in cui è visibile una forte presenza di giovani e famiglie.
Il carisma principale che lo Spirito Santo ha delineato nella storia del

Cammino

Neocatecumenale è l’annuncio della parola di Dio e l’evangelizzazione diretta anche a chi
è più lontano dalla Chiesa e dalla vita cristiana.
Speriamo di poterci incontrare per condividere la gioia del Vangelo!
Per la seconda comunità, Matteo Malavolta
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Cammino Neocatecumenale

4 di esse sono a Carpi nella parrocchia di Quartirolo, con oltre cento partecipanti. La
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Domenica 24 Luglio
giornata dell'anziano: su desiderio di papa Francesco, è concessa indulgenza
plenaria, insieme alle solite condizioni, per chi farà visita oggi ad una persona anziana

Carpi (MO) - T. 059 690290 - info@monarisrl.com - www.monarisrl.com

S. Messa festive
S. Messa solenne
Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO

Ore 21.30

Area spettacoli

	Mago Dado

In occasione della giornata degli anziani, sarà offerto un
gelato ai bambini che verranno allo spettacolo accompagnati
da un loro nonno o nonna.

Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
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Domenica 24 Luglio

CERAMICA | ARREDOBAGNO | POSA IN OPERA | COLLABORAZIONI | PROGETTI

Ore 8.00
Ore 11.15
Ore 19.30
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Foto di Fotografix / FreeService - Carpi
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Prime Comunioni e Sante Cresime 2022
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2022: un compleanno da ricordare
Quest'anno
Quartirolo

la

parrocchia

festeggia

una

di

doppia

ricorrenza: 47 anni dalla prima
edizione di questa sagra, la festa
popolare

fatta

traguardo

che

in
ci

parrocchia,

fa

avvicinare

sempre più al mezzo secolo, e 50
anni dal gruppo scout che in essa si
è visto crescere, il Carpi 4.
In

occasione

di

quest'ultima

ricorrenza, la comunità capi ha deciso di organizzare diversi eventi per far sì che chiunque
abbia camminato nel gruppo, sia in principio che più recentemente, potesse far parte di
questa grande festa. il primo dei tanti eventi è stato il festival #2000mani, tenutosi in
data 7 e 8 maggio, in cui vecchi capi ormai fuori servizio, genitori e bambini/ragazzi si
sono trovati a mettersi in gioco tra botteghe di cucina, espressione, atleta, mani abili e
tante altre; una giornata all'insegna della scoperta e riscoperta in alcuni casi di un mondo
che, una volta conosciuto, farà sempre parte nella propria vita.
Tra risate un po' di maltempo la giornata si è conclusa con l'inno di gruppo, scritto e
interpretato dalla comunità capi, e il lancio del campo di gruppo, secondo evento che i
capi hanno voluto organizzare per i propri ragazzi sfidando i grandi numeri che il Carpi 4

RESTAURO AUTO D’EPOCA
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE
AUTO DI CORTESIA

ha sempre avuto. il campo prevederà la partecipazione di circa 300 persone e si svolgerà
dal 9 al 17 luglio presso la base scout Rostiolo, in provincia di Savona. Si può dire essere un
evento coi fiocchi che richiederà impegno nell'organizzazione ma anche tanta fantasia e
voglia di divertirsi.
Il terzo evento organizzato è la cena del 11 giugno a cui hanno partecipato bambini,
genitori ed ex scout. Durante la serata è stato venduto e presentato l'album fotografico
“il ritmo dei passi” contenente foto e testimonianze da 50 anni a questa parte. Insomma
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questo è stato, no anzi è un anno ricco di ricorrenze e festeggiamenti che si è cercato
di condividere con più persone possibili per far scoprire anche persone che non hanno
dimestichezza col tema, un mondo ricco di possibilità e opportunità.
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AGESCI

Carrozzeria Europa s.r.l.
41012 CARPI (MO) - S. S. per Correggio, 37/c - Tel. e Fax 059.664033
Cell. 339.2088489 - E-mail: carrozzeria@europacarpi.it
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“ con Voi per Voi semplicemente ”
CONSEGNA GRATUITA

Convenzionato ASL

•
•
•
•
•
•
•

Elettromedicali e Ausili in vendita e a noleggio
Prodotti di Ortopedia
Plantari su misura, anche a domicilio
Valutazioni posturali
Calzature Comode e predisposte per plantari
Sanitaria
Calze preventive e terapeutiche

375.7007887

Martedì 26 Luglio
Ore 20.00 AGESCI Carpi 4°
Serata con proiezione foto del Campo di Gruppo

50 anni

#duemilamani

Direzionale Muratori, via Muratori 32 (angolo Via Cimabue) - Carpi (MO)

Cell. 392.0852333 - Tel. / Fax 059.6229218

ortopediamuratori@gmail.com • www.sanitariaortopediacarpi.it

Mercoledì 27 Luglio

MALAVASI F.lli srl
Via Oceano Atlantico, 5
Fossoli di Carpi (MO)

Ore 21.00 Serata

Tel./Fax 059.66.92.07
info@malavasifratelli.it

www.malavasifratelli.it

Mediterranea
	Saving Humans

Via Muratori, 23/a
Tel. 059.697271

La Squadra di Casa
42
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Presentazione del libro "Io e i miei piedi nudi".
Saranno presenti gli autori
Embrima Kuyateh e Giulia Bassoli

Via Cattani Sud, 9
Tel. 059.6229568
TUTTI GLI STAND, RISTORANTE E BAR-GNOCCHERIA SONO CHIUSI
www.parquartirolo.it
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26 e 27 Luglio

(in memoria di don Ivan Martini a 10 anni dalla scomparsa)
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STAND

Prenota
la tua

AREA BAR

Cena
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su

parquartirolo

oppure
CHIAMA
il numero

.it

AREA
RISTORANTE

375.7007887

in queste
fasce orarie:
dalle 10.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.00

