
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
RESOCONTO CONSIGLIO PASTORALE DELL’U.P. SAN POLO - CANOSSA 

 
In data 27/01/2020 si è svolto nei locali dell’Oratorio di San Polo il 

Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale “TERRE DEL 

PERDONO”. 

Presenti i rappresentanti delle assemblee dei singoli consigli pastorali 

delle 14 parrocchie che compongono l’Unità Pastorale e la segreteria. 

Il C.P. si è aperto con una riflessione comunitaria e un breve resoconto 

degli incontri organizzati a Montecchio per la “scuola di formazione 

teologica”. 

L’incontro della serata era dedicato specialmente alla verifica di questi 

ultimi tre anni. Le riflessioni personali hanno messo in luce le 

difficoltà a “lavorare” in un’organizzazione che a volte sembra 

“pachidermica”; si suggerisce di trovare metodi di lavoro più efficaci ad esempio utilizzando, nei vari ambiti, gruppi e strutture 

più piccole. 

Il coordinamento della catechesi ha rilevato come le varie classi delle tre zone che compongono l’U.P. stiano lavorando assieme 

trovando momenti comuni di incontro (ove possibile) e come il progetto “Levare gli ormeggi” rivolto alle 1° e 2° medie continui 

anche quest’anno. 

I rappresentanti delle varie parrocchie hanno fatto notare che le comunità dell’U.P., a volte molto distanti tra loro per vari motivi 

tra cui proprio la distanza fisica, sentono la necessità di sentirsi più vicine l’una all’altra affinché possano essere parti integranti 

dell’Unità Pastorale, la cui logica però non è quella dell’accentramento e cancellare dei pezzi di comunità ma è mettersi in 

rete gli uni con gli altri programmando insieme le varie attività e vivere per quello che ogni realtà può effettivamente vivere. 

La segreteria ed il parroco hanno presentato una nuova organizzazione dell’U.P. che intende mettere al centro il Consiglio 

Pastorale come ispiratore della vita stessa dell’U.P. e, come conseguenza, la segreteria, formata dai referenti dei vari 

coordinamenti, rappresenterà il collegamento tra il Consiglio Pastorale e le varie parti dell’U.P. 

È stata fatta anche una riflessione sulla difficoltà nel lavorare assieme e di come le scelte, oltre ad essere orientate al bene 

comune, debbano anche essere condivise. È necessario definire obiettivi comuni e una modalità di lavoro che faciliti il confronto 

e la sintesi trai vari soggetti. È stato infine presentato il percorso proposto al gruppo famiglie giovani/adulti, che con l’aiuto di 

Don Carlo Pagliari, porterà a scoprire due personaggi che hanno incontrato il Signore e che cosa è successo nella loro vita 

quando si sono scoperti amati da Lui. Il primo incontro è previsto per il 09/02 all’Oratorio di San Polo dalle 19. Gli incontri 

saranno preceduti da un apericena dalle ore 18. 

Informiamo, già da adesso, la comunità che il Vescovo Massimo verrà in visita a San Polo per parlare della Lettera Pastorale 

dedicata alla Liturgia: l’incontro si terrà all’oratorio di San Polo alle 17 del 22 marzo. Tutti siamo invitati a partecipare. 

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

“CONVERSIONE DI SAN PAOLO” 25 – 26 gennaio 2020 

Con la cena di beneficenza organizzata per il 25 gennaio, in occasione della festa dedicata 

al Santo Patrono di San Polo, presso l’Oratorio H. Camara in collaborazione tra la 

Parrocchia di San Polo, gli Amici di Impressioni di Settembre, il bar Non solo Caffè, i 

commercianti di San Polo in Vetrina, il Circolo Indiosmundo e La Fondazione Carlo 

Sartori, sono stati raccolti 5 mila euro (4000 con la cena e 1000 donati dalla Fondazione 

Carlo Sartori) per sostenere le scuole del paese. Tale somma andrà a finanziare il concorso 

rivolto a tutte le scuole sampolesi, la scuola materna statale “ Papa Giovanni XXIII” e la 

scuola dell’infanzia parrocchiale “Mamma Mara”, la scuola primaria statale “Renzo 

Pezzani” e la secondaria statale “Francesco Petrarca” promosso dalla Fondazione 

Sartori. Alla serata, allietata da vari gruppi musicali che si sono alternati nelle esibizioni, 

oltre al parroco don Bogdan hanno presenziato il sindaco del paese Franco Palù, 

Federica Govi, presidente della Fondazione, la nuova dirigente scolastica Silvia Ovi, il 

comandante della stazione dei carabinieri di S. Polo, maresciallo Giovanni Tondo, assessori e consiglieri comunali.  

