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Il PRIMO DIACONO DELL’UNITÀ  PASTORALE 

GIOSUÈ ILARDO DIACONO PERMANENTE                                                                          
 

Sabato 19 novembre in duomo a Reggio, Giosuè è stato ordinato diacono permanente dall’Arcive-
scovo Giacomo Morandi. 

Domenica 20 novembre alle ore 11 la comunità 
dell'unità pastorale si è raccolta in preghiera nella 
chiesa del Castello di San Polo, dove Giosuè ha ser-
vito la sua prima messa da diacono. La festa poi si è 
conclusa nel salone dell'Oratorio Helder Camara, 
sempre di San Polo, per un momento di fraternità. 

                     “Felici di accoglierti nella tua nuova 
veste di diacono al servizio della comunità, ti augu-
riamo un buon proseguimento nell’impegno caritate-
vole ai fratelli”   
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… chi è Giosuè Ilardo 

LA PRESENTAZIONE  

 

Mi chiamo Giosuè Ilardo e sono nato il 16 ottobre 
1979 a Parma, dove ho vissuto fino al 2006, quando 
ho sposato Valentina. Insieme ai nostri tre figli Bene-
detta, Sofia e Gabriele viviamo nella frazione della 
Barcaccia di San Polo d'Enza, proprio vicino alla no-
stra piccola chiesa. Sono laureato in ingegneria civile 
e lavoro come impiegato in un'impresa di costruzioni. 

Grazie al servizio liturgico svolto nella nostra unità 
pastorale "Terre del Perdono" e portando la Santa Co-
munione ai malati ho potuto vivere in maniera sempre 
più intima il mistero eucaristico. Da alcuni anni faccio 
parte dell'équipe della Scuola di Formazione Teologi-
ca della Val d'Enza, contribuendo ultimamente alle 
proposte formative on-line. Con questo servizio ho 
avuto l'opportunità di approfondire gli studi teologici 
che sono una continua fonte di arricchimento per la 
fede. Per alcuni mesi ho partecipato agli incontri di 
preghiera con gli abitanti delle ex officine Reggiane, 
un'esperienza breve della quale conservo i volti e l'u-

manità di tante persone. 

In famiglia abbiamo accolto con gioia e stupore la notizia di essere stato indicato come possibile 
candidato al diaconato. Il cammino percorso insieme al gruppo di candidati, oltre ad essere stato 
occasione preziosa di crescita nella comunione, è stato luogo di condivisione e confronto continuo. 
A pochi giorni dall'ordinazione i dubbi iniziali non sono venuti meno, ma riconosco la chiamata di 
un Padre misericordioso che mi ama oltre le mie fragilità e che chiede solo la mia disponibilità. 
Con grande gioia mi appresto a ricevere la grazia del sacramento dell'ordine, che mi darà modo di 
radicarmi sempre più a fondo nel mistero di Cristo servo. 

Dal settimanale diocesano La Libertà  

IL SUO IMPEGNO 

Il suo impegno si è aperto verso tre direzioni: 

- Servizio nell'équipe della Scuola di Formazione Teologica “Val d’Enza”: durante gli ultimi due 
anni le proposte formative sono state elaborate in collaborazione con le altre SFT diocesane. 

- Servizio caritativo facendo visita e dando assistenza alle persone senza fissa dimora alle officine 
ex-Reggiane e alla stazione di Reggio Emilia. 

- Servizio liturgico in parrocchia e nell'unità pastorale come accolito. 

Da qualche mese Giosuè cura anche il sito Servi per amore raggiungibile al link: 
https://sites.google.com/view/diaconireggioemilia/servi-per-amore Si tratta di un progetto dio-
cesano sostenuto e promosso dal Consiglio diaconale. Il focus del sito è la formazione: spazio al 
piano formativo annuale e a quello permanente con indicazioni per gli aspiranti e la formazione in 
preparazione all’ordinazione. Nella sezione link e documenti, sono raccolti gli strumenti messi a 
disposizione dalla chiesa locale e universale per la crescita nella vocazione diaconale. 

https://sites.google.com/view/diaconireggioemilia/servi-per-amore
https://sites.google.com/view/diaconireggioemilia/servi-per-amore
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I nostri gruppi 