ACCOGLIENZA

SERVIZI
IGIENICI

A
S
P
O
R
T
O

PIAZZALE
DELL'AULA
LITURGICA

INGRESSO

USCITA

Mappa e Prenotazione tavoli

Senza prenotazione
si verificherà
la disponibilità
al momento

AREA
SPETTACOLI

PESCA

PRENOTAZIONE
TELEFONICA
ATTIVA
DAL 15 LUGLIO
La prenotazione è
fortemente consigliata
così sarai sicuro
di avere un tavolo

375.7007887

USCITA
RISTORANTE

INGRESSO
RISTORANTE

Non si faranno
doppi turni ai tavoli
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Menù
PRIMI

GNOCCHERIA

Gramigna al ragù
Lasagne tradizionali
Spaghetti alla "Pescatore"
Tortelli verdi alla ricotta
Tortelli di zucca
Tris di pasta (lasagna, tortelli verdi, gramigna)
Garganelli alla boscaiola

Piatto di Prosciutto COTTO
Piatto di Prosciutto CRUDO
Piatto di affettato misto
Piatto di SALAME
Gnocco FARCITO
Gnocco fritto al pezzo
Tigella FARCITA
Tigella vuota
Pesto per tigelle
Nutella
Stracchino
Piadina FARCITA

SECONDI

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -
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BAR
Caffè / corretto / d'orzo / ginseng
Amari
Aperitivo alcolico
Aperitivo analcolico
Long drink
Coppetta gelato piccola o grande
Sorbetto
Granita
Dolci
Frutta di stagione / con gelato

CANTINA
Acqua minerale naturale / gassata
Birra Icnusa
Birra Moretti
Birra alla Spina
Coca in lattina
Coca Zero
The limone
The Pesca
Fanta in lattina
FALANGHINA
LAMBRUSCO Salamino S.Croce

www.parquartirolo.it

LUGANA
PROSECCO
TEROLDEGO
VALPOLICELLA
Pignoletto alla Spina

Menù

Fritto misto di mare
Grigliata mista di carne
Hamburger e patatine
Polentina con lardo
Polenta al ragù
Salsiccia e patatine
Polenta e Guanciale
Insalata di mare
Insalata mista
Patatine fritte
Verdure griglia
Verdure pastellate
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Ass. Culturale "Corale Regina Nivis" aps
Il Covid continua ad essere presente nella vita di tutti e, nonostante i vaccini e la
possibilità di nuove timide aperture avvenute tra fine 2021 ed inizio 2022, questo anno
appena trascorso porta con sé pesanti strascichi nelle attività dell’Associazione Corale
Regina Nivis Aps.
Sia i Pueri Cantores che la Corale Juvenilia, purtroppo, non sono ancora riusciti a
riprendere le prove, mentre chi tra i coristi della Schola Cantorum se l’è sentita, nei
periodi con le maggiori aperture e continuando a rispettare la normativa Covid (ovvero
distanziamento e cantando indossando la mascherina), hanno provato a recuperare un
po’ di normalità.
Innanzitutto, continuando a dare il proprio contributo alla vita parrocchiale attraverso
l’impegno della terza domenica del mese e l’animazione delle Messe per le principali
ricorrenze quali Natale e Pasqua.
In secondo luogo, riuscendo finalmente a realizzare, con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, due concerti dell’ormai tradizionale “La musica Sacra nella
Terra dei Pio”
, un momento molto importante per la coralità del territorio che giunge
così alla 13° edizione, e che ha avuto come filo conduttore proprio “Renovatio Cantuum”
,
ovvero Riprendiamo a cantar musica.
Il primo dei due appuntamenti, svoltosi presso la Chiesa di San Rocco (PR) su invito del
Coro Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma, ha visto la Schola Cantorum insieme
al soprano Fanny Bellotto, presentare nel tardo pomeriggio del 20 novembre 2021, un
concerto di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.
Circa un paio di settimane dopo, in occasione dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata e
ricorrenza per il 12° anniversario della Dedicazione dell’Aula Liturgica a Quartirolo,

oppure chiama il numero 375.7007887

Il 21 maggio 2021 la Schola Cantorum si sposta a San Felice sul Panaro, per partecipare ad
una delle serate della rassegna corale “La Voce della terra”
, organizzata dall’Associazione
culturale “Amici della musica” per la ricorrenza del decennale del sisma che ha colpito
diverse zone dell’Emilia nel 2012.
Il 18 giugno, presso la parrocchia del Corpus Domini, la Schola Cantorum ha presentato
un concerto in occasione della Sagra parrocchiale.
Il 31 luglio, assieme al ‘Battaglione Estense’ offriremo dentro la nostra sagra uno
spettacolo in memoria del compianto don Claudio Pontiroli, a 10 anni dalla scomparsa.
Le prove si svolgono di solito il martedi sera, a partire dalle 20,30 e sono l’occasione
per un incontro in amicizia fra tutti i coristi, dove, fra un canto e l’altro ci scappa anche
qualche battuta ed un sorriso; solo alla fine delle prove ci si rende conto di avere trascorso
un breve periodo in cui si sono cancellati dalla mente tutti i pensieri e le preoccupazioni
che ognuno di noi ha: meglio di una medicina!
Cantare fa bene al cuore ed allo spirito, è con questo stile di vita che si ricercano anche
nuovi coristi!!
Altre notizie sulla corale Schola Cantorum, sul Coro Juvenilia e sui Pueri Cantores
possono essere lette sul sito ufficiale www.associazioni.comune.carpi.mo.it/schola/ e
sulle rispettive pagine Facebook.
Schola Cantorum Regina Nivis

Corale Regina Nivis Quartirolo

corojuvenilia.weebly.com

corojuvenilia

Coro Giovanile Juvenilia

Coro Giovanile Juvenilia

abbiamo ricambiato la gentile ospitalità ricevuta dai coristi del Coro Ildebrando Pizzetti
dell’Università di Parma, invitandoli a donare all’intera comunità un loro concerto, in

