
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato scorso durante la S. Messa delle ore 

18 nella chiesa del Castello di S. Polo, 

abbiamo vissuto un momento di grande 

gioia per tutta l'Unità Pastorale "Terre del 

Perdono".  

Giosuè Ilardo, della Parrocchia del Cuore 

Immacolato di Maria di Barcaccia, nel corso 

di una Messa Solenne, celebrata da don 

Daniele Moretto, Vicario del Vescovo per il 

Diaconato Permanente, e concelebrata da 

don Alessandro Ravazzini, rettore del 

Seminario vescovile di Reggio Emilia, il parroco don Bogdan insieme a don Pellegrino e don 

Franco e il diacono Gino, ha ricevuto il Ministero 

Istituito del Lettorato. 

Don Moretto ha evidenziato che il Lettore non ha 

soltanto il compito di leggere durante le Celebrazioni, 

ma è un innamorato della Parola di Dio, che la medita 

e la porta agli altri, specialmente a coloro i quali ancora 

non la conoscono. Il Lettorato diventa quindi il punto 

di partenza di tutti gli altri Ministeri. 

Ringraziamo Giosuè per aver accettato questo 

percorso verso il Diaconato e per tutto l'impegno che 

vi ha profuso in questi due anni di preparazione teologica e spirituale. Un grazie speciale anche 

alla moglie Valentina per la sua 

disponibilità.  

Preghiamo per Giosuè, affinché lo 

Spirito Santo lo assista guidando i 

suoi passi ogni giorno nel suo 

Ministero di Lettore e nel 

proseguimento del cammino 

formativo. 

Preghiamo anche per noi, affinché 

l'istruzione di un Lettore sia motivo 

di una maggior conoscenza della Sacra Scrittura, di preghiera costante, un invito a vivere una 

vita cristiana più coerente, mettendo a disposizione degli altri i nostri talenti in famiglia, sul 

posto di lavoro, ed eventualmente, anche nei servizi in Parrocchia (Catechesi, Gruppi Giovani, 

Scuola Calcio, Pulizia e Accoglienza ecc.).  

Ricordiamo infatti che l'istituzione di un Lettore ha una valenza personale, ma anche 

comunitaria come stimolo per ogni battezzato. 

Grazie Giosuè e tantissimi auguri!! 

UNITA’ PASTORALE SAN POLO – CANOSSA 
“TERRE DEL PERDONO” 

Segreteria Unità Pastorale – Via Sartori, 5 

42020 S. Polo d’Enza (RE) – tel. 0522/873598 - mail: parrocchiaspolo@libero.it 

Parrocchia S. Martino V. Via Aldo Moro, 4 Canossa – tel.0522/872039–mail:upcanossa@gmail.com 

SITO WEB www.unitapastoraleterredelperdono.com 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


ALCUNE NEWS DAL CANTIERE PONTENOVO 

Ecco una piccola anticipazione della facciata di Pontenovo! 

A breve i lavori saranno 

ultimati e potremo 

ammirare il nostro 

Santuario con la sua 

nuova veste. 

Ringraziamo di cuore la famiglia che con la sua 

generosità ha permesso che questo avvenisse.   

 

 

 

In occasione della Preghiera legata alla recita della Divina Misericordia 

abbiamo creato presso la cappellina dell’Oratorio H. Camara di San Polo 

d’Enza uno spazio di ascolto e di preghiera. Tenendo presente le esigenze delle 

persone è possibile recarvisi il venerdì dalle 15,00 alle 18,00. In questo spazio 

di tempo sarà disponibile Sr. Antonietta per eventuali consigli spirituali.  

CATECHESI:  
CONSIDERATA L’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA CHE STIAMO VIVENDO IN 

QUESTO PERIODO, PER MAGGIOR SICUREZZA, IL CATECHISMO SARA’ SVOLTO 

ON LINE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI GENITORI ALLE CATECHISTE. 
 

SCUOLA TEOLOGICA E GRUPPI: 
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE Scuola di Formazione Teologica 6° e ultimo incontro in 

modalità remoto alle ore 21.00 “LIBERTÀ E SCELTA” relatrici Monache Carmelitane di 

Sassuolo. 

