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il benvenuto al 

vescovo  
Massimo Camisasca 

che ha visitato 

la nostra Unità Pastorale 
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Era già da qualche tempo che se ne parlava nelle varie riunioni delle parrocchie che fanno riferimento ai 

comuni di Canossa e San Polo:”il 30 novembre e il 2 dicembre il nostro Vescovo sarà tra noi!” Come co-

munità ci siamo preparati a questo significativo incontro con il nostro pastore, cercando di conoscere chi è 

il Vescovo, perché è importante la sua presenza tra noi e naturalmente il programma della sua visita. 

Il Vescovo Massimo viene in visita nella nostra Unità Pastorale                      

“Terre del perdono” 

Chi è il vescovo? 

Come il Papa è il successore di 

Pietro, vicario di Cristo, così il 

Vescovo è il successore degli 

Apostoli. Ogni vescovo è asse-

gnato ad una diocesi, cioè 

all’insieme di tante parrocchie 

e Unità Pastorali di un determi-

nato territorio. Nella nostra 

realtà ecclesiale, S. E. Mons. 

Massimo Camisasca da or-

mai 6 anni è vescovo della no-

stra diocesi di Reggio Emilia 

– Guastalla  

Diocesi – Vicariato –  

Unità Pastorale  

In questi ultimi tempi abbiamo assistito a 

un cambiamento dell’assetto territoriale 

della diocesi che da 11 è passata a 5 vica-

riati, che sono le “zone” in cui è suddivi-

sa la diocesi. 

Come sappiamo, la nostra Unità Pastorale 

(la n. 40) intitolata “Terre del Perdono” è 

costituita da ben 13 parrocchie nei comuni 

di San Polo d’Enza e Canossa: San Polo 

d’Enza, Casale, Grassano, Borzano d’En-

za, Roncaglio, Monchio delle Olle, Rosse-

na, Selvapiana, Vedriano, Ciano, Ceredolo 

de’ Coppi, Canossa e Compiano.  

La nostra diocesi  
di Reggio Emilia – Guastalla 
  

 

Il nostro vicariato: 
Vicariato IV “Val d’Enza” 
  

 

Come fedeli di queste parrocchie abbiamo iniziato un 

cammino comune impensabile fino a qualche tempo fa 

e costantemente condiviso nelle tre comunità locali (San 

Polo, Ciano e Monchio): stiamo cercando di conoscerci, 

di programmare nei vari ambiti della pastorale e di vivere 

il nostro essere Chiesa con la guida del parroco 

don Bogdan e dei suoi collaboratori, don Pelle-

grino, don Franco e don Mauro. 
 



3  

Il 30 novembre e il 2 dicembre 2018 il nostro Vescovo mons. Massimo      

Camisasca  in visita nell’Unità Pastorale “Terre del perdono” 

Nelle settimane che ci separavano dall’incontro con il nostro vescovo, abbiamo cercato di rispondere ad 

alcune domande. Eccoci al secondo step della nostra preparazione. 

Cos’è una visita pastorale? 

Nella visita pastorale alle comunità cristiane il Vescovo è considerato, in primo luogo come il successore 

degli Apostoli. In questo modo egli, venendo tra noi, viene a ricordarci che si è assunto nei nostri confron-

ti la responsabilità di custodire e trasmettere la Sacra Scrittura e la Tradizione. 

L’incontro con il Vescovo è stato per le nostre comunità e per ciascuno di noi un confronto che ci ha arric-

chito su tre aspetti in particolare: 

 la fede annunciata, attraverso la catechesi 

 la fede celebrata, attraverso la liturgia 

 la fede testimoniata, nella pastorale familiare, giovanile e nelle attività caritative e formative. 

Già tre volte, come Unità Pastorale, abbiamo incon-
trato il nostro Vescovo 

Il 13 maggio dello scorso anno abbiamo partecipato al pellegrinaggio diocesano 

per i 100 anni delle apparizioni della Vergine a Fatima. In quella occasione il 

nostro Vescovo Massimo aveva benedetto la nostra piccola riproduzione della 

statua della Madonna di Fatima, che da maggio aveva iniziato il pellegrinaggio 

in tutte le nostre parrocchie. Una vera grazia per la fede di tutti noi e per il cam-

mino della nostra UP!  

Ogni parrocchia aveva avuto questo dono, arricchito anche dalla presenza del 

nostro Vescovo il 13 luglio a Ceredolo dei Coppi, oltre che, naturalmente, il 22 

settembre per  l’ingresso di don Bogdan a Ciano con il mandato di parroco 

per tutta l’Unità Pastorale. Proprio in quella occasione il nostro pastore ci aveva 

spronati nel cammino verso la nuova realtà di Chiesa lungo la valle dell’Enza e  

aveva condiviso con noi il suo sogno: quello di vedere all’orizzonte 13 parrocchie per un’unica missione. 

