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Domenica 14 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo 

«Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,58) 

  

La Festa del Corpus Domini celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da 

Gesù nell’Ultima Cena e chiude il ciclo delle feste del periodo post 
Pasqua. Poter celebrare questa festa ricevendo sacramentalmente il 

Corpo di Cristo ci permette di poter in qualche modo recuperare quanto 
non abbiamo potuto fare lo scorso Giovedì Santo, quando il nostro 

comunicarci al Corpo di Cristo è stato soltanto spirituale. Poterci 
accostare ora al sacramento dell’Eucarestia ci permette di ricevere Gesù 
vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento. E quella Comunione 

fa sì che noi veramente diventiamo Uno in Cristo!  
Se maggio, per tradizione, è mese dedicato a Maria, giugno è il mese  

della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Infatti, venerdì 19 giugno 

si festeggia la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. 

Quel giorno sarà anche la Giornata di santificazione sacerdotale. 

 

             

             GRUPPO PADRE GIUSEPPE ZANETTI: Si Riparte! 
 

Siamo il gruppo dei più “giovani” tra gli sposi e gli adulti dell’Unità Pastorale. Nato storicamente nella 

Parrocchia di San Polo, in questi ultimi mesi il gruppo ha accolto i componenti di altre Parrocchie 

dell’Unità Pastorale. Per iniziare a conoscerci avevamo pensato, a partire dallo scorso febbraio, a due 

incontri biblici guidati da Don Carlo Pagliari (sulle figure di Abramo e Pietro) preceduti da un 

momento conviviale e a due momenti di rielaborazione, sempre con annesso momento conviviale. 

Purtroppo non abbiamo potuto rispettare la nostra idea iniziale (abbiamo fatto solo il primo incontro 

su Abramo) e visto che i tempi per potersi trovare in presenza non sembrano così vicini, ci siamo 

chiesti come potere avviare il cammino di un gruppo comunque eterogeneo, fatto di persone che in 

parte non si conoscono tra loro, provenienti da realtà differenti e che al momento non possono 

incontrarsi in presenza. Le idee non sono mancate, segno che la creatività dello Spirito Santo è 

feconda, e lunedì scorso abbiamo provato a fare un “video incontro” a distanza. Un momento di 

presentazione tra i partecipanti, una video riflessione di Don Alberto Ravagnini sullo Spirito Santo (le 

recenti feste di Pentecoste e della Santissima Trinità ci hanno guidato a scegliere questo argomento), 

uno scambio di impressioni e la conclusione di Don Bogdan hanno arricchito chi ha potuto partecipare. 

Vogliamo offrire sull’altare in questa domenica del “Corpus Domini” la nostra amicizia, chiedendo il 

dono dell’unità, del riconoscerci figli dello stesso Padre, fratelli che ci nutriamo dello stesso Pane 

Eucaristico di cui proprio oggi facciamo memoria. In attesa di poterci incontrare di persona in 

sicurezza, proseguiremo con i video incontri, della durata di circa mezz’ora, con cadenza 

bisettimanale: il prossimo è previsto per lunedì 22 giugno alle ore 21:00. 
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Pre-iscrizione al GREST 2020 Oratorio H.Camara di San Polo d'Enza 
È stata inviata, nelle mail dei genitori dei bambini che hanno frequentato il Grest negli scorsi anni, un link con 

il quale è possibile effettuare la pre-iscrizione al GREST previsto presso l'Oratorio H.Camara di San Polo.  

Il servizio estivo è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni e sarà attivo dal 29 giugno 

in ottemperanza a tutti i protocolli sanitari e in sicurezza. 

Si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario 7,45 – 13,00. Il costo settimanale è di 70€ per partecipante. 

Al momento dell'iscrizione dovrà essere versata una quota di 20€ una tantum a copertura delle spese 

assicurative, delle spese gestionali relative alla sicurezza COVID-19 e per il materiale didattico. 

In caso giungano più domande rispetto ai posti disponibili si procederà alla realizzazione di una graduatoria 

secondo i seguenti criteri: 

- compilazione della pre-iscrizione; 

- ordine temporale delle pre-iscrizioni; 

- bambini/e e ragazzi/e residenti nei comuni dell'UP Terre del Perdono. 

A seguito della pre-iscrizione la segreteria parrocchiale provvederà a contattare i richiedenti per completare 

l'iscrizione con la compilazione dei moduli d'iscrizione e il pagamento della quota. 

Vi invitiamo a prendere visione del protocollo di sicurezza per le attività estive nelle parrocchie, al seguente 

link  https://drive.google.com/file/d/13e1Hq0rvYijsNOD3jwmzs2v74lFwR8zM/view?usp=sharing 

L'attività rientra nel "Progetto per la conciliazione vita - lavoro" promosso dalla Regione Emilia-

Romagna. 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria parrocchiale parrocchiaspolo@libero.it 

o al numero 0522/873598  
 

CALENDARIO LITURGICO DAL 14-06-2020 AL 21-06-2020 

 
DOMENICA 

14 

GIUGNO 
2020 

SANTISSIMO 
CORPO E 

SANGUE DI 
CRISTO 

 8,00 Ciano S. Messa: +  Arnaldo, Baldina, Igino e Noemi. 

   8,30 Castello S. Messa: + Cadei Ugo int. figli 

   9,00 Monchio    S. Messe. 

  11,00 Castello      

 

Monchio 

S. Messa: + Farusi Orazio, Giulia, G. Andrea, Sr. Ermanna, Marino, Ermanno; 

 + Manfreda Tommaso; + Rasori Enzo e Govi Gioconda int. fam. 

S. Messa.   

12,00 Castello Riceverà il Sacramento del Battesimo Grimi Noemi. AUGURI!!! 

 11,15 Ciano             S. Messa. 

   18,00 Castello S. Messa: + Zamboni Maria Luisa; + Carlo e Ivana int. nipote; 

 + Bolondi Lauro, Nera Luisa e def. fam. 

LUNEDÌ  15   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 16 
S. Aureliano 

 19,00 Castello S. Messa: + Tosato Andrea, Ado e Elena int. fam. Tosato;  
 + Zattin Franco e Stefano. 

   MERCOLEDÌ 17 
S. Imerio 

 
19,00 

 
Castello 

 
S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 18 
S. Gregorio B. 

 10,30 
     18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa. 

VENERDÌ 19 

Sacratissimo Cuore 

 
19,00 

 
Castello 

 
S. Messa: Intenzione offerente. 

SABATO 20 

Cuore Immacolato 

B.V. Maria 

  
  18,00 

 
Castello 

 
S. Messa pref.: Beata Vergine Maria di Pontenovo; 

 + Def. fam. Manzini int. fam. 

 
DOMENICA 

21 

GIUGNO 
2020 

S. Luigi Gonzaga 

XII DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa. 

   9,00 Monchio    S. Messe. 

   

10,30 

11,00 

Borsea         FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 

SUPPLICA, PROCESSIONE E BENEDIZIONE DELLE CAMPAGNE 

S. MESSA SOLENNE CELEBRA REV.mo Can. DON AUGUSTO GAMBARELLI. 

          + Benefattori e devoti defunti   (in caso di pioggia nella chiesa Castello a San Polo) 

11,00 Monchio S. Messa.   

  11,15 Ciano             S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa.  

https://drive.google.com/file/d/13e1Hq0rvYijsNOD3jwmzs2v74lFwR8zM/view?usp=sharing