Corale Regina Nivis

occasione del secondo appuntamento de “La Musica Sacra nella Terra dei Pio”.
Per il secondo anno di seguito, in occasione delle festività natalizie 2021 non si è,
purtroppo, riusciti ad organizzare alcun concerto, ma la Schola Cantorum ha voluto
cominciare l’anno nuovo all’insegna del canto: nasce così l’idea di un concerto per
l’Epifania. La corale, ancora una volta insieme al soprano Fanny Bellotto, nella bella
Chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi, presenta canti natalizi e non, per accogliere
l’arrivo dei Re Magi.
48
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COSTRUZIONI
- SERVIZI
ECOLOGICI
- MONTAGGI INDUSTRIALI
DIVISIONE
RESINE
E CALCESTRUZZO

Reperibilità attiva 24 ore

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

°

32

Serietà e
professionalità
in ogni nostro servizio

Sede di Carpi

Via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
Via Statale Nord, 162 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0535.615311
www.acrreggiani.it - calcestruzzo@acrreggiani.it - resine@acrreggiani.it

Filiale di Soliera via Garibaldi, 46

059.8570125

www.salviolionoranzefunebri.com
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Venerdì 29 Luglio

Associazione Volontari Italiani Sangue

Ti aspettiamo nella NUOVA SEDE in Via Nuova Ponente 24
(al primo piano della Polisportiva D. Pietri)

AVIS COMUNALE CARPI
Tel. 059.650303 - Cell. 335.1420417 - carpi@avismodena.it
www.aviscarpi.it Avis Carpi

375.7007887

Ore 15.30

Adorazione Eucaristica e coroncina della Divina Misericordia.
Dalle 17.30 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni.
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 19.30 Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO
Ore 21.30

Area spettacoli

MEMORIA CIVILE

Storie di vittime
del fascismo

in onore di Agostino Zanfi e Gino Ognibene

Via Marchiona 1 - 41012 Carpi (MO)

Tel. 059 698585

Parole e musiche di e con Giovanni Taurasi (storico),

Stefano Garuti e Francesco Grillenzoni
musicisti dei TUPAMAROS

Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa di Carpi
è una realtà fatta di
solidarietà, assistenza
sanitaria, aiuto alle
popolazioni in difficoltà,
ma soprattutto è fatta di
uomini e donne volontari
che scelgono di mettersi
al servizio degli altri.
VIENI IN CROCE ROSSA - Carpi, via Guastalla, 5 - Tel. 059 654463 - Cell. 377 1782062 - www.cricarpi.it - cl.carpi@cri.it
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Venerdì 29 Luglio

Comitato di Carpi

Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
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Noi Catechismo
Finalmente siamo riusciti a svolgere l’anno catechistico per intero, senza interruzioni o
lockdown!!! Le assenze ci sono state sia da parte dei catechisti e delle catechiste che dei
ragazzi, ma con il supporto delle famiglie il lavoro è proseguito regolarmente.
Abbiamo vissuto insieme le tappe dell’anno liturgico, e con esse la vita di Gesù, e tanti
ragazzi si sono preparati per ricevere i Sacramenti: 38 bimbi di terza hanno fatto la prima
Confessione, 58 ragazzi hanno ricevuto l’Eucaristia e 59 ragazzi hanno ricevuto la Cresima.
Ispirati dallo Spirito Santo e con l’aiuto dei nostri sacerdoti e soprattutto del Signore,

PASTA & PASTA

abbiamo cercato di far conoscere e sentire con il cuore, ai nostri ragazzi, quanto è grande
l’amore di Gesù verso ciascuno di noi e il grande valore del dialogo con Lui: la preghiera.

41012 Carpi (MO) V.le A. Manzoni, 54 tel/fax 059669061
mail: pastaepasta.carpi@gmail.com - facebook: PASTA&PASTA pastafresca

Nelle seguenti foto possiamo vedere alcuni momenti salienti di quest’anno.

Quaresima: ispirati dal Papa
salutiamo con dei fazzoletti il ritorno
del figliol prodigo

ISTITUTO SACRO CUORE

Nido
d’Infanzia

Scuola
d’Infanzia

Scuola
Primaria

• Bambini dai 12
ai 36 mesi
• Educazione Naturale
• Giocomotricità
• Progetti Musicali
• Centro Estivo

• Attività in Inglese
con insegnante
madrelingua
• Educazione Naturale
• Psicomotricità
• Progetti Musicali
• Centro Estivo

• Lezioni Multimediali
• Bilinguismo
• Lezioni dal lunedì
al venerdì
• Gite scolastiche
• Coro della scuola
• Progetti di continuità
• Screening d.s.a.

Paul Harris

La nostra scuola
paritaria è la prima sul
territorio carpigiano a
ricevere la certificazione
per il sistema

Prima Confessione: bruciamo il
foglio sul quale erano scritti i nostri
peccati perchè il Perdono di Dio li ha
cancellati tutti

Qualità ISO 9001.