IL NEONATO: Gruppo Superiori 

Da settembre è nato il "Gruppo superiori" della nostra UP che, 
come dice il nome, racchiude i ragazzi dalla classe prima alla 
classe quinta superiore. Già con il pellegrinaggio a Roma il Lu-
nedì di Pasqua, su invito di Papa Francesco, e con la Settimana 
Comunitaria questa estate, avevamo piantato i semi di una fu-
tura collaborazione, e ora questa collaborazione è reale. 
Lo scopo del gruppo è percorrere un cammino insieme, impa-
rando a conoscerci  (proveniamo da parrocchie diverse) e sco-
prendo la bellezza di avere persone accanto a noi che condivi-
dono la stessa fede: gli incontri, a cadenza quindicinale, si 
svolgono tra l'Oratorio di San Polo e quello di Ciano. Tutti i 
ragazzi delle superiori sono invitati a partecipare! 
Il tema che ci accompagnerà in questo anno è quello del CORPO, declinato a differenti livelli: 
- come mi pongo IO verso il mio corpo? 
- come mi vedono GLI ALTRI e come mi rapporto io con chi mi sta intorno? 
- come mi pongo davanti a DIO? 
Sappiamo che il cammino è ancora lungo e che, probabilmente, questi sono solo piccoli passi, ma 
confidiamo nell'aiuto di Dio e nelle vostre preghiere per la buona riuscita di questo percorso. 

 

 
troviamo un po’ di tempo da dedicare 
a chi ha più bisogno; collaboriamo 
alla raccolta solidale. 
 
Questo e tanto altro è il nostro nuovo 
gruppo!!! 

 

i momenti di gioco e di convivialità 

 

Tra le riunioni ... 
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ADULTI MA NON TROPPO: Gruppo SDM 

ESPERIENZA ESTIVA; LA NOSTRA META? …SANTIAGO! 

Gruppo, Incontro e Condivisione sono tre ingredienti con cui potremmo 
riassumere la nostra Esperienza Estiva 2022 che abbiamo vissuto percorrendo 
insieme ben 135 km del cammino che porta alla città di Santiago de Compo-
stela, dove all’interno del santuario sono costudite le reliquie dell’apostolo 
Giacomo il Maggiore, patrono della Spagna. Siamo partiti il 20 agosto in 
gruppo di 25 giovani alla volta di Porto, per poi spostarci in una località di 
periferia, Labruge, che coincideva con la prima tappa del nostro cammino. Da 
qui abbiamo percorso una parte della “Senda Litoral”, un suggestivo e affasci-
nante cammino che, con un susseguirsi di passerelle e camminamenti, attraversa le spiagge sabbio-
se della costa portoghese e piccoli paesini che si affacciano sull’Oceano. Una volta raggiunta la 
terza tappa, Viana do Castelo, ci siamo diretti con l’autobus a Pontevedra da cui abbiamo intrapre-
so la “Variante Espiritual” che attraversa l’entroterra della costa Galiziana immerso nella natura e 
conduce fino ai piedi della città di Santiago. Nonostante il fatto che per diversi di noi era la secon-
da, per qualcuno anche la terza esperienza sui cammini di Santiago, è stata un’esperienza molto 
forte e intensa che ha lasciato il segno nel cuore e nella memoria di ciascuno di noi. Per privilegia-
re il dialogo diretto tra noi e per assaporare meglio le bellezze lungo il cammino, abbiamo intro-
dotto una particolare dieta, detta social-detox, con l’obiettivo di limitare l’utilizzo del cellulare e, 
in particolare, dei canali social. Una costante delle nostre giornate era il momento di preghiera 
mattutino che si estendeva alla prima mezz’ora di cammino in quanto si rimaneva in silenzio per 
stimolare una riflessione personale su ciò che si era condiviso durante il momento di preghiera in-
sieme. In nostro aiuto, ognuno aveva il proprio diario del pellegrino che poteva consultare durante 
tutta la giornata per riflettere sul tema e sulla preghiera mattutina per presentare le condivisioni nel 
momento finale della serata. Il vero senso e valore della nostra esperienza lo possiamo ritrovare 
nella preghiera che recitavamo ogni giorno prima della partenza. 

