
BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE  - PASQUA 2020 

 

Giorno Don Antonio 

Ore 17-19,30 

Don Giuseppe 

Ore 17-19,30 

Diac. Carlo 

Ore 10-12 

Diac. 

Alberto 

Ore 17-19 

Diac. 

Giovanni 

 Ore 10-13 

Diac. 

Giorgio 

Ore 10-13 

Diac. Filippo 

Ore 16-19 

Suore 

Lun. 16-18 

Merc. 10-

13 

Lun.20/01  Coccapani 6- 10      Costa 

Mart.21/01  Coccapani 14-

14/B 

      

Merc.22/01  Coccapani 17-26 Mazzini 1-

19 

Pirandello    Vittoria 1-

22/A 

Giov.23/01  Coccapani 27-32 Mazzini 21      

Ven. 24/01  Coccapani 38       

Sab. 25/01     Rizzotto Brascaglia 

5-30 

Macchiavelli 

9-22 

 

Dom.26/01         

Lun. 27/01 Statale Est. 47-64 Collodi 2-5      Vittoria 23-

40 

Mart.28/01 Statale Est. 67-85 Collodi 8-10 Pellico 6- 

13 

     

Merc.29/01 Statale Est. 86-99 Collodi 15-16 Pellico 16- 

32 

Capucchiera    Vittoria 41-

57 

Giov.30/01 Statale Est.100-

132 

Collodi 22-30       

Ven. 31/01 Statale Est. 139-

172 

Collodi 32-38       

Sab. 01/02     T. di 

Calcutta 

Brascaglia 

31-53 

Macchiavelli 

24 

 

Dom.02/02         
 

 



Carissimi sorelle e fratelli quest’anno ci alcune novità in occasioni delle benedizioni per venire incontro alle vostre esigenze: 

1. Nel calendario ho inserito un numero minore di campanelli per poter dedicare più tempo durante la visita e la benedizione alle famiglie 

che lo desiderassero; ho inserito i numeri civici per essere più precisi e non farvi aspettare inutilmente. 

2. Abbiamo due diaconi in più: Giorgio Sartoni che vive a Fiorano e don Filippo Casadio (seminarista) che nella prossima primavera 

verrà ordinato sacerdote. 

3. Le offerte che raccogliamo saranno destinate per la ristrutturazione del Salone del pellegrino iniziata alla fine dell’autunno scorso (sotto 

troverete un articolo che parla dell’intervento e della spesa). L’offerta che in questa occasione si può dare non sia d’imbarazzo per 

nessuno. Chi lo desidera può fare un bonifico (cod. IBAN: IT 92 E 05034 66760 000000006096), oppure metterle dentro una busta e 

lasciarle durante la Messa domenicale, oppure portarle in chiesa e metterle dentro le cassette delle offerte. Ma l’offerta è segno di cura 

e attenzione verso la parrocchia, sia un gesto di sostegno per chi può.  

4. Lasceremo sotto la porta un foglio con i numeri della parrocchia ( 0536.83.00.42 oppure bv.castello@gmail.com) e l’indirizzo di 

posta per richiedere la visita se al nostro passaggio non vi troveremo. 

5. Vi chiediamo, se volete, di accoglierci (preti, diaconi e suore) con semplicità, magari radunandosi tutti in una stanza per la preghiera. 

Vi lasceremo un cartoncini che riproduce la Madonna con Bambino e sul retro le preghiere del “buon cristiano”. L’acqua benedetta è il 

ricordo del battesimo e ci aiuta a pregare. 

Fiorano Modenese, 17 gennaio 2019 

 

 

UN SALONE PER I PELLEGRINI E PER I PARROCCHIANI 

Abbiamo finalmente cominciato i lavori di recupero del Salone del Pellegrino: ottenute le autorizzazioni dalla Soprintendenza e dal 

Comune di Fiorano, si è dato inizio alle opere preliminari, ovvero la rimozione delle tramezzature interne, delle pavimentazioni e lo scavo per 

verificare la consistenza delle fondazioni. Questo intervento ha necessitato anche della presenza di un archeologo per verificare eventuali 

ritrovamenti di un qualche interesso storico-artistico; l’esito è stato nullo in ambedue i casi: fondazioni insufficienti e totale assenza di reperti. 

Ora siamo pronti ad eseguire i lavori di consolidamento delle strutture portanti con rinforzi adeguati e migliorare le caratteristiche funzionali 

del Salone: un’adeguata cucina comunitaria per favorire i momenti conviviali (pastorale delle mense), migliorare l’isolamento termico con un 

cappotto interno, nuovi infissi e impianto di riscaldamento, nuovo sistema d’illuminazione a luci led. Tutto ciò per ridurre drasticamente i 

costi di gestione,soprattutto nella stagione invernale che è anche quella di maggiore utilizzo. Il costo complessivo a base di contratto è di 

374.000 euro iva compresa, a cui si deve aggiungere l’acquisto dell’arredo cucina e le spese tecniche. L’importo complessivo sarà quindi di 

420.000 euro circa. E’una somma ingente, ma dobbiamo considerare che ci permetterà di garantire un uso sicuro in termini di protezione 

sismica, un costo energetico contenuto e un notevole miglioramento nell’organizzazione di tutti gli eventi in un rinnovato spazio 

polifunzionale adeguatamente attrezzato. Facciamo in modo che la parrocchia e i tanti pellegrini possano trovare sempre una calorosa e degna 

accoglienza nel santuario e negli spazi annessi, fra i quali anche il Salone ha un suo ruolo e servizio insostituibile. 


