
Me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIPRESA PASTORALE…. 
 

Omelia del Vescovo Massimo Camisasca dell’8 settembre presso la 

Basilica della Ghiara 
 

"I FEDELI SUPERINO LE PAURE" L’appello di monsignor Camisasca: " Non possiamo 

essere tranquilli: le preghiere domestiche non sostituiscono la celebrazione eucaristica" 

La dimensione fisica, materiale e comunitaria della realtà ecclesiale non può essere mai 

dimenticata o sminuita, pena la perdita della logica sacramentale che governa la Chiesa». 

L’invito ai fedeli a tornare a messa, senza farsi intimorire dalla pandemia, arriva direttamente dal 

vescovo Massimo Camisasca. Parole contenute nell’omelia di domenica scorsa alla Basilica della 

Ghiara che ha coinciso con l’inaugurazione dell’anno pastorale. E che nel messaggio via via si 

sono fatte ancora più esplicite.  

«Vi invito perciò a superare ogni ingiusta paura e a stimolare i vostri fedeli alla partecipazione 

fisica alla Messa domenicale», ha chiosato il numero uno della Chiesa reggiana che poi ha 

rimarcato l’impegno e «l’enorme sforzo in questo contesto di pandemia, fatto dalla nostra Diocesi 

per coniugare l’ottemperanza alle giuste richieste di igiene e distanziamento con il servizio alla 

fede, anche e soprattutto attraverso la celebrazione dei sacramenti, in particolare 

dell’Eucarestia. Non possiamo essere tranquilli: un buon numero di persone non sono tornate 

alla Messa domenicale dopo la riapertura delle celebrazioni in presenza. Né possiamo 

accontentarci di preghiere domestiche, sostitutive della celebrazione eucaristica. Non voglio con 

ciò sminuire, né dimenticare il bene di tante iniziative nate dalla creatività cristiana durante il 

tempo del lockdown, ma il cristianesimo è per sua natura comunitario. Non dobbiamo mai 

stancarci di radunare il nostro popolo nell’esperienza comunitaria della fede: sulla terra, senza 

fisicità non ci può essere gioia; anche nel cielo i nostri corpi saranno trasfigurati ma non 

eliminati». 
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COMUNITA’ IN CAMMINO 

Il 25 SETTEMBRE alle ore 20,30 presso l’Oratorio H. Camara di San Polo d’Enza di terrà 

un ASSEMBLEA PASTORALE in cui saranno presentati i progetti per il nuovo Anno 

Pastorale 2020/21, sono invitati a partecipare: i consiglieri delle singole parrocchie dell’U.P., 

i coordinatori dei catechisti e degli educatori, i coordinatori del progetto “Levare gli Ormeggi”, 

ministri dell’Eucarestia, il responsabile dell’oratorio, i responsabili della Caritas, Liturgia e 

della Pastorale Giovanile e tutta la comunità dell’U.P. San Polo – Canossa. 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


….. E SCOLASTICA 

Lettera di Daniele Novara agli insegnanti italiani per la riapertura delle scuole 

La scuola italiana è tornata al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, delle famiglie, degli 

organi di informazione e della società in generale. La crisi della pandemia ha risvegliato interesse 

per la necessità che la scuola rappresenti un punto di convergenza per uno sviluppo sociale, 

politico e civile che porti alle nuove generazioni energia, risorse e una prospettiva di creatività e 

valorizzazione. È un’occasione storica che voi insegnanti, che in questi giorni riaprite le scuole, 

avete a disposizione. Con la scuola riparte, o può ripartire, la rinascita del paese.  

Tutti sono consapevoli di come la chiusura delle scuole, nel periodo di maggior espansione del 

virus, abbia rappresentato un punto di caduta della vita civile come non si era mai presentata negli 

ultimi secoli della storia umana. In tutto il mondo, la consapevolezza che sviluppare occasioni di 

apprendimento per le nuove generazioni, esattamente come fa l’istituzione scolastica, è 

imprescindibile per poter disporre delle basi stesse della vita comune e collettiva, ma anche 

dell’economia e quindi dello sviluppo. Non esiste un piano B, ovvero la possibilità di una società 

senza la scuola o di una società che voglia volutamente fare a meno della scuola.  La maggior 

risorsa che è presente in questa istituzione siete proprio voi: gli insegnanti. Il fattore umano è 

inequivocabilmente, in tutte le ricerche realizzate a livello mondiale, l’elemento che garantisce la 

qualità. Non sono le architetture scolastiche, i banchi o le disposizioni, più o meno burocratiche, 

i libri di testo o i materiali…. Sono gli insegnanti. Voi, con la vostra preparazione, con la vostra 

motivazione, col vostro entusiasmo, con la vostra passione. L’Italia vi guarda in questo momento 

dopo mesi passati nell’attesa che ci fosse un segnale vero che la vita può tornare come prima. 

Solo la scuola può garantire questo segnale. Il mio invito è quindi di vivere questa opportunità 

come una straordinaria occasione per ribadire che essere insegnanti non è un lavoro qualsiasi, ma 

una scelta professionale molto importante e che la società e lo Stato devono saper riconoscere a 

questi professionisti un maggior investimento, sia in termini di formazione professionale che in 

termini di risorse, anche nella logica di adeguare al più presto gli stipendi a quelli che sono gli 

standard dei paesi OCSE.  

Occorre che la scuola italiana esca dall’angolo buio dove è stata cacciata da anni, se non decenni, 

che finisca di essere la Cenerentola delle istituzioni pubbliche nazionali e riprenda o conquisti il 

ruolo che le spetta: traino dello sviluppo e traino della crescita delle nuove generazioni per il 

futuro di noi tutti. 

