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QUANDO LA DISTANZA SI FA PRESENZA 

Questo numero di Comunità in~forma vuole essere una sorta di DIARIO per ripercorrere insieme il 
cammino fatto durante quest’anno “particolare”. 

Una anno che dà inizio a un nuovo decennio, pieno di aspettative e progetti da iniziare e portare avanti, 
ma ad un certo punto, succede qualcosa, che in un primo momento rallenta e poi addirittura blocca gli 
ingranaggi di questo grande orologio che è il TEMPO. A causa di un VIRUS, che non si sa ancora da 
dove e come sia arrivato, tutto si ferma. Si comincia a camminare nel buio, non si sa come ci si deve 
comportare, cosa si può e cosa non si può fare. Una cosa è certa: ognuno è chiuso in casa sua, si inter-
rompono i rapporti umani, non ci si può incontrare, abbracciarsi, ci si può salutare solo da lontano,   tut-
to può essere pericoloso.  

Eppure bisogna mantenere vivi i legami comunitari, il senso di parrocchia come famiglia e casa in que-
sto tempo di distanziamento fisico, reagire in qualche modo, non si può buttare all’aria anni ed anni di 
vita comunitaria e abbandonare ognuno a se’ stesso. La chiesa deve essere vicino alla sua comunità e 
deve trovare il modo di farlo “in sicurezza” senza mettere a rischio nessuno.  

Come poter fare a far sì che la distanza diventi presenza?  

Nelle pagine di questo giornalino troviamo la risposta che la nostra 
Unità Pastorale ha cercato di dare, nei vari ambiti e nei periodi che si 
sono susseguiti. 

Con l’augurio che il prossimo anno ci illumini... 

 

Don Pellegrino, Don Mauro, Don Franco 

Don Luca e Don Bogdan 

Augurano a tutta la comunità dell’Unità 

Pastorale Terre del Perdono un 

Buon Natale e Felice 2021! 

Nel silenzio luminoso del tuo Natale, Tu l’Emmanuele,  

continui a parlarci. E noi siamo pronti ad ascoltarti. 
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Tutte le attività di questo anno, hanno ricalcato l’andamento della vita pastorale delle nostre parrocchie, che 
si sono sviluppate in tre momenti: a un primo periodo di normalità, ha fatto seguito un secondo periodo (da 
marzo a maggio) di lockdown con l’impossibilità di celebrazioni nelle chiese, per concludere l’anno con una 
graduale riapertura, nel rispetto delle norme sanitarie. Relativamente a ciascun periodo, in ogni mese  se-
gnaliamo gli eventi più significativi, ricordando che, anche nei momenti più difficili, continui sono stati la 
Santa Messa quotidiana, la Coroncina della Divina Misericordia e il Santo Rosario celebrati 
senza fedeli dai nostri sacerdoti. Segnaliamo, inoltre, che le iniziative promosse durante il 
2020 e riportate di seguito sono spesso documentate nel canale YouTube della nostra Uni-
tà Pastorale “Terre del Perdono”:  

https://www.youtube.com/c/unitàpastoraleterredelperdono/videos  Di alcune, in partico-
lare, si riporta anche il codice QR per un accesso diretto da smartphone. 

 

GENNAIO  

 

ANNO 2020  

Abbiamo iniziato il nuovo anno euforici e con tanti  progetti. 

I ragazzi del gruppo Kaleidos, nelle giornate del quattro e 
cinque gennaio, hanno organizzato insieme ai loro animatori 
un'uscita a Padova, alla scoperta dei luoghi spirituali e cultu-
rali della città. I ragazzi del gruppo SDM organizzano incon-

tri di formazione 
per riflettere e 
indagare sul loro 
essere e sulle proprie emozioni . 

Il 6 gennaio è stata fatta la tradizionale Passeggiata con le 

lanterne sulla Via dei Presepi di Trinità e Monchio. Mentre la 

comunità di San Polo si preparava per la tradizionale festa del 

S. Patrono. I festeggiamenti sono iniziati la sera del 24 gen-

naio con una Tombolata benefica a favore dell’Oratorio H. 

Camara organizza-

ta dal Comitato 

Commercianti San 

Polo in Vetrina. La sera del 25 sempre presso l’Oratorio di San 

Polo è stata fatta  una cena benefica con musica dal vivo i cui 

proventi sono stati destinati alle scuole del paese. Domenica 26 

gennaio la comunità ha celebrato la S. Messa Solenne  alla pre-

senza delle auto-

rità civili e mili-

tari e del Gonfa-

lone del Comu-

ne. I festeggia-

menti si sono 

conclusi nel po-

meriggio la 

Chiesa del Ca-

stello ha ospita-

to il Concerto 

delle Corali: Coro Costalta di Baselga di Pinè (TN) e Coro San 

Paolo di San Polo d’Enza. 

https://www.youtube.com/c/unitàpastoraleterredelperdono/videos
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FEBBRAIO 2020 

I progetti  per l’anno continuano con proposte di formazioni e ritiri spirituali. 
Il 2 febbraio a Canossa viene celebrata la S. Messa Solenne in onore del Santo 
patrono San Biagio, sarà una delle ultime celebrazioni solenni fatte in prese 
za dei fedeli. Verso la metà del mese si sente parlare di uno strano Virus che 
circola e iniziano le restrizioni. Chiudono le scuole, iniziano le sospensioni 
alle celebrazioni delle Messe. 

 

MARZO 2020 

Lock down totale. Non si può più celebrare la S. Messa in 
presenza le chiese sono aperte solo per la preghiera individua-
le, sono sospesi gli incontri della catechesi e dei gruppi e tutti 
gli incontri di formazione precedentemente programmati. 

