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Piano piano, si cerca di riprendere le attività quotidiane a cui ognuno di noi era abituato a fare e 

le Unità Pastorali con le proprie parrocchie non sono da meno. Abbiamo cominciato con la 

celebrazione delle Sante Messe prima solo in due chiese dell’U.P. e poi a ruota in tutte le altre 

chiese. Ci siamo messi in gioco con il GREST nel mese di luglio e poi con due settimane a 

settembre. Adesso, dopo riunioni fatte con la curia e mesi di lavoro passati a studiare protocolli, 

in continuo cambiamento, a stilare moduli di iscrizioni e patti di corresponsabilità siamo pronti 

(con tutte le paure e i quesiti del caso) a ripartire. La curia ci ha fornito direttive, che di seguito 

riportiamo, da seguire in modo da poter superare le nostre paure e sentirci più sereni per affrontare 

questo nuovo anno pastorale.  

 

 

LINEE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RIPRESA 

DELLA ATTIVITA’ PASTORALI 

Le parrocchie nelle unità pastorali e le realtà ecclesiali della Diocesi, inserite nell’ordinamento e 

nella solidarietà civile, con piena libertà di svolgere la propria missione pastorale1 e impegno 

“alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”2, la realizzano 

attraverso le diverse attività con la creatività dell’amore3, vigilanza e responsabilità. 

Questo documento tiene conto delle linee orientative in materia della Conferenza Episcopale 

Italiana del 2 settembre 2020.  

I 

Patto di reciproca responsabilità 

tra genitori e parrocchia 

 

-Iscrizioni e consenso (minori) una tantum e auto dichiarazioni dei volontari 

-Invito al costante auto monitoraggio dei propri figli 

-Custodia e vigilanza da parte della parrocchia 

-Non potrà prendere parte alle attività: 

-chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o altri sintomi influenzali 
                                                      
1 Cfr. Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, art. 

2: “1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, 

educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione”. 
2  ib., art. 1. 
3 FRANCESCO, Videomessaggio per la Settimana Santa: “Cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo 

tempo: siamo generosi; aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze; cerchiamo, magari via telefono o social, 

le persone più sole; preghiamo il Signore per quanti sono provati in Italia e nel mondo. Anche se siamo isolati, il 

pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell’amore. Questo ci vuole oggi: la creatività 

dell’amore”, 2020. 
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COMUNITA’ IN CAMMINO 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


-chi è in quarantena o in isolamento domiciliare 

-chi è entrato in contatto con persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

 

 

II 

Spazi e numero di partecipanti 

 

-Segnaletica (dai siti del Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità) 

-Studio di modalità di entrata e uscita, con triage, tali da evitare assembramenti (ad es., prevedere 

una zona di accoglienza oltre la quale non sia consentito l’accesso agli accompagnatori) 

-La parrocchia può misurare la temperatura, che non sarà in nessun modo registrata 

-Igienizzazione dei locali (compresi i servizi igienici) e degli oggetti pre e post attività; arieggiare 

di frequente 

-Idonea organizzazione dei locali, con l’eventuale aiuto di un professionista 

-Commisurare al numero dei partecipanti 

-In tutti gli spazi, anche esterni, sempre rispetto della distanza interpersonale di 1 m 

 

 

III 

Misure di prevenzione 

e norme igieniche 

 

-È prevista la registrazione delle presenze 

-L’uso della mascherina (indossare sempre in modo corretto) 

-La frequente igienizzazione delle mani 

-Attenersi alle disposizioni della pubblica autorità  

 

 

In caso di presenza di sintomi sospetti durante l’attività la persona sarà momentaneamente isolata. 

Nel caso di un minore, la parrocchia informerà tempestivamente la famiglia.  

 

In caso di positività al virus, si darà comunicazione tempestiva all’autorità sanitaria ed ecclesiale. 

Nel rispetto della riservatezza, dovrà poi essere data comunicazione alle famiglie coinvolte, 

supportando tale comunicazione con quanto perverrà dall’autorità sanitaria. 

 

Per qualsiasi dubbio e informazione rivolgersi agli uffici della segreteria parrocchiale dal 

lunedì al sabato dalle 9 alle 12 tel. 0522873598. 

 

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 



 

SABATO 10 OTTOBRE nella Basilica Papale di San Francesco ad Assisi verrà beatificato 

Carlo Acutis, indicato da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Christus Vivit” assieme 

a Chiara Luce Badano e Piergiorgio Frassati come modello di Santità per i giovani.  

Carlo, morto a causa di una leucemia fulminante a soli 15 anni, ha coniugato la sua breve vita tra 

l’amore per l’Eucarestia, la devozione ai santi, lo sport e la sua passione per l’informatica. Fedele 

al Vangelo e ai principi ispiratori della sua vita cristiana, Carlo è additato come un giovane 

cristiano felice e autentico. La sua beatificazione sottolinea a tutti noi che la vocazione alla 

santità non è cosa di altri tempi ma la via che dal Battesimo ci porta alla comunione con il 

 
 

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: Onore B.V. Maria di Pontenovo; 

   9,30 Cerredolo S. Messa. 