Scuola
Secondaria

Passione di Gesù: la Via Crucis

di Primo Grado

• Lezioni Multimediali
• Bilinguismo
• Studio della geografia
in lingua inglese
• Lezioni dal lunedì
al venerdì
• Gite scolastiche
• Corsi di potenziamento
e di recupero
• Corsi extracurricolari

Chiusura dell'anno
catechistico: i ragazzi
lanciano messaggi di pace

Scopri maggiori dettagli sul sito sacrocuorecarpi.it
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Catechismo

Ampi spazi verdi per i bambini e ragazzi
Cucina interna- i menù sono approvati dal S.I.A.N.
Servizio di pre e post scuola
Docenti ed educatori qualificati
Progetto Bilinguismo in collaborazione con Language for Life.
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FOLLOW US

nuovo
Catalogo 2021
RITIRALO IN NEGOZIO
E SFOGLIALO ON-LINE

375.7007887

Sabato 30 Luglio
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa prefestiva
Ore 19.30 Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO
Ore 20.45 “L’orto in vaso”
Laboratorio per i più piccoli sulla cura dell' ambiente
Ore 21.30

Area spettacoli

	DJ Set
	AZIO BATTINI

Sabato 30 Luglio

CARPI (MO) VIA TRE PONTI, 20/b | +39 059 687312
D A L L A R I A R R E D A M E N T I.C O M

Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
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hicadv.it

GUARDA
LE CASE

ECOTECH
IL NUOVO MODO DI ABITARE
SOSTENIBILE
ECOLOGICO
ANTISISMICO

- CHECK-UP PELLE, CAPELLO E CUOIO CAPELLUTO
- MAKE-UP
Trucco correttivo, biologico e per pelli sensibili e allergiche

- TEST CELLULITE
- TEST FOTOTIPO

Siamo a Vostra disposizione per consigli specializzati
su integratori, fitoterapia e rimedi omeopatici

Ecotech è costruire con tecnologie di ultima generazione
per il benessere della famiglia e dell'ambiente.

CMB costruisce e vende a Carpi
VILLE A SCHIERA ECOTECH

in Via Nilde Iotti
> classe energetica A4
> antisismiche
> riscaldamento a pavimento
> impianto di ventilazione dell’aria

APPARTAMENTI ECOTECH

in Via Sigonio e in Via Imbeni
> classe energetica A4
> antisismici
> riscaldamento a pavimento
> impianto di ventilazione dell’aria

Per informazioni chiama il >> 3357581376
vai al sito >> cmb-immobiliare.it
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Amoris Letizia 2021-2022

Intimo Cipria
Via Berengario 40/42
41012 Capri (MO)

Quest’anno trascorso insieme ci ha interrogati su come aiutarci a riscoprire la bellezza di un
cammino comune all’interno delle nostre famiglie e della nostra comunità, dopo un periodo
di involontario e forzato ‘distanziamento’.
Abbiamo organizzato alcune iniziative che ci permettessero di capire e vivere insieme il
significato di famiglia davanti a momenti difficili e complicati. Infatti la professoressa Maria
Peri ci ha letto e raccontato le lettere che i due coniugi Focherini si sono scambiati durante la
prigionia di Odoardo e come, pur essendo chiara la mancanza l’una dell’altro, i loro messaggi
fossero sempre di amore, di reciproco sostegno per loro e per i tanto amati figli e di preghiera
nel Signore. Per vivere una testimonianza attuale di economia familiare solidale è stata
fatta una serata presso il negozio aperto dalla Caritas ‘Cinque Pani’. Questa realtà ha come
obiettivo quello di rendere un servizio a tutte le famiglie in modo da dare l’opportunità a

www.intimocipria.it

quelle meno in difficoltà di supportare chi ha più problemi con un’offerta comune per tutti di
qualità e, dove ve ne è la possibiltà, trovare prodotti del territorio a KM zero.
Ci è sembrato molto importante sottolineare l’importanza della festa della famiglia e per
questo, seguendo le possibilità organizzative legate alla diffusione del covid, siamo riusciti
a realizzare una serata di veglia per le coppie che hanno riflettuto sull’importanza del loro
cammino, trovando il tempo per dedicarsi reciprocamente una preghiera e un augurio per
il futuro. Successivamente, appena è stato possibile, abbiamo organizzato il pranzo delle
famiglie con l’obiettivo di trascorrere un bel momento insieme e allo stesso modo abbiamo
donato i proventi alla Caritas diocesana in supporto degli aiuti all’UCRAINA.
Con alcune famiglie della parrocchia insieme a Maria Peri abbiamo trascorso una serata per
le vie di Carpi ascoltando dove ha vissuto la famiglia Focherini la quotidianità di una vita
in ‘santità’. Poi abbiamo organizzato il ‘percorso’ per le giovani coppie che si avvicinano al
matrimonio e con loro abbiamo trascorso diverse serate interessanti in cui ci abbiamo avuto
alcune persone importanti che hanno condiviso le loro esperienze con noi , tra queste il
teologo Paolo Curtaz ed il vescovo Erio .
L’anno trascorso ci ha dato quindi l’opportunità di fare alcune esperienze che certamente ci
sono piaciute e che ci hanno offerto l’opportunità di conoscerci e di capire che è veramente
bello quando si cammina insieme e ognuno contribuisce alla crescita della propria famiglia
all’interno della nostra comunità parrocchiale. Abbiamo tanta voglia di continuare ad
organizzare altri momenti insieme ascoltando quello che è più utile alla nostra comunità.
Riccardo
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Amoris Letizia

In esclusiva
per Carpi, la
linea di intimo
e costumi
Prima Donna
con coppe
fino alla J

Prenota la tua Cena su www.parquartirolo.it
OPPURE

Prenota la tua Cena su www.parquartirolo.it

375.7007887

OPPURE

375.7007887

Domenica 31 Luglio
Ore 8.00
Ore 11.15

S. Messa festive
S. Messa solenne

La comunità prega a suffragio dei fedeli defunti della parrocchia, con un
particolare ricordo per i volontari della sagra delle edizioni passate.