L’uomo, libero per dono di Dio, davanti alla responsabilità del discernimento. 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul seguente link 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page 

AGENDA PASTORALE 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page


….. SOS …. CARITA’ 

 SERVIZIO DOCCE 
Da diversi anni nella parrocchia di Sant’Alberto di Gerusalemme (UP San Giovanni Paolo II), viene offerto 

per chi ne ha bisogno un servizio doccia. Si tratta di un servizio molto semplice, ma allo stesso tempo 

importante e apprezzato da diverse persone che, purtroppo, non possono permettersi neanche il ristoro di una 

doccia calda. Solitamente si cerca di essere in due volontari e l’utenza è mediamente di 15-20 persone. 

In questi anni diversi volontari si sono alternati per portare avanti questa iniziativa, ultimamente assistiamo 

purtroppo a un calo delle disponibilità ed è nata l’idea di allargare la proposta di servizio a tutta la nostra 

diocesi, anche perché siamo profondamente convinti che è bello e necessario un coinvolgimento di tutta la 

nostra Chiesa per il bene dei fratelli più bisognosi! 

QUANDO E DOVE 
Tutti i sabato mattina, dalle 8.00 alle 12.00. La parrocchia si trova a Reggio Emilia in via Einstein 5 e le 

docce sono quelle degli spogliatoi adiacenti alla canonica, da poco rinnovate. Ogni volontario può dare la 

propria disponibilità una volta al mese o comunque secondo le proprie possibilità; sarebbe anche 

significativo se ogni unità pastorale si facesse carico di un determinato sabato al mese oppure ogni due mesi... 

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO 
Oltre alle docce, viene offerta una colazione, solitamente caffè e merendine. Tra una doccia e l’altra viene 

igienizzato tutto lo spogliatoio e alla fine una pulizia accurata di tutti i locali. Gli asciugamani sono offerti 

dalla nostra Unità Pastorale, per cui i volontari al termine della mattina si occupano anche di portarli a casa, 

lavarli e riportarli poi puliti.  

Ovviamente, oltre alla concretezza del servizio, si cerca di costruire una relazione con queste persone e 

possiamo testimoniare che in questi anni abbiamo, insieme, capito molto bene il valore di un grazie o di un 

sorriso. 

RIFERIMENTI 
Nicola Capotorto - capotorto.nicola63@gmail.com 

diac. Francesco Braghiroli - tel.3357183383 - fbraghiroli@libero.it 
 
************************************************************************ 

                  Caritas nelle “Terre del Perdono” - Centro Di Ascolto di Ciano 
d’Enza di Canossa 

Aggiornamento organizzazione 

Dati i drastici cambiamenti causati dalla pandemia, dopo la distribuzione dei buoni spesa 

avvenuta nei mesi da marzo a giugno, abbiamo dovuto rimodulare la nostra organizzazione. 

L’ascolto avviene ora per via telefonica, gli abiti non vengono più  

ritirati e di conseguenza distribuiti, la preparazione degli alimenti e la distribuzione alle 

famiglie avviene in due turnazioni con appuntamento differenziato in modo da non creare 

assembramenti. 
 

Per il mese di novembre le date del Centro Ascolto sono: 

18/03 ore 20:30 preparazione degli alimenti per le famiglie 

19/11 dalle 17:00 distribuzione degli alimenti su appuntamento 

19/11 ore 20:30 preparazione degli alimenti per le famiglie 

20/11 dalle 17:00 distribuzione degli alimenti su appuntamento 

28/11 giornata nazionale della colletta alimentare, daremo comunicazione dei supermercati a noi 

assegnati e delle nuove modalità nel rispetto delle normative vigenti.  

