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Suor Antonietta ha festeggiato i cinquant’anni di consacrazione 
Domenica 27 settembre suor Antonietta ha festeggiato 

cinquant'anni di consacrazione religiosa, tra cui venti, trascorsi 

nella preghiera e nell'accoglienza presso la canonica della 

piccola parrocchia della Barcaccia, nel comune di San Polo 

d’Enza, facente parte dell'Unità Pastorale Terre del Perdono.  

In questi anni ha accolto e consolato centinaia di persone che 

ha introdotto ad una strada di conversione e indirizzata verso 

una piena riconciliazione con Dio e la sua Chiesa attraverso il 

ministro ordinato; è stata la formichina che ha lavorato 

incessantemente, pregando per tutti e offrendo il suo lavoro 

apostolico per il bene della Chiesa e delle anime.  

Tanti "figli spirituali" di suor Toni (così è sempre stata 

chiamata familiarmente) si sono radunati per festeggiare il suo 

cinquantesimo, testimoniando il grande lavoro nascosto della piccola suora. Durante la Messa 

ha ripercorso, in una toccante e sentita testimonianza, i tratti della sua storia personale, angolature della 

sua umanità, il tempo dell’amore giovanile, della scelta radicale di consacrazione, della formazione e 

quello vissuto a servizio dei giovani e delle anime a lei affidate, facendo percepire, non un desiderio di 

passato, ma come oggi lo Spirito del Signore opera in noi e per noi. È stata una cerimonia intensa e 

commovente, partecipata e sentita, in cui suor Toni ha rinnovato i voti religiosi a Dio e alla Chiesa 

Diocesana nelle mani del parroco don Bogdan e il collaboratore don Franco. Un rinnovo dei voti 

avvenuto di fronte ai parenti e agli amici, agli abitanti della Barcaccia e di San Polo e tutta l’U.P., alla 

Madre Vicaria delle Orsoline di Parma, testimoni del servizio di carità e donazione svolto nel suo 

cammino nella vita religiosa.  

La presenza di tantissimi fedeli all’evento è stato segno di affetto e di vicinanza, non solo alla 

“festeggiata”, ma anche al suo lavoro nascosto e umile. In questi cinquant’anni ha dimostrato quanto si 

può fare attraverso la tenacia e l’amore, avendo reso pulsante, nel suo piccolo, il cuore della Chiesa e ha 

alimentato la speranza a tanti che ha incontrato lungo la sua vita. Tanta è stata la gioia nel rendere grazie 

al Signore per aver illuminato con il suo Spirito la vocazione e la 

missione di Suor Antonietta che in qualche modo ci ha resi più 

vicini alla grandezza della preghiera, alla protezione materna di 

Maria Santissima, alla Missione e alla concretezza della Sequela. 

Ringraziamo Suor Antonietta per tutto ciò che ha fatto in tanti anni 

di vita religiosa: soprattutto la sua donazione, dedizione e fedeltà a 

Dio, nonostante le difficoltà e le sfide della vita e per la sua 

presenza orante e di servizio totale all'Unità Pastorale. 

Ringraziamo e chiediamo a Dio che continui a benedire e 

fortificare la sua vocazione e la sua missione con molto frutto di 

perseveranza, fedeltà e gioia per l’Unità  Pastorale, la Diocesi e la 

Chiesa intera. 

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 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
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LUNEDÌ 5 OTTOBRE alle ore 20:45 nella Chiesa del Castello Don Bogdan e i catechisti e 

incontreranno i genitori dei ragazzi che frequentano la terza media per illustrare loro il percorso 

che porterà i ragazzi a ricevere il Sacramento della Cresima.  

 
 

DOMENICA 

04  
S. Francesco d’Assisi  

OTTOBRE 

2020 

XXVII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + Paride, Angelo e Carolina;  + Rossi Diego int. fam. 

   8,30 Castello S. Messa: + Baroni Luigi e Meris e def. fam. Baroni, Chiesi Sante e Savina e 

def. fam. Chiesi; + Rossi Diego int. fam. 

 10,00 Barcaccia 

 

Vedriano 

S. Messa: + Friggeri Armando e Tesauri Maria; + def. fam. Miolo, Munaro e 

Rizzo.  

S. Messa. 

 11,00 Castello  S. Messa: + Farri Artemio, Bruna e Rita, Brindani Enrichetta e Elena int. 

Basini Mariella; + Viani Bruno, Burani Bice e Bisacchi Giacomina;  

11,15 Ciano  

Monchio 

S. Messa: Pro ammalato. 

S. Messa: Riceverà il Sacramento del Battesimo Belli Giulia. Auguri!!! 

  18,00 Castello S. Messa: Onore B.V. Maria di Pontenovo; + Anna Isoletta e Marisa Brusa;  

+ Montanari Artemio, Boni Irma, Montanari don Ciro e Bagnacani Luisa int. 

fam;  
Riceveranno il Sacramento del Battesimo Fontanesi Adelaide e Marsella Ester 

Auguri!!! 