“Signore, insegnami che la vita è un cammino, non lo sterile ade-
guamento a regole prefissate, né la trasgressione senza esito. Inse-
gnami l’attenzione alle piccole cose, al passo di chi cammina con 
me per non fare più lungo il mio, alla parola ascoltata perché non 
cada nel vuoto, agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la 
gioia e dividerla, per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta 
di piedi, per cercare insieme la nuova gioia. Signore, insegnami che 
la mia vita è un cammino, la strada su cui si cammina insieme, nella 
semplicità di essere quello che si è, nella serenità dei propri limiti e 
peccati, nella gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore. Signo-

re, insegnami che la mia vita è un cammino con te, per 
imparare, come te, a donarmi per amore. Tu, che sei la 
strada e la gioia”  
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UN PO’ DI SAGGEZZA: Gruppo Zanetti 
 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO:  

Senza Qualcuno nessuno può diventare un Uomo  

 
Dopo tanto tempo, passato senza incontrarci a causa della pandemia, noi membri del gruppo Za-
netti (Sposi e Adulti dell’Unità Pastorale “Terre del perdono”) abbiamo sentito l'esigenza di tro-
varci nuovamente assieme.  
Essendoci giunta un’interessante proposta da parte di Don Gianmaria, già conosciuto grazie alla 
splendida iniziativa della “Missione Giovani”, abbiamo pensato di iniziare assieme un percorso 
che si configuri come un momento di crescita umana e spi-
rituale. Il progetto trae ispirazione dalla favola di Collodi 
”Le avventure di Pinocchio” ed è stato annunciato alla 
Giornata Pastorale di inizio anno a Montechiarugolo. Il per-
corso è rivolto agli sposi e agli adulti della nostra Unità Pa-
storale e del nostro territorio. Questo articolo è quindi un 
invito a tutti voi a partecipare e a diffondere l’iniziativa che 
ha un carattere spirituale ma anche laico, nell’ottica della 
crescita umana in generale. Per le serate sarà garantito il 
servizio di baby-sitting e animazione in loco. A seguire ce-
na comunitaria. Tutte le serate inizieranno alle ore 17:45 
con inizio della cena alle 19:30.  

 

 

DATE DEGLI  
INCONTRI : 
 
26 NOVEMBRE  

17 DICEMBRE  

28 GENNAIO  

25 FEBBRAIO  

11 MARZO  

22 APRILE  

PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI: 
 

BOLONDI SARA              
3488046024 

 

MACCORIN DIEGO 
3388593230 

 

BECCARI ALESSANDRO 
3394142075 
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L’Oratorio una risposta per tutti 

CROWDFUNDING 
 
Letteralmente la "folla" raccoglie fon-
di. Un sostegno dal basso per raggiun-
gere un obiettivo condiviso. 
Questa ricerca di piccoli/medi donatori 
si appoggia a una piattaforma digitale. 
Per la prima volta la nostra Unità Pa-
storale "Terre del Perdono" ha istituito 
una raccolta sulla piattaforma Ginger 
di Bologna, intitolata "l'Oratorio una 
risposta". 
L'obiettivo era quello di raggiungere la 
somma minima di 3000,00 € (tremila 
euro), per sostenere le spese di figure 
educative da impegnare nell’Oratorio 
di S. Polo, rafforzando l’attuale presen-
za educativa,  per poter aprire un Ora-
torio anche a Ciano e Selvapiana con la 
presenza di un educatore in grado di 
accogliere i ragazzi/e nelle strutture 
esistenti. 

 
La nostra campagna di crowdfunding è terminata l’11  
Dicembre, l'obiettivo minimo è stato raggiunto, sia in 
termini economici che in divulgazione dell'iniziativa. I 
social, la cartellonistica e i volantini tradizionali hanno 
pubblicizzato il progetto che è arrivato a centinaia di 
famiglie, anche fuori dal nostro ambito parrocchiale. 
 
