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             Domenica 7 giugno – Festa della Ss. Trinità 

          Uno sguardo al passato aperti al futuro 
 

Eccoci giunti alla solennità della Santissima Trinità, la domenica successiva alla 

Pentecoste. La Chiesa nascente degli apostoli illuminata dallo Spirito Santo si fa modello 

per tutti i cristiani di oggi e in questo giorno lodiamo il completamento della rivelazione: 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Nella nostra Unità Pastorale, come anche altrove in questo periodo, ci stiamo avviando 

gradualmente verso l’auspicata normalità. La Pentecoste e il Rosario virtuale del 31 

maggio hanno concluso per il momento le celebrazioni esclusivamente in diretta 

streaming. Ecco un’immagine che ci rimarrà cara di quel periodo: quella della statua 

della Madonna di Fatima, che tre anni fa, con la peregrinatio Mariae, aveva visitato tutte 

le nostre parrocchie dell’UP e ora si è fatta portavoce di tutti noi nella piccola Cappella 

della Divina Misericordia, con la presenza di Gesù nel semplice tabernacolo illuminato. 

La conclusione del mese mariano segna l’apertura verso le attività estive.  

La riunione del Consiglio Pastorale delle tre zone, svoltosi il 4 giugno in modalità mista, 

in presenza e online, ha avuto modo di aver un confronto diretto con gli operatori di vari ambiti pastorali, guardando 

al passato e programmando per il futuro. Il tema centrale della riunione è stato: 
 

1. Attività estive: in questo anno particolare, le attività estive subiranno necessariamente tante novità rispetto agli 

anni precedenti. 

a. Un gruppo di lavoro si è incontrato per cercare delle proposte da offrire ai giovani e alle loro famiglie, dopo 

aver recentemente ricevuto le direttive dalla diocesi. Le più rilevanti sono il numero massimo di ragazzi che 

potranno accedere giornalmente (primissima stima dai 35 ai 55 ragazzi al giorno rispetto alla media di 120 

dell’anno scorso), limitato dall’avere a disposizione adeguati spazi al coperto in caso di pioggia, valutati dalla 

diocesi in 3mq a persona, garantendo il “distanziamento sociale”, ed i requisiti per chi presterà il proprio 

volontariato: maggiore età, diploma ed esperienza di almeno un anno nell’ambito educativo. A questo 

proposito è stato fatto un sondaggio all’interno della nostra unità pastorale per capire le disponibilità, ma con 

scarsi risultati soprattutto per la parte educativa, anche a causa di motivi di sicurezza personale. Altri servizi 

necessari sono principalmente quelli di igienizzazione e di sorveglianza anti-contagio. I protocolli imposti sono 

molto stringenti. Lasciarsi guidare da queste direttive, d’altronde, garantirebbe un sostegno concreto da parte 

della diocesi (es. fornitura cartellonistica, formazione dei volontari, ecc.). 

b. Si sta valutando la possibilità di esternalizzare la parte educativa a cooperative del settore, con la possibilità di 

affiancare agli educatori esterni i “nostri” volontari, anche minorenni. I costi subirebbero inevitabilmente un 

aumento in base agli accordi che si prenderanno. 

c. L’ultima alternativa è non effettuare il Grest, ma partire dal quotidiano con gruppi già esistenti all’interno 

dell’UP (gruppi adulti, gruppi giovanili, scuola di catechesi, ecc.). 
 
In ogni caso l’attività estiva sarà proposta, soprattutto per garantire adeguati standard di sicurezza, solo 

nell’oratorio di San Polo. 
 
I consiglieri hanno espresso diverse opinioni.  

Da un lato è emerso il parere di dare una risposta ai bisogni della comunità dei comuni di Canossa e San 

Polo, considerate le necessità delle famiglie di avere un sostegno per trovare spazi per i figli durante i mesi 

estivi e soprattutto il bisogno di socialità degli stessi ragazzi dopo i mesi di isolamento forzato. 