Nella nostra Unità Pastorale si cerca di proporre nuove mo-
dalità di preghiera. Come riportano gli Avvisi di Domenica 
8 marzo, che riprendono le parole di don Luigi Maria Epico-
co, “pregare salva la vita, perché ci ricorda che ciò che con-
ta non è soggetto a nessun virus”. Tenendo ben presente la 
finalità di essere comunità in cammino e cercando di coin-
volgere il numero maggiore possibile di persone delle nostre 
parrocchie dislocate lungo la Valle dell’Enza, si creano varie 
opportunità di incontro online come aiuto per vivere insie-
me la Quaresima, distanti ma uniti, lasciando ai contatti 
personali e telefonici la possibilità di essere in comunione e 
in relazione anche con coloro che non utilizzano le nuove tec-
nologie. La  Via Crucis che era stata programmata alla Bar-
caccia per il 6 marzo viene proposta via Web. 14 stazioni: 
immaginando allora una Via Crucis virtuale itinerante lun-
go le strade delle nostre 14 parrocchie dell’Unità Pastorale, è 
stata proposta una celebrazione web comunitaria 
(possibilmente per tutti alle ore 21), rimanendo ciascuno nelle 
proprie case, ma sentendosi uniti nella fede che ci accomuna. 
Successivamente, viene proposta la Via Crucis organizzata 
dai catechisti della Zona pastorale di Monchio. Il 6 marzo 
segna, per la nostra U.P., l’inizio di un nuovo modo di prega-
re, di stare insieme anche se distanti. Domenica 8 marzo è 
stata fatta la prima concelebrazione della Santa Messa in di-
retta Streaming.               A partire da questa data, per 11 do-
meniche consecutive, fino al 17 maggio, tutti i fedeli delle  
nostre parrocchie hanno la possibilità di partecipare alla San-
ta Messa in diretta 
streaming sul cana-
le YouTube della 
nostra Unità Pastora-
le, concelebrata dai 
nostri sacerdoti nel-
la Cappella della Di-
vina Misericordia, 
all’Oratorio di San 
Polo.  
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L’appuntamento settimanale costituisce un importante momento per sentirci Chiesa in cammino, pur tra le 
tante difficoltà del momento. Nell’impossibilità di ricevere il Corpo di Cristo, ciascuno può recitare la Pre-
ghiera per la Comunione Spirituale e adempiere il precetto festivo. Proprio su tale argomento viene pre-
disposto un supporto reso disponibile online.  
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25 e 27 marzo – Il Vescovo Massimo e Papa 
Francesco ci invitano a due importanti appunta-
menti 
«Alla pandemia del virus rispondiamo con l’u-
niversalità della preghiera!» (Papa Francesco, 
Angelus 22.03.20) 
Il papa ci ha invitato alla preghiera. In partico-
lare venerdì 27 marzo alle ore 18.00 con tutti i 
cattolici del mondo, dal Sagrato della Basilica 

di san Pietro, con la piazza vuota, abbiamo ascoltato la Parola di Dio e abbiamo adorato il Santissimo 
Sacramento, con il quale al termine è stata impartita, in forma straordinaria, la Benedizione «Urbi et 
Orbi».  
A tutti coloro che si sono uniti spiritualmente al Papa, per questo momento di preghiera tramite i media, è 

stata concessa l’Indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dal recente Decreto della sacra Peni-

tenzieria Apostolica. 

Oltre alla preghiera si cerca di tenere vivo il rapporto tra i ca-
techisti, gli educatori e i loro ragazzi. Parte così la proposta 
di Quaresima. Far disegnare ai bambini del catechismo delle 
croci con la scritta “IO SONO CON VOI”. In tanti hanno ri-
sposto alla proposta e tante sono state le croci pubblicate su 
Facebook e ancora esposte nella Chiesa del Castello a San 
Polo.  

Anche i gruppi giovani cercano il modo di rimanere in contat-
to e pur di stare insieme si sono impegnati nel partecipare ad 
una “challenge” (sfida) quotidiana. Le due persone nominate 
del giorno dovevano mandare sul gruppo whatsapp un mes-
saggio indicando alcune abitudini e consigli utili per il perio-

do di quarantena, da poter condividere con 
gli altri.  
I temi su cui esporsi erano tre: lo svago, co-
me occupi il tempo? Cosa ti piace fare? Hai 
sviluppato delle nuove abitudini? La fede, 
come coltiviamo la nostra fede in periodo di 
isolamento e di pandemia? Che difficoltà in-
contriamo ad incontrare la nostra parte più 
spirituale? Infine un messaggio: cosa stiamo 
imparando? Cosa vediamo di positivo? Cosa 
sta cambiando in ognuno di noi?  

Inoltre ogni sera facevano le risonanze riguardo al vangelo del giorno, inoltrato sul gruppo ogni mattina.  

Un altro gruppo di servizio si è dovuto fermare un attimo per capire come potersi riorganiz-
zare e trovare piani d’azione utili per garantire il consueto sostegno alimentare, e non solo, 
alle famiglie da loro seguite nonostante le limitazioni imposte. Stiamo parlando del gruppo 
CARITAS San Polo—Canossa. Sono sempre rimasti in contatto, per lo più telefonico, con i 
loro assistiti e attraverso i vari canali social, anche dell’unità pastorale, hanno pubblicizzato 
il numero del Centro di Ascolto per poter entrare in contatto con nuove famiglie bisognose 

d’aiuto. 

Inizialmente sono stati distribuiti a chi ce ne faceva richiesta “pacchi di emergenza” contenenti cibo e 
contemporaneamente si sono adoperati per rimettere in piedi l’intera macchina organizzativa.  

L'idea è stata quella di distribuire buoni spesa alle famiglie da loro seguite, alle quali nelle settimane se ne 
sono aggiunte altre, in modo da poter garantire il cibo che normalmente veniva dato loro mensilmente.  
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Grazie ad una prima donazione anonima sono riusciti a realizzare la loro idea. Hanno così re-iniziato la 
distribuzione mensile di cibo/alimenti cambiando la forma ma non la sostaza.                                            
Il tutto è sempre stato fatto rimanendo in contatto con i Servizi Sociali dei comuni di Canossa e San Po-
lo.  
Il 10 aprile, grazie alla collaborazione del parroco, dei don e della segreteria UP è sta-
to attivato un conto corrente dedicato per dare la possibilità all'intera comunità di soste-
nere economicamente il Centro di Ascolto e permettere di continuare ad acquistare buoni 
spesa. Contemporaneamente, nel comune di Canossa, diversi esercizi hanno aderito all’i-
dea del "carrello solidale" e molti cittadini privati, dei comuni di San Polo e Canossa, 
hanno offerto beni primari riuscendo così a integrare i buoni spesa con una borsa di cibo. 

 

APRILE 2020 

Anche in aprile, tutte le celebrazioni sono state in diretta streaming e pubblicate nel canale Youtube del-
la nostra Unità Pastorale. Purtroppo non sono mancati i lutti. 

Il 1 aprile alla  presenza del Vescovo Massimo Camisasca, a nome di tutta la Dioce-
si, e di don Bogdan, a nome della comunità,  ha ricevuto l’ultimo saluto, presso il 
cimitero di Compiano di Canossa, don Efrem, parroco di Borzano d’Enza dal 1975 al 
2012 e deceduto il  30 marzo 2020. 

Il 4 aprile il Vescovo Massimo Camisasca officia l’estremo 
saluto a mons. Giovanni Paolo Gibertini presso la  chiesa 
parrocchiale di Ciano. Mons. Gibertini, Vescovo della nostra 
diocesi dal 1989 al 1998, ha concluso la sua lunga vita presso 
la Casa del Clero di Montecchio. Presenti alla cerimonia, ac-
canto a don Bogdan, mons. Tiziano Ghirelli, che fu segretario di mons. Gibertini, 
e il sindaco di Ciano Luca Bolondi. Nato a Ciano il 4 maggio 1922, riposa ora 
nel locale cimitero.  

