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COMUNITA’ IN CAMMINO: 

23 AGOSTO 2020 A BORZANO LA FESTA IN ONORE DEL PATRONO 

SAN BARTOLOMEO APOSTOLO  
La solennità di San 

Bartolomeo Apostolo è 

motivo di festa per gli 

abitanti di Borzano che 

ricordano non solo il 

patrono ma anche la 

riunione di tanti 

parrocchiani emigrati in 

varie zone d'Italia. 

Quest'anno il virus ha 

impedito sia la processione che il pranzo 

comunitario, ma molti fedeli si sono riuniti per la 

celebrazione della Messa comunitaria. La 

presenza del Vicario Generale della Diocesi, 

mons. Alberto Nicelli ha reso la celebrazione 

veramente solenne. Nell'omelia ha ringraziato 

questa piccola comunità che vuole, nonostante le 

tante difficoltà, essere fedele alla Messa e alla 

propria chiesa. La festa di San Bartolomeo è stato 

anche un motivo per pregare per don Efrem a 5 

mesi dalla scomparsa e per il fratello Domenico. Al termine abbiamo tutti invocato la benedizione 

del Santo Patrono sulla parrocchia, l'Unitá Pastorale, le famiglie e i malati, specialmente quelli 

della pelle e di coronavirus. Mons. Nicelli ha auspicato che si possa sistemare al più presto la 

canonica e la chiesa di Borzano, perché possa servire come centro spirituale della zona con la 

presenza fissa di un diacono o incaricato parrocchiale.  

Don Bogdan  

 

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 
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   DOMENICA 

30 AGOSTO 

2020 
S. Felice 

XXII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

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

   9,00 Monchio    S. Messa. 

11,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

  11,00 Monchio S. Messa. 

  11,15 Ciano             S. Messa. 

  18,00 Castello S. Messa: + Tagliavini Enede, Cesarino e Fermo int. Giancarla. 

LUNEDÌ 31   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 1  19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

   MERCOLEDÌ 2  19,00 Castello S. Messa: + Bolondi Rolando int. fam. Romana, Simona e Alberto. 

 GIOVEDÌ 3 

S. Gregorio Magno 

 10,30 
 18,30 

Castello 
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa. 

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

SABATO 5 

S. Teresa di Calcutta 

 16.30 

 18,00 

Castello 

Castello         

Riceverà il Sacramento del Battesimo Burani Giulia. Auguri!!! 

S. Messa pref.: Onore B. V. Maria di Pontenovo. 

 
DOMENICA 

6 SETTEMBRE 

2020 
S. Zaccaria 

XXIII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + Nicola, Pasquina e Renzo. 

   8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

 11,00 Castello 

Monchio 

Grassano 

S. Messa: Intenzione offerente. 

S. Messa. 

S. Messa della Natività di Maria Santissima patrona di Grassano. 

 11,15 Ciano S. Messa. 

 12,15 Castello  Riceverà il Sacramento del Battesimo Coppola Alessandro. Auguri!!! 

  18,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 30-08-2020 AL 06-09-2020 

Dal 1 SETTEMBRE dalle 16,00 alle 19,00 riapre L’ORATORIO QUOTIDIANO di San Polo 

d’Enza nel rispetto delle nuove normative anti-COVID19. L’ingresso ai minori è consentito solo 

se accompagnati da un genitore o autorizzati dallo stesso mediante autorizzazione sottoscritta 

e consegnata al responsabile dell’Oratorio (Gian Marco) o alla segretaria parrocchiale (Rita), 

direttamente dal genitore. È possibile ritirare il modulo di autorizzazione presso l’Oratorio e gli 

uffici parrocchiali oppure scaricarlo dal sito web www.unitapastoraleterredelperdono.com)  

ALCUNE MODIFICHE ALLE REGOLE ANTI-COVID PER LE CELEBRAZIONI 

LITURGICHE 

Facendo seguito alle comunicazioni del Vicario Generale della Diocesi e viste le recenti risposte 

avute dalla CEI dal Viminale in merito alle regole anti-Covid da applicare durante le celebrazioni 

Liturgiche, diamo queste informazioni: 

✓ Sarà possibile far entrare in Chiesa un numero leggermente maggiore di fedeli in quanto i 

nuclei familiari, parenti conviventi e non parenti ma che abitano abitualmente nella stessa 

casa, possono sedersi allo stesso banco; 

✓ La distanza di 1m. non è di spalla a spalla ma da bocca a bocca; 

✓ Sono riammessi i cori ma dovranno mantenere una distanza laterale di 1m. e di 2m. tra le 

eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti; 

✓ Resta l’obbligo della mascherina, su bocca e naso, e dell’igienizzazione delle mani; 
 

E' INOLTRE SOSPESA LA PRENOTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE FESTIVE 

E PREFESTIVA. 

 

http://www.unitapastoraleterredelperdono.com/


 

È pubblicato il semplice video per onorare la memoria di 

padre Giuseppe Zanetti a 20 anni dalla morte 

 

«Padre Giuseppe Zanetti, sacerdote 

dehoniano: viva memoria di un 

testimone»: è questo il titolo del video che è 

stato pubblicato sul canale YouTube della 

nostra Unità Pastorale, al seguente link: 

bit.do/padreGiuseppe  

Dopo la settimana dal 13 al 19 luglio con varie forme liturgiche 

di commemorazione della morte di padre Giuseppe, avvenuta 

il 17 luglio 2000 in Mozambico, e la successiva serata 

pubblica di proiezione all’aperto nella Rocca di San Polo di 

martedì 28 luglio, avvenuta nel pieno rispetto delle previste 

misure sanitarie, ora il lavoro è finito. È semplice: padre 

Giuseppe amava la semplicità! 