 I festeggiamenti sono continuati il 26 con la S. Messa solenne dedicata a San Paolo, alle 

ore 11 presso la chiesa del Castello, 

presenziata dalle autorità del Paese e si 

sono conclusi con il concerto tenutosi 

nel pomeriggio sempre presso la chiesa 

del Castello dal Coro Costalta di 

Beselga di Pinè e il Coro San Paolo 

di San Polo  

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

 

 

DOMENICA 2   

FEBBRAIO 

2020 

Presentazione del 

Signore 

Candelora 

IV domenica 

del Tempo 

Ordinario 

42° giornata per la 

vita 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: + Valcavi Giancarlo;  + Codeluppi Renato int. fam. 

   10,00 Barcaccia 
 
Vedriano 

S. Messa: + Torelli Matilde int. figli; +Elianti Loredana; + Emmanuele Frattin;  

+ Don Giuseppe, don Vinicio, don Cesare e don Camillo. 

S. Messa: + def. fam. Varini Francesco; + Mamma Eleonora, zii e zie di 

Pasquale;  + Romagnani Teresa, Saccardi Giorgio int. figlie. 

11,00 Castello     S. Messa: + def. fam. Toniolo, Colombo, Faietti e Bettin int. Adriano;  

+ Viani Bruno, Burani Bice e Bisacchi Giacomina; + Panciroli Maria int. fam.; 

+ Maldini Sergio e def. fam. int. fam. 

11,15 Ciano             

 

Grassano 

Monchio 

S. Messa: + def. fam. Cherubini Giovanni e Musi Odina; + Elena e Ruggero; 

+ Burani Blandino e fam. 

S. Messa: Per la Parrocchia. 

 S. Messa. 

   18,00 Pontenovo S. Messa: + Chiapponi Onorina, Fontana Dante e Lauro int. fam.; 

+ Def. fam. Rocchi – Ghielmi; + Arduini Luigi, Cesira, Ernesto int. fam.;  

+ Barigazzi Adelmo e Caterina. 

LUNEDÌ 3 

S. Biagio V. e M. 

   8,30 

   18,00 

Barcaccia 

Ciano 

S. Messa.  

S. Messa. 

MARTEDÌ 4 

S. Gilberto  

18,00 Castello 
Ciano 

S. Messa: + Rasori Olivio int. fam. Serena Rocchi. 
S. Messa.               

   MERCOLEDÌ 5 

S. Agata 

16,30 
18,00 

Pontenovo 
Castello 

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

 
 GIOVEDÌ 6 

SS. Paolo Miki e C. 

  10,30 
   
18,00 

Castello  
 
Ciano 

S. Messa: Onore della B. V. Maria di Pontenovo secondo l’intenzione di Sr. 
Bertilla;  + Volfango, Liliana, Elena e Redento. 
S. Messa.  

VENERDÌ 7 

S. Massimo 

   15,00 

   18,00 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Divina Misericordia. 

S. Messa e Adorazione Eucaristica: + Petrolini Giorgio int. fam. 

SABATO 8 
       S. Girolamo 

   9,30 

   18,00 

C. Riposo 

Castello 

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

S. Messa pref.: Intenzione offerente. 

 

 

DOMENICA 9   

FEBBRAIO 

2020 

S. Sabino  

V domenica 

del Tempo 

Ordinario 

   8,00 Ciano S. Messa. 

    8,30 Castello S. Messa: + Cadei Gian Paolo int. fratelli. 

    9,30 Ceredolo S. Messa. 