Durante il periodo di Quaresima si è pensato poi a come poter effettuare le tradi-
zionali Benedizioni Pasquali, tra l’altro in questo pe-
riodo ce n’era molto bisogno, senza entrare nelle case 
delle persone. Quale poteva essere il modo migliore 
se non quello di fare delle benedizioni itineranti on 
the road, così il parroco don Bogdan alla guida del 
pulmino, preceduto dal suono delle campane, e natu-
ralmente, munito delle necessarie autorizzazioni, si è 
recato sulle strade e ha benedetto tutte le parrocchie 
della nostra Unità Pastorale. Le famiglie al suo pas-

saggio hanno ricevuto le sue parole e la sua benedizione con sorpresa, gioia, 
emozione e riconoscenza.  
Il 5 aprile abbiamo festeggiato una insolita Domenica delle Palme  
Prima della Messa in Streaming campane a festa e benedizione online dell’ulivo 

creativo realizzato in famiglia (Visto il grande successo 
delle croci, le catechiste hanno proposto ai bambini di rea-
lizzare insieme alle loro famiglie dell’ulivo di carta  che è 
stato poi benedetto dai sacerdoti durante la celebrazione on 
line). Alle ore 11.00 Santa Messa per tutta l’UP. In Strea-
ming.  
La Settimana Santa è stata una settimana intensa di preghiere 
in particolare il 10 aprile – Venerdì Santo alle ore 18 abbiamo 

seguito la Via Crucis guidata da papa Francesco, con Piazza San Pietro deserta, senza 
concorso di popolo. Al termine, la benedizione "Urbi et orbi". Alle ore 21, abbiamo parte-
cipato alla Via Crucis virtuale proposta dai giovani della nostra Unità Pastorale, che, at-
traverso immagini, parole e risonanze, ci hanno guidato sulla Via della Croce.  

«Dove vuoi  
che ti prepa-

riamo  
la Pasqua?» 
(Mt 26,17) 
A CASA VO-
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Domenica 12 aprile – Pasqua di Resurrezione con la Santa Messa in diretta 
streaming per tutta l’Unità Pastorale. Prima della Messa, campane a festa. A 
seguire la Benedizione del Papa “Urbi et Orbi” attraverso TV o web. 

Domenica 19 aprile è stata celebrata la Festa della Divina 
Misericordia  a cui è stata dedicata la cappella dell’Ora-
torio di San Polo. 

La Santa Messa domenicale è stata preparata anche attra-
verso un sussidio disponibile online che ci permette di 
comprendere il significato della Festa della Divina Misericordia, così 
cara a san Giovanni Paolo II. Tale sussidio ci aiuta anche a conoscere 
meglio la pratica devozionale della Coroncina della Divina Misericor-
dia e sr. Faustina Kowalska, propagatrice della devozione a Gesù misericordioso. 

MAGGIO 2020 

Il 1° Maggio 2020, alle ore 11.30, nel ri-

spetto delle norme vigenti e alla sola pre-

senza dei sindaci di San Polo Franco Palù 

e Canossa Luca Bolondi, rappresentanti 

delle rispettive cittadinanze, e del Coman-

dante della Stazione Carabinieri di San Po-

lo maresciallo Giovanni Tondo, il parroco 

don Bogdan Rostkowski insieme al parro-

co emerito e collaboratore mons. Pellegri-

no Tognoni, in unione con gli altri sacerdoti collaboratori, don Mauro Vandelli, 

don Franco Rossi, don Luca Cavazzuti, e dell’intera comunità, ha affidato alla 

Beata Vergine di Pontenovo tutta l’Unità Pastorale «Terre del Perdono», affinché Maria, 

come già in passato, si faccia sempre più materna protettrice delle nostre terre e ci custodisca in 

questo periodo di pandemia. E il nostro cuore è colmo di riconoscenza alla B. V. Maria di Ponte-

novo che continua a dirci “Io sono in mezzo al mio popolo”!   

Dopo l’affidamento alla B. V. Maria di Pontenovo la comunità è ancora “A casa nostra con Maria!” 
Questo è stato il titolo della proposta per il mese di maggio, un’occasione semplice 
di preghiera in famiglia, invocando insieme ai propri cari la Vergine Maria! Ogni 
mercoledì e venerdì, in diretta streaming dalla cappella della Divina Misericordia, 
per 9 volte, si è tenuta la recita del Santo Rosario guidata da don Bogdan. Ogni vol-
ta i misteri sono stati recitati con la partecipazione a distanza di persone diverse 
dell’Unità Pastorale, collegate a una parrocchia e ad una maestà o chiesa. L’interno 
di ogni maestà, infatti, ci ha aiutato nel racco-
glimento della preghiera. Grande è sempre la 
disponibilità di famiglie e persone, dai bambi-
ni agli anziani. Allora, nell’arco del mese di 
maggio, abbiamo recitato il Rosario immagi-
nando di essere davanti a 40 maestà della no-
stra grande Unità Pastorale. Il 13 maggio 
siamo stati virtualmente a Pianzo, come da 

tradizione, con una decina del Rosario in portoghese, in omaggio 
alla Madonna di Fatima e il 31 maggio, che è anche giorno di Pentecoste e della Visitazione 
di Maria, è stata l’ultima live del Rosario, come proposta aggiunta alla preghiera personale 
di ciascun fedele. Ringraziamo Maria delle opportunità di preghiera di questo mese a lei dedi-
cato. Ogni Rosario recitato insieme, virtuale nel collegamento, ma reale nel cuore di ciascu-
no, ci ha permesso ogni volta di avvolgerci in un grande abbraccio da nord a sud, nelle nostre Terre del 
Perdono. Il Signore benedica chi ci aiuta a sentirci uniti attraverso il web!                                                              
Il 18 maggio le celebrazioni delle Sante Messe sono in presenza dei fedeli dapprima solo per le messe 
feriali e poi anche quelle  festive. Si è partito  con le sole parrocchie di Ciano, San Polo e Monchio 
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 Domenica 7 giugno – Festa della Ss. Trinità                                                                      

La Chiesa nascente degli apostoli illuminata dallo Spirito Santo si fa modello per tutti 

i cristiani di oggi e in questo giorno lodiamo il completamento della rivelazione: 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

L’8 giugno il Gruppo Padre Zanetti composto da giovani adulti e giovani sposi 

provenienti dalle varie comunità dell’Unità Pastorale, ha pensato di continuare il 

cammino intrapreso nell’ultimo incontro che avevano fatto prima del lock down in-

contrandosi in modalità on line per un momento di riflessione comunitaria. Gli incon-

tri si sono ripetuti in altre date sempre in modalità on line. 

