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CONSIGLIO PASTORALE DEL 29 OTTOBRE 2020 
 

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: la relatrice, Dott.sa Chiara Franco, ha proposto un corso 

articolato in 5 serate (probabilmente il giovedì), usufruibile anche a distanza. Nella nostra Unità Pastorale 

partirà con il nuovo anno, per non creare sovrapposizioni con la Scuola di Formazione Teologica 

DIACONATO PERMANENTE: Giosuè Ilardo, parrocchiano della Barcaccia, ha iniziato due anni fa il 

cammino del diaconato permanente. Don Daniele Moretto, formatore dei candidati al diaconato, lo stesso 

Giosuè e il diacono Gino di Sassuolo, insieme alla moglie Sandra, hanno illustrato il cammino percorso e 

da percorrere. Dopo un primo anno di discernimento, Giosuè lo scorso 8 dicembre è stato formalmente 

ammesso tra i candidati al diaconato, con una cerimonia nella Basilica della Ghiara presieduta dal 

Vescovo. Ha così proseguito il suo percorso e la prossima tappa sarà il lettorato, previsto per sabato 7 

novembre nell’unità pastorale di origine (presiederà don Daniele Moretto), cui seguirà l’anno successivo 

l’accolitato per poi terminare con la nomina a diacono. È stato fortemente sottolineato il ruolo attivo della 

comunità, che dopo ad avere scelto Giosuè per questo ministero, deve ora accoglierlo e sostenerlo per il 

servizio che potrà rendere in base alla sua disponibilità e ai suoi carismi, al di là delle attese e delle 

aspettative.  

ORATORIO: la diocesi ha scelto la nostra Unità Pastorale (insieme a Guastalla e Castelnuovo Monti) 

per un progetto di sperimentazione sugli oratori, progetto presentato da don Carlo Pagliari e don Stefano 

Borghi sia nel corso di un precedente incontro con il Consiglio Pastorale e con i responsabili dei settori 

educativi, sia alla comunità le scorse domeniche, in tre chiese della nostra UP (Ciano, Monchio e San 

Polo). Il progetto prevede la costituzione di un’equipe di lavoro e don Bogdan sta colloquiando con alcune 

persone per sondare le varie disponibilità. Ci si è interrogati sull’opportunità di aderire a un progetto 

sull’oratorio in questo momento, dove di fatto le attività sono, se non sospese, fortemente limitate. Dopo 

aver interpellato tutta la comunità, entro Natale verrà presa una decisione in questo senso. 

VARIE: 

• l’unità pastorale promuoverà l’iniziativa “Le vie dei presepi”, al momento prevista a Ciano per il 

prossimo 8 dicembre; 

• sono state illustrate le attività sia del catechismo (le classi stanno ripartendo, in base all’evolversi 

della situazione si valuteranno le date dei Sacramenti) che dei gruppi giovani.    

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

                        PADRE MAURO GAMBETTI 

Il Santo Padre Francesco ha reso noto domenica i nomi dei nuovi 

cardinali. Tra loro compare il nome di padre Mauro Gambetti, 

Francescano Conventuale e superiore del Sacro Convento di Assisi. A 

molti il suo nome è sconosciuto, ma il 17 giugno 2012 era a San Polo, nel 

Santuario di Sant’Antonio di Borsea come celebrante e predicatore per la 

festa del Santo. All’epoca era Superiore provinciale dei frati Francescani 

Conventuali dell’Emilia Romagna. Ci colpì molto la sua semplicità e la 

sua umiltà a cui ha unito la capacità di predicare senza stancare e presentare sia la Parola di Dio che la 

figura del nostro Santo. Dopo   la   Messa   si   fermò   con   sincero   spirito   fraterno   a   pranzare   

nell’aia   di   Borsea, dimostrando in ogni modo di essere felice di trovarsi con noi a festeggiare 

Sant’Antonio. Per due anni, poi, volle essere informato sulla festa di Sant’Antonio, fino a che venne 

inviato come superiore del convento che custodisce la memoria e il corpo di San Francesco. 

