
 

 

 

 

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

Il simbolo è sempre un ponte che collega il visibile all’invisibile e li trasporta l’uno nell’altro (P. Evdokimov). 

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.   

«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione… Prima di 

programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della 

comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi 

dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, i 

consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le 

comunità». (Novo Millennio Inuente, 43 Lettera Apostolica di Giovanni 

Paolo II) 

La comunione nasce dalla Parola di Dio e dallo Spirito che introduce gli 

uomini, i discepoli di Cristo, nella realtà della salvezza, ossia nella comunione con le tre persone 

dell'unico Dio. Ha origine dall'alto, si fonda sulla fede e sui sacramenti della fede, che culminano nell' Eucaristia… la 

comunione dei cristiani con Gesù ha quale modello, fonte e meta, la comunione stessa del Figlio con il Padre nel dono dello 

Spirito Santo: uniti al Figlio, nel vincolo amoroso dello Spirito, i cristiani sono uniti al Padre. Tale comunione è il mistero 

stesso della Chiesa. (Christifideles laici, 18) 

La Chiesa, dunque, è una realtà e un mistero di comunione in quanto ha origine dal mistero della Santissima Trinità e le icone 

della SS Trinità di Rublev, conservate nelle nostre chiese, lo dimostrano. 

Veniamo al nuovo LOGO: 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.  

L’Unità Pastorale si innesta, in questo modo, nella storia, vissuta dai padri, nell’oggi, ricco di potenzialità e apre al futuro 

autentico dove l’annuncio della fede ancestrale si declina secondo le forme odierne. 

La Croce rappresenta il nostro credo, le nostre origini, mette in comunicazione le 14 parrocchie e in comunione le persone tra di 

loro, creando, in questo modo, dei veri legami di appartenenza. La Croce è lo strumento e il segno efficace della comunione tra 

Dio e gli uomini mentre ci ricorda l’universalità della nostra missione. La Croce significa la fatica del cammino, ma è anche il 

segno della vittoria e l’anticipo della risurrezione che nasce dal calice dell’Eucarestia e che abbraccia le 14 parrocchie, unite 

in 3 zone pastorali (zona San Polo, Ciano e Monchio), costituite, la prima, 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. 

Il Dio della Rivelazione è comunione del Padre e del Figlio nello Spirito 

Santo. Comunione significa l’unità di soggetti diversi ed è determinata 

dalla conoscenza, dalla collaborazione, dall’amore e dal dono reciproco. 

Vivere gli uni “con” gli altri e gli uni “per” gli altri prende forza 

dall’Eucarestia e diventa una  sfida a cui gli uomini debbono rispondere in 

tutte le manifestazioni della loro esistenza. Qui sta il centro del lavoro di 

conversione intellettuale, spirituale e pastorale.  

Mons. Monari scrive: “Tutte le differenze all’interno della Chiesa: la 

differenza sessuale, le differenze culturali, sociali, storiche, i diversi 

ministeri, le istituzioni, le molteplici vocazioni sono al servizio della 

varietà, della molteplicità, della creatività della comunione. Dove ci sono 

forme di autorità e di presidenza, queste vanno intese al servizio della 

comunione e lo stesso vale per i ministeri, i carismi personali o di gruppo. 

La comunione suppone inevitabilmente un tessuto profondo e articolato di 

conoscenza reciproca e quindi di comunicazione. L’attenzione all’altro, 

l’empatia, che fa sentire come propria l’esperienza dell’altro, l’amore, che 

rende corresponsabili del bene degli altri, il servizio, che fa percepire 

l’altro come degno del proprio sacrificio, sono le motivazioni che debbono 

animare tutte le scelte della Chiesa, all’interno, per la sua crescita, 

all’esterno, per il servizio che la Chiesa è chiamata a donare al mondo” 

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 
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DOMENICA 

17 

NOVEMBRE 
2019 

S. Elisabetta di 

Ungheria 

XXXIII 

DOMENICA 

DEL TEMPO  

 

8,00 Ciano S. Messa: + Spadacini Italo e Maria int. fam.; +  Rossi Alfonso e Giuseppina. 