Domenica 14 giugno – Ss. Corpo e Sangue di Cristo  La Festa del Corpus Domini 

celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima Cena e chiude il ciclo 

delle feste del periodo post Pasqua. Poterci accostare ora al sacramento dell’Eucare-

stia ci permette di ricevere Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramen-

to. E quella Comunione fa sì che noi veramente diventiamo 

Uno in Cristo! 

Domenica 21 giugno al Santuario dedicato a Sant’Antonio in 
Loc. Borsea si celebra la Sagra in onore 
del Santo con Supplica, Processione e 
Benedizione delle Campagne, alle ore 
11:15 è stata celebrata la S. Messa So-
lenne da don Augusto Gambarelli del 
Capitolo della Cattedrale di Reggio Emi-
la  e alla termine la Benedizione dei pa-
ni ed affidamento dei bambini. 

….la comunità di San Polo ricorda don Ciro Montanari a 50 anni dalla sua prima 

Messa. Don Ciro ha concluso la sua vita terrena il 14 febbraio 2013. I familiari 

nel ricordino funebre hanno scritto: “Nella malattia sei salito sul Calvario, ora sei 

nella gloria del Cristo Risorto”.  

Il Signore ha affidato a don Ciro la Sua parola e i Suoi sacramenti: tutta la nostra 

comunità prega perché possa esultare per sempre nella liturgia del cielo. 

 
 

 

GIUGNO 2020 

Il mese di giugno vede la graduale ripresa delle celebrazioni in presenza, e non solo…  

Il 4 giugno, in modalità mista, in presenza e online,  si è riunito il Consiglio Pastorale delle tre zone 

che ha avuto modo di aver un confronto diretto con gli operatori di vari ambiti pastorali, guardando al 

passato e programmando il futuro; il tema centrale dell’incontro è stato: ATTIVITA’ ESTIVA fare 

o non fare il Grest? 
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La passione educativa non si ferma! Dopo un momento iniziale di titubanza e preoccupazione un gruppo di 

lavoro ha cercato di trovare modalità e risorse in grado di sostenere un’impor-

tante iniziativa per la comunità della nostra Unità Pastorale, si è messo in gioco 

accettando la sfida e con passione e fede ha permesso la realizzazione di questo 

servizio fondamentale, il GREST.                          

Dal 29 giugno al 31 luglio bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni 

si sono ritrovati, in un oratorio rinnovato pronto ad accogliere i bambini in si-

curezza per poter vivere la magia del gioco in comunità, per  sfidarsi e inventa-

re insieme infinite attività ludiche, esplorando il gioco anche con laboratori 

espressivo-creativi, di riciclo e con piccole escursioni alla scoperta della natura.  

 

LUGLIO 2020 

Il parco dell’oratorio è aperto dal lunedì al sabato dalle 14,30 alle 18,00 

Coop Sociale “Il Pilastro”: IL RACCONTO DI UN ANNO 

Dopo la chiusura di Marzo, Aprile e 
Maggio scorsi dovuti alla pandemia 
di Covid19, l’attività della Scuola 
dell’Infanzia e Nido  Mamma Mara 
ha ripreso il servizio educativo or-
ganizzando, per l’ultima settimana 
di giugno e tutto il mese di luglio, 
un Centro estivo per tutti i bambini 
del territorio già iscritti presso la 
struttura di Pontenovo e per coloro 

che ne avevano necessità con una presenza di una quarantina iscritti. Nel-
la prima settimana di Settembre è stata sperimentata anche una nuova 
esperienza per i bambini della sezione dei 5 anni che dopo po-

chi giorni avrebbero iniziato la 
scuola primaria. Esperienza 
molto apprezzata che ha visto 
impegnati in attività di outdoor 
18 bimbi. 

IL 10 Settembre scorso è ini-
ziato il nuovo anno scolastico 
con l’attivazione della Scuola 
dell’infanzia e del Nido con 
circa 90 presenze. 

Vogliamo ringraziare tutti co-
loro che ci hanno sostenuto in 
questo periodo, per tutti molto 

complesso, anche attraverso un’elargizione liberale che ci con-
sente di proseguire l’attività didattica, educativa e di formazione 
con una maggiore tranquillità. 
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Il Centro di Accoglienza ha continuato nel rispetto delle regole e delle norme che via via si sono succedute, 
anche in modo incalzante, nella sua piena operatività per gli ospiti anziani attivando nei mesi estivi, appena è 
stato possibile, gli incontri con i famigliari. Incontri riattivati da poco dopo un’ulteriore chiusura nei mesi di 
Ottobre e Novembre dovuta alle disposizioni degli organi competenti. Ora gli incontri si svolgono in spazi 
appositamente dedicati e con una parete in plexiglas che non consente il contatto diretto nel rispetto della si-
curezza degli ospiti ma offre l’opportunità di avere una relazione visiva e uditiva ugualmente accattivante. Fin 
dall’inizio del lockdown sono stati mantenuti i contatti con tutti i famigliari attraverso telefonate e video chia-
mate con grande impegno e disponibilità di tutti gli operatori della struttura. 

Anche il Centro diurno per disabili, dopo la chiusura in seguito alla prima sospensione del servizio ha riaperto 
l’attività dal 15 giugno scorso. Tuttora le attività si svolgono regolarmente. 

A fine luglio il gruppo Caritas è tornato a fare quello che faceva prima, o quasi.  
Sono ripresi gli approvvigionamenti mensili a Fontevivo al magazzino del Banco Alimentare e 
presso Azione Solidale a Calerno, è ripartita la distribuzione dei pacchi di cibo in sede e non 
più a domicilio.  
E' stato tutto riorganizzato in base a turni e presenze contingentate, sia per la preparazione che 
per la distribuzione degli alimenti, in modo da rispettare le direttive e le norme attualmente vi-
genti.  

In questi mesi si è evidenziato, come mai prima d'ora, di quante famiglie, aziende, attività, comuni cittadini, si 
siano prodigati e dati da fare per arrivare alle famiglie che si trovano in difficoltà.  
Il Centro Caritas e stato, ed è, semplicemente un tramite, un mezzo. Esso è il ponte 
che collega la generosità di tutta la comunità alle persone in difficoltà. Perché questa 
pandemia ci avrà anche tolto gli abbracci, ci ha tolto la possibilità di condividere tan-
te cose insieme ma, non dimentichiamolo mai, non ci ha tolto la possibilità di essere 
generosi e aiutare il prossimo. 
Solitamente il Centro di Ascolto è sempre riuscito ad autofinanziarsi; si organizzava-
no vendite di fiori, candele durante l'avvento, mercatini di Natale... tutte attività che 
da Marzo 2020 non è più stato possibile fare. Ed è per questo che, ancora più di pri-
ma, c’è davvero bisogno del sostegno di tutti.  