In tanti hanno contribuito a vario titolo e  soprattutto nel 
divulgare; questa tecnica di raccolta fondi si sta diffon-
dendo a vari livelli, anche nel Pubblico, per far parteci-
pare concretamente i cittadini alle necessità che si pre-
sentano. 
Abbiamo maturato un bagaglio di conoscenze e di meto-

di che potranno essere utili alla nostra UP per le tante necessità che si presenteranno in futuro.  
Grazie a tutti i parrocchiani che appartengono  la nostra Unità Pastorale che con la loro generosi-
tà permettono di concretizzare sogni e progetti. 
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Cantieri in corso! 

UNITÀ PASTORALE TERRE DEL PERDONO… LAVORI IN CORSO! 
 
Nell’Unità Pastorale più ampia e vasta di tutta la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, le pro-
blematiche relative alla conservazione, alla tutela e al riuso del patrimonio edilizio sono davvero 
tante, interconnesse tra loro e spesso difficili da risolvere, dato lo squilibrio che spesso si riscon-
tra tra la preziosità e l’unicità degli edifici rispetto alle risorse economiche che sarebbero neces-
sarie per la loro valorizzazione. Nella consapevolezza di non riuscire “a farcela da soli”, insieme 
alla Diocesi, all’Ufficio Beni Culturali, a Don Bogdan, ad altri professionisti del settore e alle 
varie Comunità abbiamo avviato la ricerca di fonti di finanziamento proprio volte alla conserva-
zione e alla rifunzionalizzazione del patrimonio, anche considerando le opportunità lanciate in 

occasione del PNRR.  
Grazie alla presentazione di richieste corredate da 
documentazione progettuale preliminare, siamo riu-
sciti ad ottenere importantissimi risultati, partecipan-
do a bandi di gara promossi dalla Regione Emilia 
Romagna, e precisamente: 
 
€ 620.000 per la Parrocchia di Roncaglio, nell’ambi-
to dell’Assegnazione delle risorse per la sicurezza 
sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimo-
nio culturale -Fondo Edifici di Culto (FEC) MARZO 
2022 
 

€ 500.000 per la Parrocchia di Ciano, 
nell’ambito dell’Assegnazione delle risorse 
per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e 
il restauro del patrimonio culturale Fondo 
Edifici di Culto (FEC) MARZO 2022 

€ 120.000 per 
la Canonica di 
Borzano, 
nell’ambito 
della Presen-
tazione di pro-
poste di inter-

vento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio ar-
chitettonico e paesaggio rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR 
 
€ 120.000 per la Chiesa di Caverzana, nell’ambito della 
Presentazione di proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggio 
rurale da finanziare nell’ambito del PNRR  
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Sabato 21 gennaio dalle ore 19:30 
Cena presso l’Oratorio H. Camara di San Polo d’Enza 

 

Domenica 22 gennaio alle ore 11:00 
Santa Messa Solenne presso la Chiesa del Castello 

 

Mercoledì 25 gennaio alle ore 10:30 
Santa Messa in onore del Santo Patrono presso la Chiesa del Castello 

 

pomeriggio di giochi con merenda per ragazzi in ohc  
dalle ore 15:00 

 

 SEGUIRÀ  LOCANDINA INFORMATIVA SPECIFICA 

€ 148.900 per la Canonica di 
Pianzo, nell’ambito della Pre-
sentazione di proposte di in-
tervento per il restauro e la 
valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggio ru-
rale da finanziare nell’ambito 
del PNRR  

€ 500.000 per interventi alla 
Chiesa Pieve dei SS. Pietro e 
Paolo. Sono stati assegnati 
nell'ambito del PNRR M1C3 tu-
rismo e cultura 4.0 sicurezza si-
smica nei luoghi di culto e re-
stauro del patrimonio culturale. 
È uno dei luoghi che caratterizza 
San Polo e molto amato dai 
Sampolesi.  
 

