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DIO SI E’ FATTO CARNE                       

“Il Verbo si è fatto carne, ha abitato tra di noi                      

e noi abbiamo visto la sua gloria” (Gv 1,14). 
 

Alla luce del Vangelo di Giovanni è possibile affer-

mare che la fede cristiana proclama che Dio si è  

fatto umano, che Dio si è reso leggibile nella vita di 

un uomo e che solo l’esistenza pienamente umana è 

quella in cui Dio si è espresso in pienezza.  

Quindi Dio si è fatto uomo non per liberarci dal   

nostro corpo, ma per insegnarci a vivere in pienezza 

la nostra umanità,  facendo della nostra vita un’ope-

ra d’arte attraverso il dono di noi stessi. 

Buon Natale da don Bogdan ,  
don Pellegrino, don Franco,  

don Mauro e don Luca 
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Dalla cartina geografica (prima), come simbolo della nostra Unità Pastorale, 

al nuovo logo che rappresenta il cammino comunitario compiuto in questi 

anni. Cammino legato principalmente al tema dell’Eucarestia come fonte e 

culmine della vita cristiana.  

In esso si rappresentano le mani del Padre che offre come Eucarestia la vita 

del Figlio Gesù, come dono (calice/ostia) e come sacrificio (croce)  per essere uno nello Spirito Santo. 

La Croce, che significa fatica del cammino, allo stesso tempo è il segno della vittoria e l’anticipo della 

risurrezione che nasce dal calice dell’Eucarestia,  mette in comunicazione le 14 parrocchie unite in 

3 zone pastorali (San Polo, Ciano e Monchio), costituite, la pr ima, da 3 parrocchie (San Polo, 

Grassano, Barcaccia), la seconda da 4 (Ciano, Rossena, Canossa e Cerredolo dei Coppi) e la terza da 7 

(Monchio, Selvapiana, Pianzo, Vedriano, Borzano, Roncaglio e Compiano), tutte rappresentate da colori 

diversi per mettere in risalto le loro singole identità e le caratteristiche di cui sono titolari. 

CAMBIA IL LOGO DELL’UNITA’ PASTORALE’ 
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Presentazione 

progetto nuovo 

parco giochi  

oratorio  

“H. CAMARA”  

S. Polo d’Enza. 
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NEL MIO GIARDINO IL MONDO 

Da qualche tempo si sta lavorando alla riqualificazione del parco dell'Oratorio. 

L'accoglienza  e la sicurezza  di chi frequenta il parco sono le motivazioni principali del rinnovamento 

della nostra struttura, aperta a tutta la comunità sampolese… dai piccolissimi… ai non più giovani ! 

La realizzazione di questo progetto comporterà per la nostra Parrocchia un impegno economico rile-

vante (stimiamo in circa 30.000 euro per i giochi + 7.000 euro per le opere edili). 

Nel 2018 sono state gradualmente rimosse le strutture prefabbricate (mitico Arnold's!) che risultavano 

ormai inadeguate. 

Con  l’installazione dei nuovi  moduli abitativi, ormai ultimati, si è iniziato un percorso generale di 

revisione degli spazi, in particolare dell'area giochi. 

Nell’ultimo anno gruppi di volontari, attraverso diverse iniziative parrocchiali quali: mercatino 

dell’antiquariato, vendita di fiori e torte, gnocco e cene,  pesca di beneficenza, 25ORE, cappelletti, 

hanno  permesso l’apertura del cantiere “PARCO GIOCHI” per bimbi, ragazzi e diversamente abili. 

Naturalmente si cercherà  di recuperare e ripristinare parte degli attuali giochi (ad es. la creazione di 

una montagnola sulla quale inserire gli scivoli smontati dal castello esistente, collegamento della nuo-

va casetta con quella esistente zona “sabbia”). 