Anche i gruppi dei più giovani trovano il coraggio di 
riprendersi gli spazi e di ri – partire…anche pastoral-
mente parlando… Il gruppo Kaleidos è ripartiti organiz-
zando un pelle-
grinaggio comu-
nitario, fatto a 
tappe iniziato a 
giugno e termi-
nato a metà set-
tembre alla sco-
perta del nostro 

territorio e delle chiese che lo popolano: in questo modo hanno avuto 
la possibilità di conoscere le comunità che vivono nelle rispettive par-

rocchie e… i Santi a cui le chiese sono dedicate. Il gruppo # con noi 
c’è sempre il sole# è partito con una serata in oratorio all’insegna del 
gioco comunitario. Mentre il gruppo SDM propone una serata di cine-

ma all’aperto. 
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Il 17 luglio è stata onorata la memoria di padre Giuseppe Zanetti, a 20 anni dalla morte  
«Padre Giuseppe Zanetti, sacerdote dehoniano: viva memoria di un testimone»: è questo il titolo 

del video pubblicato sul canale YouTube della nostra Unità Pastorale. È un filmato semplice: padre 
Giuseppe amava la semplicità! È preparato dal gruppo del Coordinamento liturgico con il  

contributo di tanti, in primis don Pellegrino e don 
Bogdan: per ciascuno di noi è stata occasione per ri
-entrare in contatto con la spiritualità di padre 
Giuseppe che è vissuto per il Vangelo costruen-
do comunione: ancora oggi, a distanza di anni, con 
la sua testimonianza e con il Diario che ci ha la-
sciato, continua ad aiutarci a crescere nella no-
stra fede personale e comunitaria, in cui si im-
mergeva nei brevi periodi di riposo tra noi. A lui 
siamo molto riconoscenti e lo ricordiamo nella 
preghiera! L’Unità Pastorale si è trovata insieme 

nell’onorare questo suo figlio a cui le nostre Terre hanno dato i natali; qui, in 
più periodi, è vissuto e ha creato legami, qui vive la famiglia del fratello Francesco. Ci sentiamo vicini 
anche a padre Renato Comastri, di Monchio delle Olle, pure missionario dehoniano, suo amico e con-
fratello, che ora opera in Mozambico e che ha collaborato con noi per la realizzazione del filmato. La 
nostra preghiera lo accompagni!  
Dal 13 al 19 luglio, durante le Ss. Messe, si susseguono varie forme di commemorazione della morte 
di padre Giuseppe, avvenuta il 17 luglio 2000 in Mozambico, dove pure è sepolto. Il 28 luglio, poi, si 
tiene a San Polo, nel piazzale della Rocca, la serata pubblica di proiezione all’aperto, nel pieno rispet-
to delle previste misure sanitarie. 
Testi, immagini, musiche, video, canzoni, articoli di giornale e testimonianze tratteggia-

no la figura di padre Giuseppe. Ora può conoscerlo anche chi non ha potuto incontrarlo 

mentre lui era in vita. È stato per tanti un dono prezioso di cui ringraziamo il Signore! 

 

AGOSTO 2020 

 In Agosto in occasione delle varie ricorrenze viene celebrata la 
S. Messa anche in altre comunità della Unità Pastorale.  
Domenica 2 agosto a Vedriano è stata celebrata la  Solennità  
del SS. Salvatore e per l’occasione durante la S. Messa è stato 
benedetto e consacrato il nuovo altare costruito da Pasquale e 

aiutato da falegname Federico. Una piccola festa ha fatto 
seguito alla cerimonia religiosa. Si ringraziano il costruttore, 
le signore che hanno realizzato le tovaglie nuove e a coloro 
che si sono impegnati nella realizzazione della festa. 

15 di agosto Solennità dell'Assunzione della B. V. Maria. In questa data ab-

biamo visto impegnate, in modo diverso varie comunità della nostra U.P.   

Alla Pieve di Pianzo alle ore 11:00 celebrazione della Santa Messa solenne 

presieduta da mons. Alberto Nicelli, Vicario generale della diocesi. 

A Grassano don Franco Rossi ha celebrato 
la S. Messa per la prima volta dopo il lock 
down.  

A Ceredolo dei Coppi sulla cima del Mon-
te Tesa, i fedeli si sono raccolti per la recita 
del Santo Rosario davanti alla sta-
tua della Madonnina.  

A San Polo dopo la Santa messa si 
sono riuniti per un pranzo comuni-
tario   in Oratorio. Sempre nel ri-
spetto delle norme Anti-Covid. 
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Anche a Borzano si celebra la prima messa dopo il lock down in occasione 

della festa del Patrono San Bartolomeo Apostolo. La santa Messa è stata 

presieduta da mons. Alberto Nicelli, Vicario generale della diocesi, durante 

la quale si è fatta memoria di don Efrem Giovanelli, a cinque mesi dalla 

morte, e anche di suo fratello Domenico e di tutti i parrocchiani defunti. 

Don Efrem è stato parroco di Borzano e Compiano, nonché amministra-

tore parrocchiale di Vedriano, fino al 2012, e insegnante di scuola elementare anche a Ciano. 

Successivamente ha vissuto presso la Casa del Clero di Montecchio. 

SETTEMBRE 2020 

Il 27 settembre Suor Antonietta Miolo ha festeggiato i 50 anni di con-
sacrazione religiosa  tra cui venti, trascorsi nella preghiera e nell'acco-
glienza presso la canonica della piccola parrocchia della Barcaccia. Tanti 
"figli spirituali" di suor Toni (così è sempre stata chiamata familiarmen-
te) si sono radunati per festeggiare il suo cinquantesimo. 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 dif-
ficoltà 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 bene-
dire 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 Chie-
sa intera. 

Dal 31 agosto al 11 settembre LA SFIDA CONTINUA e per la prima volta viene pro-
posto alla comunità un GREST pre - scuola dove i bambini oltre al gioco hanno potu-
to riprendere un po’ di confidenza con i compiti aiutati da validi insegnanti. 
6 settembre – Sagra della Natività di Maria Ss. Patrona 
della parrocchia di Grassano  con Santa Messa solenne 
alle ore 11:00  
13 settembre – Festa della Beata Vergine di Pontenovo   
ore 11:00 Santa Messa nella Chiesa del Castello di San 
Polo d'Enza. Siamo riconoscenti a Maria per la parti-
colare protezione riservata a tutta la nostra Unità Pasto-
rale durante l'attuale pandemia. Il Santuario di Ponteno-
vo al momento è inagibile per il rifacimento della fac-
ciata. Abbiamo quindi onorato l'immagine della Madonna nella Chiesa del Castello, 

esprimendo tutta la nostra gratitudine, dopo il fiducioso abbandono a lei con l'Affida-
mento celebrato il 1° maggio scorso. 
A metà settembre, sia la scuola materna “Mamma Mara”, che comunque nel periodo 
estivo aveva ripreso il suo servizio educativo con l’organizzazione di un campo estivo, 
che la scuola materna “San Giuseppe”, hanno ripreso la loro regolare attività.  
Ricordiamo che le iscrizioni per la scuola 
Materna Mamma Mara sono aperte in 
tutto il periodo dell’anno fino alla ca-
pienza massima. La scuola materna San 

Giuseppe segue il seguente calendario: dall’1 al 
25gennaio 2021 , si consiglia di provvedere al più pre-
sto per evitare la lista d’attesa. In base al numero delle 
richieste di iscrizioni e alla disponibilità dei posti si va-
luterà se prolungare il periodo di iscrizioni in base alle 
disponibilità. 