La nostra comunità ha vissuto un momento molto importante di vita eccle-

siale: il Vescovo Massimo venerdì 30 novembre e domenica 1° dicembre 

ha visitato la nostra Unità Pastorale. La sua presenza in mezzo a noi è 

stata motivo di gioia e di festa, ma anche di preghiera e di riflessione perché 

il Signore ci aiuti a discernere la sua volontà e, aiutati dal nostro Ves- 

covo, possiamo seguirla animati dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Tutti siamo stati vivamente invita-

ti a partecipare ai momenti par ticolar i indicati nel programma. Il culmine delle due giornate è stata 

la S. Messa delle ore 11 a Ciano. Ha segnato l’inizio dell’Avvento, il tempo della preparazio-

ne all’incontro con il Signore venuto a condividere la nostra condizione umana affinché noi potessimo con-

dividere con Lui la sua vita divina. 

La partecipazione alla Messa di domenica sé stata anche occasione per ricevere l’indulgenza plenaria. 
 
Ogni vescovo, al momento della sua nomina, sceglie uno stemma. Ecco quello scelto dal  

Vescovo Massimo. In esso vediamo una quercia, pianta che indica solidità, che simboleggia 

 l’uomo che confida nel Signore. La stella indica Cristo, luce dei popoli. Così come lo ha  

chiamato il Concilio Vaticano II, riprendendo Isaia.  

La stella è anche Maria, che noi preghiamo spesso con l’Ave maris stella. Il motto è una 

espressione del profeta Isaia – Opus iustitiae pax, frutto della giustizia sarà la pace (Is 32,17). 

LA VISITA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO 
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 Venerdì 30 novembre e domenica 2 dicembre:  

dal tempo dell’attesa all’incontro con il nostro Vescovo Massimo Camisasca 

in visita pastorale nella nostra Unità Pastorale “Terre del Perdono” 
Per  alcune settimane ci siamo preparati all’incontro 

con il Vescovo Massimo nella nostra Unità Pasto-

rale: dai bambini più piccoli delle scuole dell’In-

fanzia di San Polo e Ciano, ai ragazzi della catechesi, 

dai giovani, agli sposi, dagli adulti, agli anziani. Il 

nostro parroco don Bogdan con i sacerdoti suoi colla-

boratori e le autorità civili e militari hanno preso ac-

cordi per l’incontro. Durante le Ss. Messe che hanno 

preceduto l’incontro abbiamo fatto una particolare preghiera: “Il prossimo fine set-

timana avremo la gioia di accogliere il nostro Vescovo Massimo in visita alla 

nostra Unità Pastorale. Questo incontro risvegli in ciascuno di noi il senso 

dell’appartenenza alla Chiesa, nostra madre e maestra, susciti amore all’unità 

e al servizio umile e gioioso, perché Cristo sia conosciuto, amato e testimonia-

to”.  

30 NOVEMBRE 2018 VENERDI’ 

Scuola “Mamma Mara” e 
“Il Pilastro” San Polo 

Ore 16.00 Arrivo e visita alla Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara” e Centro di 
Accoglienza B. V. di Pontenovo. Presentazione della Cooperativa “Il Pilastro” 

 
“Chiesa B.V. di Pontenovo” 

San Polo 

Ore 16.30 S. Messa presso il Santuario della B.V. di Pontenovo. Sono invitati i bimbi 
della scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Ciano e “Mamma Mara” di San Polo,  

genitori e nonni. Sono invitati anche tutti gli anziani dell’UP 

ASP “C. Sartori”– San Polo Ore 17.30 Visita ASP “C. Sartori”.   Alla presenza dei Sindaci 

Chiesa – Roncaglio Ore 19.00 Vespri 

Canonica – Roncaglio Ore 19.30 Cena con le comunità 

Oratorio – San Polo Ore 21.00 Assemblea Pastorale. Tutte le 13 comunità sono invitate 

2 DICEMBRE 2018 DOMENICA 

Ciano Ore 08.45 Incontro Caritas U.P. San Polo - Canossa 

Ciano Ore 09.15 Incontro con la commissione liturgica. Partecipano: sagrestani, cori, mini-
stri dell’eucarestia, ministranti, lettori, accoliti, gruppo pulizia chiesa. 

Ciano Ore 10.15 Incontro con i bambini del catechismo 

Chiesa – Ciano Ore 11.00 Santa Messa dell’U.P.  alla presenza delle autorità civili 

San Polo Ore 12.30 Pranzo con i giovani 

San Polo Ore 15.00 Incontro con i giovani delle superiori e dell’università 

San Polo Ore 16.00 Incontro con le famiglie 

PROGRAMMA 
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VENERDI’ 30 NOVEMBRE 

Continua pag. 10 
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L’unità 

pastorale 

“Terre del 

Perdono” - 

che il ve-

scovo Mas-

simo incon-

trerà vener-

dì 30 no-

vembre e 

domenica 2 

dicembre - 

comprende 

ben tredici parrocchie: è il 

raggruppamento più ampio 

tra le 61 unità pastorali 

della diocesi. Si estende 

sui comuni di San Polo e 

Canossa e serve 9.500 

persone su un’area di ben 

85 chilometri quadrati. 

Dalla parrocchia più a sud 

(Casale) a quella più a 

nord (Vedriano) ci sono 

venti chilometri, ovvero 

mezz’ora di automobile.  

