
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 19 GENNAIO GIORNATA DEL SEMINARIO 

       (solo per l’U.P. “Terre del Perdono”) 
Domenica 19 Gennaio come ogni anno, si terrà la giornata di sostegno al 

Seminario della nostra Diocesi. È sempre straordinario vedere come sia 

viva la sensibilità dei fedeli al sostegno dei nostri giovani che rispondono 

positivamente alla chiamata del Signore al sacerdozio. 

 È davvero importante che s’intensifichino le preghiere a Dio affinché la 

Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla possa accompagnare, preparare e 

portare al sacerdozio nuovi giovani. 

 Spetta a ciascuno di noi pregare per sempre nuove vocazioni e sostenere 

con la colletta di domenica lo studio e la preparazione dei nostri 

seminaristi.  

                              + Massimo Camisasca 

 

 

 La Giornata del Seminario vuole essere prima di tutto una giornata di preghiera, un momento in cui rivolgersi al Padre per 

invocare il dono del Suo Spirito, il desiderio di dedicare la vita all’annuncio del Vangelo. 

Una giornata di Testimonianza, “Un ragazzo o una ragazza, è vero che sente la chiamata del Signore, ma la chiamata è sempre 

concreta, e almeno la maggior parte delle volte è: “Io vorrei diventare come quella o come quello”. Sono le nostre testimonianze 

quello che attira i giovani” (Papa Francesco). Per questo motivo, in questa domenica, in tutte le parrocchie in cui si celebra la S. 

Messe sarà presente un seminarista per testimoniare la sua storia.   

Infine un sostegno economico. Le offerte raccolte in occasione della Giornata del Seminario sono il contributo più rilevante al 

sostentamento del cammino formativo dei seminaristi. Viene chiesta loro solo una piccola quota di partecipazione alle spese, ma 

non a tutti è possibile rispondere positivamente, a causa della provenienza, delle condizioni familiari economicamente disagiate 

o avverse alla scelta. Animati da questa coscienza ringraziamo, di vero cuore, tutte le comunità della Diocesi che nella Giornata 

del Seminario 2019 hanno risposto alla richiesta. Speriamo che, anche quest’anno, tanti possano aderire con un proprio 

contributo.  

Un'altra modalità per sostenere la formazione dei candidati al sacerdozio, denominata “Adotta un seminarista”, è farsi carico 

della spesa mensile di un seminarista, corrispondente ai costi di vitto e alloggio: la somma è di circa 1000 euro al mese (10.000 

euro all’anno).  
 

La comunità del Seminario 
 

La comunità del Seminario è oggi composta da sedici giovani tra cui un seminarista ghanese della diocesi di Kumasi e due 

membri della Comunità missionaria “Regina Pacis” provenienti dalla Costa d’Avorio. 

Il percorso formativo prevede un periodo propedeutico (e/o un anno di stage pastorale) e sei anni di studi filosofici e teologici.  

La vita del seminarista si sviluppa principalmente in tre ambiti:  

Vita comunitaria scandita da momenti di preghiera, appuntamenti formativi e impegni di vita quotidiani. 

Lo studio che li impegna per sei anni con ottanta esami da sostenere e un la discussione di un elaborato scritto (tesi) e la 

presentazione di un argomento a scelta (lectio coram). 

Il servizio pastorale nel quale i seminaristi condividono il ministero che un sacerdote svolge in un Unità Pastorale o in un 

ufficio Diocesano. 

Nel 2018-19  sono state celebrate una ordinazioni presbiterale e tre ordinazioni diaconali. Le prossime ordinazioni presbiterali e 

diaconali si terranno sabato 30 maggio 2020. Da settembre 2019 si è unito alla comunità dei seminaristi un nuovo giovane. 

                                                      Un invito!  

Messa con la comunità del Seminario: ogni martedì alle ore 19.30 

Settimana comunitaria (per giovani dai 18 anni in su): 22-28/3/2020 

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: domenica 3/5/2020 

Ordinazioni diaconali: sabato 30 Maggio 2020 
 

 

 
 

 

 

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 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ore 21, presso l’ Oratorio d. Bosco di 

Montecchio, terzo incontro dal titolo “Cercate tra voi…” (At 6,3) Ministeri e vita della Chiesa 

Relatrice Prof.ssa Giovanna Bondavalle. 

Le questue raccolte durante le  

S. Messe di questa domenica saranno 

devolute  a sostegno dei seminaristi. 
 