       Sezione PRIMAVERA bambini dai 21 ai 36 mesi;  
       Sezione MATERNA bambini che compiono 3 anni  
       entro il 31 dicembre 2021; 
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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, è stato 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.  

L’11 ottobre a Selvapiana alle ore 11 è stata officiata dal parroco don Bogdan 
la Santa Messa in onore della Patrona Santa Teresa d'Avila. 

Gradualmente sono riprese le celebrazioni in tutte le parrocchie, e abbiamo 
avuto qualche incontro di catechismo in presenza.  

La nostra unità pastorale viene scelta dalla diocesi per 
un progetto sperimentale sugli Oratori. Tale progetto è 
stato poi presentato alle comunità durante le S. Messe 
tenutesi 11 ottobre Ciano, 18 a San Polo e il 25 otto-

bre  Monchio e ad oggi è in via di sviluppo 
 Anche i vari gruppi dopo l’esperienza estiva e 
vista la situazione appena prevedibile si sono 
dati l’obiettivo di affrontare diverse tematiche 
che ritengono essere molto importanti ed utili.  
I primi incontri, sia in presenza che online, sono 
stati dedicati all’argomento “social network” e 
molti temi a questo correlati. Tra le tante domande che si sono posti 
anche una relativa al 
loro essere cristiani e a 

ciò che mostrano di questo lato della loro vita sui social. 
Tematiche che mai come ora toccano molto da vicino.  
Nel penultimo incontro a tema “social”, con l’aiuto di 
Fabio Gianotti, del Centro di Prevenzione Sociale di 

Reggio Emilia, hanno affrontato il tema della dipenden-
za. Partendo dalla più diffusa, cioè l’utilizzo del telefo-
no e dei social network, sono riusciti a scendere in pro-

fondità dando un nome anche a quelle dipendenze più 
difficili da comunicare a noi stessi e agli altri.  
Oltre ai “contatti virtuali” si ricomincia a parlare di CATECHISMO… con incontri specifici e organiz-
zativi per i prossimi SACRAMENTI, in un momento successivo altre classi hanno ripreso con gli incon-

tri in presenza, sembra che piano piano si comincia a ritornare alla normalità ma… 

 

 

OTTOBRE 2020 

NOVEMBRE 2020 

… La curva dei contagi aumenta e tutto 
ricomincia a rallentare. Nell’occasione del-
la festa dei Santi e dei Defunti non è stato 
possibile celebrare le Messe ai Cimiteri ma 
solo nelle Chiese.  

Il 14 novembre i bambini di 4 elementare 
di Ciano hanno ricevuto il Sacramento del-
la prima confessione nella chiesa locale. 

Nella stessa data nella chiesa del Castello  
durante la S. Messa prefestiva celebrata da don Daniele Moretto, Vicario del Vescovo per il Diaconato Per 
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DICEMBRE 2020 

A dicembre ci si prepara per il S. Natale con la partecipazione alle S. Messe feriali e festive. 
I giovani hanno costruito in chiesa un bellissimo presepe che è possibile visitare tuti i giorni. 
 

Il 4 dicembre in un clima di profondo raccoglimento, si 
è tenuta presso la Chiesa del Castello l’Adorazione Euca-
ristica del primo venerdì del mese. L’incontro di preghie-
ra è stato fatto alla presenza di fedeli, ma 
con possibilità di seguire anche da casa, at-
traverso una efficiente diretta streaming.  
Mentre continuano le celebrazioni delle S. 
Messe in presenza tutti gli altri incontri di 
gruppo e formazione sono fatti in modalità 
on-line.  

Riportiamo in numeri del Centro di Ascolto durante la pandemia: 
- famiglie assistite passate da 29 in pre-pandemia a 37 
- offerte ricevute sul c/c dedicato al Centro di Ascolto Caritas 5.735,00 €  
la maggior parte raccolti durante il periodo del primo lockdown grazie ad aziende, associazioni, 
privati cittadini del nostro territorio  
Utilizzati per l'acquisto dei buoni spesa 5.250,00 euro, a disposizione per le prossime distribuzioni 
485,00 euro. Cifra che speriamo in evoluzione grazie alle donazioni di chi vorrà farle. 
- distribuiti gel disinfettanti e mascherine per tutti i componenti delle famiglie da noi seguite, rice-
vute in dono da una farmacia  
- consegnate 22 pizze a domicilio donateci da una pizzeria del territorio  
- numerosi carrelli di cibo donatoci da attività del territorio, aziende e privati cittadini 
- distribuite numerose confezioni di pannollini da bambini donateci da un'attività del nostro territo-
rio. 
Si ringraziano di cuore tutte le associazioni, aziende, attività e privati cittadini che ci hanno aiutati 
e speriamo continuino ad aiutarci per portare sollievo alle famiglie che ne hanno bisogno.  
Durante questo periodo sono diversi i volontari che si sono aggiunti ma abbiamo sempre bisogno di 
collaborazione.  
Se volete entrare a far parte della squadra o se avete bisogno di aiuto è sempre attivo il nostro nu-
mero Caritas: 366 23 85 034 
Per chi volesse continuare a sostenerci economicamente vi ricordiamo anche l'IBAN per le dona-
zioni: 
Conto corrente intestato a: Parrocchia di San Biagio Vescovo in Canossa 
IBAN: IT 54 H 07072 66300 055140170196 
Causale: solidarietà alimentare a seguito di Covid-19 
 

manente, e concelebrata da don Alessandro Ravaz-
zini, rettore del Seminario vescovile di Reggio Emi-
lia, il parroco don Bogdan  insieme a don Pellegrino 
e don Franco e il diacono Gino, ha ricevuto il Mi-
nistero Istituito del Lettorato. Intanto passano i 
giorni, i contagi aumentano e si comincia a pensare 
a una ripresa degli incontri on line. Il 28 novembre 
anche i bambini di quarta elementare di San Polo 
hanno ricevuto il Sacramento della prima confessio-
ne e il 29 novembre una parte dei bambini di quinta elementare di Ciano ricevuto 

il sacramento dela 1° comunione. Gli incontri di catechesi riprendono a distanza 
con modalità on line. 
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 LUOGHI RITROVATI:  
Tante cose sono state fatte a livello pastorale e tante altre ne sono state fatte in altri settori quale quello ri-
guardante il recupero e il restauro delle chiese presenti sul territorio della nostra Unità Pastorale. Di segui-
to presentiamo gli sviluppi fatti durante l’anno.  