  10,00 Barcaccia 
 

S. Messa: + Miolo Luigi, Giovanna, Antonio e Lucia;  

+ Def. fam. Zanin e Soligo. 

  11,00 Castello     S. Messa: Intenzione offerente. 

  11,15 Ciano             

Monchio  

 

Grassano      

S. Messa.        

S. Messa. Riceverà il Sacramento del Battesimo entrando a far parte della vita 

cristiana Samuele Bussi. Auguri!!! 

Incontro della Parola e Comunione. 

   18,00 Pontenovo S. Messa: + Reverberi Maria e def. fam. 

  18,30 Canossa S. Messa in onore del Santo Patrono S. Biagio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  2 FEBBRAIO nella solennità della Presentazione del Signore si celebra la Giornata della Vita e Giornata 

della Vita Consacrata. Preghiamo per le religiose e i religiosi che si dedicano a Dio e ai fratelli nel servizio quotidiano, 

secondo il proprio carisma, affinché siano sempre fedeli testimoni dell’amore salvifico di Cristo. Preghiamo anche per le 

nuove vocazioni alla vita consacrata”. 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO alle ore 21 presso la parrocchia di 

S. Terenziano a Cavriago don Claudio Gonzaga inizierà un 

corso di preparazione al Sacramento della Cresima per adulti. 

Chi fosse interessato à pregato di rivolgersi tempestivamente 

presso gli uffici parrocchiali di San Polo. 

APPUNTAMENTI CARITAS “ TERRE DEL PERDONO”  

SAN POLO- CANOSSA                                     

- 7 febbraio dalle 16,00 alle 18,00 incontro presso i locali della canonica di Ciano 

- 12 febbraio dalle 15,00 distribuzione abiti per chi ha preso appuntamento   

                         ore 21,00 riunione operatori 

- 19 febbraio ore 20,30 preparazione alimenti per le famiglie.  

- 20 febbraio ore 18,00 Santa Messa per i volontari  

- 21 febbraio ore 17,00 distribuzione alimenti per chi era presente all’ascolto del 7 febbraio 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: 

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO ore 21,  

presso l’ Oratorio d. Bosco di Montecchio,  

quinto incontro dal titolo 

“Gestione dei beni come testimonianza di carità e 

servizio all’evangelizzazione” (At 8,5-24; 19,21-40) 

Chiesa e critica delle strutture economiche 

Relatore don Andrea Pattuelli 

Chiunque desidera donare 

può prendere accordi col 

numero CRITAS anche 

via whatsapp 3662385034 

http://41gd7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/g3Mgflr2IW52wNUCGokZrIHmQp-jE5-YvuhYqha9yo0UVeVOqAj8jYizPnvsr1bSM6K4wR7mGke-o9ne1of0xosy6tpnhCqypZM9eqLKhncvos9MBagICvAA8uwmwp8bYbKa_9bCYsxCpiMZ18ebTGDgWfKIpDXz3wCAQeMpFqD9a9Z4bhrXisOtnuPzsK8Y6rSt1G-hDLIyNNZpYQeB6z4K486wJ6xAVjxdd_xlkPJQ_m19iTQMEAh6lg3dAgw04AV2HQwBDGyb8XeEAVBZ51cMSX59GvETMDOO2i-AXCnrjWGj8UjXzrz-AwS1WkT-9lHr
http://41gd7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/g3Mgflr2IW52wNUCGokZrIHmQp-jE5-YvuhYqha9yo0UVeVOqAj8jYizPnvsr1bSM6K4wR7mGke-o9ne1of0xosy6tpnhCqypZM9eqLKhncvos9MBagICvAA8uwmwp8bYbKa_9bCYsxCpiMZ18ebTGDgWfKIpDXz3wCAQeMpFqD9a9Z4bhrXisOtnuPzsK8Y6rSt1G-hDLIyNNZpYQeB6z4K486wJ6xAVjxdd_xlkPJQ_m19iTQMEAh6lg3dAgw04AV2HQwBDGyb8XeEAVBZ51cMSX59GvETMDOO2i-AXCnrjWGj8UjXzrz-AwS1WkT-9lHr