Ore 19.30

Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO

Ore 21.30

Piazzale dell'aula liturgica

	Danze e Melodie
d'(in)Canto

con l’Associazione Culturale "Corale Regina Nivis" Aps
e la partecipazione del Battaglione Estense

Ore 21.30

Domenica 31 Luglio

(Serata in memoria don Claudio Pontiroli, a 10 anni dalla scomparsa)

Area spettacoli: DJ Set
Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"

PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
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STUDIO MOLINARI
Dottori Commercialisti

Consulenza aziendale, fiscale, societaria

Via Papa Giovanni XXIII n. 114 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059.653155 - studio@studiomolinarifabio.it

Panificio Veronesi
RIVENDITE

CARPI Via Due Ponti, 64/66
RIO SALICETO Via Garibaldi, 13/15/17

35 anni di tessuti a maglia

Cell. 349 51 63 099
Reperibilità 24 ore su 24

CARPI -- Viale
Viale della
CARPI
della Meccanica
Meccanica 17/19
17/19 -- Tel. 059 696666
www.tessiturarossi.it
www.tessiturarossi.it - info@tessiturarossi.it
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Carpi - Via Lenin, 17
Soliera - Via XXV Aprile, 123
47a Sagra di Quartirolo
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Azione Cattolica
Un altro anno è passato e, nonostante la
pandemia continui ad essere presente,
l’Azione Cattolica di Quartirolo è riuscita

Via Circonvallazione Est, 19 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. e Fax 0522.223381 - info@necaservizi.one

a mantenere vive le proprie attività,
prediligendo incontri in presenza a quelli
online, anche grazie alle timide aperture
concesse tra fine 2021 ed inizio 2022.
Ed è così che si sono accompagnati i ragazzi di ACR alla scoperta della bell ezza di Gesù e
alla gioia nel seguirlo, servendo con umiltà, e nel pieno rispetto dello slogan “Su misura
per te”
, riuscire ad essere come un filo di un abito che tiene insieme i vari pezzi senza
essere visto da nessuno se non dal sarto che lo ha cucito, appunto Gesù. Alcuni dei ragazzi
di ACR, a consolidamento di tale percorso hanno partecipato al pellegrinaggio per
l’incontro con il Papa, nella giornata del 18 aprile 2022.
Anche i Giovanissimi e le Giovanissime, tra alti e bassi, hanno proseguito con gli incontri,
durante i quali hanno, innanzitutto, individuato le barriere che impediscono l’apertura
verso gli altri, e in secondo luogo si sono interrogati su cosa significhi appartenere ad un
gruppo, e, in particolare cosa significhi appartenere al popolo di Dio. Il passo successivo
è stato, quindi, confrontarsi sull’evangelizzazione. E’ importante sottolineare che da un

ELETTRAUTO - MECCANICO - GOMMISTA

ELETTRAUTO, OFFICINA MECCANICA E GOMMISTA
REVISIONI AUTO E MOTO IN SEDE
SOCCORSO STRADALE - CLIMATIZZAZIONE
ASSISTENZA MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE

gruppo ACR.
Infine, gli adulti della COA, gestendo anch’essi i pochi incontri fatti in presenza, hanno
cercato di prepararsi alla Pasqua, focalizzandosi sul significato dell’ascoltare.
Quest’ultimo è stato anche il tema scelto dal gruppo Giovanissimi e dal Gruppo adulti di
Azione Cattolica tra quelli proposti all’interno del Sinodo proposto dalla Chiesa.
Confrontandosi su tale tema, infatti, entrambi i gruppi sono stati in grado di fare
emergere pensieri, considerazioni e problematiche che possono presentarsi sia nella
quotidianità del singolo individuo che a livello mondiale, nel momento in cui la capacità
di ascolto diminuisce o viene addirittura a mancare.

Via Carpi-Ravarino, 32 - LIMIDI di SOLIERA (MO) - Tel. 059 56 17 60
www.autofficinazanoli.com • officinazanoli@gmail.com
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Azione Cattolica

cEntRo REViSioni

AutofficinA ZAnoli

paio di anni, alcuni di queste ragazze spendono parte del loro tempo come educatrici del
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Lunedì 1 Agosto
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 21.00
Piazzale dell'aula liturgica

Azione Cattolica
e Bottega del Sole

Serata sul Consumo Critico.
Presentazione del libro
- Scelte di valore
- Ambiente
- Persone
- Equo e Solidale
Siamo uomini
o consumatori ?

ACCADEMIA DEL CAFFE’
CAPSULE E CIALDE

COMPATIBILI

CON TUTTI I TIPI DI MACCHINA Siamo in
Via C.Marx, 21
Nespresso • Lavazza A Modo Mio • Dolce Gusto
a Carpi
Nescafè • Illy • Lavazza Point bidose
vicino alla
Termozeta • Bialetti (anche compatibili)
FARMACIA
e tanto altro ancora!
DEL POPOLO

059 8397066
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Con la partecipazione di Alessandro Franceschini

L'esperienza di Altromercato
di Alessandro Franceschini
Interverrà l'autore

Martedì 2 Agosto
perdono di assisi

Ore 20.30 Liturgia penitenziale

presieduta dal vescovo

Erio

Animazione a cura del terz’ordine francescano
È concessa l'indulgenza plenaria
per i vivi o per i defunti

TUTTI GLI STAND, RISTORANTE E BAR-GNOCCHERIA SONO CHIUSI
www.parquartirolo.it
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1 e 2 Agosto

RI
RIVENDITO

Lunedì 1 Agosto ore 21:00
Parrocchia di Quartirolo

Consumi o scegli?
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Introduzione al significato del Perdono di Assisi
348 3339662

Quest’anno, per la prima volta, questa ricorrenza è stata inserita all’interno della Sagra di Quartirolo
con un evento speciale. Il nostro Vescovo Erio Castellucci ci onorerà della sua presenza proprio

3 F di FRATESCHI F. Snc
Via Cipressi, 5 - 41012 CAR
PI (MO)
Franco 342.6555421

il 2 agosto, dove verrà proposta a tutti una “serata francescana” con canti, letture , video e con la
possibilità di ricevere l’indulgenza collegata al “perdono di Assisi” grazie alla presenza di sacerdoti
e frati per il sacramento della riconciliazione. A noi dell’Ordine Francescano Secolare della Fraternità
di San Nicolò, il ramo laico della grande famiglia francescana al quale partecipano ben 5 persone
che frequentano la parrocchia di quartirolo, è stato chiesto di contribuire alla preparazione e all’
animazione della serata. A Don Antonio va il nostro ringraziamento per averci offerto l’ opportunità