Per info (anche whats app) 3662385034 

 
 
 

 

 

Chiunque desideri donare alimenti (ricordiamo che in base alle nuove disposizioni non ritiriamo più gli abiti) 

può prendere accordi col numero caritas anche via whatsapp 3662385034 (attivo il pomeriggio, se non risponde 

nessuno sarete ricontattati al più presto) 

La pandemia ha portato ad un aumento delle famiglie in cerca di aiuto, perciò rinnoviamo la nostra 

richiesta di aiuto. Per chi vuole aiutarci: IBAN IT 54 H 07072 66300 055140170196 intestato a 

Parrocchia di San Biagio Vescovo in Canossa. causale: donazione Centro Ascolto Caritas. 
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DOMENICA 

15 
S. Alberto Magno 

NOVEMBRE 

2020 

XXXIII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa.  

   8,30 Castello      S. Messa: Onore B. V. Maria di Pontenovo; + Dombea Alice int. marito.  

 10,00 Barcaccia 

 

 

 

Borzano 

S. Messa: + Manfreda Tommaso int. figlia; + Def. fam. Miolo, Baccanini, 

Rizzo e Munaro; + Magistrelli Giuseppe e Peri Maria; + Villa Mario e 

Grasselli Veronica; + Def. fam. Michelotti, Codeluppi e Ronzoni; + Grasselli 

Remo, Manari Rita e loro defunti int. fam. 

S. Messa. 

  11,00 Castello       S. Messa: + Salati Andreina int. fam. Rocchi Serena; + Faietti Sabrina. 

  11,15 Ciano 

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa. 

   18,00 Castello S. Messa: + Elena e Alfredo int. figlie; + Carapezzi Renato e Anita;  

Per ringraziamento alla Beata Vergine int. persona devota.  

          LUNEDÌ 16    18,30 Castello S. Messa: + Prospero Govi int. Anna Maria. 

MARTEDÌ 17 

S. Elisabetta di U. 

18,30 Castello S. Messa: + Piccinotti Romano, Fiocchi Olga Pellegri, Corsi Ada Grasselli, 
Meli Margherita Canovi, Tognoni Luigi, Gherri Maria e benefattori defunti. 

   MERCOLEDÌ 18 

Ded. Basiliche 

 S. Pietro e S. Paolo 

18,30 Castello S. Messa: + Anime del Purgatorio;  

+ Piccinotti Romano e genitori Dodi Matilde e Piccinotti Giuseppe. 

 GIOVEDÌ 19 
S. Fausto 

  10,30 
18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: + Iade Moscatelli int. Anna Maria. 
S. Messa. 

VENERDÌ 20 

S. Ottavio 

15,00 

18,30 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

SABATO 21 18,00 Castello        S. Messa pref: + Salati Andreina e Rocchi Vittorio int. fam. Reggiani. 

 

DOMENICA 

22 

Cristo Re 
Santa Cecilia 

NOVEMBRE 

2020 

XXXIV DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + def. fam. Ruscelloni e Azzolini. 

   8,30 Castello      S. Messa: Onore B. V. Maria di Pontenovo. 

   9,30 Castello 

Grassano 

S. Messa in Onore della Patrona dei Carabinieri “Virgo Fidelis”. 

S. Messa: + Per la parrocchia. 

 10,00 Barcaccia 

 

 

Selvapiana 

S. Messa: + Padre Francesco, padre Angelo, don Vinicio, don Cesare, padre 

Lorenzo, padre Alberto, don Ugo, don Guido e don Camillo;  

+ Cavandoli Oreste e Artemia int. figlia. 

S. Messa. 

  11,00 Castello        S. Messa: + Farusi Orazio, Giulia, G. Andrea, Sr. Ermanna, Marino, Ermanno. 

  11,15 Ciano 

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 15-11-2020 AL 22-11-2020 

Avendo già dato disponibilità, alle amministrazioni comunali, al polo scolastico e a varie 

associazioni di volontariato, a concedere l’uso in comodato delle strutture 

parrocchiali/oratoriane, vista la situazione di emergenza, estendiamo tale disponibilità anche 

ai medici di base e in accordo con l’Asl per la campagna vaccinale contro l’influenza 

stagionale e per qualsiasi altra necessità di urgenza.  

Per info contattare gli uffici dell’U.P. tel. 0522873598. 