Come vedete, se sommate tutti i contributi ottenuti, arriviamo ad una somma complessiva di  
€ 2.008.900! 
I lavori riguarderanno consolidamenti strutturali, riqualificazioni impiantistiche e, in alcuni casi, 
anche la sostituzione dei serramenti vetusti per migliorare gli edifici anche in materia di conteni-
mento energetico. 
Le procedure per l’ottenimento dei fondi sono già partite, si tratta di processi lunghi che passeran-
no anche al vaglio della Soprintendenza e che dobbiamo intendere come piccoli passi per cercare 
di preservare i beni che compongono l’unità pastorale! 
Cogliendo l’occasione per augurarvi serene festività natalizie,  

Arch. Ilaria Gasparini 

25 GENNAIO 2023 

Conversione di San Paolo 

Festa del Santo Patrono di San Polo d’Enza 

 
LE PIEVI DELL’UNTITÀ 

PASTORALE  
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SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMAVERA  

“SAN GIUSEPPE”, CANOSSA 

La scuola dell’Infanzia “San Giusep-

pe” è presente sul territorio dagli anni 

cinquanta, per accogliere tutte le fami-

glie che necessitavano di questo servi-

zio. Negli anni duemila si è aggiunta la 

sezione Primavera. La scuola al mo-

mento è composta da due sezioni miste 

e da una sezione Primavera.  All’inter-

no la struttura vanta una cucina auto-

noma ed una cuoca. 

In questo anno scolastico, lo sfondo 
integratore che tesse le trame dei nostri percorsi è il “Il TEMPO”.  

Il progetto nasce dal desiderio di far percepire e conoscere ai bambini della scuola dell'infanzia e 

della sezione primavera fenomeni e aspetti del mondo che li circonda, partendo dal concetto di 

TEMPO, consapevoli che, oggi più che mai, siamo immersi in una società stravolta dalle modalità 

e dalla velocità con cui viviamo il tempo e lo spazio. Il tempo è uno strumento mentale che va co-

struito gradualmente ed è una delle abilità che si sviluppa più lentamente. Il tempo non è solo pre-

sente in tutti gli aspetti e momenti della nostra vita, ma ne regola e ne condiziona i rapporti fin 

dall'infanzia. Le esperienze, gli eventi, i fenomeni si susseguono e si sovrappongono. L’idea di 

questo progetto nasce, non solo dall’esigenza di avviare i bambini alla dimensione temporale e ai 

suoi vari aspetti ma, anche, dai diversi significati della parola “tempo”. Infatti il concetto di tempo 

porta con sé una pluralità di dimensioni come la successione ciclica degli eventi, il ciclo delle sta-

gioni e il tempo atmosferico. Attraverseremo natura, musica, corporeità ed arte alla scoperta dei 

molteplici significati di TEMPO. 

Da Lunedì 28 Novembre le attività progettuali riguardanti lo sfondo integratore di questo anno 
scolastico hanno iniziato ad intersecarsi con quelle inerenti al periodo dell’Avvento andando a 
creare un focus su questo momento liturgico. Seguendo il calendario dell’Avvento, ogni giorno i 
bambini hanno trovato un simbolo che hanno manipolato, osservato ed esplorato per vivere ed in-
teriorizzare al meglio questo periodo forte dell’anno liturgico.                                                  
Attraverso diverse esperienze realizzate con molteplici materiali hanno realizzato il presepe, che 
ha fatto parte della “Via dei Presepi” del Comune di Canossa, e l’albero di Natale all’interno della 
scuola. 
Per rendere più dolci i giorni che hanno preceduto il Natale i genitori dei bimbi che frequentano la 
Scuola San Giuseppe hanno partecipato al “Mercatino di Natale”, nella zona Mostra di Ciano 
d’Enza dove nell’area dedicata alla scuola hanno venduto torte, muffin e biscotti da loro preparati. 

Il ricavato dalla vendita è stato devoluto alla scuola. 

 

Infine vogliamo comunicarvi che LE ISCRIZIONI SONO SEMPRE APERTE per l’anno 
scolastico in corso e dal mese di Gennaio 2023 si apriranno quelle per l’A.S. 2023/24!  

Chi fosse interessato a visitare la scuola o a richiedere informazioni lo può fare telefonando 
al numero: 3450461439.  

Vi invitiamo a seguire la nostra Pagina Facebook: Infanzia Ciano. 