 10,00 Barcaccia 

 

S. Messa: + Manfreda Tommaso e Luigi int. figlia; + Maccaferri Oriella e 

Alberghini Guido int. fam; + Soligo Lino, Angelo e Livio; + Camilla, Roberto 

e Anna. 

 11,00 Castello  

 

Selvapiana 

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

+ Fontana Pietro e Capelli Alberto. 

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

 11,15 Ciano  

Monchio 

S. Messa: + Def. Fam. Caiti. 

S. Messa. 

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

  18,00 Castello S. Messa: + Ricò Giuseppe e Rosina, Gian Franco, Rina, Franco e Lucia int. 

fam. 

LUNEDÌ 12 
S. Serafino 

  18,00 

  18,30 

Castello Recita del S. Rosario. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 13 

S. Romolo 

18,00 

18,30 

Castello 
 

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

   MERCOLEDÌ 14 
S. Callisto 

 18,00 

18,30 

Castello Recita del S. Rosario. 

S. Messa: Intenzione offerente. 
  

GIOVEDÌ 15 

S. Teresa d’Avila 

 10,00 
 10,30 
 18,00 
 18,30 

Castello 
 
Ciano 

Recita del S. Rosario. 
S. Messa: + def. fam. Margini, Cervi, Grisendi, Colli e Bertolini. 
Recita del S. Rosario. 
S. Messa.  

VENERDÌ 16 

S. Edvige 

15,00 

18,00 

18,30 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

Recita del S. Rosario. 

S. Messa: + Fontana Maria e Ramolini Augusto int. figli. 

SABATO 17 
S. Ignazio Antiochia 

 17,30 

 18,00 

Castello        Recita del S. Rosario. 

S. Messa pref.: + Tagliavini Delfina int. figli; + Cantini Gino, Teresa e Gina 

int. fam. 

 

DOMENICA 

18  
S. Luca Evangelista 

OTTOBRE 

2020 

XXIX DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa: +  def.ti Fam.e Zambernardi e Angelillis. 

   8,30 Castello S. Messa: + Alba, Lionello, Arnaldo e Aldina. 

 10,00 Barcaccia 

Borzano 

S. Messa: + def. fam. Cervi Bruna. 

S. Messa. 

 11,00 

 12,00 

Castello  

Castello 

S. Messa: + Farusi Orazio, Giulia, G. Andrea, Sr Ermanna, Marino, Ermanno. 

Riceveranno il Sacramento del Battesimo Matilde e Enea.  Auguri!!! 

11,15 Ciano  

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa.  

12,00 Ciano Riceverà il Sacramento del Battesimo Canedoli Irene. Auguri!!! 

  18,00 Castello S. Messa: Onore Beata V. Maria di Pontenovo; + Marvelli Gede. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 11-10-2020 AL 18-10-2020 



Signore ogni giorno. 

 
 
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 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 seconda settimana del mese missionario di ottobre preghiamo 

per i laici impegnati in terra di missione. 
 

1) dagli scritti di S. Teresa di Gesù Bambino 
 
..."vorrei essere missionaria non solamente per il corso di qualche anno, ma vorrei esserlo stata 

fino alla creazione del mondo e continuare ad esserlo fino alla consumazione dei secoli." 

 

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

 

CATECHESI: Oltre ai “contatti virtuali” si ricomincia a parlare di CATECHISMO… per ora 

incontri specifici e organizzativi per i prossimi SACRAMENTI. 
 

SABATO 10 OTTOBRE i ragazzi di 3 media iniziano il cammino in preparazione al 

Sacramento della S. Cresima. Incontro in Oratorio a San Polo alle ore 16.00 e poi si sposteranno 

nella Chiesa del Castello per la S Messa delle ore 18.00. 

SABATO 17 OTTOBRE incontro di catechesi per i bambini di 4° elementare presso l’Oratorio 

di San Polo dalle 16.30 alle 18.00 Santa Messa per i Bambini e catechesi. 

DOMENICA 18 OTTOBRE catechesi 3° media dalle 18.30 alle 19.00 presso l’Oratorio di 

San Polo.  

I ragazzi di 5 elementare di Ciano si incontrano la domenica mezz'ora prima della 

messa delle 11.15 a Ciano 
 

GRUPPI E SCUOLA TEOLOGICA 
DOMENICA 11 OTTOBRE incontro del gruppo SDM per partecipare alla S. Messa 

domenicale. 
 
LUNEDÌ 12 OTTOBRE dopo la S. Messa delle 18.30 programmazione dei gruppi oratoriani 

Kaleidos e #Con noi c’è sempre il sole#. 
 
MARTEDÌ 13 OTTOBRE Scuola di Formazione Teologica 1° incontro in modalità remoto 

alle ore 21.              “CHI È L’UOMO?” relatore don Luigi Maria Epicoco.  

L’uomo come essere in divenire. Il rapporto con Dio e la conformazione a Cristo. 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul seguente link 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page 
 
VENERDÌ 16 OTTOBRE: “Scorci di Regno”, catechesi per giovani @ Reggio. Incontro del 

gruppo SDM dalle 20.45 alle 22.00 presso la Chiesa Buon Pastore con Don Carlo Pagliari.  

AGENDA PASTORALE 

https://sites.google.com/view/sft-re-2020/home-page