Operativamente l’intervento sarà realizzato in due tempi, per arrivare alla prossima primavera con i 

lavori completati: 

1) Smontaggio dei giochi esistenti, plinti, sistemazione drenaggi, cordoli, ripristino e riporto terra e 

semina zona antistante alle casette, preparazione del fondo per la posa nelle aree destinate ai nuo-

vi giochi; 

2) Posa nuovi giochi e relative opere accessorie entro primavera (comunque prima della 25 ORE). 

                                           ed allora ....BUON PARCO A TUTTI !! 

ELENCO PROVENTI DALLE ATTIVITA’  PASTORALI DI VOLONTARIATO DESTINA-

TE ALLA  REALIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI  DEGLI ANNI  2018 e 2019 

 

MERCATINO                               € 6.080 
FIORI                                            € 1.547 
TORTE                                          € 3.565 
PESCA                                           € 2.250 
CENE                                             € 2.915 
NON SOLO GNOCCO                  € 2.375 
CAPPELLETTI                                € 1.700 
25 ORE                                          € 2.500  
 
 
 

 

Chi volesse sostenere il progetto di riqualificazione, può effettuare un'offerta sul conto corrente inte-

stato della Parrocchia di S. Pietro e S. Paolo presso il  Banco Popolare BPM filiale di San Polo 

d’Enza con IBAN  IT15L0503466490000000004802   e causale "parco giochi OHC". 
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… PROGETTI PER UN FUTURO PROSSIMO... 



 VINCERE E’ L’UNICA COSA CHE CONTA?          
Il dilagare della dipendenza soprattutto nel no-

stro territorio non fa sconti: si tratta di mariti, 

padri, mogli, madri, donne e uomini, ma sempre 

più giovani e ragazzi si avvicinano al mondo 

tanto seducente quanto malato del gioco d’az-

zardo. I dati del 2017 sul gioco d’azzardo dei 

monopoli di Stato riferiscono un dato allarman-

te per il nostro territorio: San Polo si trova al 

terzo posto per il maggior numero di EURO 

persi per cittadino, ben 496€, e 1147€ persi per 

famiglia. Il Comune più vir tuoso della pro-

vincia reggiana è 

Canossa dove ogni 

cittadino ha perso 

definitivamente 89€ 

e ogni famiglia 

201€. Si tratta delle 

stesse famiglie e 

delle stesse persone 

che fanno parte della nostra comunità, le stesse 

persone di cui è necessario prendersi cura per-

ché “Chiesa” insieme a noi. 

Per questo motivo, l’Unità Pastorale Terre del 

Perdono ha ospitato sul suo ter r itor io alcuni 

eventi promossi dai Comuni di Canossa e San 

Polo, in collaborazione con il Cps, Centro di 

Prevenzione Sociale, e la cooperativa Creativ, 

collaborando a stretto contatto con gli operatori 

del territorio per una iniziativa di prevenzione 

del gioco d’azzardo e di altre forme di dipen-

denza, come quella dai videogiochi, dal titolo 

“Vincere è l’unica cosa che conta?”. 

Il 10 novembre in Teatro a Ciano si è tenuto 

lo spettacolo teatrale “All’alba vincerò”, con 

Antonietta Centoducati e Gianni Binelli con 

le musiche a cura di Ovidio Bigi. Lo spettacolo 

procedeva tra brevi dialoghi e monologhi, tratti 

da storie vere di giocatori patologici e delle loro 

famiglie, ma anche racconti di chi è guarito e 

ora aiuta gli altri a uscire dalla schiavitù del gio-

co. Sabato 30 novembre, alle 17.30, nei locali 

della parrocchia di Ciano, si è svolto l’incontro 

con i ragazzi e le ragazze del territorio di San 

Polo e di Canossa: “Killare per gioco”, gaming, 

slot e altre possibili dipendenze, spiegate da Fa-

bio Gianotti, educatore e formatore del Cps, 

con l’aiuto degli educatori e animatori dei grup-

pi giovani della nostr a UP. Infatti per  l’occa-

sione gli educatori ed animatori afferenti i nostri 

gruppi di formazione post-cresima, in quanto 

primo presidio di 

identificazione del di-

sagio e di prevenzione 

sociale, hanno potuto 

godere di una forma-

zione ad hoc in cui 

hanno sondato il tema 

specifico delle dipen-

denze e di come queste possano essere affronta-

te con i ragazzi. 

