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COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

RESTAURI CHIESA DEL CASTELLO E SANTUARIO DELLA B.V. MARIA 

DI PONTENOVO 
Cari amici di San Polo, con molta gioia posso finalmente annunciarvi che la Sovrintendenza per i beni 

architettonici e l’Ufficio Beni culturali della Diocesi hanno approvato l’idea di un restauro completo e necessario 

della Chiesa parrocchiale del Castello, dopo la visita del dott. Bonassisa della Sovrintendenza e dell’arch. 

Dall’Asta della Curia di Reggio. Dal 1948, cioè da quando svolge le funzioni di Chiesa madre della comunità, 

sono stati effettuati solo sporadici e non uniformi lavori per adattarla il più possibile alle esigenze della comunità, 

lasciando insolute alcune problematiche che l’ultima visita pastorale ha messo in evidenza.  
Tra i problemi urgenti da risolvere la persistente umidità quasi sicuramente dovuta ad antiche condutture 

sottostanti e il conseguente cambiamento del pavimento (ora si trovano almeno tre pavimenti diversi e alcuni 

molto rovinati). Consultando anche i miei collaboratori, la commissione economica e il consiglio pastorale si è 

perciò pensato di mettere mano a questo ambizioso e titanico progetto: la Chiesa del Castello potrà essere così 

veramente la chiesa madre della comunità in cui verrà valorizzata sia la sua bellezza storico artistica che – 

soprattutto - il valore liturgico e sacro che la deve contraddistinguere. Saranno necessari molti lavori di 

adeguamento per togliere l’umidità, procurare un risparmio energetico, valorizzare nuovi ambienti e soprattutto 

un adeguamento liturgico secondo le norme della Chiesa. Potranno esserci cambiamenti che ci disorienteranno, 

ma che sapremo accogliere come frutto di riflessione e di studio da parte della Sovrintendenza, della Diocesi e 

della commissione parrocchiale che presto nominerò e che aiuterà nel coordinare questo periodo preparatorio 

difficile. Sarà un progetto molto oneroso che sicuramente legherà la parrocchia economicamente per diversi anni, 

poiché i fondi che arriveranno dalla Diocesi e dalla Conferenza Episcopale (8 per mille) copriranno solamente 

una piccola parte. Non posso che ringraziare di cuore quanti generosamente contribuiranno ad incrementare il 

fondo per la ristrutturazione ma, economicamente parlando, la strada è ancora lunga. E’ necessario che la 

Comunità intera si prenda a cuore il bene di questo luogo a tutti molto caro. Dovremo partire con questo progetto 

ancor più solidali e uniti, incominciando con il riconoscere il grande valore che la chiesa ha per la nostra intera 

Comunità. Ci faremo carico di un grande impegno, ma unendo le forze di ciascuno, riusciremo a portarlo a 

termine. I nostri avi hanno compiuto sforzi immani nell’erigerla, avendo una storia quasi millenaria, nel suo 

nucleo più antico. Ripensando ai nostri avi, ripensando a quella chiesa nella quale siamo stati battezzati, nella 

quale abbiamo celebrato il rito della Comunione, della Confermazione e nella quale molti di voi si sono sposati e 

i nostri cari hanno ricevuto l’estremo saluto, ripensando a ciò, dobbiamo essere 

responsabili. La Comunità ha ereditato questa chiesa e, dal momento che si è assunta 

l’incarico di conservarla e custodirla, deve farlo consapevolmente e anche 

coraggiosamente. I lavori che saranno effettuati vorrei illustrarli in una serata aperta 

a tutti non appena la commissione approverà le decisioni prese preventivamente e il 

progetto. Un grazie fin d’ora a chi si renderà 

disponibile a questo importantissimo lavoro per tutto 

il paese.  

Colgo l’occasione per comunicare anche che presto 

inizieranno i lavori di restauro della facciata del 

Santuario di Pontenovo. Da qualche anno presenta 

un’erosione inesorabile, senza dubbio dovuta ai 

materiali utilizzati per la realizzazione nel 1965. 

Grazie a UNA GENEROSA FAMIGLIA SAMPOLESE si potrà concretizzare il restauro totale senza alcun onere 

da parte della parrocchia. Un bellissimo esempio per tutti i parrocchiani! Qui ringrazio la famiglia (che vuole 
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rimanere anonima) nella speranza che molti sampolesi si sentano partecipi e responsabili nel contribuire alle 

opere che stiamo realizzando per il bene sia della comunità parrocchiale che del paese intero. 

Don Bogdan 

 

IN RICORDO DI PADRE ZANETTI 
Per ricordare i 20 anni dalla morte di padre Giuseppe, certo 

prematura secondo i nostri calcoli, il Coordinamento liturgico 

dell’Unità Pastorale ha pensato di proporre alcune semplici 

iniziative, realizzate nella settimana dell’anniversario, quando 

durante le sante messe feriali è stata proposta ogni giorno la 

lettura di brevi passi del Diario e, nella messa festiva, in ogni 

chiesa dell’Unità Pastorale si è pregato per lui.  Tutto poi è 

culminato con la proiezione di un filmato nella piazza della 

Rocca di San Polo, iniziativa molto partecipata e realizzata 

grazie al contributo di tante persone, come avrebbe voluto 

Padre Giuseppe: con semplicità e presenza attiva della 

comunità. Tale filmato, che prossimamente sarà pubblicato 

sul canale YouTube dell’Unità Pastorale, raccoglie testi, 

immagini, canzoni, musiche e 

testimonianze. 

