
 

 

 

 

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

Cammino d’Avvento - Natale 2019 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2, 1-14) 

 

“Insieme verso il Natale” 
 

Il tempo liturgico dell’Avvento è un momento propizio per sperimentare il dono della grazia, 

che si è riversato sull’umanità con la nascita del Salvatore, e per prepararci interiormente a 

celebrare la sua nascita.  

Viviamo il cammino verso il Natale chiedendo il dono di perseverare per poter crescere nella 

fede e nell’amore, così da  proiettarci  come Chiesa   in continua conversione, alla sequela di 

Gesù.  

Il cammino d’Avvento si propone di aiutarci nella preghiera quotidiana da soli o in famiglia, 

quando ci si ritrova per la cena, magari accendendo un lumino sulla finestra segno tangibile del 

nostro essere in attesa di Gesù che viene. Nelle chiese dell’UP verranno accese, una per ogni 

domenica,  le candele della Corona d’Avvento,     ognuna con un colore diverso a significare  il 

tema della settimana.  

    La corona di Avvento ha una funzione specificamente religiosa: annunciare l'avvicinarsi del Natale, prepararsi ad esso, 

suscitare la preghiera comune (sopratutto in famiglia, genitori e figli), manifestare che Gesù è la vera gioia che vince le 

tenebre e il male. 

La corona di Avvento ha una forma circolare. Il cerchio è, fin dall'antichità, un segno di eternità e unità; qui indica il sole e 

il suo ciclo annuale, il suo continuo riprodursi, senza mai esaurirsi; esprime bene il riproporsi del mistero di Cristo. Come 

l'anello, che è tutto un continuo, la corona è anche segno di fedeltà, la fedeltà di Dio alle sue promesse. La corona di 

Avvento annuncia che il Bambino che si attende è il re che vince le tenebre con la sua luce. Le candele hanno un loro 

significato e vengono accese una per settimana, ogni domenica: 
 La prima candela, (colore viola) quella che si accende la prima domenica di Avvento, si 

chiama Candela del Profeta ed è la candela della speranza. Ci ricorda che molti secoli prima 

della nascita di Gesù ci furono uomini saggi, chiamati profeti, che predissero la sua venuta al 

mondo. Un profeta di nome Michea predisse perfino che Gesù sarebbe nato a Betlemme. 

La seconda candela, (colore viola) chiamata Candela di Betlemme: candela della chiamata 

universale alla salvezza; ci ricorda la piccola città in cui nacque il Salvatore. 

La terza candela (colore rosa) è chiamata la Candela dei pastori, candela della gioia, 

perché furono i pastori ad adorare il santo Bambino e a diffondere la lieta notizia. 

La quarta candela (colore viola) è al Candela degli Angeli per onorare gli Angeli e la notizia che portarono agli uomini 

in quella notte meravigliosa. 

La  candela bianca al centro della corona che rappresenta Cristo, viene accesa la vigilia di Natale. 
 
********************************************************************************************* 
DOMENICA 24 NOVEMBRE : GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO. 
Questa domenica è dedicata all’opera che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi, impegnati a servizio del Vangelo e delle persone. 

La loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta ad accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre vite. 

Spesso nelle parrocchie meno popolose le risorse non sono sufficienti al sostentamento dei propri sacerdoti per cui esistono le 

Offerte per il sostentamento che vengono raccolte e redistribuite equamente. Grazie ad esse l’intera comunità dei fedeli, 

contribuisce al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani compresi quelli mandati nei Paesi in via di sviluppo e quelli anziati o 

malati. Basta una piccola offerta, ognuno secondo le proprie possibilità, che si può ripetere durante l’anno.  

Per donare possiamo usare il bollettini postali disponibili nell’espositore in fondo alla Chiesa. Ogni importo è deducibile dalla 

dichiarazione dei redditi. 