Ultimo appuntamento dell’iniziativa è stato il 5 

dicembre presso l’oratorio “Helder Camara” 

a San Polo, gli stessi formatori del Cps hanno 

incontrato genitori e adulti sul tema “Quello che 

i ragazzi non postano”, un incontro in cui sono 

stati definiti orizzonti e coordinate educative 

utili per prevenire e intervenire qualora questi si 

trovassero a conoscenza di qualcuno, ed in par-

ticolare dei propri ragazzi, che possa essere a 

rischio. 

La prevenzione infatti gioca un ruolo essenziale 

nell’arginare il fenomeno delle dipendenze, è 

importante quindi promuovere stili di vita sani, 

agio e benessere, migliorando la qualità della 

vita anche dal punto di vista affettivo e relazio-

nale attivando positivamente proprio quelle re-

lazioni educative significative quotidianamente 

esperite in famiglia e in parrocchia. 
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Avviso opportuno:  

non fare di Dio il tuo guanciale  
né della preghiera il tuo piumino  

(dom Hélder Câmara, 4 gennaio 1953) 

MissiOnAir: il cuore della missione 

Lo scorso 19 ottobre, nella nostra U.P., è iniziata la settimana dedicata alla Missione Giovani, con-

clusasi domenica 27 ottobre. 

Sono stati giorni intensi, a loro volta preparati da mesi intensi. Tanta intensità che siamo chiamati a 

valutare anche per  tr arne il “senso più utile”, come lo slogan stesso della missione ci invitava 

a fare: La VITA è una sola e la devi giocare nel senso più utile. 

È come scrivere una pagina di diario nella quale riversare le aspettative, le paure, i desideri legati a 

questa esperienza che ha avuto una sua precisa durata (9 giorni) e collocazione temporale ma la cui 

fecondità è responsabilità quotidiana di noi parrocchiani delle 14 parrocchie, dai bambini delle ele-

mentari agli adulti che hanno partecipato agli incontri serali. Come ha scritto Papa Francesco nella 

lettera di presentazione per l’ottobre missionario: « la fede gratuitamente ricevuta come dono nel 

Battesimo […] è una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della mis-

sione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo […]. È un 

mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni bat-

tezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è 

attratto e attrae». 

Che cosa si potrebbe riportare allora sulla nostra pagina di diario in merito alla missione??? Dove 

scrivere e meditare?? Metafora perfetta potrebbe essere il cuore, nostro centro vitale e pulsante, in 

costante movimento, dove possiamo vedere noi stessi con gli occhi del tu amante. Un cuore e 

quattro stanze quindi quattro intense valutazioni: la cosa più bella e la cosa più brutta della 

settimana trascorsa, la paura e il desiderio più grandi. Le prime due riguardano il passato, le altre 

due il futuro e così il cuore/diario diventa il presente in cui si incontrano passato e futuro. 

Chiedendo a coloro che hanno partecipato a MissiOnAir, sono emerse queste cose più belle: la con-

divisione e collaborazione che si è creata nel gruppo organizzativo che ha visto lavorare a stretto 

contatto i rappresentanti di tutti gli ambiti pastorali. La missione è stata come un miscelatore, cioè 

l’occasione di collaborare insieme a persone con le quali abitualmente non si 

collabora. L’annuncio già portato in questi anni, in quella settimana, è stato un 

modo per “far sentire la vicinanza” di Cristo a tutta la comunità. Altro aspetto 

importante è stato il rapporto personale, in certi casi molto intimo, con i missio-

nari. Sia con i padri che con i ragazzi. Segno dell'opera dello Spirito Santo che fa 

riconoscere immediatamente le anime che si incontrano nel Signore, la Missione 

non è stata solo per i giovani dell'UP, ma ogni singola persona che ha partecipato si è sentita chia-

mata per nome e ha potuto constatare quanto sia unica e speciale agli occhi di Dio. Inizialmente c’è 

stata la paura che la partecipazione agli incontri fosse  esigua, con sorpresa invece,  durante la  
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settimana si sono avvicendate tante persone diverse richiamate dalla curiosità ma anche dalle mo-

dalità accattivanti e più vicine allo stile dei giovani di oggi. 