D’altra parte è emersa la volontà di non snaturare la proposta cristiana peculiare del grest oratoriano, 

vissuta tanto dai ragazzi che usufruiscono del grest quanto dagli educatori stessi, che correrebbe il rischio di 

venire meno con l’affidamento ad un servizio esterno. 
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Verrà chiesto al coordinamento economico di reperire alcune offerte economiche per il solo servizio educativo 

al fine di avere maggiore chiarezza sui costi effettivi che andranno ponderati in considerazione delle indicazioni 

diocesane di non gravare eccessivamente sulle famiglie, con un limite massimo di adeguamento delle tariffe. I 

rimanenti servizi necessari potranno essere garantiti su base volontaria. In ogni caso si tratterebbe di una co-

progettazione che dovrà garantire di mantenere la proposta cristiana del grest oratoriano. 

Nel contempo è stato affidato l’incarico ad un professionista per valutare l’effettiva capacità ricettiva della 

struttura dell’oratorio.  
***************************************************************** 

CALENDARIO LITURGICO DAL 7-06-2020 AL 14-06-2020 

 
 

 

 

 
DOMENICA 

07 

GIUGNO 
2020 

SANTISSIMA 
TRINITÀ  

 8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa: + Manca Angelo e Viola Elisabetta int. Maria; + Lolli Franco. 

   9,00 Monchio    S. Messe. 

  11,00 Castello   

Monchio 

S. Messa: Onore B. V. Maria di Pontenovo; + Lasagni Catia.  

S. Messa.   

  11,15 Ciano             S. Messa. 

   18,00 Castello S. Messa: + Rossi Virginia, Pietro, Maria, Bice int. fam.; 

+ Bertani Domenico, Bolondi Maria, Mori Maria, Giancarla, e Bertani 

Secondo.   

LUNEDÌ  08 
S. Fortunato 

  18,30 

19,00 

Ciano 

Castello 

S. Messa. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 09 
S. Efrem 

 18,30 
19,00 

Ciano  
Castello 

S. Messa. 
S. Messa: Intenzione offerente. 

   MERCOLEDÌ 10 
Maria Madre della 

Chiesa 

 
    19,00 

 
Castello 

 

S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 11 
S. Barnaba A. 

 10,30 
     18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: + Rocchi Vittorio int. fam. 
S. Messa. 

VENERDÌ 12 

S. Onofrio  

 
19,00 

 
Castello 

 
S. Messa: Intenzione offerente. 

SABATO 13 

S. Antonio di Padova 

  
18,00 

 
Castello 

 
S. Messa pref.: Beata Vergine Maria di Pontenovo. 

DOMENICA 

14 

GIUGNO 
2020 

SANTISSIMO 
CORPO E 

SANGUE DI 
CRISTO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa: + Cadei Ugo int. figli 

   9,00 Monchio    S. Messe. 

  11,00 Castello     

Monchio 

S. Messa: + Farusi Orazio, Giulia, G. Andrea, Sr. Ermanna, Marino, Ermanno 

S. Messa.   

12,00 Castello Riceverà il Sacramento del Battesimo Grimi Noemi. AUGURI!!! 

  11,15 Ciano             S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente.  

DOMENICA 21 GIUGNO FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA 
Santuario del Santo in Loc. Borsea 

Ore 10.30 Supplica; Processione e Benedizione delle Campagne 

Ore 11.15 S. MESSA SOLENNE: Celebra il REV.mo Can. Don Augusto        

                       Gambarelli del Capitolo della Cattedrale di Reggio Emila  
 

BENEDIZIONE DEI PANI ED AFFIDAMENTO DEI BAMBINI 

In base alle normative sanitarie ed ecclesiastiche di prevenzione al Covid-19, non si 

potrà svolgere il tradizionale pranzo e si invita i fedeli a partecipare alla funzione 

MUNITI DI MASCHERINA. 

La cerimonia si svolgerà tradizionalmente all’aperto davanti al Santuario, rispettando 

tutte le norme; in caso di maltempo la Messa sarà celebrata nella Chiesa del Castello a 

San Polo e non a Grassano come era stato precedentemente pubblicizzato. 

 