A CARPI AL VOSTRO SERVIZIO
OVUNQUE SERVA

di far conoscere la bellezza e la ricchezza del carisma francescano.
La festa del Perdono inizia la mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del 2 agosto, giorni nei quali
l’Indulgenza del “Perdono di Assisi” o della Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni dell’anno, si
estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.
L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni Indulgenza – è la grande utilità
spirituale per i fedeli, stimolati a partecipare alla confessione e alla comunione eucaristica, per
godere i benefici. Confessione, preceduta e accompagnata dal pentimento per i peccati compiuti e
dall’impegno a liberarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così
come hanno fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola.
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della misericordia infinita di Dio e

VIA LENIN 9 · CARPI
O59 69 65 67 · 335 826 3464

un segno della passione apostolica di Francesco d’Assisi.
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso nella preghiera presso la
Porziuncola, quando improvvisamente dilaga nella chiesina una vivissima luce ed egli vede sopra
l’altare il Cristo e la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli.
Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco è
immediata: “Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa

chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice il Signore -, ma di maggiori cose sei degno
e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in
terra, da parte mia, questa indulgenza”.
Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la sua
approvazione. Alla domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il santo risponde:

in Paradiso!”.
Per approfondire, vi invitiamo a guardare questo video: https://youtu.be/0wuaLRxxkj8
Vi aspettiamo il 2 Agosto per vivere insieme questa serata all’insegna della pace e della gioia!

Massimo Marino O.F.S. – Fraternità di San Nicolò - Carpi
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Perdono di Assisi

“Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi
dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti
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Mercoledì 3 Agosto
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 19.30 Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO
Ore 21.30

Ceramiche s.r.l.

E
xtras
in concerto

Sede e deposito:
CARPI (MO)
Via C. Marx, 117
Tel. 059 690319
fax 059 690273

Mercoledì 3 Agosto

RI-BO

Pavimenti
Rivestimenti
Legno - Klinker

Area spettacoli

Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
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By
NUOVO, LEGGERO, ORIGINALE BARBECUE
PORTATILE A PELLET
Ge

Via Monte Bianco, 1 - CARPI
Tel. 059.697310

nell’umtta
il re ido
di cesniduo
ere

Centro Carni Correggio s.n.c.
Via Don Minzoni, 12 - Correggio (RE)
Tel. 0522.691231
c.carnicorreggio@gmail.com

Siamo anche a Carpi!
In via Germania n° 1, di fronte alla
Chiesa del Corpus Domini

Tel. 059.640577

6 varianti
colore !

Dimensioni e peso ridotti
per un facile trasporto

Pronto per grigliare
in 20 minuti

1 ora e 20 di autonomia
con soli 700 grammi di pellet

Con il pellet risparmi il 90% rispetto
all’uso di altri combustibili

Fiamma omogenea
su tutta la piastra

www.mybbq.it

CORISIT Srl - 42046 Reggiolo - RE - Italy - Ph. +39 0522 972260 - info@corisit.com
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Giovedì 4 Agosto
Via della Meccanica 27/1 - 41012 Carpi (MO) - Italy | Tel: + 39 059 697069 - Fax: +39 059 641174
www.mekkitess.eu | info@mekkitess.it

Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa
Ore 19.30 Apertura RISTORANTE con cucina tradizionale
e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO
Ore 21.30

Area spettacoli

LWB

Luca & The Wedding Band
in concerto

Vendita di Prodotti per la tinteggiatura, verniciatura,
decorazione e pulizia della vostra Casa

CARPI (MO) Via Ugo Da Carpi, 78/b
t 393.1203155 | e info@purochrome.it
: PuroChrome
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Giovedì 4 Agosto

Soluzioni Innovative e a Basso Impatto Ambientale
di ultima Generazione
Nel salone: apertura PESCA e mostra "Laudato Sii"
PRENOTAZIONE TELEFONICA: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
www.parquartirolo.it
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La Sagra da 340 anni
La sagra di Quartirolo, la ricorrenza della Madonna della Neve del 5 agosto, per tutti coloro che ogni
anno si impegnano per la sua riuscita, semplicemente “la sagra” è un evento che travalica la realtà di
Quartirolo, apprezzata anche nelle località vicine, si presenta con una struttura ed un’organizzazione
che è ben diversa da quella che caratterizzava la “sagra” delle origini.
Per cercare di comprendere quale poteva essere la “Sagra” delle origini, dobbiamo ricorrere alle
prime notizie di cui attualmente possiamo disporre che risalgono il 5. Agosto 1682, anche se possiamo
presupporre che anche prima di tale data fosse stata organizzata una “sagra”. Dal volume “Entrate e
spese dal 1676 al 1734” apprendiamo che : “... Si hebbe di oferta per la festa di S. Maria ad nives, festa

di questa Chiesa, lire 9,oo.” Nello stesso documento viene riportato che il 5. agosto 1691: “...si ebbe
forme-to...cercato per la villa e si incontrò il suddetto giorno presente tutto il popolo...” Possiamo
considerare queste parole come una esplicita conferma che già in quell’anno e negli anni successivi,
quasi continuamente fino ad oggi, veniva celebrata una festa con processione in onore della Madonna
della Neve. Nel 1822 venne approntato uno “Stendardo della Madonna della Neve” per la processione
che costò Lire Modenesi 158,10. Il 4 luglio 1855 su disposizione del Podestà, per evitare la diffusione