In generale, le cose più brutte, quali il poco tempo per l’organizzazione, gli intoppi e gli scre-

zi, alcune aspettative disattese, sono state percepite, a posteriori, non tanto come un problema 

quanto invece come un’opportunità di crescita personale, un punto dal quale partire per mi-

gliorare se stessi, il proprio rapporto con gli altri e con la macchina organizzativa. 

Le paure più grandi (è bene dirsele in modo da poterle affrontare insieme) risultano essere 

legate alla responsabilità. Con la missione è emerso in modo evidente la profonda respon-

sabilità che in primis come battezzati abbiamo nei nostri confronti e nei confronti dei fra-

telli nello Spirito. In questi anni e in particolare nella settimana MissiOnAir gli animi so-

no stati dissodati, arati e seminati, la pazienza e la fede del contadino sono esempio per 

metterci in fiduciosa e operosa attesa dei frutti. 

E i desideri più grandi, allora? Sono effettivamente grandi: la settimana MissiOnAir ha creato domande e 

ha aiutato a riflettere sulla propria vita. È importante imparare a fare tesoro delle esperienze in modo che 

“continuino a parlare” anche nella quotidianità. In questo punto si inserisce ora il “lavoro/

sfida” che ci riguarda e ci chiama in causa. Come abbiamo fatto prima della missione, ora 

a maggior ragione dopo MissiOnAir, il nostro compito è quello di vivere la comunità come 

occasione di conoscenza e scoperta profonda di sé nell’orizzonte della fede, la base solida 

sulla quale ognuno di noi possa costruire il proprio essere cristiano. Le parole ascoltate negli incontri sono 

state sicuramente misurate e appositamente pensate, il desiderio è che quel semino che hanno lasciato den-

tro ognuno di noi, possa crescere aiutandoci ad essere persone capaci di vedere nell’altro Gesù Cristo. Noi 

siamo nati per rendere manifesta la gloria che c’è dentro di noi. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. 

Se noi lasciamo splendere la nostra luce, inconsciamente diamo alle altre persone il permesso di fare lo 

stesso. 

E tu? Cosa scriveresti nel tuo cuore/diario? 

....................................

....................................

................... 

....................................

....................................

................... 

....................................

....................................

................... 

....................................

....................................

................... 
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Vieni Santo Spirito,  

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Il 27 Ottobre un gruppo di 77 ragazzi 

di III media, della nostra Unità Pastorale, 

ha ricevuto la Cresima da Sua Eccellenza 

Mons. Luciano Monari. 

Tutto è iniziato un anno fa. A gennaio 

2019 i catechisti hanno deciso che, per 

ben prepararsi alla Cresima, i ragazzi ave-

vano bisogno di iniziare un cammino in 

cui non fossero solo loro a spiegare la bel-

lezza di testimoniare ogni giorno Cristo 

Risorto ma in cui i sette doni dello Spirito 

Santo fossero presentati da persone diver-

se, appartenenti alle nostre comunità, che con la loro vita confermano ogni giorno lo Spirito Santo 

ricevuto in dono. Ognuno di questi “catechisti speciali” ha portato la propria storia fatta di vita ma-

trimoniale e vita consacrata, di amore per i figli, di adorazione davanti alla croce e di vita spesa per 

educare alla fede, mostrando così ai ragazzi, attraverso le opere e la preghiera, come far fruttare que-

sti doni. 

Il percorso è stato impegnativo: si è cercato di mettere insieme i ragazzi dell’intera Unità Pastorale, 

le idee dei catechisti e di don Bogdan, le richieste dei genitori... e si è trovato il modo di andare 

avanti cercando di accontentare un po’ tutti poiché c’era il desiderio di procedere insieme. E così è 

stato. 