Buon lavoro, buona scuola con tanto coraggio! 

DOMENICA 13 SETTEMBRE: 

 “SAGRA DI PONTENOVO” la messa solenne delle ore 11 sarà celebrata 

presso la chiesa del Castello (il santuario della B V di Pontenovo non è accessibile 

per l’inizio dei lavori di rifacimento della facciata). L’Immagine miracolosa della 

B. Vergine sarà portata per l’occasione in Castello 



6 SETTEMBRE 2020: FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA A GRASSANO 

 

 

 

 

 

 

La Giareda dice ancora il bisogno di una Madre 

“Abbiamo bisogno di una Madre”: così il vescovo Massimo, dopo avere salutato le autorità 

cittadine e in particolare il nuovo prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rolli, ha iniziato il suo 

intervento all’inaugurazione della 41a edizione della Sagra della Giareda, nei chiostri della 

Basilica mariana di corso Garibaldi, il pomeriggio di venerdì 4 settembre. Il senso della Giareda, 

ha detto il presule, va cercato nel sentire che la nostra vita non è abbandonata a delle forze 

nemiche che incutono paura. La sindrome della paura, che ha nella solitudine la sua anticamera, 

dev’essere nella sua sostanza combattuta e respinta, ha affermato ancora monsignor Camisasca. 

E la Beata Vergine Maria ha portato nella storia dell’uomo la certezza che Dio non è lontano e 

che è possibile stringere legami veri, non solo di possesso, ma di aiuto reciproco, rispetto, 

solidarietà, conoscenza, fraternità. 

“Penso che dobbiamo aiutarci tutti a camminare”, ha poi detto il Vescovo, esprimendo la 

convinzione che i pericoli, come l’emergenza sanitaria da Covid-19, si possano e si debbano 

affrontare, per cui le scuole si devono riempire e l’economia deve ripartire. “Abbiamo bisogno di 

comunità e di fisicità”, ha concluso il pastore, formulando l’augurio che attraverso questa prova 

Reggio possa rinascere più grande e più umana.  
 

Da La Libertà del 9 settembre 2020 



 

 

POST GREST 2020 
Anche la seconda parte del grest è giunta a conclusione con risultati eccellenti da ogni punto di 

vista. Ringraziamo tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato alla buona riuscita di 

questa nuova esperienza. A tutti auguriamo un buon anno scolastico e pastorale.  

Vi aspettiamo all’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)  

 

 

 

DOMENICA 

    13 

SETTEMBRE 

2020 
S. Giovanni C. 

XXIV DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + Don Valerio. 

   8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

 10,00 Barcaccia S. Messa: + Manfreda Tommaso, Soligo Lino, Livio e Angelo; + Del Rio 

Sabrina e Giudice Filippo; + Def. fam. Miolo e Baccanini. 

 11,00 Castello  

 

 

 

Monchio 

S. Messa: Festa della Beata Vergine di Pontenovo. 

+ Bolondi Prospero, Rossi Gino, Orfino Vincenzo e def. famiglie int. fam.; 

 + Reggiani Tonino e Tedeschi Igilda (Nelda); + Casalini Dante e Giovanni, 

Rossi Palmira, Rovacchi Dante e Chierici Rosa int. Rovacchi Edmea. 

S. Messa. 

 11,15 Ciano S. Messa: + Don Valerio. 

 16,00 Castello Riceverà il Sacramento del Battesimo Verì Azzurra. Auguri!!!! 

  18,00 Castello S. Messa: + Bertani Domenico, Bolondi Maria, Mori Maria, Giancarla e Bertani 
Secondo int. Luciano; + Di Sabatino Carlo e Bianca, Rosi Giovanni e Vilma;  

+ Bertolini Antonietta e def. fam. 

LUNEDÌ 14   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 15  19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

   MERCOLEDÌ 16  19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 17 

S. Roberto 

 10,30 
 18,30 

Castello 
Ciano 

S. Messa: + def. fam. Margini, Cervi, Grisendi, Colli e Bertolini. 
S. Messa.  

VENERDÌ 18 15,00 

19,00 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

S. Messa: + Zattin Stefano. 
 

SABATO 19 
S. Gennaro 

 11,00 

 18,00 

Ciano 

Castello         

Riceverà il Sacramento del Battesimo Cozzola Martina. Auguri!!! 

S. Messa pref.: + Reggiani Tonino, Clamide, Peppina e Angelo int. fam. 

Reggiani. + Maria e Vittorino Comastri. 

DOMENICA 

20 

SETTEMBRE 

2020 
SS. Andrea Kim e 

Compagni 

XXV DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa.  

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

   9,00 Monchio    S. Messa. 

 10,00 Barcaccia S. Messa: + Rabotti Nello, Torelli Alessandra; + Beggi Paride e Bruno int. fam. 

 11,00 Castello  

Monchio 

S. Messa: + Don Valdemiro Corsi. 

S. Messa. 

 11,15 Ciano S. Messa. 

  18,00 Castello S. Messa: + Sartori Ariella, Gianni, Ida, Aldina e Virginio int. Emilia; 

+ Farusi Orazio, Giulia, Gian Andrea, Sr. Ermanna, Marino e Ermanno; 
+ Fontana Florindo e Caterina e Lauro int. G. Carla. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 13-09-2020 AL 20-09-2020 

http://www.unitapastoraleterredelperdono.com/