E’ stato cambiato il candeliere davanti alla Madonna nella chiesa del Castello poiché quello vecchio non era più funzionante. 

Buona preghiera! 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


                               CALENDARIO LITURGICO DAL 19-1-2020 AL 26-1-2020 

 
 
DOMENICA 19 

GENNAIO 

2020 
S. Mario e S. Marta 

II domenica 

del Tempo 

Ordinario 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa. 

10,00 Barcaccia 
Borzano 

S. Messa: + Tesauri Maria e Friggeri Armando; + Def. fam. Soligo e Zanin. 
S. Messa: + Ortichi Rita Bisagni e def. della famiglia. 

11,00 Castello     S. Messa: + Ravanetti Carlo, Bini Armida, Bertolini Silvio, Carapezzi Miranda. 

int . fam. Ravanetti;     + def. fam. Gualandri Enzo, Ilde, Alberto e Alberta;  

+ Mbengue Marie Madeleine. 

11,15 Grassano       

Ciano             

S. Messa:  + Tagliavini Sergio int. moglie e figli. 
S. Messa: + Castagnetti Amos e Rina.           //          Monchio          S. Messa 

18,00 Pontenovo S. Messa:   + Rossi Euro e Gianfranco int. fam.;      + Silvana int. fam. Niccoli;  

+ Pattacini Nando e Franco int. fam. Rocchi Serena;    + Umiltà Dante int. fam. 

LUNEDÌ 20 

S. Fabiano 

8,30 

18,00 

Barcaccia 

Ciano 

S. Messa.  

S. Messa. 

MARTEDÌ 21 

S. Agnese 

18,00 Castello 
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa.               

 MERCOLEDÌ 22 

S. Vincenzo M. 

16,30 
18,00 

Pontenovo 
Castello 

S. Messapresso il C. Accoglienza B.V. Maria. 
S. Messa: + Utilia, Pietro, Michele, Giuseppina e Michele. 

GIOVEDÌ 23 

Maria e Giuseppe 

10,30 
18,00 

Castello 
Ciano 

S. Messa: + Fontana Alice, Rossi Romualdo, e Zontini Giuseppe int. fam. 
S. Messa.  

VENERDÌ 24 

S. Francesco di Sales 

 15,00 

 18,00 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Divina Misericordia. 

S. Messa: Intenzione offerente. 
 
SABATO 25 

Conversione di S. 
Paolo A. 

9,30 

 18,00 

C. Riposo 

Castello 

S. Messa pref.: Onore Beata Vergine di Pontenovo. 

S. Messa pref.: + Coniugi Beneventi Ada e Crisafi Giuseppe int. fam; 

+ Franco Albarelli;  + Petrolini Cesare int. fam.; + Virginia Rocchi Salati. 

 

 

DOMENICA 26  

GENNAIO 

2020 

Ss. Timoteo e Tito  

III domenica 

del Tempo 

Ordinario 

8,00 Ciano S. Messa: + Ruscelloni Anna e Guerrino; + Froni Franca e Lina. 

 8,30 Castello S. Messa: + Urnelli Sergio e def. fam. int. Dimma e Renata. 

10,00 Barcaccia 
Selvapiana 

S. Messa: + Riccò Ines e Serardi Romano int. fam. 

S. Messa. 

11,00 Castello     S. Messa solenne in Onore del S. Patrono:  + Loris Ganapini int. mamma. 

11,15 Ciano            S. Messa:  pro intenz. particolare. 

Grassano      Incontro della  

Parola e Comunione. 

Monchio       S. Messa. 

18,00   Pontenovo    S. Messa. 

+ Bertolini Antonietta e def. fam.: 

+ Tagliavini Fermo, Cesarino e Enede 

 int. G. Carla; + Bolondi Erminia e Dina 

 Burani Fausto e Giuseppe e int. fam.;  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS: le offerte raccolte nelle SS. Messe di Domenica 

26 a Ciano, saranno destinate a rinnovare l'adozione a 

distanza per diversi bambini poveri della Bolivia. 

SABATO 

25 

GENNAIO 

la S. Messa 

prefestiva 

delle 18,00 

sarà 

animata dal 

“Quartetto 

degli 

Ottoni” 

LUNEDÌ 

27 

GENNAIO 

consiglio 

pastorale 

dell’ U.P. 

alle ore 

20,30 

presso 

l’Oratorio 

di San Polo 

d’Enza 