Tre centri per armoniz-

zare le diversità  

Il territorio è disomogeneo 

sia a livello orografico (si 

passa dai 160 metri sul li-

vello del mare di San Polo 

ai quasi 600 di Vedriano) 

sia per numero di residenti. 

Si va dai 25 abitanti della 

parrocchia di Canossa agli 

oltre 6mila di San Polo 

passando dai 2.500 circa di 

Ciano agli 800 di Casale 

(Barcaccia). Le restanti 

comunità non raggiungono 

i 250 abitanti e cinque so-

no sotto ai 100.  

“In un territorio così ampio 

e difforme - spiega il par-

roco don Bogdan Rostko-

wski - il rischio è che le 

comunità più piccole fini-

scano per essere ancora più 

svantaggiate. Per questo 

abbiamo scelto di costitui 

 

re tre «Comunità 

locali», sulla 

scorta di quanto previsto 

dagli Orientamenti dioce-

sani per le unità pastorali 

per i casi di realtà molto 

estese. Si tratta di un livel-

lo intermedio tra le parroc-

chie e l’unità pastorale, 

uno strumento valido per 

mantenere prossimità con i 

diversi nuclei comunitari”.  

E così, all’interno dell’u-

nità “Terre del Perdono”, 

sono stati individuati tre 

centri che fanno capo alle 

parrocchie di San Polo 

(alla quale fanno riferi-

mento anche Casale e 

Grassano), Ciano (in co-

munità con Rossena, Ca-

nossa e Cerredolo de’ Cop-

pi) e Monchio delle Olle 

(qui confluiscono anche i 

fedeli di Selvapiana, Ron-

caglio, Compiano, Borza-

no d’Enza e Vedriano). “In 

questo percorso di impo-

stazione del lavoro pasto-

rale ci siamo sentiti ac-

compagnati dalla Diocesi e 

dagli uffici diocesani di 

pastorale”, aggiunge don 

Bogdan. “È stato utile an-

che il corso per moderatori 

di unità pastorale che mi 

ha dato idee per impostare 

il lavoro”.  

Le tre comunità locali so-

no a tutti gli effetti tre cen-

tri di catechesi e di pasto-

rale autonomi, ognuno con 

propri coordinatori per 

ogni ambito, ma inseriti 

nel cammino dell’unità 

pastorale. Questa scelta ha 

portato a ridurre la fram-

mentazione del territorio e 

la disomogeneità nella 

qualità e nel numero delle 

attività pastorali, poiché 

ora anche le comunità più 

piccole possono contare su 

un polo zonale più ricco di 

servizi e risorse rispetto 

alla propria parrocchia. Il 

tutto va a beneficio del 

cammino dell’unità pasto-

rale perché i coordinatori 

dei tre centri si con-

frontano e programmano 

insieme nell’unica Segrete-

ria.  

Il sogno è la comunione  

“La segmentazione 

dell’unità pastorale in tre 

livelli non comporta al mo-

mento una moltiplicazione 

dei   luoghi di rappre-

sentanza o un sovraccarico 

di lavoro, anche se richiede 

una certa creatività orga-

nizzativa”, chiarisce don  

 

 

Bogdan. Da un lato, per 

ora, restano in carica i con-

sigli pastorali parrocchiali 

per le attività ordinarie, 

mentre nelle tre “comunità 

locali” è stato istituito un 

coordinamento formato dai 

responsabili dei vari ambi-

ti. I consigli pastorali par-

rocchiali inviano proposte 

alla Segreteria di unità pa-

storale (che riunisce l’as-

semblea dei consigli pasto-

rali) che ha compiti di 

coordinamento pastorale 

delle iniziative e di soste-

gno al lavoro dei Centri.  

Sempre a livello di unità 

pastorale nell’estate 2017 

don Bogdan, con il suppor-

to degli uffici diocesani, ha 

dato vita ad un Servizio di 

Cordinamento Tecnico 

unitario che si occupa della 

gestione degli immobili di 

proprietà delle tredici par-

rocchie. Pochi mesi fa 

inoltre è stato compilato un 

bilancio consuntivo di ogni 

parrocchia e dell’unità pa-

storale. “Credo che l’orga-

nizzazione sia molto im-

portante, ma al centro di 

ogni organigramma ci deve 

essere la relazione con le 

persone.   

                            Da “la libertà” -    TERRE DEL PERDONO:   

                  Il 30 novembre e il 2 dicembre il vescovo Massimo  
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Solo così l’unità pastorale 

potrà realizzare il sogno 

della comunione”.  

Don Bogdan è arrivato a 

San Polo nell’ottobre 

2015, inizialmente come 

parroco di San Polo, Casa-

le e Grassano, ma già no-

minato moderatore dell’e-

rigenda unità con le par-

rocchie dei comuni di San 

Polo e Canossa.  
Il sacerdote di origine po-

lacca è coadiuvato da 

monsignor Pellegrino To-

gnoni (parroco emer ito 

di San Polo, Casale e 

Grassano), don Franco 

Rossi (i tre sacerdoti vi-

vono a San Polo) e don 

Mauro Vandelli, che abi-

ta a Ciano. Quanto al dia-

conato, le comunità hanno 

indicato due candidati che 

ora stanno compiendo il 

cammino di discernimen-

to. Accanto ai sacerdoti 

opera un vasto gruppo di 

collaboratori tra catechisti, 

animatori di oratorio, alle-

natori, operatori della Ca-

ritas, membri del coro e 

ministri dell’Eucarestia.  

