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VENERDI’ 25 SETTEMBRE all’assemblea che si è tenuta presso l’Oratorio H. Camara di 

San Polo d’Enza è stato presentato agli operatori pastorali della U.P. “Terre del Perdono” 

un progetto sperimentale che la 

diocesi vorrebbe avviare con tre 

Unità Pastorali presenti sul territorio 

ma dislocati geograficamente in tre 

punti diversi. Il progetto verrà poi 

presentato, per una maggior 

diffusione a tutte le comunità 

durante le sante messe: 

- 11 ottobre ore 11.15 a Ciano 

- 18 ottobre ore 11.00 a San Polo 

- 25 ottobre ore 11.15 a Monchio 
Da qualche anno la diocesi sta riflettendo sulla realtà dell'oratorio, con confronti anche tra realtà 

all'interno e fuori dalla nostra diocesi.  

La proposta è sintetizzata in un disegno, rappresentante la 

"comunità educante", ricco di dettagli e significati che vengono 

ricercati e analizzati per individuarne messaggi e simbologia. 

Sarebbe bello che questo disegno potesse rappresentare la nostra 

comunità cristiana che riesce ad attivare forme di vicinanza 

individuale ai ragazzi, in un discorso di accompagnamento della 

persona nel cammino di vita.  

Le indicazioni di percorso per questa sperimentazione verso una 

visione di “oratorio casa" si fondano su tre spunti importanti: 

-cambio di sguardo: ricerca di uno stile educativo che permetta 

di farsi casa 

-centralità della persona che cresce verso la sua vocazione  

-accompagnamento in questo cammino della comunità educante 

per tutto il percorso di vita dell’individuo.  

Questo grazie alla varietà di vocazioni e linguaggi di una comunità di persone che sanno stare 

insieme, anche con equilibri paradossali.  

Cerchiamo di superare stereotipi come quelli dove si ritengono realtà separate catechesi, oratorio, 

gruppi giovanili, gruppi sportivi...  

Dobbiamo riuscire a superare situazioni, come ad esempio quelle dove non si può fare catechismo 

ad una certa ora perché c'è un’altra attività, per passare alla visione dell'accompagnamento di vita 

dei ragazzi e delle persone.  

Sono tre le U.P. individuate dalla diocesi per questa sperimentazione:  

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


S. Polo-Canossa, Guastalla e Castelnuovo Monti.  

La scelta delle tre realtà è stata fatta in base all'ubicazione, alla storia, alle diverse dimensioni e 

realtà, al fatto che abbiano o no, al loro interno, le figure di coordinamento che in diocesi stanno 

seguendo un percorso specifico di formazione (coordinatori catechesi, pastorale giovanile, 

animatore stabile dell'oratorio, levare gli ormeggi). 

La durata della sperimentazione è di tre anni. 

Le U.P che accettano questa proposta devono partecipare con tutti i soggetti previsti e sarà 

organizzata un'equipe di lavoro e di servizio, che avrà il compito anche di fare da collegamento 

con la diocesi, oltre che "animare" la sperimentazione all'interno dell'UP.  

La sperimentazione riguarderà i processi, le relazioni e comunicazione tra le varie figure coinvolte 

(es. Catechisti /animatori /allenatori…)  

Questi processi sono finalizzati all'assunzione di uno "sguardo nuovo", ovviamente con la 

disponibilità delle parti coinvolte a mettersi in gioco.  

Soggetti della sperimentazione sono: sacerdoti, consiglio pastorale, figure di coordinamento 

specifiche e l'equipe di collegamento con la diocesi. Nel primo anno sono previste tre fasi: 

la prima fase prevede un periodo di riflessione sull'adesione alla proposta da parte delle UP, della 

durata di circa tre mesi, prima di accettare di aderire alla sperimentazione;  

la seconda fase prevede un approfondimento della visione dell'oratorio da parte dei soggetti 

coinvolti (catechisti, animatori,...) con una lettura dei punti di forza e delle criticità per partire poi 

da queste riflessioni per elaborare nuove linee;  

la terza fase riguarda l'individuazione delle persone da coinvolgere nel consiglio di oratorio per 

poter avviare le linee individuate ed avviare il processo.  

Occorrerà riflettere sulle proprie visioni, con l'obiettivo di incarnare l'esperienza di fede e di 

rapporto con il Signore. 

 Importante sarà riflettere sul significato di "comunità educante".  

Prima di partire sarà necessario individuare l'equipe di coordinamento che coinvolga non i soliti 

soggetti sui quali gravano di solito molte cose, ma persone interessate al percorso e disponibili a 

"custodire il fuoco" e a vivificare la sperimentazione.  