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 

 

Invitiamo la comunità dell’U. P. “Terre del Perdono” a partecipare alla celebrazione dell’ 8 DICEMBRE, a chiusura 

dell’anno giubilare della Basilica della B.V. della Ghiara alle ore 17,00. Saranno ordinati Diaconi permanenti dal 

Vescovo Massimo Camisasca: Marco Gandolfi e Mauro Volponi dell’ U.P. Sant’Ilario d’Enza-Calerno” facente parte 

del nostro Vicariato e saranno ammessi nuovi candidati all’Ordine del Diaconato. Tra i nuovi candidati troveremo 

Giosué Ilardo poiché la Commissione ad ordines per il diaconato e il Vescovo hanno espresso parere positivo per  la 

sua  ammissione. 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

+ Biserni Bruno e Monica;  + De Micheli Gigi. 

S. Messa. 

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

Codeluppi Nella int. fam. 

11,15 Ciano 

Monchio 

Grassano  

S. Messa: +  Zuccolini Afro e Rina.                                     

S. Messa.   

Incontro della Parola e Comunione. 

18,00 Pontenovo       S. Messa: + Pattacini Guido int. fam.;     + Dugoni Dino e Elvira. 

LUNEDI’ 25 
S. Caterina d’A. 

8,30 

18,00 

Barcaccia 

Ciano 

S. Messa.   

S. Messa. 

MARTEDI’ 26 

B. Giacomo A. 

18,00 Castello 

Ciano  

S. Messa: Intenzione offerente. 

S. Messa: +  Antonino, Antonina, Loredana e Patrizia. 

MERCOLEDI’ 27                         

B.V. Medaglia Mir. 

16,30 

18,00 

Pontenovo 

Castello 

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

S. Messa: Intenzione offerente. 

GIOVEDI’ 28 

S. Giacomo della 

Marca 

10,30 

 

18,00 

Castello 

 

Ciano 

S. Messa: + Tognoni Annibale, Valdessalici Bianca, Chieli Cesare e Tognoni 

Luigi int. fam.;   + Bolondi Eugenio int. parr. 

S. Messa: + Cavandoli Adriano. 

VENERDI’ 29 
S. Saturnino 

15,00 

18,00 

Oratorio 

Castello 

Recita della Coroncina della Divina Misericordia. 

S. Messa e Novena dell’Immacolata. 
 

SABATO 30 

S. Andrea A. 

9,30 

18,00 

C. Riposo       

Castello         

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

S. Messa pref:  + Def. fam. Rocchi – Ghielmi;  + Iori Nestore int. moglie e 

figlia;    + Curti Dante, Freschi Alice e def fam.  
 

DOMENICA 

01 

DICEMBRE 
2019 

S. Eligio 

I DOMENICA 

D’AVVENTO  

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

10,00 Barcaccia 

 

Vedriano 

S. Messa: + def. fam. Franzoni e Marendon; + Def. fam. Miolo e Baccanin; 

+ Bertolini Ferrante, Rina e Elio int. Ninfa. 

S. Messa. 

11,00 Castello    S. Messa:  + Def. fam. Manca e Viola int. Maria; + Domenichini Ruggero e 

Ruffini Luisa int. fam. 

11,15 Ciano  S. Messa.                 //               Monchio S. Messa.   

18,00 Pontenovo      S. Messa: + Dombea Gino e Loretta int. Cervi Vera e Cristina. 

CALENDARIO LITURGICO DAL 24-11-2019 AL 01-12-2019 

 

CEREDOLO DEI COPPI: MARTEDÌ 26 NOVEMBRE ore 19 riunione 

pastorale con la comunità locale.                                                                    

DAL 29 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE: sarà celebrata la Novena 

dell’Immacolata durante le S. Messe feriali a Ciano e a S. Polo  

DOMENICA 1 DICEMBRE:   giornata di Spiritualità  per sposi e adulti 

dell’Unità Pastorale   presso il Seminario di Marola. 

  