Compiano. Come ormai ben saprete, nel corso del 2017 la comunità di Com-
piano ha avviato una riflessione relativa allo stato di degrado della splendida 
facciata della Chiesa, all’ammaloramento del campanile e del castelletto li-
gneo che regge le campane, rara testimonianza della tradizione costruttiva 
reggiana giunta fino ai giorni nostri. Dopo una serie di analisi e sopralluoghi, 
in accordo con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Reggio Emilia, è stato 
redatto un progetto per il restauro che ha ottenuto il benestare della Soprinten-
denza e un finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana che 
permetterà di coprire il 70% delle spese complessive. I lavori sono stati affi-
data alla ditta Athaena di Toano (Reggio Emilia), altamente specializzata in 
restauro e recupero di immobili storici. Le opere sulla facciata sono state ultima-
te, e così pure quelli del campanile. Le campane di Compiano torneranno pre-
sto a suonare riempiendo la valle di musica! I lavori che ci attendono il pros-
simo anno coinvolgeranno gli interni della canonica, con la riqualificazione 
degli spazi interni, dei servizi igienici e di tutte le finiture. 

Roncaglio. La nevicata eccezionale del 2018 aveva provocato il crollo di 
alcune porzioni del muro di contenimento posto a perimetro della bellissi-
ma chiesa di San Michele Arcangelo di Roncaglio, e conseguentemente 
aveva portato alla chiusura della chiesa per ragioni di sicurezza.  
Si tratta di uno dei gioielli del patrimonio delle chiese storiche dell’Unità 
Pastorale, che è riuscita a provvedere al ripristino dissesto grazie ad un 
finanziamento Regionale di €. 130.000,00, con un cantiere che si è avviato 
a fine 2019 ed è andato concludendosi nell’estate del 2020. La ditta De 
Angeli Costruzioni s.r.l. di Cervarezza, affidataria dei lavori, ha effettuato 
gli importanti interventi di consolidamento, realizzando anzitutto le opere 
di consolidamento fondale mediante la realizzazione di pali, per poi prov-
vedere alla ricostruzione della muratura perduta e alle opere di finitura.La 
chiesa attuale, tra i più pregevoli esempi di barocco presenti nella monta-
gna reggiana, necessità però di ulteriori interventi di consolidamento, ed in 
particolare le strutture di copertura, che denunciano un quadro fessurativo 
preoccupante, specialmente per due delle quattro capriate che costituisco-
no il tetto. La Regione ha accordato ulteriori €. 40.000,00 per l’esecuzione degli interventi, ma non saran-
no sufficienti a coprire tutta la cifra necessaria per l’esecuzione del lavoro, che complessivamente ammon-
ta a 120.000 €. La Parrocchia è quindi alla ricerca di ulteriori finanziamenti. 

Pontenovo. Quest’anno, grazie alla generosità di parte dei discendenti del Vesco-
vo Prospero Curti, che nel 1860 si fece promotore insieme a Carlo Sartori della 
costruzione del Santuario di Pontenovo, abbiamo potuto ridare colore ad una gran-
de facciata che tutti conosciamo. Abbiamo operato in un luogo particolarmente 
caro ai sampolesi, perché ha di fatto accompagnato per oltre quattrocento anni la 
loro devozione mariana e, a partire dai primi del Settecento, ha visto poi svilup-
parsi attorno ad esso la vita scolastica della Comunità.  
Le opere sono state eseguite nell’ottica di pervenire ad un restauro della facciata 
principale del Santuario della B.V. di Pontenovo, avvalendosi di impresa locale 
altamente specializzata nel settore (Marmiroli S.r.l., con il preziosissimo lavoro di 
Paolo ed Alessandro Marmiroli, titolari dell’attività), su progetto, direzione  

 Lavori e direzione artistica dello studio Gasparini Associati di Reggio Emilia nella persona dell’arch.Ilaria 
Gasparini, previa autorizzazione della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e del Ministero Beni Cultura-
li . Si tratta di una facciata a capanna la cui realizzazione si avvia intorno al 1860 su disegno dell’arch. Pie-
tro Marchelli che, concordando il progetto con il famoso architetto umbro Giovanni Santini, autore del 
Santuario della Madonna di Montefalco a Spoleto, si poneva come primario obiettivo quello di trasformare 
l’antico oratorio seicentesco in un “maestoso Santuario”, che doveva replicare per forma e volume pro-
prio quello di Spoleto. In base dunque alla caratterizzazione architettonica del prospetto, alla tipologia  
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Chiesa del Castello. La Comunità ha avviato una riflessione generale sulla Chiesa del Castello nel 2018, 
con l’obiettivo di stabilire migliore strategia progettuale finalizzata al recupero e al rinnovo funzionale 
della Chiesa. L’analisi conoscitiva ha evidenziato queste principali problematiche: 

Sono presenti pluviali innestati a livello ipogeo ad un cunicolo in muratura, e ciò causa periodici infradi-
ciamenti della pavimentazione e delle strutture murarie. Per individuare queste strutture sotterranee 
senza effettuare spacchi invasivi sulle pavimentazioni, la parrocchia ha commissionato una campagna 
Georadar e la ditta Benassi di San Polo ha offerto gratuitamente una preziosissima analisi speleologi-
ca documentata con fotografie e video. Entrambi questi studi hanno permesso di individuare la princi-
pale causa degli ammaloramenti, che saranno risolti deviando i pluviali sulle linee fognarie esterne 
prendendo opportuni contatti con l’Amministrazione Comunale. 

Il tetto posto al di sopra della Cappella Ghirardini è fortemente 
ammalorato, e si stanno generando delle percolazioni dall’alto che 
hanno provocato il lento ma progressivo degrado degli intonaci 
sottostanti. 

L’impiantistica generale della chiesa necessita di un rinnovo, sia 
sul piano illuminotecnico che per quanto concerne l’impianto di 
riscaldamento, che è non è ancora stato allacciato alla rete gas e 
che presenta costi di gestione annua importanti.  

La sagrestia, essendo stata realizzata ed annessa alla Chiesa in 
tempi successivi, presenta cinque lati esternamente esposti, non 
coibentati e realizzati con materiali e tecniche disomogenee 
(cemento, laterizio, muratura slegata in sasso); essendo priva di un 

impianto di riscaldamento/raffreddamento, è un locale difficile da utilizzare sia durante i mesi inver-
nali sia durante i mesi estivi; i camminamenti posti nella sua prossimità necessitano inoltre di inter-
venti di restauro e consolidamento; 

La cantoria è uno spazio inaccessibile e non fruibile: l'accesso alla cantoria attualmente avviene attraver-
so una scala retraibile e mediante pioli fissati nell'estradosso della volta nel fonte battesimale, inoltre 
il solaio ligneo esistente appare in stato precario e pericolante. 

