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COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

Santa Messa solenne in suffragio di  

Matilde di Canossa 
Anche quest'anno, che ha visto e vede ancora tante difficoltà 

legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, in occasione 

dell’anniversario della morte (24 luglio 1115), nella chiesa 

di S. Martino V. a Ciano d’Enza (RE) domenica 26 luglio 

p.v. alle ore 19.00 si terrà una S. Messa a suffragio di Matilde 

di Canossa, grazie alla collaborazione tra il Comune di 

Canossa, l'Unità Pastorale di S. Polo d'Enza e Canossa "Terre 

del Perdono" e l'Associazione Matildica Internazionale AMI-

MIA. 

La S. Messa sarà presieduta da Mons. Tiziano Ghirelli e 

concelebrata con don Bogdan e don Mauro. Le letture saranno 

a cura di Veronica Strazzullo e vi sarà la partecipazione del 

soprano Chiara Giroldini accompagnata al pianoforte dal M° 

Pierpaolo Curti. 

La cerimonia conclude un lungo fine settimana dedicato alla 

Grancontessa, che inizia giovedì 23 a Reggiolo con “Matelda 

in concerto”, prosegue venerdì 24 a Quattro Castella con 

l’evento “Lux omnia vincit” e sabato 25 a Carpineti con una 

“Notte al castello”. 

I quattro Comuni di Canossa, Carpineti, Quattro Castella e 

Reggiolo si uniscono idealmente nel segno di Matilde, 

illuminando di rosso i propri monumenti: dal 23 al 26 luglio la 

Torre di Rossenella, come i castelli del Bianello, delle Carpinete 

e di Reggiolo si “vestiranno” di luce rossa. 

 

Serata per onorare la memoria di                                               

p. Giuseppe Zanetti 
In occasione dei 20 anni dalla morte di padre Giuseppe 

Zanetti e per onorarne la memoria, tra le altre iniziative il 

coordinamento liturgico si è fatto promotore della realizzazione 

di un semplice filmato della durata di circa 40', con testi, 

immagini, musiche, canzoni e testimonianze, raccolti con il 

contributo di parecchie persone. Grazie alla disponibilità 

dell'Amministrazione comunale di San Polo, martedì 28 luglio 

ore 21.30 se ne potrà fare una proiezione pubblica nella 

piazzetta antistante la Chiesa del Castello. 

La figura di padre Giuseppe, che è stato missionario 

dehoniano in Mozambico, è particolarmente significativa per 

le nostre Terre del Perdono, avendo lui vissuto in alcune 

nostre parrocchie ed essendo legato a tanti di noi. 

Ingresso libero. Si raccomanda di indossare la mascherina e di 

mantenere la distanza di sicurezza. 

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 
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Cinema all’Oratorio 
Giovedì 30 luglio ore 21.00 serata di Cinema 

organizzata dai ragazzi del Gruppo Giovani. 

 

Cammino Gruppo Adolescenti “Kaleidos” 
Domenica 26 luglio: passeggiata San Polo - Ciano - 

Grassano 

Ritrovo: alle ore 16.45 presso la Chiesa del Castello a 

San Polo. 

 

Grest 
Inizierà lunedì l’ultima settimana del Grest, che 

accoglie bambini e ragazzi presso l’Oratorio Helder 

Camara di San Polo. Ampi spazi attrezzati, 

professionalità e creatività non mancano al nostro staff 

che con qualità e passione accompagnerà anche 

nell’ultima settimana i partecipanti di questa attività 

estiva così importante dopo un tempo di lontananza e 

ribaltamento dei propri ritmi. Qualità e sicurezza 

attestate anche dall’Ausl la settimana scorsa durante il 

sopralluogo di verifica in Oratorio. 

L’Unità Pastorale investe ogni giorno non solo in 

sicurezza, ma anche in una educazione di qualità nel 

rispetto e nella promozione della salute di tutti. 