“La formazione degli 

operatori è il punto di par-

tenza per chiunque a qual-

siasi livello. Possiamo co-

struire un piano pastorale 

perfetto sulla carta, ma 

senza uomini e donne in 

grado di rendere ragione 

della Speranza che hanno 

incontrato resta un lavoro 

inutile”, precisa don Bog-

dan. A questo scopo 

“Terre del Perdono” colla-

bora stabilmente con gli 

uffici diocesani.  

La Messa domenicale  

di nuovo a Monchio  

In accordo con le indica-

zioni diocesane, l’attività 

di annuncio del Vangelo è 

suddivisa in “Primo An-

nuncio” o Catechesi dell’i-

niziazione cristiana 

(rivolta a elementari  
e medie) e “Secondo An-

nuncio” o “Chiesa in usci-

ta” (pastorale giovanile, di 

famiglie e adulti, oratorio, 

sport).Il discernimento che 

ha portato alla nascita del-

le 

Comunità locali ha con-

dotto ad ottimizzare la ca-

techesi nelle sei comunità 

più ‘alte’. Si è scelto di 

proporre incontri di cate-

chesi e Messa ogni dome-

nica mattina nella parroc-

chia di Monchio con il 

gradito ritorno della Messa 

domenicale.  

L’anno pastorale 2017-

2018 è iniziato all’insegna 

della collaborazione tra i 

catechisti dei tre centri: 

Monchio, Ciano e San Po-

lo. Prima di incontrare 

bambini e 

ragazzi i 

catechisti 

delle tre 

zone han-

no condi-

viso le 

esperienze 

vissute 

negli anni 

passati - 

buone 

prassi, 

progetti, 

materiali - e iniziato 

a programmare atti-

vità comuni. Il lavo-

ro di équipe dei cate-

chisti si è rafforzato 

negli ultimi due anni. 

 Nel Centro catechi-

stico di San Polo è 

iniziato nel 2016 il  

unità pastorale in tre dimensioni, da Casale a Vedriano 

incontrerà le 13 comunità guidate da Don Bogdan 
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cammino del gruppo 

“Maranathà” rivolto ai 

bambini di prima e secon-

da elementare insieme ai 

loro genitori. Si tratta di 

un’esperienza “ponte” tra 

gli incontri di religione 

della Scuola d’Infanzia e 

l’inizio della catechesi in 

terza elementare, nonché 

di un’occasione di incon-

tro in oratorio, ora estesa a 

tutta l’unità pastorale.  

Anche la pastorale fami-

liare sta compiendo il pro-

prio cammino in una vi-

sione di unità pastorale, 

sia a San Polo, dove i due 

gruppi Sposi e Adulti, sud-

divisi per età, stanno ri-

prendendo le rispettive 

attività, che nelle restanti 

comunità locali, dove tale 

proposta è in nuce.  

Giovani, oratorio e 

sport  

I ragazzi delle medie 

seguono percorsi differen-

ziati anche se per tutti la 

“casa comune” è l’oratorio 

di San Polo. Quelli di pri-

ma (tre gruppi in ognuno 

dei tre centri) seguono il 

progetto diocesano 

“Levare gli ormeggi” 

che affianca lezioni 

frontali a dinamiche di 

gruppo, giochi, attività 

e testimonianze. Le tre 

classi seconde prose-

guono la preparazione 

alla Cresima mentre 

quelli di terza, che 

hanno ricevuto la Con-

fermazione in ottobre, 

formano un unico gruppo 

per tutta l’unità pastorale.  

Quest’anno, dopo tre an-

ni di lavoro, si è giunti ad 

un’unica celebrazione del-

le Cresime che si è tenuta  

per tutti nel centro di Cia-

no. Dopo la cresima i ra-

gazzi delle tredici parroc 

chie formano due gruppi: 

Kaleidos, per i ragazzi dai 

14 ai 17 anni, e il Gruppo 

giovani dell’unità pastora-

le (18-30 anni), che pro-

gramma le attività di con-

certo con il Servizio dio-

cesano per la Pastorale 

Giovanile.  

Sport e oratorio sono luo-

ghi di annuncio fecondi e 

ben presidiati.  

Il fulcro delle attività è 

l’oratorio “Hélder Câma-

ra” di San Polo: è aperto 

ogni pomeriggio sotto la 

supervisione di un educa-

tore stabile. Ospita corsi di 

danza e ginnastica e un 

doposcuola bisettimanale.  

Il momento culminante 

dell’attività è il grest: in 6-

7 settimane si alternano 

oltre 200 ragazzi accolti 

dai giovani educatori delle 

superiori. L’oratorio è se-

de anche delle attività 

sportive della scuola cal-

cio ASD Câmara. Sui 

campi si allenano cento 

atleti divisi in sei squadre 

e accompagnati da 14 alle-

natori e 6 dirigenti. Da 

quest’anno l’ASD Câmara 

collabora con la Scuola 

Calcio Terre di Canossa di 

Ciano.  

