
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

…IO SONO CON VOI… 
Tante sono state le “Croci” create dai ragazzi che 

frequentano la scuola di catechesi e il parroco don 

Bogdan, tutti i sacerdoti dell’U.P. e noi catechisti, 

siamo felici di vedere che anche se in questi giorni 

non ci si può incontrare e dobbiamo essere distanti, 

siamo tutti “UNITI NELLA PREGHIERA” 

Su questi avvisi pubblicheremo solo alcune delle 

creazioni che ci sono state mandate, sono veramente 

tante e purtroppo non ci stanno tutte, ma potete 

trovarle su Facebook Unità Pastorale San Polo – 

Canossa “Terre del Perdono” e potrete vederle nella 

diretta della Santa Messa di domenica 22 marzo alle 

ore 11 sul canale youtube dell’Unità Pastorale. Dalla 

prossima settimana rimarranno esposte nella Chiesa 

del castello per tutto il periodo di Quaresima. 

“Gesù ci è sempre vicino, soprattutto nei momenti 

d’incertezza e di sofferenza e in questi momenti 

desidera stare con noi” 
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Kathleen O'Meara (1869) 

 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo 

differente 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 
 