oppure chiama il numero 375.7007887

pubbliche feste da ballo solo nei giorni di Domenica alle seguenti condizioni... Non dovrà essere in
modo assoluto consentito l’accesso al locale di donne minorenni se non accompagnate dai congiunti;
ed alle donne inferiori ai quindici anni anche se accompagnate dai congiunti...viene fatto assoluto
divieto di tenere il ballo nei giorni di Sagra od in cui nella frazione hanno luogo festività religiose...”
Durante la II° guerra mondiale dal Registro della Fabbriceria viene indicato che dal 1940 al 1944 furono
raccolte mediamente da L. 198 a L. 108, mentre il 5 agosto 1945, quindi dopo pochi mesi dalla fine della
guerra, furono raccolte L. 2.920 .
Negli anni successivi si hanno notizie di entrate per la sagra fino al 1962. In quegli anni, in occasione
della ricorrenza, i parrocchiani potevano raccogliersi in preghiera nella chiesa o festeggiare la “ sègra
dal Quartirol”. La sagra era l’occasione per le famiglie di Quartirolo di ritrovarsi con i vari parenti
che erano invitati ad essere presenti (si creava una sorta di gara per ospitare un maggior numero
di invitati). Nel periodo in cui era parroco don Ettore Papotti l’aspetto religioso della sagra veniva
privilegiato e solo dopo il termine della processione, grazie all’impegno di un gruppo di giovani tra i
quali emergeva la figura di Lodi Vittorio “Paget” veniva predisposto un tavolo per distribuire vino e
ciambelle (il belsoun) per stare un poco in compagnia.

istantanea del “Cholera” viene disposto che : “...sieno sospese sino a nuovo ordine le fiere...”, quindi

Progressivamente a metà degli anni ’70, la sagra va ad assumere una dimen-sione meglio definita,

anche la sagra di Quartirolo verrà sospesa.

arrivando all’edizione del 1975 che fino ad oggi era considerata l’edizione n° 1 (la prima da quando

Nel luglio 1883 fu disposto l’acquisto di: “...un apparato solenne per le funzioni, essendo l’altro d’un

colore insignificante...il tutto poi si spianò in Quartirolo il 5 Agosto = Sagra =...”

don Nellusco Carretti aveva assunto la carica di parroco). Le strutture erano molto più spartane
rispetto alle attuali, per aumentarne la disponibilità ci si rivolse ai partiti politici che organizzavano
manifestazioni (PCI e DC); per alcuni anni, fu donata gratuitamente alla parrocchia una notevole

In occasione delle celebrazioni della sagra a causa della vicinanza fisica dell’osteria con la chiesa

quantità di pesce gatto, conseguentemente nelle due prime edizioni la sagra fu definita anche “sagra

(l’osteria era situata dove ora hanno sede la tabaccheria ed il bar), frequentemente giungevano parole

del pesce gatto”. Il pesce veniva distribuito gratuitamente e proprio per questo il mattino successivo,

e frasi poco consone alle funzioni religiose (per questo era sorta la Pia Unione per l’estirpazione

il prato dietro la chiesa era lordato di resti dei pesci. Progressivamente le strutture furono potenziate,

della bestemmia e dell’imprecazione) il 16 febbraio 1896, i soci del Circolo Cattolico Operaio che

causando un notevole impegno che creava anche contrasti piuttosto “decisi“ tra i volontari, contrasti

aveva sede in parrocchia chiedevano che: “...fosse tenuta chiusa la porta dell’osteria, in tempo della

che poi lentamente scomparivano di fronte al buon successo dell’iniziativa. Tutti coloro che hanno

benedizione...” richiesta che ebbe scarso seguito, infatti fu risposto che: “...essendo questa una

collaborato e quelli che collaborano tuttora per la buona riuscita della sagra, sapevano e sanno che

cosa un pò difficile trovandosi detta osteria in strada maestra, si obbliga di fare quanto potrà ; una

il loro impegno era finalizzato a sostenere sia le ingenti spese della parrocchia che l’attività dei

obbligazione formale non può assumerla...”

nostri missionari. Nemmeno l’epidemia del “covid” ha piegato la volontà dei quartirolesi; le norme

Dal 1914 al 1918 non vengono evidenziate entrate od uscite in relazione alla sagra che probabilmente
durante gli anni della I° guerra mondiale non fu celebrata. Le rilevazioni riprendono annualmente

sanitarie imposte, hanno costretto ad un profondo cambiamento dell’organizzazione ma nonostante
le diffi-coltà si è riusciti a continuare ad elargire il contributo alle missioni.

dal 1919 fino al 1938. (nel 1931 abbiamo un riferimento ad un “Triduo della Sagra”). In previsione

Chi da tanti anni si è impegnato e si impegna ancora è ben intenzionato a continuare per andare oltre

della sagra del 1938 il Prefetto autorizzò il parroco di Quartirolo a:”...tenere nella località suindicata

all’edizione del 2022 che sarà la 340° della sua storia.
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Sagra: 340° anno
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Arte Casa
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IMPRESA EDILE

Venerdì 5 Agosto

SAGRA "MADONNA DELLA NEVE"

di Isernia Domenico

Via Mulini Esterna, 26 - CARPI
Cell. 338.6460667

375.7007887

Ore 19.00

Processione dalle scuole di via Meloni

e S. Messa all’esterno negli spazi della festa
nella memoria della MADONNA DELLA NEVE
nostra patrona.
A seguire, rinfresco offerto

TUTTI GLI STAND, RISTORANTE E BAR-GNOCCHERIA SONO CHIUSI
WWW.INVESTIMENTOREDDITIZIOESOSTENIBILE.IT

Venerdì 5 Agosto

Educazione Finanziaria per Genitori
SCOPRI COME PROTEGGERE IL FUTURO
FINANZIARIO DEI TUOI FIGLI. DA DOVE INIZIARE?
Scansiona il QR Code e:
scarica la Guida Gratuita
prenota una Call di 30 minuti Gratuita
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della D.ssa Eleonora Di Iorio

