
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************** 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” DI CANOSSA 

a tutte le famiglie e alle persone vicine alla scuola e alla parrocchia 
 

A seguito della buona riuscita della Festa di Natale la scuola si sente in dovere di porre ringraziamenti a voi tutti che avete 

collaborato e partecipato in varie forme e modi alla vita della scuola, alle molteplici attività di beneficenza ed in particolare 

nell’occasione della festa che precede il Santo Natale. Momento molto bello e partecipato nel quale vedendo i vostri bimbi così 

attenti e partecipi predispone l’animo alla Santa Festa. Nulla è più importante di vedere una comunità unita e questo è anche il 

compito di una scuola dell’infanzia. 

Preghiamo perché ci sia sempre unità e condivisione di intenti per il bene dei vostri figli e di tutti noi. 

Grazie alle iniziative del mese di Dicembre, sono stati raccolti € 959,00 (vendita torte Immacolata, lotteria di Natale) che 

verranno utilizzati per il pagamento delle prime rate del nolo della nuova fotocopiatrice. 

Il Presidente, lo staff della scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” di Canossa, le insegnanti                         

 

 

   Enzo Bianchi "Si può sperare solo insieme" 

                
 
Il tempo scorre inesorabilmente, un altro anno è passato, ed ecco ne inizia uno nuovo, al quale quasi sempre leghiamo 

attese, speranze; ma soprattutto, rimandiamo all’anno che inizia ciò che dovevamo fare e non abbiamo ancora fatto. 

Anche questo però dipende dalle stagioni della vita che viviamo, perché con il passare degli anni si impone sempre più 

davanti a noi il principio della realtà: e così siamo posti di fronte alle difficoltà incontrate, ai progetti caduti nel vuoto, a 

sogni che si mostrano illusori, a fallimenti ineludibili… 

Vengono inoltre meno le energie e gli entusiasmi della giovinezza e appaiono le tentazioni, prima sconosciute, connesse  

al crescente cinismo. 

Così il passare del tempo ci opprime, «non abbiamo più tempo», ripetiamo spesso, anche a causa della dittatura dei tempi 

della tecnica e dell’informatica, e finiamo per non vivere più nel tempo ma nell’accelerazione del tempo. Abitare il 

tempo significa invece abitare ciò che viviamo, ritrovare il senso della durata, darsi tempo per guardare indietro, in 

avanti, e dunque per considerare con sapienza il presente, assumendo la realtà: in una parola, siamo chiamati a fare del 

tempo il luogo, lo spazio della vita. Ed ecco che allora, finalmente, il tempo si manifesta come il senso della vita. 

Si tratta perciò di combattere l’alienazione creata all’idolo del tempo che ci domina: non solo nella forma del “non avere 

tempo” ma – come si dice con superficialità – nella convinzione che “il tempo è denaro”, generatore simbolico di tutti i 

valori e perciò non più mezzo ma fine che determina i bisogni e la produzione per soddisfarli. 

La sapienza afferma: «Impara a contare i tuoi giorni e il tuo cuore discernerà la sapienza». Sì, ci è chiesto di contare i 

giorni, cercando di rispondere alla prima domanda presente nel grande codice della Bibbia: «O terrestre, dove sei?». 

Dove sei nel tuo cammino di umanizzazione, dove sei nel rapporto con gli altri, dove ti collochi nella società umana? 

Il solo fatto di essere vivi è una benedizione, è ciò di cui essere grati al mondo, perché la cosa più importante nella vita è 

la vita stessa. La fine di un anno è dunque l’ora per dire: «Al passato, grazie; al futuro, sì!». E lo scambio degli auguri 

non sia un gesto formale e scaramantico ma ci porti ad assumere una precisa responsabilità e a rivestirla di impegni 

concreti: sappiamo dare finalmente alla fraternità il suo ruolo decisivo, in modo che libertà e uguaglianza possano, grazie 

a un tale fondamento, essere davvero instaurate nella società? 

Rinasca la solidarietà tra tutti noi appartenenti all’unica umanità, una solidarietà tra generazioni e tra popolazioni diverse. 

Così sapremo impegnarci per affrontare a livello globale i problemi che opprimono l’umanità: cambiamenti climatici, 

guerre, migrazioni, violazioni dei diritti umani… Si tratta di sperare contro ogni speranza: ma si può sperare solo 

“insieme”, mai da soli, mai senza l’altro. 

 

 

 

 

La Repubblica - 30 dicembre 2019 

di ENZO BIANCHI 

dal sito del Monastero di Bose  

 

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 durante la S. Messa delle ore 11 a San Polo e delle 11.15 a Ciano sarà 

consegnato un piccolo riconoscimento a tutti coloro che hanno inviato la foto del proprio Presepe. 