Il giorno del sacramento Mons. Monari nell’omelia ci ha ricordato che la Cresima per il cristiano 

non è il punto di arrivo ma quello di partenza: “… Il Signore regala lo Spirito Santo che è il pensie-

ro di Dio, è la cosa più preziosa di Dio. Lo Spirito di Dio va vissuto. Per portare frutto il dono ri-

chiede fedeltà ed impegno. Si diventa grandi con un impegno quotidiano. Per avere il dono di Dio 

occorre fare fatica, superare le cose negative della vita di tutti i giorni. Lo Spirito Santo aiuta a ca-

pire quale modello seguire…”  e ci ha la-

sciato tre punti su cui riflettere: “… 1) si di-

venta padroni di desideri e pensieri quando 

si diventa liberi, 2) leggere ogni giorno la 

Parola di Dio per capire lo Spirito che ci 

viene dato; 3) camminare insieme …”. 

Ognuno di noi dovrebbe prendere spunto da 

queste parole per domandarsi se sta facendo 

ben fruttare i doni ricevuti sia nella propria 

vita di cristiano che nel servizio all’interno 

dell’Unità Pastorale. 
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                                            …..PREPARANDOCI AL NATALE….. 

Unità Pastorale “Terre del Perdono”  S. Polo — Canossa 

Cammino d’Avvento - Natale 2019 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia”(Lc 2, 1-14) 

“Insieme verso il Natale” 

Il tempo liturgico dell’Avvento è un momento propizio per speri-

mentare il dono della grazia, che si è riversato sull’umanità con la 

nascita del Salvatore, e per prepararci interiormente a celebrare la 

sua nascita.  

Viviamo il cammino verso il Natale chiedendo il dono di persevera-

re per poter crescere nella fede e nell’amore, così da  proiettarci  

come Chiesa in continua conversione, alla sequela di Gesù.  

Il cammino d’Avvento si propone di aiutarci nella preghiera quoti-

diana da soli o in famiglia, quando ci si ritrova per la cena, magari 

accendendo un lumino sulla finestra segno tangibile del nostro esse-

re in attesa di Gesù che viene. Nelle chiese dell’UP verranno accese, 

una per ogni domenica, le candele della Corona d’Avvento, ognuna con un colore diverso a significare  il tema 

della settimana.                                                                                

 La prima candela, (colore viola) quella che si accende la prima domenica di Avvento, si chiama Candela 

del Profeta ed è la candela della speranza. Ci r icorda che molti secoli pr ima della nascita di Gesù ci furo-

no uomini saggi, chiamati profeti, che predissero la sua venuta al mondo. Un profeta di nome Michea predisse 

perfino che Gesù sarebbe nato a Betlemme. 

La seconda candela, (colore viola) chiamata Candela di Betlemme: candela della chiamata universale 

alla salvezza; ci ricorda la piccola città in cui nacque il Salvatore. 

La terza candela (colore rosa) è chiamata la Candela dei pastori, candela della gioia, perché furono i pa-

stori ad adorare il santo Bambino e a diffondere la lieta notizia. 

La quarta candela (colore viola) è al Candela degli Angeli per onorare gli Angeli e la notizia che por ta-

rono agli uomini in quella notte meravigliosa. 

 

RACCOLTA ALIMENTARE 

Dall’ 8 al 22 dicembre verrà effettuata nelle chiese una raccolta di  

alimenti (LATTE, OLIO, TONNO, MARMELLATA, FARINA)  

che saranno poi distribuiti attraverso la  Caritas  a persone del nostro 

territorio in situazione di necessità.  
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BENEDIZIONE STATUINE DI GESU’ BAMBINO  
 

Le statuine di Gesù Bambino saranno benedette durante le S. Messe di: 

SABATO 21 DICEMBRE: ore 18 Chiesa del Castello   

DOMENICA 22 DICEMBRE: ore 11 Chiesa del Castello, ore 11.15 Chiesa di 

Ciano, ore 18 a Pontenovo. 