LUNEDÌ 05 
S. M. Faustina K. 

  18,00 

  18,30 

Castello Recita del S. Rosario. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 06 

S. Bruno 

18,00 

18,30 

Castello 
 

Recita del S. Rosario. 
S. Messa: + Tognoni Gabriele e Bocconi Barbara int. Franca Bruno. 

   MERCOLEDÌ 07 
B.V. Maria del 

Rosario 

 18,00 

18,30 

Castello Recita del S. Rosario. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

  

GIOVEDÌ 08 

S. Felice Vescovo 

 10,30 
 18,00 
 18,30 

Castello 
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
Recita del S. Rosario. 
S. Messa.  

VENERDÌ 09 

S. Dionigi e 

Compagni 

15,00 

18,00 

18,30 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

Recita del S. Rosario. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

SABATO 10 
S. Daniele Comboni 

 17,30 

 18,00 

Castello        Recita del S. Rosario. 

S. Messa pref.: + Reggi Maria, Sartori Giuseppe e Parenti di Carlo Sartori. 

 

DOMENICA 

11  
S. Giovanni XXIII 
OTTOBRE 

2020 

XXVIII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: + Pasquina, Nicola e Renzo. 

   8,30 Castello S. Messa:  

   9,30 Cerredolo S. Messa. 

 10,00 Barcaccia S. Messa: + Manfreda Tommaso int. figlia. 

 11,00 Castello  

Selvapiana 

S. Messa: + Rocchi Vittorio int. fam.; + Metraglia Carlo. 

S. Messa in onore della Patrona Santa Teresa d’Avila. 

11,15 Ciano  

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa.  

12,00 Ciano Riceverà il Sacramento del Battesimo Capelli Elia. Auguri!!! 

  18,00 Castello S. Messa: Onore B.V. Maria di Pontenovo. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 4-10-2020 AL 11-10-2020 

DOMENICA 4 OTTOBRE colletta per l’Obolo di San Pietro: la colletta per l’Obolo di San Pietro, 

che tradizionalmente si svolge intorno alla solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, sia 

trasferita in tutto il mondo alla domenica XXVII del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato 

a San Francesco d’Assisi". 

Le offerte raccolte durante le S. Messe di questa domenica saranno devolute all’Obolo di San Pietro. 



IL MESE DI OTTOBRE, in cui cade, la festa della Madonna 

del Rosario (7 ottobre) oltre ad essere il mese missionario è un mese, 

insieme a maggio, dedicato al culto mariano per cui DA LUNEDÌ 5 

OTTOBRE per tutto il mese, verrà recitato il Rosario a S Polo in Castello 

dal lunedì al sabato e a Ciano al giovedì con inizio mezz'ora prima della S. 

Messa. Per ogni settimana del mese abbiamo riportato una intenzione di 

preghiera comunitaria da recitare prima del Rosario. 
 
In questa prima settimana del mese missionario di ottobre preghiamo per i Sacerdoti per i 

Religiosi e le Religiose. 
 

1) dagli scritti di S. Teresa di Gesù Bambino 
 
.."sento la vocazione del sacerdote. 

Con quale amore Gesù, ti porterei nelle mie mani quando, alla mia voce, discenderesti dal cielo! 

Con quale amore ti darei alle anime! 

Ma pur desiderando di essere sacerdote, ammiro e invidio l'umiltà di san Francesco d'Assisi, e 

sento la vocazione di imitarlo, rifiutando la dignità sublime del sacerdozio... 
 
..nonostante la mia piccolezza.. vorrei percorrere la terra, predicare il Tuo nome e piantare sul 

suolo la tua croce Gloriosa, ma oh Amato una sola missione non mi basterebbe.. 

Gesù mio. Che cosa risponderai a tutte le mie follie? 

Esiste un 'anima più piccola, più incapace della mia? 

Eppure proprio per la mia debolezza ti sei compiaciuto, Signore, di colmare i miei piccoli desideri 

infantili..." 

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

 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE sono iniziati i lavori per il 

rifacimento della facciata al Santuario di Pontenovo 

per cui la chiesa resterà chiusa fino a fine lavori. 
 

 

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

Ottava edizione “Impressioni di settembre”.  
Quest’anno gli organizzatori, di “Impressioni di Settembre”, Fondazione “Carlo Sartori”, Circolo 

ARCI, “Indiosmundo”, bar 

“Nonsolocaffè” e scuola civica di 

musica “Sesto Rocchi”, hanno deciso di 

devolvere l’intero incasso della serata  

all’acquisto di dispositivi di sicurezza 

individuale e di gel igienizzanti da 

donare alle scuole e alle Cra sampolesi.   
La coop.  “Il Pilastro” ringrazia. 



DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 “GIORNATA MODIALE MISSIONARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del progetto sperimentale della Diocesi a tutte le comunità 

durante le sante messe: 

11 ottobre ore 11.15 a Ciano 

18 ottobre ore 11.00 a San Polo 

25 ottobre ore 11.15 a Monchio 