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 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: MERCOLEDÌ 8 GENNAIO ore 21, presso l’ Oratorio d. Bosco di 

Montecchio, primo incontro dal titolo “Il cammino della Parola in Atti degli Apostoli” relatore don Carlo Pagliari 

https://1.bp.blogspot.com/-DWdaIJTc3ao/XeUFg9Qvg1I/AAAAAAAALfc/ZIzZhovyth0zGRqrwwQpj3sSU0Eo83y4ACLcBGAsYHQ/s1600/6ffc765c-7874-4fa4-b1f1-765da26cdb9b.JPG
https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.it/p/enzo-bianchi_13.html
https://www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/articoli-su-quotidiani/13574-si-puo-sperare-solo-insieme
mailto:parrocchiaspolo@libero.it


                                   CALENDARIO LITURGICO DAL 05-1-2020 AL 12-1-2020 

 

DOMENICA 5 

GENNAIO 

2020 

S. Emiliana 

II domenica 

dopo Natale 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: + Cavalli Maria, Petrolini Luigi e def. fam. Cavalli Giovanna. 

10,00 Barcaccia 
 

Vedriano 

S. Messa: + Saracchi Maria int. nipoti ;  
+ Terenziani Maria, Aleotti Luigi e Nironi Yuri. 
S. Messa. 

11,00 Castello S. Messa: + Romano Bolondi e coniugi Gino e Corinna Pelosi int. Romana; 

+ Rosanna Ragni.  

11,15 Ciano            S. Messa.                       Grassano  S. Messa.               Monchio S. Messa      

18,00 Pontenovo S. Messa:  Intenzione offerente. 

 

 

LUNEDÌ 6 

EPIFANIA 

DEL 

SIGNORE 

8,00 Ciano S. Messa.  

8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

10,00 Barcaccia S. Messa: Ringraziamenti dalla famiglia Cervi- Tagliavini.            

11,00 Castello S. Messa: + Codeluppi Imelde int. fam.;      

 + Cavazzoni Rosina e Brignoli Angiolina int. fam.            

 11,15 Ciano S. Messa.  

18,00 Pontenovo S. Messa: + Arduini Decimo e def. fam. int. fam.      

19,00 Monchio S. Messa animata dalla Corale SS. Pietro e Paolo di Monchio delle Olle.                                  

MARTEDÌ 7 

S. Raimondo 

18,00 Castello 
Ciano 

S. Messa: + Arduini Decimo e def. fam. int. fam. 
S. Messa.               

  MERCOLEDÌ 8 

S. Lorenzo  

16,30 
18,00 

Pontenovo 
Castello 

S. Messa presso il C. Accoglienza B.V. Maria. 
S. Messa: Intenzione offerente.            

GIOVEDÌ 9 

S. Adriano 

10,30 
18,00 

Castello 
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa.  

VENERDÌ 10 

S. Gregorio di Nissa 

 15,00 

 18,00 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Divina Misericordia. 

S. Messa: + Alceste, Andrea e Gabriele Panciroli int. fam. 

SABATO 11 
S. Igino 

9,30 

 18,00 

C. Riposo 

Castello 

S. Messa pref.: Onore Beata Vergine di Pontenovo. 

S. Messa pref.: + Bolondi Prospero int. Menozzi L.; + Beggi Francesco int. fam. 

 

 

 

 

DOMENICA12 

GENNAIO 

2020 

S. Emiliana 

II domenica 

dopo Natale 

8,00 Ciano S. Messa. 

 8,30 Castello S. Messa: Intenzione fam. Carlo Metraglia;  + Beggi Francesco int. fam. 

9,30 Ceredolo S. Messa. 

10,00 Barcaccia S. Messa. 

11,00 Castello       S. Messa: 

 + Rosi Giovanni e Vilma, 

Di Sabatino Carlo e Bianca; 

+ De Pietri Angelo, Teresa, 

Bruna e Elena int. fam. 

11,15 Ciano           S. Messa. 

Grassano     Incontro della  

Parola e Comunione. 

Monchio      S. Messa. 

18,00   Pontenovo   S. Messa. 

+ Bertolini Stefano e def. fam. Aleotti 

 e Ferretti:  + Tognoni Pietro, Delfino,  

Carmela e Paolina. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeggiata 

con le 

lanterne 

sulla Via dei 

Presepi di 

Trinità e 

Monchio: 

ore 17: 

partenza 

dall’Oratorio 

di Trinità 

ore 19: 

S. Messa animata dalla Corale SS. Pietro e Paolo di Monchio 

delle Olle. A seguire buffet degli auguri e un dolce pensiero a 

tutti i bambini                              

 