Caritas: nuove pro-

spettive  

Gli sforzi nell’animazio-

ne della carità esperiti dal-

le comunità di San Polo 

(in particolare attraverso la 

cooperativa socio-edu-

cativa “Il Pilastro”) e di 

Ciano hanno assunto una 

nuova prospettiva con l’u-

nità pastorale. Si è scelto 

innanzitutto di proporre un 

percorso di formazione 

sull’enciclica Evangelii 

gaudium da giugno 2016 a 

giugno 2018 con il sup-

porto di Matteo Gandini 

della Caritas diocesana. 

Gli incontri hanno offerto 

ai volontari Caritas l’op-

portunità per conoscersi e 

gettare le basi per una fu-

tura collaborazione, al 

punto che dopo alcune ini-

ziative proposte insieme 

quest’anno, per i prossimi 

mesi, c’è già un lungo 

elenco di idee da realizza-

re: dall’ospitalità alle ba-

danti per momenti di in-

contro al doposcuola, fino 

ad un risveglio missiona-

rio.  

Cammino liturgico  

Nel giovane cammino 

dell’unità pastorale si stan-

no creando delle tradizioni 

per unirne i componenti. 

Come la Rassegna delle 

Corali in onore di Santa 

Cecilia, giunta quest’anno 

alla sua terza edizione. 

Intorno ai momenti liturgi-

ci comunitari il cammino 

dell’unità pastorale ha co-

nosciuto e conosce impor-

tanti tappe di crescita nella 

fede, nelle relazioni e nella 

programmazione pastora-

le. Ogni primo venerdì del 

mese, una delle tredici 

parrocchie ospita ciclica-

mente l’Adorazione euca-

ristica. Il tema scelto per  

gli otto incontri di que-

st’anno sono le Beatitudini 

e i testi per le riflessioni 

sono stati preparati da laici 

e da giovani. Ogni 13 del 

mese, da maggio  

a ottobre, le parrocchie  
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dell’unità pastorale ospitano 

la “Peregrinatio Mariae” 

con la statua della Madonna 

di Fatima. Nel corso di ogni 

serata si recita il Rosario (se 

possibile in processione) e si 

celebra la Messa.  

Molte delle iniziative sono 

promosse e guidate da laici 

formati che spesso coinvol-

gono i giovani nella prepa-

razione: la Via Crucis dei 

Venerdì di Quaresima, i 

Centri d’ascolto della Pa-

rola in Avvento e Quaresi-

ma, i Rosari nel mese di 

maggio e la Novena di Na-

tale.  

Il cammino di Avvento e 

Quaresima è elaborato dai 

coordinatori della catechesi 

nei tre centri e proposto a 

tutti i gruppi. In continuità 

con la catechesi, lo stesso 

tema viene ripreso anche 

nelle celebrazioni domeni-

cali per tutte le comunità.  

Ogni anno pastorale poi ha 

un tema che viene anche 

tradotto graficamente grazie 

alla disponibilità della pit-

trice sanpolese Alessandra 

Binini. Quest’anno “Terre 

del Perdono” ha scelto “Il 

volto di Maria” in omaggio 

all’anno giubilare della 

Ghiara e al locale Santuario 

della Beata Vergine di Pon- 

tenovo che da cinque secoli 

è posto all’inizio dell’abita-

to di San Polo e accoglie chi 

 

FOTO 1: don Bogdan festeggia 
il 25° di ordinazione sacerdo-
tale tra monsignor Pellegrino 
Tognoni e don Franco Rossi. 
FOTO 2: Via Crucis a Grassa-
no. FOTO 3: pellegrinaggio di 
inizio anno pastorale a Fonta-
nellato. FOTO 4: foto di grup-
po per l’anniversario della 
cooperativa sociale «Il Pila-
stro». FOTO 5: prime Comu-
nioni a Ciano con don Mauro 
Vandelli. FOTO 6: momento 
conviviale del gruppo giovani.  

FOTO 7: il gruppo giovani 
«Sentinelle del mattino». FO-
TO 8: prime Comunioni a 
Monchio delle Olle. FOTO 9: 
incontro formativo per geni-
tori a San Polo. FOTO 10: 
campeggio a Cinquecerri 
nell’estate 2017 per bambini 
e ragazzi dell’unità pastorale. 
FOTO 11: uno dei gruppi sposi 
dell’unità pastorale.  

Sul sito 
WWW.LALIBERTA.INF
O TUTTE LE FOTO 
della Visita pastorale 
a partire dal 3 dicem-

Visita Pastorale del Vescovo Massimo 

 2015 - 2018 
«In mezzo a voi per portarvi l’annuncio di Crsto»  

Preghiera per la Visita pastorale  

Padre ricco di misericordia, 

 che in Gesù Cristo  

hai visitato il tuo popolo,  

guidaci a riconoscere i doni di grazia  

che ancora oggi poni sul nostro cammino  

e con i quali sostieni la tua e nostra  

Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla.  