Auguri Padre Mauro, le comunità parrocchiali di San Polo La accompagneranno con la preghiera in 

questo incarico prestigioso ma anche di grande responsabilità per il bene della nostra Santa Chiesa. 

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 
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D E C R E T O 
Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze 

plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con 

adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli. 
 

 Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche suppliche di Sacri Pastori i quali 

chiedevano che quest’anno, a causa dell’epidemia da “covid-19”, venissero commutate le pie opere 

per conseguire le Indulgenze plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale delle 

Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo motivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua 

Santità Papa Francesco, ben volentieri stabilisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti 

laddove fossero proibiti: 

 a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto 

mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad 

altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, 

potranno anche essere tra loro disgiunti; 

 b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli 

defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il 

“Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità 

di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli.  

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa 

di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi 

fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi 

spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di 

ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione 

eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della 

Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio 

dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti 

più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla 

liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria 

vita. 

 Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la carità pastorale, questa 

Penitenzieria prega vivamente che tutti i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà, si offrano con 

particolare generosità alla celebrazione del sacramento della Penitenza e amministrino la Santa 

Comunione agli infermi. 

 Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si 

ricorda di ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza 

nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020.  

Infine, poiché le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli e specialmente con il 

sacrificio dell’Altare a Dio gradito (cfr. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), tutti i sacerdoti 

sono vivamente invitati a celebrare tre volte la Santa Messa il giorno della Commemorazione di tutti 

i fedeli defunti, a norma della Costituzione Apostolica “Incruentum Altaris”, emessa da Papa 

Benedetto XV, di venerata memoria, il 10 agosto 1915.  

Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre. Nonostante qualsiasi disposizione 

contraria.  

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 22 ottobre 2020, memoria di San Giovanni 

Paolo II.  
 

MAURUS Card. PIACENZA  

Paenitentiarius Maior 

 

L. + S.                                                                                                CHRISTOPHORUS NYKIEL 

In PA tab. N. 791/20/I                                                                                        Regens 



                                                                                                                                   
 

 

 

In occasione della Preghiera legata alla recita della Divina 

Misericordia abbiamo creato presso la cappellina dell’Oratorio H. 

Camara di San Polo d’Enza uno spazio di ascolto e di preghiera. 

Tenendo presente le esigenze delle persone è possibile recarvisi il 

venerdì dalle 15,00 alle 18,00. In questo spazio di tempo sarà 

disponibile Sr. Antonietta per eventuali consigli spirituali.  

 

 

CATECHESI:  
VENERDI’ 6 NOVEMBRE Barcaccia: Adorazione Eucaristica e possibilità di confessarsi. 
 
SABATO 7 NOVEMBRE incontro di catechismo dei ragazzi di 4° ELEMENTARE presso 

l’Oratorio di San Polo. L’incontro inizierà con la S. Messa. 

 

 

SCUOLA TEOLOGICA E GRUPPI: 
 
 
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE Scuola di Formazione Teologica 4° incontro in modalità remoto 

alle ore 21.00 “IL BENE COMUNE” relatore prof. Mauro Magatti.   

L’uomo come parte responsabile di una comunità più ampia.  

La società umana come luogo d’impegno.  

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul seguente link 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page 
 

 

 DOMENICA 8 NOVEMBRE Incontro del gruppo SDM dalle 19.00 alle 23.00 presso 

l’Oratorio H. Camara. “CINEFORUM”.  

 

 

 

Vista la situazione epidemiologica la diocesi dietro provvedimento dello Stato 

delle regioni e dei comuni, ci invita a non celebrare le S. Messe previste per i 

giorni 1 e 2 novembre, nei cimiteri ma nelle chiese. 
 

AGENDA PASTORALE 

SABATO 7 NOVEMBRE durante la celebrazione delle ore 18,00 presso la chiesa del 

Castello verrà conferito, dalle mani del Vicario Episcopale per il diaconato permanente don 

Daniele Moretto, il ministero del lettorato al nostro parrocchiano Giosuè Ilardo. 