 

CALENDARIO LITURGICO DAL 26-07-2020 AL 2-08-2020 

 
DOMENICA 

26 LUGLIO 

2020 
Ss. Gioacchino e Anna 

Genitori della B.V. 

Maria 

XVII DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

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

   8,30 Castello S. Messa: Brignoli Bruna e figli; + Balocchi Roberto int. moglie,  

+ Bertolini Elio. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

11,00 Castello       S. Messa: + Villirillo Giuseppe int. moglie e figli. 

  11,00 Monchio S. Messa: + Conti Antonietta. 

  11,15 Ciano             S. Messa: + Volpi Urbano e Fontana Edda. 

  18,00 Castello S. Messa: + Savina Nicola e Schianchi Zuarina; 

 + Tonelli Lucia, Gianna, Enzo, Dante, Bernardina, Sabina e Artemio; 
 + Abate Concetta, De Sica Agostino, Carmine e Pietro. 

  19,00 Ciano S. Messa pro Matilde di Canossa celebrata da Mons. Tiziano Ghirelli. 

LUNEDÌ 27   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 28  19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

   MERCOLEDÌ 29  19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 30 
S. Pietro Crisologo 

 10,30 
    18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa. 

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

SABATO 1 
S. Alfonso 

  18,00 

20,30 

Castello 

Ceredolo 

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

S. Messa in onore del Santo Patrono S. Pellegrino. 

DOMENICA 

2 AGOSTO 

2020 
       S. Eusebio 

XVIII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa: + Riccò Lino int. figlia. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

 11,00 Castello S. Messa. 

 11,00 Vedriano S. Messa in onore del Patrono Gesù Salvatore.  

 11,15 Ciano             S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa: + Capri Gerarda, Caiazza Teodoro, Virginia, Salvatore e Vincenzo; 

+ De Vivo Angelo, Rosa, Domenica e Biagio. 



 

 

La vita è una sola la devi giocare nel Senso più utile (padre Zanetti G.) 
Dopo la Missione giovani continua il nostro cammino all’insegna del gioco 

e dell’educazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’esperienza del Grest sta continuando molto bene. Se pur nelle difficoltà del momento e con modalità 

diverse rispetto agli altri anni, rimane un momento educativo efficace sia per i ragazzi che per i giovani 

animatori e per la nostra unità pastorale, un’esperienza nuova. 

La diocesi ad inizio estate chiese creatività ed esperienze varie per andare incontro alle famiglie, alle 

loro esigenze e non aver timore di sperimentare vie nuove qualora le nostre forze ce lo permettessero. 

In quest’ottica pensavamo di proporre una nuova esperienza di pre-scuola o Grest autunnale o Grest 

prescolare nelle prime due settimane di settembre, appena prima l'inizio del nuovo anno scolastico. 

L’impostazione potrebbe essere simile o uguale al Grest come orari, ma si punterebbe ad un’attività 

centrale di esecuzione di compiti e studio. Potrebbe essere occasione anche per i gruppi giovani o 

dell'età delle superiori per aiutare in questo nuovo Grest e anche per loro stessi per fare gruppo. 

 

 

….. SOS AVVISI….. 
In attesa del ritorno alla piena normalità, che speriamo possa giungere a breve, negli ultimi mesi 

alcuni volontari della nostra comunità stanno prestando il proprio servizio per consentire 

l'accesso alle celebrazioni liturgiche in sicurezza, nel rispetto delle regole volute dalla nostra 

diocesi e soprattutto per l'amorevole tutela della nostra salute. 
 
Se qualcuno avesse desiderio di partecipare facendosi parte attiva, fatelo presente! C'è bisogno 

del contributo di tutti per continuare a garantire il servizio soprattutto in questo periodo estivo 

mail: parrocchiaspolo@libero.it                                         whatsapp: 377 3652790 

Ricordiamo che possono partecipare solo i maggiorenni 

don Bogdan e l'équipe di accoglienza 
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