“ IL MIO PRESEPE NELLA MIA CHIESA”  
Accogliamo Gesù che si fa DONO per tutti noi, dedicando materialmente un po’ di 

spazio della nostra casa al presepe.  

Vi invitiamo anche a partecipare e visitare la MOSTRA FOTOGRAFI-
CA DEI PRESPI realizzati nelle case, che sarà esposta nella Chiesa del Ca-

stello a San Polo e Ciano.  

Inviate voi stessi la foto del vostro presepe, entro venerdì 20 dicembre, indicando 

Nome e Cognome all’indirizzo mail: parrocchiaspolo@libero.it per i residenti nel 

comune di San Polo e  upcanossa@gmail.com per i residenti nel comune di Canossa. 

Domenica 12 gennaio 2020 durante la S. Messa delle ore 11 a San Polo e delle 11.15 a Ciano consegnere-

mo a tutti gli iscritti un piccolo riconoscimento.  

FESTE DI NATALE DEI BAMBINI DELLE NOSTRE SCUOLE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE DI CIANO: 18 dicembre  

ore 16.00 presso la chiesa di Ciano  

SCUOLA DELL’INFANZIA MAMMA MARA DI S. POLO: presso la  

Chiesa di Pontenovo il 13, 16, 17 e 19 dicembre ore 17.30  

VENDITA CANDELE  
IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS ORGANIZZA, nelle 

chiese dell’Unità Pastorale, una vendita di candele il cui lume, du-

rante il giorno di NATALE, sarà luce di speranza per una persona bisogno-

sa  della Unità Pastorale “TERRE DEL PERDONO”. 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE: Centro d’ascolto per tutta l’Unità Pastorale,              

ore 20.30 presso l’Oratorio H. Camara.  

DAL 16 AL 23 DICEMBRE: sarà celebrata la Novena di Natale durante le S. Messe fe-

riali a Ciano e a S. Polo. Troverete sugli avvisi settimanali tutti i dettagli. 

CAMMINANDO TRA I PRESEPI DI MONCHIO DELLE OLLE 

DOMENICA 5 GENNAIO alle 17.30 partendo dal’Oratorio di Trinità si svolgerà la passeggiata con 

le lanterne per la via dei Presepi per arrivare alla chiesa di Monchio alle 19 dove verrà celebrata la S. 

Messa animata dal coro SS. Pietro e Paolo della parrocchia e offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. 
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ORARI SANTE MESSE NATALIZIE UNITA’ PASTORALE 

PARROCCHIE Martedì 24 Mercoledì  25 Giovedì 26 

S. POLO - CASTELLO 24:00 
8:30 

11:00 
11:00 

S. POLO PONTENVO  18:00  

GRASSANO   11:15  

BARCACCIA  10:00  

VEDRIANO  10:00  

BORZANO   10:00  

PIANZO   10:00 

CANOSSA   11:00 

CIANO 23:30 
8:00 

11:15 
11:15 

CERREDOLO   9:30  

COMPIANO  23:00    

MONCHIO  11:15  

ROSSENA   9:30 

SELVAPIANA   10:00 

 

LA CONVERSIONE DI 
SAN PAOLO 

FESTA DEL PATRONO 

2020 

 SABATO 25 gennaio 
CENA BENEFICA ORE 19,00  IN ORATORIO 

 

DOMENICA 26 Gennaio 

Santa Messa Solenne 
Conversione di San Paolo patrono di San Polo d’Enza 

ore 11—Chiesa del Castello 

 

CORO COSTALTA DI BASELGA DI PINE  
Ore 16 presso la Chiesa del Castello 
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PRIME COMUNIONI 2020 

SAN POLO  19 APRILE  

CIANO 26 APRILE 

MONCHIO 3 MAGGIO 

ANAGRAFE:                 SONO ANDATI ALLA CASA DEL PADRE: RIPOSINO IN PACE 

CANOSSA:   