Scuola dell’Infanzia e Primavera Canossa 
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Scuola dell’Infanzia, Primavera e nido 
LA PACE, DONO DI DIO 

Oggi tutti parlano di pace, la desiderano, la sostengono e la sognano. Pochi però la vivono nel 
proprio cuore, la fanno germogliare nella propria anima rendendola bella e amabile per ringrazia-
re Dio del dono prezioso che abbiamo ricevuto. Il Padre celeste ha lasciato gli uomini liberi di 
scegliere il percorso più gradito per diventare costruttori di quella pace che non è tanto un equili-
brio superficiale tra interessi materiali divergenti ma piuttosto, nella sua realtà profonda, un bene 
frutto della verità e della virtù. Allora non possiamo imputare a Lui la responsabilità delle guerre 
e del male nel mondo… “Se Dio volesse bene agli uomini non permetterebbe tutte queste bruttu-
re”. Forse ci siamo dimenticati che proprio da quella libertà che ci ha donato nasce la nostra pos-

sibilità di scegliere tra il bene e il male . 
L'idea di benessere, di armonia, di felicità, di sicurezza, di concordia, di salvezza, di giustizia, 
come il bene per eccellenza che Dio dona all’uomo sono gli obbiettivi di questo cammino di Av-
vento 2022 proposto a tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni nel rispetto delle competenze di ognuno 
e nel procedere verso avanzamenti per diventare uomini e donne del futuro . 
In questo periodo ricco di emozioni e di spirito d’amicizia i bambini e le insegnanti hanno realiz-
zato un calendario d’Avvento che, giorno dopo giorno, si arricchisce di disegni, piccoli lavoretti 
manuali o collage che sono stati realizzati a casa con le proprie famiglie. Hanno inoltre festeggia-
to a scuola il compleanno di don Pellegrino, ricordato l’Immacolata Concezione, ospitato san Ni-
cola e ascoltato il concerto per violino del nostro amico Emmanuele Rossi.  
Sono le stesse motivazioni che hanno portato gli operatori e gli educatori a proporre a ragazzi e 
anziani del Centro di Accoglienza di Pontenovo un percorso in preparazione al Natale. 
Il personale ha allestito gli ingressi e gli spazi comuni della struttura con addobbi per creare un 
clima famigliare che sottolinei la tradizione cristiana di attesa della nascita di Gesù.  
Per lo stesso motivo gli ospiti e il personale hanno 
allestito, come abitudine nelle proprie case, il prese-
pe. 
Queste sono le date delle feste di Natale dei bambini 
della scuola dell’Infanzia e nido “Mamma Mara” che 
si svolgeranno alle ore 18 presso i locali della scuola 
stessa. 
Giovedì 15 dicembre: sezione Pulcini, Venerdì 16 
dicembre: sezione Orsetti, Lunedì 19 dicembre: se-
zione Coniglietti, Mercoledì 21 dicembre: sezione 
Lupetti Giovedì 22 dicembre: sezioni Coccinelle e Micetti. 
Il progetto “Life Save” ha donato a Il Pilastro e alla comunità un Totem riscaldato, nell’area 
esterna della struttura (di fianco al Santuario di Pontenovo) lungo Via P. Togliatti, contenente un 
Defibrillatore di uso pubblico tele-controllato con segnalazione immediata tramite remoto di 
qualsiasi mal funzionamento. 
Sul pannello troverete gli auguri che la cooperativa fa all’intera comunità sampolese. 
Le parole di Gesù, ci educano alla solidarietà, al servizio di tutti gli uomini 
senza discriminazione, al rispetto, all’amore per il prossimo. Sì, Dio è vera-
mente la fonte della pace: egli chiama alla pace, egli la garantisce, egli la 

dona come frutto della giustizia. Il 
Signore della pace ci promette una 
vita piena di abbondanza come af-
ferma il profeta Isaia: «Io farò 
scorrere come un fiume la prospe-
rità». 
Come hanno cantato gli angeli ai 
pastori, la gloria di Dio e la pace 
agli uomini sono i doni generati 
dalla nascita e dalla risurrezione 
di Gesù.  