Lo accompagnamo con la preghiera per il cammino verso il Diaconato Permanente. 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page


 

 

 
 

DOMENICA 

01 
Tutti i Santi 

NOVEMBRE 

2020 

XXXI DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + def.ti fam. Ruscelloni e Marchetti 

   8,30 Castello      S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

   9,30 Ceredolo S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

 10,00 Barcaccia 

 

 

S. Messa: + Bertolini Elio, Ferrante e Rina; + Zafferri Bruno, Paola e Franca: 

+ Gamberini Angelo, Giovanna, Gino, Francesco e Franco; + Per tutte le 

anime del Purgatorio; + Miolo Claudio. 

  10,30 Pianzo S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  11,00 Castello          S. Messa: + Reggiano Tonino e Tedeschi Igilda; + Colombo Anna e def. fam. 

Colombo, Faietti e Toniolo; + Bocconi Amos e Sacchet. Angelica int. figli. 

 + Manca Angelo, Viola Elisabetta e fratelli defunti int. Maria: + Rosati Alfeo.  

  11,15 Ciano 

Monchio 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  14,30 Vedriano S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  15,00 Selvapiana S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  15,30 Borzano S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

   18,00 Castello S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

 

LUNEDÌ 2 

NOVEMBRE 
Commemorazione di 

tutti i defunti 

   9,30 Rossena S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI.  + Chiapponi Renzo. 

  11,15 Ciano 

Grassano 

Monchio 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  14,00 Castello Rosario e S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI. 

  15,00 Canossa S. Messa: PER TUTTI I DEFUNTI 

MARTEDÌ 3 
S. Martino de P. 

18,30 Castello S. Messa: + Corsi Ada Grasselli, Piccinotti Romano, Fiocchi Olga Pellegri, 
Meli Margherita Canovi, Tognoni Luigi, Gherri Maria e benefattori defunti. 

   MERCOLEDÌ 4  18,30 Castello S. Messa: + Def. fam. Ghielmi e Rocchi; + Luigia e Primo Bertolini. 

 GIOVEDÌ 5 

Ss. Elisabetta e 

Zaccaria 

  10,30 
  18,30 

Castello 
Ciano 

S. Messa: + def. fam. Canovi – Pattacini. 
S. Messa. 

 
VENERDÌ 6 

S. Severo 

15,00 

18,30 

21,00 

Oratorio 

Castello 

Barcaccia 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

S. Messa: + Italo, Dolores e Alberto Carpi int. Anna Maria. 

Adorazione Eucaristica (POSSIBILITA’ DI CONFESSARSI) 

 

SABATO 7 
S. Ernesto 

  18,00 Castello        S. Messa pref: Onore B. V. Maria di Pontenovo; + Pisi Lauro int. fam.; 

 + Dall’Aglio Giovanni, Carlo, Alfredo, Celebrina, Rocchi Luisa, Andrea, Pisi 

Maria, Curti Dante, Freschi Alice e def. fam.; + Tosato Ado e Andrea int. fam. 

Tosato; + Carraro Marcello e def. fam. Zecchetti.int. fam.; + Sartori Giovanni;  
 

DOMENICA 

8 
S. Goffredo 

NOVEMBRE 

2020 

XXXII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello      S. Messa: Def. fam. Tigli e Valcavi; + Rosanna Ragni. 

   9,30 Ceredolo S. Messa. 

 10,00 Barcaccia 

 

 

S. Messa: + Rossi Virginia e Ferrari Luigi int. fam.; + Caraffi Giacomino;  

+ def. fam. Ugolotti e Ferrari; + Manfreda Tommaso int. figlia;  

+ Franzoni Carmen, Bianca, Celestina, Ermenegildo e Secondina. 

  11,00 Castello          S. Messa: + Def. fam. Manca e Viola int. Maria. 

  11,15 Ciano 

Monchio 
S. Messa: + Camorani Silvia e Tosi Giuseppina. 

S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa: + Nonni  Gemma Pietro – Giuseppe e def. fam. int. nipote Marisa. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 1-11-2020 AL 8-11-2020 

Le comunità di Roncaglio e Compiano sono invitate a partecipare alle S. Messe presso le 

chiese di Monchio, Vedriano o Borzano poiché non è possibile celebrare nei cimiteri e nelle 

loro chiese, essendo queste allo stato attuale inagibili. 