Assisti col tuo Spirito il nostro Vescovo Massimo,  

che nella visita pastorale  

desidera incontrare 

 il popolo che gli hai affidato,  

essere vicino ai suoi fratelli  

per confermarli nella fede,  

nella speranza, nella carità;  

portare ad ognuno, a 

i vicini e ai lontani, 

 nelle case e nelle scuole,  

negli ambienti di vita  

e di impegno per il bene comune,  

nei luoghi dove sono assistiti  

gli ammalati e accolti i poveri,  

l’annuncio che il tuo Figlio Gesù 

 è il Salvatore di tutti  

ed è presente in mezzo a noi.  

Per questa visita, a cui ci prepariamo, 

 rafforza la comunione  

tra di noi e con il nostro Pastore.  

Gli incontri e le celebrazioni  

che presiederà, 

 le sue parole e i suoi gesti  

in mezzo a noi  

ci aiutino a conoscere nuovamente  

il tuo Figlio Gesù 

e a fare esperienza viva della Chiesa,  

che è il suo Corpo,  

per testimoniare la gioia del Vangelo  

in comunione con il Papa,  

vincolo visibile dell’unità e della carità  

della Chiesa universale.  

Fa’ che ciascuno contribuisca,  

secondo la propria vocazione,  

al rinnovamento pastorale che ci attende.  

La Beata Vergine della Ghiara,  

san Prospero e san Francesco, i 

l beato Rolando Rivi,  

i Patroni delle nostre parrocchie  

e quanti ci hanno preceduto  

nel pellegrinaggio della fede,  

intercedano per noi e ci ottengano  

quanto ti abbiamo chiesto  

nel nome di Cristo tuo Figlio,  

che vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.     Amen  
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DOMENICA 1 DICEMBRE 
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LA PARROCCHIA DI CIANO INAUGURA I LOCALI DELLA EX CASA COLONICA 

Nel pomeriggio di domenica 2 settembre, alla presenza delle autorità 

religiose, del parroco Don Bogdan, don Mauro, don Vasco, del Sinda-

co di Canossa Luca Bolondi con altri amministratori, del direttore dei 

lavori, dei volontari che hanno prestato manodopera e dei componenti 

del Consiglio Pastorale sono stati inaugurati i locali al piano terra della 

ex casa colonica. L’ingegner Marco Freschi che con competenza e ge-

nerosità ha seguito i lavori di recupero della struttura ha illustrato a tut-

ti gli interventi che sono stati eseguiti negli anni e in particolare dal 

2014 ad oggi grazie alla volontà di don Vasco Rosselli. Dopo la benedizione e la preghiera del Padre Nostro il 

taglio del nastro è stato eseguito da due piccoli parrocchiani che rappresentano le future generazioni che potran-

no crescere negli spazi dell’oratorio. Riportiamo dal messaggio del Consiglio Pastorale:“ …tutti questi luoghi 

non sono stati pensati come fini a se stessi, né come strumenti di pura 

aggregazione, ma come mezzi di formazione globale della persona che 

deve crescere anche a livello interiore. Questi nuovi spazi siano sentiti 

dai genitori come “palestra” per allenare le giovani generazioni al ser-

vizio, alla condivisione, al rispetto, alla gioia di vivere; la Parrocchia sia 

percepita come una famiglia più grande che sa indirizzare e proporre 

esperienze significative per i ragazzi, le coppie, gli adulti e gli anziani 

che vogliono vivere i valori cristiani.” I bambini imparano ciò che vivo-

no e vedono: gli adulti sono i loro modelli di riferimento.“Per crescere un 

bambino occorre un villaggio intero” (Proverbio Africano) 

Cammino d’Avvento - Natale 2018  
      “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”  

(Lc 1,49)  
“Con Maria attendiamo la nascita di Gesù”  

Il tempo liturgico dell’Avvento è un momento propizio per sperimentare 

il dono della grazia, che si è r iversato sull’umanità con la nascita del 

Salvatore, e per prepararci interiormente a celebrare la sua nascita.  

Viviamo il cammino verso il Natale insieme con Maria, perché ci aiu-

ti a perseverare e a crescere nella fede e nell’amore, così da proiettarci 

con lei verso il futuro, come Chiesa in continua conversione, alla sequela 

di Gesù. Il cammino d’Avvento si propone di aiutarci nella preghiera 

quotidiana da soli o in famiglia, quando ci si ritrova per la cena, magari 

accendendo un lumino sulla finestra segno tangibile del nostro essere in 

attesa di Gesù che viene. Nelle chiese dell’UP verranno accese, una per 

ogni domenica, le candele della Corona d’Avvento, ognuna con un co-

lore diverso a significare il tema della settimana.  

L’immagine che accompagnerà il nostro cammino è la tela realizzata dall’artista sampolese Alessan-

dra Binini che sarà visibile nella chiesa di Pontenovo per tutto il periodo di avvento e Natale.  

 

Alessandra Binini 

PRESCELTA, nel sole 

Piazzetta del Duomo, Pietra-

santa (LU).  

                                            …..PREPARANDOCI AL NATALE….. 

RACCOLTA ALIMENTARE 
Dall’ 8 al 23 dicembre verrà effettuata nelle chiese una raccol-
ta di alimenti (PASTA, RISO, LATTE, BISCOTTI, OLIO, TON-
NO, POMODORO, FARINA, ZUCCHERO, CARNE IN SCATOLA) 
che saranno poi distribuiti attraverso la  Caritas  a persone del 
nostro territorio in situazione di necessità.  