 

Speciale “Il Pilastro” 



12  

ANAGRAFE:            SONO ANDATI ALLA CASA DEL PADRE: RIPOSINO IN PACE 

BARCACCIA: 

Sabattini Domenica  
Ferrari Loris Umberto 
Reverberi Maria Teresa 
Panizzieri Giuliana 
Corradi Ivano 
Marazzi Gilio Battista 
Ugolotti Adler 
Bartoli Bertuccia 
”Graziella” 

CIANO: 

Albertini Albino 
Grasselli Domenico 
Leonardi Ottavia 
Lombardi Germano 
Garofoli Giorgio 

Spartisano Cristina 
Fontanesi Gianfranco 
Giovanelli Giovanni 
Bernabei Massimo 
Giribuola Mario 
Bertolini Enzo 

ROSSENA: 

Zannoni Claudio 

SAN POLO: 

Cilloni Letizia 
Camorani Velia 
Cervi Ave 
Iacci Armando 
Severi Raffaella 
Canepari Genorina 
Soprani Giovanna 

Bigliardi Oddino 
Govi Mirella 
Croci Gabriella 
Fava Clelia 
Bertani Elide 
Torreggini Gisella 
Incerti Leda Luisa 
Sala Vittorio 
Fattore Lisa 
Giansoldati Luisa 
Gagni Maurizio 
Busani Domenico 
Morini Guido 
Rasori Sergio 
Panico Anna 
Ventriglia Marisa 
Farini Paola 

Fornari Elsa 
Pelosi Romana 
Manfredi Giuseppina 
Grandis Maria Gabriella 
Basini Carlo 
Franceschi Franco 
Cervi Eva 
Battaglia Gianluigi 
Mattioli Bruna    

Bigi Carlotta 

VEDRIANO:                    

Bombardi Domenica 
Frignoli Alvino 
Magnani Ardea 
Della Giustina Gian  
Enrico 

CON IL BATTESIMO INIZIANO UN CAMMINO D’AMORE CON GESÙ NELLA CHIESA 

BARCACCIA: 

Battaglia Sophia 

Borghi Camilla 
 
CIANO: 

Possentini Gomez Antia 

Zecchetti Alessandro 

Federico Marmiroli 

Ronzoni Enea 
 
GRASSANO: 

Artoni Aaron 

Carbognani Riccardo   
 
MONCHIO: 

Benelli Matteo 
 
ROSSENA: 

Bini Nicolas Manuel 
 
SAN POLO: 

Sortino Gabriel 

Vetere Lucia 

Burgarella Elia 

Donelli Elia  

Di Lorenzo Sophie 

Salvi Riccardo 

Guazzi Giada 

Pruiti Ciarello Leonardo 

Zoppi Matilde 

Carmellino Giulia 

Zanni Doralice 

Di Rosa Noemi 

Diletto Leonardo 

Muniz Vera Mattias 

Borriello Diego 

Benelli Matteo 

Bertolani Sofia  

Bertolani Enea 

Alfano Leonardo 

Vigilante Giovanni 

Veraldi Mattia 

Zanin Alessandro 

 
SELVAPIANA: 

Zorra Martina 

Gesù li benedica e li accompagni nella vita!  

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE CON IL MATRIMONIO 

Ogni giorno cresca il loro amore! 

 

VEDRIANO 
17:00 
BORZANO 
SAN POLO 
18:00 
CIANO 
22:00 
SAN POLO 
23:00 
 

SANTE MESSE NATALIZIE SABATO 24  

DOMENICA 25 

LUNEDÌ   26 

CIANO 
8:00 
GRASSANO 
8:30 
SAN POLO 
8:30 
11:00  
CEREDOLO 
9:30 
 

CIANO 
8:00 
SAN POLO 
8:30 
COMPIANO 
9:30 
ROSSENA 
10:00 
PIANZO 
SAN POLO 
11:00 
 
PONTEN 

BARCACCIA 
SELVAPIANA 
10:00 
CIANO 
MONCHIO 
11:15 
PONTENOVO 
18:00 
 

Lombardini Federico & Voroiova Anastasia 

Multari Gerardo & Diletto Teresa 

Ramolini Carlo & Menozzi Sara 

Zanti Paolo & Severi Jessica 

Vinci Samuele & Testa Grazia Francesca 

Rosi Emanuele & Rossi Marina  

  