Tutto questo, ad onore di padre 

Giuseppe, figura particolarmente 

significativa per la nostra Chiesa locale, 

dove il missionario è nato e dove ha 

vissuto parte della sua vita: caro a tanti di 

noi, ora veglia anche sul cammino della 

nostra grande Unità Pastorale delle Terre 

del Perdono. 

 

 

 

 

 

CINEMA ALL’ORATORIO 

 

 

Per restare nel tema della proiezione, GIOVEDI’ 30 LUGLIO il gruppo giovani ha trascorso una serata in 

amicizia guardando un bel film in compagnia.  

 

 

Il grande schermo della proiezione all’aperto 

Notevole partecipazione di persone alla proiezione del filmato 

in piazza della Rocca a San Polo 

 



 

 

 

L'esperienza estiva del 

GREST 2020 è giunta 

alla sua conclusione 

questa settimana. 
 Il grande lavoro iniziale 

di progettazione e 

organizzazione per 

ottemperare ai protocolli e 

alle normative vigenti ha 

permesso di partire, 

seppur con alcune 

difficoltà, con un servizio 

nuovo e attento alle 

esigenze dei più piccoli, 

delle loro famiglie e dei 

ragazzi messi a dura prova 

in questi mesi di 

isolamento e distanza. 

Con grande slancio ed 

energia sono passate 5 

settimane all'insegna del 

gioco, spesso fatto con i 

materiali naturali o 

riciclati, per riscoprirne il 

vero significato e la sua 

dimensione socializzante, 

messa a dura prova in 

questi mesi. 

Osservando gli eccellenti 

risultati di questo tempo 

estivo, l’Unità Pastorale 

Terre del Perdono vuole 

riproporre a settembre due 

settimane di GREST 

affinché i bambini, le 

bambine, i ragazzi e le 

ragazze della nostra 

comunità possano 

ripartire con la didattica, 

vivendo un momento 

prima del ritorno a scuola 

in compagnia degli amici 

all'insegna del gioco e del 

divertimento. Ringraziamo tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato per la realizzazione del campo a 

partire dai responsabili Chiara Barbieri e Gianmarco Bertolini, alla segreteria (Rita), ai capi gruppi e ai loro 

collaboratori adolescenti, agli addetti alla sanificazione e al triage, insomma 

GRAZIE A TUTTI !!!! 

Dal 31 agosto all’11 settembre REstate in Oratorio perché .. la sfida continua! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 

2 AGOSTO 

2020 
       S. Eusebio 

XVIII DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa: + Riccò Lino int. figlia. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

11,00 Castello        S. Messa. 

  11,00 Vedriano S. Messa in onore del Patrono Gesù Salvatore.  
+ Monti Marco int. Tosi Mirella; + Corradi Antenore int. moglie; 

+ Frascari Pietro, Camorani Graziella e def. famiglie;   
+ Corradi Mario e Rabotti Emma, Maria e fam.  

  11,15 Ciano             S. Messa. 

  18,00 Castello S. Messa: + Capri Gerarda, Caiazza Teodoro, Virginia, Salvatore e Vincenzo; 

+ De Vivo Angelo, Rosa, Domenica e Biagio. 

LUNEDÌ 3   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 4  19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

   MERCOLEDÌ 5 
 

 19,00 Castello S. Messa: + Fontanesi Isidoro, Tesauri Alice, Croci Emilia, Rabotti Nello e 

Elianti Loredana. 

 GIOVEDÌ 6 
Trasfigu. del Signore 

 10,30 
    18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa. 

VENERDÌ 7 19,00 Castello S. Messa: + Reggi Maria, Sartori Giuseppe e Parenti Carlo Sartori. 

SABATO 8 
S. Domenico 

  18,00 

 

Castello S. Messa pref.: B. V. Maria di Pontenovo; + Bruno Piero e Freso Rosa int. 

fam. Reggiani; + Burani Francesco, Norma e Dino int. fam. 

DOMENICA 

9 AGOSTO 

2020 
S. Teresa Benedetta 

della Croce 

XIX DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

 11,00 Castello S. Messa: + Sr. Ermanna Farusi. 

 11,00 Monchio S. Messa. 

 11,15 Ciano             S. Messa. 

16,00 Ciano  Si uniranno in matrimonio Lorenzo Chiaffi e Valeria Gonzaga. AUGURI!!! 

18,00 Castello S. Messa: + Ferrari Cesare, Riccò Efne, Ferrari Ottavio, Pinazzi Maria, 

Carovana Sebastiano, Mendola Rosaria Tiziana. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 2-08-2020 AL 9-08-2020 