Come risaputo, il video raccoglie testi, immagini, musiche, video, canzoni, articoli di 

giornale e testimonianze per tratteggiare la figura di padre Giuseppe, ora più facilmente 

conoscibile anche da chi non ha potuto incontrarlo mentre lui era in vita. L’Unità Pastorale si è 

trovata insieme nell’onorare questo suo figlio a cui le nostre Terre hanno dato i natali; qui, in più 

periodi, è vissuto e ha creato legami.  

Le nuove tecnologie hanno molto favorito la produzione del video. Grazie al contributo di 

numerose persone, è stato possibile raccogliere i materiali confluiti nel filmato, secondo un 

canovaccio condiviso in un gruppo di coordinamento, in stretta collaborazione con don 

Pellegrino e don Bogdan, nell’ottica di un cammino:  

• chi ha inviato foto di famiglia o vecchi articoli di giornale;  

• chi ha mandato l’audio della canzone che avevamo scritto e cantato per padre Giuseppe 

in occasione del suo 25° di ordinazione sacerdotale, festeggiato proprio in Italia;  

• chi ha donato la propria voce per la lettura dei testi;  

• chi ha contattato i familiari del missionario o del confratello padre Renato Comastri;  

• chi ha consultato l’archivio parrocchiale alla ricerca del bollettino “Il Dialogo” o delle lettere 

che scriveva padre Giuseppe;  

• chi ha raccolto le interviste;  

• chi la realizzato materialmente il video;  

• chi ne ha livellato i volumi cercando anche di migliorare l’editing;  

• chi ha curato le comunicazioni su bacheche, stampa locale, social o nelle chat interne;  

• chi ha suggerito l’idea della serata pubblica;  

• chi ha messo a disposizione le attrezzature per la proiezione all’aperto;  

• chi ha curato l’aspetto tecnico della proiezione pubblica; 

• chi ha igienizzato le sedie e accolto i partecipanti;   

• chi ha creato documentazione con video e foto della serata nella piazzetta della Rocca, 

per il completamento del video; 

• chi, anche a distanza, ha sostenuto con la preghiera il progetto. 

Un grazie speciale a tutti! Per ciascuno è stata occasione per ri-entrare in contatto con la 

spiritualità di padre Giuseppe: è vissuto per il Vangelo costruendo comunione. 

Ringraziamo il Signore per averci donato padre Giuseppe che ancora oggi, a distanza di 

anni, continua ad aiutarci a crescere nella nostra fede personale e comunitaria, in cui si 

immergeva nei brevi periodi di riposo tra noi. A lui siamo molto riconoscenti: ricordiamolo 

nella nostra preghiera! E ci sentiamo vicini anche a padre Renato Comastri, pure missionario 

dehoniano, suo amico e confratello, che opera in Mozambico e che ci ha inviato due contributi via 

mail per il nostro lavoro, oltre che il suo sostegno e i suoi saluti. La nostra preghiera lo accompagni! 

http://bit.do/padreGiuseppe


Unità pastorale di San Polo – Canossa 

Sagra della 

Natività di Maria SS. 

Patrona della parrocchia di Grassano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 6 settembre 2020  

Ore 11,00 S. Messa solenne nella Chiesa parrocchiale 

di Grassano 

In cui ricorderemo gli anniversari di matrimonio e i grassanesi 
defunti durante l’anno 

 



PELLEGRINAGGIO 

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Dal 19 al 20 Settembre 2020 

 

 
 

 

 

 
 

 

Primo Giorno: Sabato 19 Settembre 2020 
SAN POLO d’ENZA – SAN GIOVANNI ROTONDO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman e 

partenza alla volta di SAN GIOVANNI ROTONDO. Arrivo previsto nella tarda mattinata nella cittadina 

dove visse ed operò Padre Pio da Pietrelcina. Pranzo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Nel 

pomeriggio, tempo libero per la visita libera. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

Secondo Giorno: Domenica 20 Settembre 2020 
SAN GIOVANNI ROTONDO – S. POLO d’ENZA  

Prima colazione in Hotel. Nella mattinata tempo libero per 

partecipare alla Santa Messa e per terminare le visite individuali 

(Casa del Sollievo, Via Crucis Monumentale, Chiesa di San Pio, 

Chiesa Santa Maria delle Grazie e annesso Convento). Rientro in 

Hotel per il pranzo. Al termine, sistemazione in Pullman e 

partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

 

La quota individuale di partecipazione di € 200,00  

Comprende: Viaggio in Confortevole Pullman Gran 

Turismo dotato dei più moderni, sistemi di sicurezza e attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie 

previste per legge; sistemazione in Hotel 4****stelle in posizione strategica, trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande a pasto, 

assicurazione medico/bagaglio, tasse e percentuali di servizio.  

Supplemento Singola € 40,00.  

Bambini fino a 12 anni € 100,00.  

È richiesto il versamento di un acconto pari ad € 50,00 nel momento dell’iscrizione.   

PRENOTAZIONI ENTRO VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020. 

 
Per informazioni & prenotazioni: 

LEONI MATTEO Tel. 335 6578341 – matteo@leonidesign.com  
PARROCCHIA SAN POLO d’ENZA Tel. 0522 241631 – parrocchiaspolo@libero.it  

AGENZIA VIAGGI FONTANA Tel. 0522 879145 – info@fontanaviaggi.com  
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo - Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020 San Polo d’Enza (RE) 
P. IVA 01742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.  
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