Via U. da Carpi, 37/39 - Carpi
tel. 059.691341
vendite on line
info@ilbarattolocarpi.it
due location

abbigliamento e costumi
lingerie, intimo uomo/donna e bambino

NUOVA SEDE A CARPI - Via Ariosto, 6 • Tel. 059.686508

APERTI
TUTTA
ESTATE!
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
SABATO: 9.00 - 13.00

In Piazza Martiri 52 puoi trovarci nella nostra

Parafarmacia dell’ Assunta
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NOTIZIE UTILI
CAMMINI DI FORMAZIONE

ADULTI: Incontri di Catechesi organica adulti (coa) dell'Azione Cattolica e Catechesi del cammino
Neocatecumenale.
Condivisione del Vangelo della Domenica ogni giovedì sera.
GIOVANI: Catechesi nelle associazioni (AGESCI Carpi 4° e Azione Cattolica).
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI (verso i sacramenti): Catechismo (dalla 2ª elementare,
iscrizioni da settembre).
In AGESCI: Castorini (5-7 anni), Lupetti e Coccinelle (8-11 anni). In ACR (dai 7 anni).

S.BATTESIMO E S.CRESIMA

ADULTI: rivolgersi in parrocchia a don Tinu o don Antonio.
BAMBINI: si chiede alle famiglie di fissare per favore l’appuntamento per il battesimo almeno due
mesi prima della data desiderata.

Tortellini - Tortelloni ricotta e spinaci
Tortelloni con la zucca - Ravioli
Passatelli Tradizionali
Maccheroncini all’uovo
Lasagne alla bolognese - Rosette

MATRIMONIO CRISTIANO

Si chiede ai fidanzati di fissare con il parroco la data dell nozze possibilmente almeno un anno prima
del matrimonio. Per il corso per i fidanzati potete informarvi chiamando don Antonio (339.3939032).
ADORAZIONE EUCARISTICA: Tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.00. Alle ore 15.30 accompagnati dalla
recita della coroncina della divina misericordia, alle 18 la recita del Rosario.
CONFESSIONI: Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 18.15 un sacerdote è disponibile.

PASTICCERIA QUADRIFOGLIO
Via Morandi, 25 - Campogalliano (MO)
Tel. 059.527156 - E-mail: quadrifoglio@pasticceriaquadrifoglio.it

PER RICEVERE LA S.COMUNIONE A DOMICILIO : Gli anziani impossibilitati e gli ammalati possono
telefonare in parrocchia al nuovo numero 375.7007898 e si provvederà per appuntamento.
PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI : Telefonare in parrocchia al nuovo numero 375.7007898 o, per
urgenze, al 339.3939032 e si provvederà il prima possibile.
DOPOSCUOLA: Sostegno allo studio per ragazzi elementari e medie, a partire dalla prima settimana
dell’anno scolastico. Per informazioni: Giuli 335.5616944 .
CAMPOGIOCHI ESTIVO di Giugno e Luglio e PRESCUOLA (dall’ultima settimana di Agosto)
Le iscrizioni si raccolgono in parrocchia a partire dal mese di Maggio (orario 9,00-12,00 / 14,00 – 18,30).
A cura del Circolo ANSPI “Madonna della Neve”. Per informazioni: Giuli 335.5616944 .
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS e DISTRIBUZIONE VIVERI per le famiglie in difficoltà: La parrocchia
cerca di aiutare nei limiti del possibile le persone nel bisogno. Gli incontri si svolgono sempre il
Giovedì mattina.
CAPPELLETTI PER LE MISSIONI E PER I PIÙ POVERI: È attivo un numeroso gruppo di persone
generose, soprattutto signore, affiliate all’ANSPI parrocchiale, che prepara e vende cappelletti,
genuini e gustosi, al kg. Il ricavato va tutto in beneficienza ed in questi anni è stato fatto tanto bene,
soprattutto a sostegno dei missionari e della Caritas. Se qualcuno volesse partecipare può telefonare
alla Segreteria parrocchiale al numero 375.7007898 .

Spaccio Aziendale
APERTO SU PREnOTAzIOnE
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30

84

www.parquartirolo.it
47a Sagra di Quartirolo

BATTAGLIONE ESTENSE: La parrocchia ospita da alcuni anni questa associazione no-profit che
realizza danze e rievocazioni storiche, in costume d’epoca. Per chi fosse interessato a partecipare:
Ezio 335.6910796 .
CHIESA ORTODOSSA ‘SANTO SPIRIDIONE’: La parrocchia ospita in chiesa madre la comunità
cristiana ortodossa moldava, soprattutto il sabato sera e la domenica mattina. Per informazioni
rivolgersi a padre Arcadio 333.2106977 .

www.parquartirolo.it
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Notizie Utili

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO: La parrocchia ospita diverse esperienze di gruppi di genitori di
ragazzi o di adulti, che affrontano la piaga delle dipendenze (alcol o stupefacenti), aiutandosi e non
lasciando sole le persone coinvolte. Per informazioni: don Antonio 339.3939032 .

Fornitore della SAGRA 2022

Fotocopie SELF-SERVICE

Centro Stampa
e Legatoria

STAMPA FOTO!!
PREZZI SPECIALI per Studenti/Scuole/Docenti

SIAMO A CARPI
Via Cimabue, 18/G

...e TANTO ALTRO!

info@fotografixcarpi.com

059.6229049

LA TUA
TRANQUILLITÀ
È LA MIA
PRIORITÀ
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I PRIVATE BANKER FIDEURAM
SEMPRE AL FIANCO DELLA CLIENTELA

della
SAGRA 2022
FornitoreFornitore
della SAGRA
2021

Via Magnanini, 4/6 - San Martino in Rio (RE) - Tel. 0522/698230
info@salumificiosanmartino.it • www.salumificiosanmartino.it
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Roberto Arletti
Cell. 347 4057313 E-mail: rarletti1@fideuram.it
Ufficio di Carpi (MO): Via Aldrovandi, 61
Tel. 059 6229020
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