Bertolini Renato 

Cavandoli Costantino 

RONCAGLIO: 

Ferrari Giuseppina 

Severi Udino 

PIANZO: 

Stefanini Maria 

BORZANO: 

Fontana Renata 

MONCHIO: 

Giavelli Rina Elena 

Ronzoni Norina 

CIANO: 

Grasselli Costanzo 

Musi Ido 

Pinotti Adele 

Camorani Silvia 

Musi Vincenzo 

Fontana Lea 

Cavandoli Costantino 

Froni Franca 

Musi Giovannina 

Fontana Tomaso 

Bertolini Luigi 

SAN POLO: 

Panciroli Alceo 

Cavalli Luciano 

Montanari Irene 

Scurti Clementina 

Mazzieri Anastasia 

Miselli Ave 

Nera Luisa 

Rosi Gianni Jones 

De Micheli Cesare 

Bertani Luciano 

Binini Daniele 

Dall’Aglio Anna Maria 

Rocchi Rosita 

Rocchi Soave 

Rossi Albino 

Bertolini Elio 

Corradini Savina 

Pederini Maria Eletta 

Suppressa Cosimo 

Farini Nino 

Bolondi Rolando 

Grasselli Veronica 

Bocconi Amos 

Ranzieri Otello 

BARCACCIA: 

Camboni Francesca 

Alberini Gian Franco 

Stefanini Carolina 

Farri Ario 

GRASSANO: 

Tagliavini Sergio 

Ganassi Efrem 

Capacchi Franca 

Luppi Rino 

CON IL BATTESIMO INIZIANO UN CAMMINO D’AMORE CON GESU’  

COMPIANO: 

Iotti Cecilia 

Morittu Emma 

Morittu Bianca 

CEREDOLO: 

Barchi Simone 

Costoli Emma 

CIANO: 

D’Aiello Valentina 

Parrino Giorgia 

Parrino Sara 

Bertolini Enrico Maria 

Di Lena Irene 

 

BORZANO: 

Pappani Ettore 

ROSSENA: 

Rotondella Francesco 

Casotti Matteo 

SELVAPIANA: 

Campani Elisa 

Arzilleri Leonardo 

VEDRIANO: 

Pelizza Chiara 

SAN POLO: 

De Micheli Andrea 

Gatti Emily 

Ferrari Rosaria 

Malpeli Enrico 

Canovi Elia 

Zecchetti Leonardo  

Yang Jaia Jiun 

Chen Jia Wen 

Fontana Giada 

Manelli Sofia  

Massaro Azzurra 

Asole Diana 

Sabbatino Madison 

De Cario Kristian 

La Stella Mattia 

Battaglia Alyssa 

Becchi Vittoria 

Sereni Margherita 

Scognamiglio Riccardo 

Rosi Riccardo 

Pepe Dylan 

Corradi Matteo 

Diletto Margherita 

Sugamieli Maicol 

BARCACCIA: 

La Corte Riccardo 

Bertolini Federico 

GRASSANO: 

Maggiali Emma  

Tamagnini Hayden 

 

Gesù li benedica e li accompagni nella vita!  

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE CON IL MATRIMO-

COMPIANO: 

Polenta Angelo e Perrucci Olga 

ROSSENA:  
Frewel Niklas e Barilli Rossella 

Rotondella Cristian e Giroldini  

Chiara 

MONCHIO: 

Di Maria Angelo e Chiapponi Martina 

SAN POLO: 

Sandu Mitica e Alvisi Federica 

Leoni Matteo e Pasini Liana 

Rinaldi Daniele e Giberti Anna Maria 

GRASSANO 
Viscusi Roberto e Santomauro Maria 

Iori Roberto e Bigliardi Sara 

BORZANO: 

Pappani Fabio e Laudicina Lisa 

Ogni giorno cresca il loro amore! 

Auguriamo un buon Natale e un felice 2020 a tutta l’Unità Pastorale  
“Terre del Perdono” 