26 settembre 2020: la Diocesi riceve il 

dono di tre nuovi sacerdoti 
Tommaso, Matteo e Alessandro saranno consacrati 

per l’imposizione delle mani e la preghiera del 

vescovo Massimo 

Dopo un’attesa durata un anno e nove mesi dalla 

consacrazione sacerdotale di don Alberto Debbi, la 

Chiesa reggiano-guastallese pregusta il dono e la 

gioia di nuove Ordinazioni tra i suoi seminaristi, con un “3 + 3” (tre sacerdoti e tre diaconi) che, 

se non fa dimenticare 

l’impietosa statistica sul 

calo di vocazioni al 

ministero presbiterale, 

rappresenta comunque 

una godibile iniezione di 

fiducia e di giovani 

risorse in questo avvio di 

anno pastorale ancora 

condizionato dal Covid. 

Proprio il 

contingentamento dei 

posti in chiesa nel rispetto 

delle regole di  

sicurezza sanitaria fa sì 

che alla Messa di 

ordinazione, che sarà 

presieduta dal vescovo 

Massimo sabato 26 

settembre alle 18.30 in 

Cattedrale, si potrà 

partecipare solo su invito. 

Per tutti gli altri 

interessati, il Centro 

diocesano 

Comunicazioni sociali 

trasmetterà l’evento in 

diretta sia in televisione, 

su Teletricolore (canale 

10), sia sui profili social 

collegati (la pagina 

Facebook del settimanale 

e il canale YouTube La 

Libertà Tv).  
Da “La Libertà” 



 
  

 

DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE iniziano i lavori 

per il rifacimento della facciata al Santuario di 

Pontenovo per cui la chiesa resterà chiusa fino a 

fine lavori. 
 

 

DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE la S. Messa feriale a San Polo sarà celebrata alle 

18,30 
 

DA DOMENICA 4 OTTOBRE riprenderanno le celebrazioni dell’Eucarestia 

mensile nelle varie chiese dell’U.P. di settimana in settimana saranno pubblicati 

gli orari di riferimento. 

 
 

DOMENICA 

27 

SETTEMBRE 

2020 
S. Vincenzo de’ Paoli 

XXVI DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa : + Ruscelloni Guerrino e Anna. 

   8,30 Castello S. Messa: + Def. fam. Monti int. fam.; Onore alla Madonna per i bambini. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

 10,00 Barcaccia S. Messa: Intenzione di Sr. Antonietta per tutta l’Unità Pastorale: vivi e 

defunti;  + Catia Lasagni e Giorgio Ghio. 

 11,00 Castello  

 

Monchio 

S. Messa: + Alex Ceccardi int. Gruppo Sportivi “H. Camara”;  

+ Rossi Gianfranco e def. fam. 

S. Messa. 

 11,15 Ciano S. Messa. 

 12,00 Castello Riceveranno il Sacramento del Battesimo Chiara e Vittorio Auguri!!! 

 16,30 Ciano Riceverà il Sacramento del Battesimo Munarini Martina. Auguri!!! 

  18,00 Castello S. Messa: Onore B.V. Maria di Pontenovo; + Loto Giuseppe int. figlia. 

LUNEDÌ 28   18,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 29  18,30 Castello S. Messa: + Delicato Dionigi. 

   MERCOLEDÌ 30  18,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 01 

S. Teresa di Lisieux 

 10,30 
 18,30 

Castello 
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa.  

VENERDÌ 02 

SS. Angeli Custodi 

15,00 

18,30 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

S. Messa: Tutti i nonni. 

SABATO 03 
S. Edmondo 

 16,00 

18,00 

Ciano 

Castello        

Riceveranno il Sacramento del Battesimo Rocchi Giorgia e Greta. Auguri!!! 

S. Messa pref.: + Bertolini Stefano int. fam.; + Belloni Graziano int. fam.  

 

DOMENICA 

04  
S. Francesco d’Assisi  
SETTEMBRE 

2020 

XXVII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + Paride, Angelo e Carolina.  

   8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

 10,00 Barcaccia 

 

Vedriano 

S. Messa: + Friggeri Armando e Tesauri Maria;  + def. fam. Miolo, Munaro e 

Rizzo.  

S. Messa. 

 11,00 Castello  S. Messa: + Viani Bruno, Burani Bice e Bisacchi Giacomina. 

11,15 Ciano  

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa: Riceverà il Sacramento del Battesimo Belli Giulia. Auguri!!! 

  18,00 Castello S. Messa: Onore B.V. Maria di Pontenovo; 

Riceveranno il Sacramento del Battesimo Fontanesi Adelaide e Marsella Ester 
Auguri!!! 

CALENDARIO LITURGICO DAL 27-09-2020 AL 4-10-2020 