 



BENEDIZIONE STATUINE DI GESU’ BAMBINO  
 

Le statuine di Gesù Bambino saranno benedette durante le S. Messe di: 

SABATO 15 DICEMBRE: ore 18 Chiesa del Castello   

DOMENICA 16 DICEMBRE: ore 11Chiesa del Castello, ore 18 a Pontenovo 

“ IL MIO PRESEPE NELLA MIA CHIESA”  
Accogliamo Gesù che si fa DONO per tutti noi, dedicando materialmente un po’ di spazio della nostra casa al 

presepe.  

Vi invitiamo anche a partecipare e visitare la MOSTRA FOTOGRAFICA DEI PRESPI realizza-

ti nelle case, che sarà esposta nella Chiesa del Castello a San Polo.  

Inviate voi stessi la foto del vostro presepe indicando Nome e Cognome all’indirizzo 

mail: parrocchiaspolo@libero.it entro mercoledì 19 dicembre.  

Domenica 13 gennaio 2019 durante la S. Messa delle ore 11 consegneremo a tutti 

gli iscritti un piccolo riconoscimento.  
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Anche durante l’Avvento di quest’anno proponiamo l’iniziativa  

“DONIAMO UN NOSTRO GIOCO” Vi viene chiesto un piccolo gesto: di rinunciare ad 

uno dei vostri giochi e di confezionarlo come un bel pacco dono da regalare ai bambini poveri del Ke-

nya e della Romania; mentre lo incartate… metteteci un po’ di amore e una preghiera per il bambino al 
quale verrà donato! 

Alle vostre mamme chiediamo di guardare nell’armadio: se c’è qualcosa che non utilizza-

te più perché siete cresciuti ma è ancora in buono stato, può essere molto utile a chi 

non ha da vestirsi (gli abiti  dovranno essere in ordine e possibilmente di taglia dai 2 ai 
12-13 anni, puliti, stirati e in confezione regalo). 

I doni potranno essere deposti ai piedi del presepe in Chiesa a San Polo, 

Barcaccia, Grassano e Monchio per tutto il periodo di Avvento a partire da  

domenica 9 dicembre.   

Per la parrocchia di Ciano: portiamo i giochi dismessi in buono stato che saranno usati per  

sostenere le adozioni a distanza della parrocchia in Bolivia.  

FESTE DI NATALE DEI BAMBINI DELLE NOSTRE SCUOLE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE DI CIANO: 19 dicembre  

ore 16.30 presso la chiesa di Ciano  

SCUOLA DELL’INFANZIA MAMMA MARA DI S. POLO: presso la  

Chiesa di Pontenovo il 17, 18 e 19 dicembre ore 17.30 e  

 il 20 dicembre ore 17,00 

SABATO 5 GENNAIO   RACCONTI IN CASETTA  “Aspettando la Befana”   

all’ Oratorio H. Camara alle ore 16,00 vi attende un bellissimo pomeriggio all’insegna di storie 

magiche, un laboratorio creativo befanoso e una gustosa merenda 
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ORARI SANTE MESSE NATALIZIE UNITA’ PASTORALE 

PARROCCHIE Lunedì 24 Martedì 25 Mercoledì 26 

S. POLO - CASTELLO 24:00 
8:30 

11:00 
11:00 

S. POLO PONTENVO  18:00  

GRASSANO   11:15  

BARCACCIA  10:00  

VEDRIANO  10:00  

BORZANO   10:00  

CANOSSA   11:00 

CIANO 23:30 
8:00 

11:15 
11:15 

CERREDOLO   9:30  

MONCHIO  11:15  

RONCAGLIO 23:00    

ROSSENA   9:30 

SELVAPIANA   10:00 
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FESTA DEL PATRONO 2019 

 

Programma: 

 

Giovedì 24 gennaio 

Serata culturale  
Ore 20,30– presso Oratorio Helder Camara 

“Quando l’Arte va in guerra” 
Relatore Franco Bolondi 

  

Venerdì 25 gennaio 
Santa Messa  

Conversione di San Paolo patrono di  

San Polo d’Enza 

Ore 10,30—Chiesa del Castello 
 

Giochi per i ragazzi 
Ore 15 - Oratorio H. Camara 

 

Tombolata benefica per tutti 
ore 20,00 – presso Oratorio Helder Camara 

Organizzata dall’Associazione  

Commercianti di San Polo d’Enza 

 

Sabato 26 Gennaio 
Cena-concerto di solidarietà 

AndiamoPerGRADE 
ore 19,30 presso Oratorio Helder Camara  

 

Domenica 27 gennaio 
Santa Messa Solenne 

Conversione di San Paolo patrono di San 

Polo d’Enza 

ore 11—Chiesa del Castello 
 

Spettacolo dialettale  
DELLA COMPAGNIA DI MONTALTO 

“Coma la vin la vin” 
DAL TITTOLO 

“AL MUROS D’LA PIPOLA… 

50 ANNI DOPO” 
ore 16 - Oratorio H. Camara 

 

