
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAGGIO, IL MESE DI MARIA 
… per riscoprire con la mamma di Gesù  

la PREGHIERA in famiglia 
 

Con il protrarsi della necessità del distanziamento sociale, imposto dall’epidemia 

di coronavirus, anche il Mese Mariano sarà vissuto, probabilmente, a 

“distanza”. Anche le celebrazioni liturgiche e la devozione mariana SARANNO 

VISSUTE soprattutto in casa. Cogliamo questo momento come un tempo di 

Grazia. 

➢ Nella nostra grande Unità Pastorale «Terre del perdono» vorremmo 

cogliere in questa situazione una grande opportunità, che difficilmente si potrà 

ripetere: un’occasione dove poter iniziare percorsi nuovi, cammini di fede 

condivisi in famiglia - chiesa domestica - dove vivere la testimonianza di 

Fede in Gesù.  Papa Francesco in data 25 aprile ha inviato una lettera per 

invitare le famiglie a pregare nelle case durante il mese di maggio. 

Il nostro incontro con Gesù nel Mistero Eucaristico vivifica e alimenta la 

nostra fede e il nostro vivere la comunità anche a distanza. 
 

Dal Coordinamento Liturgico dell’Unità Pastorale 

 

I momenti di preghiera in diretta streaming del Mese Mariano saranno 

essenzialmente due, celebrati nella Cappella della Divina Misericordia, 

visibile sul canale YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC6c6Vh0lj-

m8rZeZolWdhYA/videos) e sulla pagina Facebook dell’Unità Pastorale: 

• S. Messa domenicale: la S. Messa festiva rimane il punto centrale.  Si 

celebra alle ore 11. Potremo partecipare da casa nostra e ci sarà consentito 

ricevere la Comunione Spirituale. Al termine sarà previsto un momento di 

Adorazione Eucaristica, a cui faranno seguito gli avvisi della settimana e 

l’indicazione di eventuali video di documentazione. 

• S. Rosario: almeno nelle prime due settimane di maggio, il mercoledì e 

il venerdì alle ore 21 sarà possibile parteciparvi dalle nostre abitazioni. 

Poiché non ci sarà possibile recarci, almeno per ora, nelle piccole maestà 

sparse lungo tutto il territorio della nostra UP e che fanno parte delle nostre 

tradizioni religiose e paesane, durante la preghiera cercheremo di 

ricordarle, attraverso immagini, video o pensieri. A supporto della 

preghiera, verranno anche resi disponibili eventuali spunti di riflessione 

reperibili nei nostri canali. 

Si ricorda infine che, al di là del grande aiuto offerto dalle nuove tecnologie 

a cui non tutti però possono accedere, resta fondamentale la preghiera 

personale e comunitaria secondo l’ispirazione dello Spirito Santo in questo periodo. 

 

Dal Coordinamento Catechistico dell’Unità Pastorale 

Ecco alcune proposte per riscoprire insieme, genitori e figli (ma anche tutti coloro che volessero accogliere questa 

opportunità), la forza e il valore della preghiera in famiglia, dedicando anche uno spazio fisico nelle nostre case a questi 

momenti di incontro con il Signore. 

• Partecipazione alla Santa Messa festiva dell’Unità Pastorale, online.  
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• Allestire in ogni casa l’«Angolo della preghiera» dove poter mettere eventualmente immagini, statue della 

Madonna, la Croce (anche quella colorata della Quaresima realizzata dai ragazzi) e dove riunirsi per un momento 

di preghiera quotidiano o settimanale. 

• Scrivere un diario (dove annotare tutti i giorni una cosa bella…, foto, canzoni, poesie, preghiere, 

esperienze, ...) e condivisione in famiglia di quanto vissuto o trovato. 

• Costruire una corona del rosario con materiali di recupero. 

• Fiore per Maria: disegno, realizzazione materica, raccolta di fiori in giardino… 

Ognuno poi potrà trovare forme e soluzioni differenti, a seconda di quello che la sensibilità personale suggerirà. 
 

Dal Coordinamento Centro di Ascolto Caritas dell’Unità Pastorale 

Mercoledì sera gli operatori del gruppo Caritas si sono trovati per una riunione via skipe anche se il desiderio sarebbe 

stato quello di abbracciarsi tutti. Dopo una breve preghiera presieduta da don Bodgan è stato fatto un piccolo resoconto 

di ciò che è stato raccolto fino ad ora e di quante famiglie dovranno ricevere buoni spesa e aiuti alimentari nei prossimi 

giorni. Si è parlato di quante persone ci hanno ringraziato e delle telefonate di aiuto, anche spirituale, che abbiamo 

ricevute. Purtroppo in questo periodo non tutti gli operatori e i volontari del centro, per motivi di sicurezza e di età 

possono collaborare ma abbiamo ribadito che il lavoro svolto da qualcuno è come sempre il lavoro del gruppo: solo 

lavorando in sinergia è possibile aiutare gli altri. È stato riconfermato l’impegno di mandare messaggi tramite telefono 

alle famiglie assistite in modo da far sentire la nostra vicinanza e quella di tutta l’Unità Pastorale. 

Si è cercato di trovare un’organizzazione per la distribuzione di abitini alle famiglie che ce ne hanno fatto richiesta e a 

tal proposito ci teniamo a ringraziare tutte le mamme che si sono rese disponibili ad aiutarci. 

La prossima distribuzione avverrà entro la prima settimana di maggio e aiuteremo 33 nuclei famigliari di Ciano e San 

Polo. Ringraziamo di vero cuore privati, associazioni, aziende che tanto generosamente hanno donato. 

Nello specifico questa settimana ringraziamo: 

Coro “SAN PAOLO” di San Polo d’Enza per la generosa donazione 

DOLCIARIA VAL D’ENZA di Canossa per la donazione di alimenti 

Tutti i privati cittadini per le loro donazioni  

 

Sono stati raccolti fino ad oggi € 5.135,00 che verranno utilizzati per le famiglie in difficoltà dei comuni di Canossa e 

San Polo d’Enza. 

 

PER CHI VOLESSE CONTINUARE AD AIUTARCI 

 

IBAN: IT 54 H 07072 66300 055140170196 

Intestato a: Parrocchia di San Biagio Vescovo in Canossa 

Causale: a C.d.A. CARITAS per solidarietà alimentare Covid-19 

PER QUALSIASI NECESSITÀ O SEGNALAZIONE CONTATTATECI  

 al numero 366 2385034 (anche WhatsApp) 

informiamo che le offerte fatte, tramite bonifico e con la causale sopra specificata, potranno godere della detrazione 

fiscale.  

 
 

Grazie da parte di tutti noi volontari del Centro di Ascolto Caritas! 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ricordiamo inoltre che  

- dal lunedì al venerdì alle ore 19  

- e al sabato alle ore 18 

i nostri sacerdoti celebrano la S. Messa senza fedeli presso l’Oratorio di San Polo d’Enza nella 

cappella della Divina Misericordia.  

Tutti noi siamo invitati a partecipare, dalle nostre abitazioni, in collegamento spirituale con tutte le 

famiglie dell’Unità Pastorale e ai nostri sacerdoti don Bogdan, don Mauro, don Pellegrino, don Franco 

e don Luca.  

Al suono delle campane, che ricordano l’inizio delle celebrazioni sopra elencate, possiamo fare la 

Comunione Spirituale. 
 