8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

10,00 Barcaccia 

 

Borzano  

S. Messa: + Rabotti Nello;   + Artemia e Oreste Cavandoli int. fam.; 

+ per consacrate e consacrati defunti. 

S. Messa. 

11,00 Castello       S. Messa: + Dombea Alice, Armando, Iusef Sroka int. Pederini Giuseppe   

 + Farusi Orazio, Giulia, Gian Andrea, Ermanno, Marino e Sr. Ermanna;  

+ Manca Angelo e Viola Elisabetta int. Maria;   + Petrolini Giorgio e def. fam. Bertaccini; 

+ def. fam. Dall’Aglio Bianca;  + Domenichini Corrado e Emilia int. fam.  

11,15 Ciano  

Grassano  

Monchio   

S. Messa: + Gibertini Eugenio e def. fam.; + Ada e Roberto. 

S. Messa: + Russo Domenica int. fam.  

S. Messa.   

18,00 Pontenovo       S. Messa: + Desio Donato e Antonio, Mazzariello Antonio e Rufolo Anna; 

+ Elena e Alfredo. 

LUNEDI’ 18 
Bas. Ss. Pietro e Paolo 

8,30 

18,00 

Barcaccia 

Ciano 

S. Messa.   

S. Messa. 

MARTEDI’ 19 18,00 Ciano  S. Messa.  

MERCOLEDI’ 20                         

S. Ottavio 

16,30 

18,00 

Pontenovo 

Castello 

S. Messa presso il C. Accoglienza B.V. Maria  

S. Messa: Intenzione offerente. 
 

GIOVEDI’ 21 

Pres. B. Vergine 

10,30 

18,00 

19,00 

Castello 

Ciano 

Castello 

S. Messa: + def. fam. Canovi – Curti;     + Virginia Salati e Andreina. 

S. Messa. 

S. Messa in onore della “Virgo Fidelis” patrona dei carabinieri. 

VENERDI’ 22 
S. Cecilia 

15,00 

18,00 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Divina Misericordia. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

 

SABATO 23 

S. Clemente I 

9,30 

18,00 

C. Riposo       

Castello         

S. Messa pref.: Onore B. V. Maria di Pontenovo.  

S. Messa pref: + Salati Andreina e Rocchi Vittorio int. fam. Reggiani;  

+ Carmine, Cantalupo Giovanni e Carmela, Grasso Severino e Mariuccia;  

 + Mari Mara; + Miele Aniello, Rosa, Nello, Sabatino e Auciello Rosa. 

DOMENICA 

24 

NOVEMBRE 
2019 

Cristo Re 

XXXIV 

DOMENICA 

DEL TEMPO  

8,00 Ciano S. Messa: + Ruscelloni Anna e Guerrino. 

8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

10,00 Barcaccia 

Selvapiana 

S. Messa: + Tesauri Maria e Friggeri Armando;  + Tonicello Andrea e Bruna. 

S. Messa. 

11,00 Castello    S. Messa:  + Def. fam. Pattacini Florio e Giovanna; + Giampietri Sesto e 

Codeluppi Nella int. fam. 

11,15 Ciano  

Grassano  

S. Messa.                           //                 Monchio S. Messa.   

Incontro della Parola e Comunione. 

18,00 Pontenovo      S. Messa: + Pattacini Guido int. fam. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 17-11-2019 AL 24-11-2019 

 

PELLEGRINAGGIO VICARIALE ALLA BASILICA DELLA 

MADONNA DELLA GHIARA 

 DOMENICA 17 NOVEMBRE  ore 16,30 ritrovo in Ghiara, Rosario con 

meditazioni dei frati della Ghiara e conclusione con il Vespro. Ognuno 

può partecipare in autonomia. 

 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE per motivi tecnici riguardanti il restauro della 

chiesa del Castello non sarà celebrata la Messa feriale. Siete invitati a 

partecipare alla celebrazione delle 18 a Ciano. 