Per i più piccoli 

“Racconti in casetta” 

ore 16 - Oratorio H. Camara 

 
 

 

PRIME COMUNIONI 2019 

MONCHIO 28 APRILE  

CIANO 5  MAGGIO  

SAN POLO  12 MAGGIO  
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CANOSSA: 
Chiariotti Valentino 

CEREDOLO: 
Belloni Alessandro 

CIANO: 
Rossi Nicole 

Di Lorenzo Mario 

Piatti Sofia 

Corsini Nicholas 

Corsini Martina 

Perna Sofia 

Friggeri Sofia 

Corrias Sara 

Corrias Enea 

Bertolini Michael 

Lombardi Achille 

COMPIANO: 
Ferretti Filippo 

GRASSANO: 
Reggiani Letizia 

Cervi Federico 

Domenichini Alex 

Canovi Leone 

MONCHIO: 
Boniburini Nina 

Desilvestro Andrea 

ROSSENA: 
Ramolini Ilenia 

Monti Gloria 

SAN POLO: 
Benelli Sebastian 

Lolli Olivia 

Norcia Luca 

Di Bello Margherita 

Federico Francesco 

Federico Isabel 

Algeri Alessandro 

Zambonini Eleonora 

Zanin Giorgia 

Longobardi Luca 

Cervi Enea  

Domenichini Anita 

Bertolini Chiara 

Borriello Camilla 

Morini Giorgia 

Cavazzoni Gabriel 

Cavazzoni Alex 

Bomparola Chris 

Guatteri Martina 

Dalla Fiora Nicole 

Succi Matilde 

Rossi Federico 

Davoli Emma 

RONCAGLIO 
Wallet Gabriel 

VEDRIANO: 
Bolondi Beatrice Fulvia 

Bolondi Carlo 

ANAGRAFE:  

CANOSSA: 
BARIGAZZI INES 

BERTOLINI LUISA 

BOCCAFOGLI VANDA 

BURANI TIENNO 

CARLINI ERMES PROSPERO 

CAVANDOLI ADRIANO 

CAVANDOLI FRANCA 

CAVANDOLI RAFFAELE 

CAVANDOLI RICCARDO 

COPELLINI EDVINO 

CORRADI DINO 

COSTI GERMANO 

FERRARI NOEMI 

FERRARONI EMILIA 

FRANZINI ENNIA 

FONTANA ANTONIO 

GALEAZZI ILVA 

GIBERTI ANNA 

GIROLDINIMARIA 

GRASSELLI RENZO 

INCERTI ELVIRA 

MAZZA GAETANO 

MEDOLA MARCO 

MONTI ENZO 

MONTRUCCOLI FRANCO 

MUSI NELLO 

PELAGALLO ELIA 

TAMBORONI RINO 

TARABELLONI BRUNA 

VIANI ANDREA 

SAN POLO: 
AZZIMONDI ILDE 

BARBIERI LUCIANO 

BEGGI CLELIA 

BERTOLINI STEFANO 

BETTATI DIVA 

BIZZARRI PIERINO 

BOLOGNESI ROSSELLA 

BOLONDI LAURO 

CASONI RINA 
CARBOGNANI PELLEGRINO  

CAVANDOLI MIRIDE 

CECCHI ZITA 

COPELLINI ANTONELLA 

DALLARI MIRELLA 

DAVOLI FERNANDA 

DELIA ROMANO 

DEL MONTE MARIA 

ELEONOR ELIZABET 

FANTUZZI ANNITA 

FERRANTE MARGHERITA 

FIACCADORI GIUDITTA 

FONTANILI MADDALENA 

FRANCESCHI GIUSEPPE 

FRANCESCHINI ANTONIO 

FRESCHI MARIA 

GENITONI ELSA 

MASETTI ALBINA  

MANINI CARLO 

MONTI PAOLA 

MUSI EDDA 

PEDRELLI EDES  

PIZZARELLI FILIPPO  

POLI FRANCO 

QUINTILIANI ANTONELLA 

ROSSI EURO 

ROSSI GINO 

ROVACCHI TIENNO 

RUBIU LUIGI 

SPALLANZANI ALFIO 

SUPPRESSA GIUSEPPA 

TAMAGNINI ALBA 

UGOLOTTI GIACOMINO 

VALENTINI MARIA 

VANDELLI GIANFRANCO 

ZANETTI EUGENIA 

CIANO: 
Munarini Marco e Bertolini Cristina 

Cantiello Antonio e Florio Sonia 

ROSSENA:  
Spezzani Davide e Fantini Federica 

Noci Stefano e Sacchetti Francesca 

Presepe realizzato nella Chiesa del Castello dai ragazzi 

del gruppo Post Cresima 

BARCACCIA 
Fontana Alberto e Colli Monica 

CANOSSA: 

Giuncheti Simone e Fontanesi Lisa 

VEDRIANO: 

Vologni Stefano e Virgilli Helga 

Auguriamo un buon Natale e un felice 2019 a tutta l’Unità Pastorale  
“Terre del Perdono” 

 

SAN POLO: 
Verì Danilo e Mori Martina 

Scognamiglio Giovanni e Grasso Daniela 

Zoppi Pier Paolo e Carpi Veronica 

 


