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Ricordiamo don Ciro Montanari 

a 50 anni dalla sua prima Messa  
  

Esattamente 50 anni fa, il 21 giugno 1970, a San Polo don 

Ciro Montanari ha celebrato la sua prima Messa solenne nella 
Chiesa del Castello. Era nel suo paese natale, luogo di 

residenza della sua famiglia. Ordinato sacerdote il 7 giugno 
dello stesso anno, don Ciro ha svolto i primi anni di ministero 

come vicario cooperatore a Roteglia per tre anni, e a 

Scandiano per sette. Nel 1980 è stato nominato parroco a 
Budrio, dove è rimasto per 13 anni fino 1993, quando è stato 

destinato come parroco ad Arceto, dove nei primi nove anni 

ha potuto esprimere il suo grande vigore fisico e spirituale in 
varie iniziative pastorali. 

Verso il 2002 si sono manifestati i primi sintomi della malattia 

che progressivamente lo ha aggredito, fino a minare la sua 
capacità di comunicazione. Ospitato nella Casa del clero di Montecchio nel 2006, 

nei primi tempi amava camminare pregando con canti religiosi. Aveva una 

bellissima voce. 
Don Ciro ha concluso la sua vita terrena il 14 febbraio 2013. I familiari nel  

ricordino funebre hanno scritto: “Nella malattia sei salito sul Calvario, ora 

sei nella gloria del Cristo Risorto”. Il Signore ha affidato a don Ciro la Sua 
 parola e i Suoi sacramenti: tutta la nostra comunità prega perché possa 

esultare per sempre nella liturgia del cielo. 

 

 

ricominciamo da …. 
              
 

GRUPPO PADRE ZANETTI: 
 in attesa di ritrovarci di persona, lunedì 22 GIUGNO alle ore 21 avremo il secondo incontro online 

del Gruppo Zanetti. 

 

CATECHISTI E ANIMATORI: 
Quale modo migliore per cercare di ricominciare e superare questo difficile periodo se non quello di 

trovarci a pregare tutti insieme nostro Signore? Vogliamo proporvi partecipare alla messa dedicata a 

noi catechisti venerdì 26 GIUGNO alle ore 19 in chiesa a San Polo.  

Se qualcuno ha voglia di preparare qualche intenzione o qualche pensiero particolare per la messa 

sentiamoci così condividiamo insieme. 

Sperando di vederci tutti vi auguriamo buona settimana. 
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Pre-iscrizione al GREST 2020 Oratorio H.Camara di San Polo d'Enza 
È stata inviata, nelle mail dei genitori dei bambini che hanno frequentato il Grest negli scorsi anni, un link con 

il quale è possibile effettuare la pre-iscrizione al GREST previsto presso l'Oratorio H.Camara di San Polo.  

Il servizio estivo è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni e sarà attivo dal 29 giugno 

in ottemperanza a tutti i protocolli sanitari e in sicurezza. 

Si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario 7,45 – 13,00. Il costo settimanale è di 70€ per partecipante. 

Al momento dell'iscrizione dovrà essere versata una quota di 20€ una tantum a copertura delle spese 

assicurative, delle spese gestionali relative alla sicurezza COVID-19 e per il materiale didattico. 

In caso giungano più domande rispetto ai posti disponibili si procederà alla realizzazione di una graduatoria 

secondo i seguenti criteri: 

- compilazione della pre-iscrizione; 

- ordine temporale delle pre-iscrizioni; 

- bambini/e e ragazzi/e residenti nei comuni dell'UP Terre del Perdono. 

A seguito della pre-iscrizione la segreteria parrocchiale provvederà a contattare i richiedenti per completare 

l'iscrizione con la compilazione dei moduli d'iscrizione e il pagamento della quota. 

Vi invitiamo a prendere visione del protocollo di sicurezza per le attività estive nelle parrocchie, al seguente 

link  https://drive.google.com/file/d/13e1Hq0rvYijsNOD3jwmzs2v74lFwR8zM/view?usp=sharing 

L'attività rientra nel "Progetto per la conciliazione vita - lavoro" promosso dalla Regione Emilia-

Romagna. 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria parrocchiale parrocchiaspolo@libero.it 

o al numero 0522/873598  
 

CALENDARIO LITURGICO DAL 21-06-2020 AL 28-06-2020 

 
DOMENICA 

21 

GIUGNO 
2020 

S. Luigi Gonzaga 

XII DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

 8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa. 

   9,00 Monchio    S. Messe. 

10,30 

11,00 

Borsea         FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 

SUPPLICA, PROCESSIONE E BENEDIZIONE DELLE CAMPAGNE 

S. MESSA SOLENNE CELEBRA REV.mo Can. DON AUGUSTO GAMBARELLI. 

          + Benefattori e devoti defunti (in caso di pioggia nella chiesa Castello a San Polo) 

11,00 Monchio S. Messa.  

 11,15 Ciano             S. Messa: + Maddalena e def. fam. Lorenzani int. figli. 

   18,00 Castello S. Messa: + Don Ciro Montanari. 

LUNEDÌ  22   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 23 

S. Giuseppe C. 

  
19,00 

 
Castello 

 
S. Messa: Intenzione offerente  

   MERCOLEDÌ 24 

Natività S. Giovanni B. 

 
19,00 

 
Castello 

 
S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 25 
S. Massimo 

 10,30 
     18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: + Def. fam. Margini, Cervi, Grisendi, Colli e Bertolini. 
S. Messa. 

VENERDÌ 26 

S. Vigilio 

 
19,00 

 
Castello 

 
S. Messa dedicata a catechisti e animatori. 

 
SABATO 27 

S. Cirillo 

 11,30 Ciano Riceverà il Sacramento del Battesimo Magnani Andrea. Auguri!!!! 

18,00 Castello S. Messa pref.: Beata Vergine Maria di Pontenovo; 

 + Biagini Romolo int. moglie Fibrisa. 
 

DOMENICA 

28 

GIUGNO 
2020 
S. Ireneo 

XIII DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa. 

   9,00 Monchio    S. Messe: + Bertolini Esterina e Fontana Ermenegildo. 

  11,00 Castello S. Messe: + Ovi Artemia Adriana int. fam. 

11,00 Monchio S. Messa.   

  11,15 Ciano             S. Messa. 

  12,00 Ciano Riceverà il Sacramento del Battesimo Guberti Enrico. Auguri!!!! 

18,00 Castello S. Messa: + Elio e Anna Barigazzi, Vincenzo e Milla Cadoppi int. fam.; 

+ Sassi Alfeo e Mercede int. fam.; 

https://drive.google.com/file/d/13e1Hq0rvYijsNOD3jwmzs2v74lFwR8zM/view?usp=sharing