E’ stato dunque redatto un progetto di riqualificazione che tiene in considerazione tutti questi aspetti, ed è 
al vaglio degli Uffici di Arte Sacra della Diocesi e della Soprintendenza; il Funzionario del Ministero Beni 
Culturali ha fatto visita alla Chiesa nel mese di ottobre, apprezzando il lavoro sino ad ora svolto e dicen-
dosi favorevole alle proposte di riqualificazione avanzate. La Parrocchia ha inoltre richiesto alla Diocesi 
di poter accedere ad un contributo da parte della Conferenza Episcopale Italiana contributo 8xmille per 
poter sostenere economicamente gli interventi da realizzare. 

tetto della Cappella Ghirardini 

degli ordini e degli apparati decorativi presenti e sulla base di 
quanto emerso dalla caratterizzazione stratigrafica, il progetto è 
stato calibrato per pervenire ad un riordino generale della fac-
ciata migliorandone significativamente la qualità percettiva ge-
nerale. Le opere hanno previsto la rimozione dei soli intonaci 
ammalorati e in fase di distacco con spazzolatura delle superfici, 
la pulitura, la stuccatura delle fessurazioni, l’integrazione delle 
lacune di intonaco e interventi di generale riordino pittorico con 
caratterizzazione cromatica degli ordini architettonici mediante 
utilizzo di una bicromia che riprende quella del progetto origi-
nale ottocentesco. Sono in fase di ultimazione le opere di restau-
ro del portone ligneo e, in accordo con l’Amministrazione Co-

munale, si stanno valutando delle strategie di valorizzazione per l’illuminazione notturna del monumento. 

Il lavoro è stato svolto grazie alla generosità di una donazione, e questo aspetto non è da dimenticare, per-
ché è testimonianza autentica, e anche a tratti commovente, di quanto sia importante  impegnarsi, come 
famiglie e cittadini, al recupero del patrimonio storico locale ponendosi in continuità con gli avi che ci 
hanno preceduto. Questo è un’attenzione, tanto nelle piccole quanto nelle grandi cose, che non dobbiamo 
mai smettere di saper trasmettere ai nostri figli.. “l’avere cura” della città, del patrimonio storico, della col-
lettività, è un valore splendido e questo intervento ce lo ricorda! 
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ANAGRAFE:                 SONO ANDATI ALLA CASA DEL PADRE: RIPOSINO IN PACE 

CANOSSA:   
Favali Marino 
RONCAGLIO: 
Morini Vilma  
Mattioli Ultimmio 
VEDRIANO: 
Virgilli Virginio 
MONCHIO: 
Nebulosi Concetta  
Tognoni Maria 
COMPIANO: 
Giovanelli don Efrem 
CEREDOLO: 
Beneventi Domenica 
SELVAPIANA: 
Guglielmi Oscar  
Isolati Piera 
CIANO: 
Musi Orlanda 
Musi Germano 
Gombi Giovanni 
Mons. Gibertini Giovanni 
Paolo 

Morani Aronne 
Musi Teresa 
Felisa Euride 
Musi Maria 
Giroldini Nicolina 
Felici Ezio 
Marastoni Albina Laura 
Rubini Graziella 
Gennari Sergio 
Mattioli Iltimio 
Tosi Giuseppina 
Baccarini Fernando  
Conti Valerio 
Ritondo Giuseppe 
Grizzi Andrea 
BARCACCIA: 
Bertani Maria 
Barbieri Amos 
Ferri Ida 
GRASSANO: 
Domenichini Brubo 
Barbieri Nando 
Lazzarelli Domenica 

Rossi Mario 
SAN POLO: 
Iori Giovanna 
Bosi Pierino 
Gemma Mario 
Orfino Vincenzo 
Catellani Luigi 
Scandurra Antonia 
Ferrari Olga 
Tagliavini Dionigio 
Pattacini Sergio 
Marra Rosalia 
Zamboni Maria Luigia 
Bertani Secondo 
Barca Iolanda 
Chiasa Ivano 
Sacchet Angelica 
Amovilli Villiam 
Tagliavini Ermanno 
Zoboletti Marta Luciana  
Meloni Anna Maria 
Grisendi Aurora Giovanna 
Tira Luigia 

Becchetti Aurelio 
Benelli Romano 
Salavolti Adele 
Miglio Annunziata 
Grasselli Oddino 
Ghidoni Agnese 
Mercanti Achille 
Tedeschi Igilda 
Bertolini Iolanda 
Bertolini Ada 
Immovilli Prospero 
Benelli Pietro 
Tanadini Enrica 
Gualandri Alcide 
Rossi Oriele 
Gelardi Maria 
Pederini Giuseppe 
Nironi Iside 
Zilioli Orestina 
Chiarelli Vito 
Binini Patrizia 
Fiorisa Mate’ 
 

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

COMPIANO: 
Fagioli Ginevra 
MONCHIO: 
Belli Giulia 
CIANO: 
Magnani Andrea  
Guberti Enrico 
Cozzola Martina 

Munarini Martina Loretta 
Rocchi Giorgia 
Rocchi Greta 
Capelli Elia 
Canedoli Irene 
SAN POLO: 
Grimi Noemi 
Federici Kristian 

Pratissoli Nicolas 
Burani Giulia 
Coppola Alessandro 
Alleluia Francesco 
Verì Azzurra 
Di Puorto Chiara  
Franceschini Vittorio 
Fontanesi Adelaide 

Marsella Ester 
Agostinelli Matilde 
Bianchini Enea 
Uggeri Maela 
Molduzzi Rachele 
Coppola Nicholas 
Pacchiano Martina 
Pacchiano Mattia 

Gesù li benedica e li accompagni nella vita!  

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE CON IL MATRIMONIO 

Chiavolelli Andrea e Donelli Sara Lorenzo Chiaffi e Gonzaga Valeria Camuso Paolo e Binini Marta 

Ogni giorno cresca il loro amore! 

 

17:00 
VEDRIANO 
18:00 
SAN POLO 
18:30 
BORZANO 
20:30 
CIANO 
SAN POLO 

SANTE MESSE NATALIZIE 

GIOVEDI’ 24  VENERDI’ 25 SABATO 26 
8:00 
CIANO 
8:30 
SAN POLO 
GRASSANO 
9:30 
CEREDOLO 
10:00 
BARCACCIA 

9:30 
ROSSENA 
PIANZO 
11:00  
SAN POLO 
CANOSSA 
11:15 
CIANO 
MONCHIO 

10:00 
SELVAPIANA 
11:00  
SAN POLO 
11:15 
CIANO 
MONCHIO 
18:00 
SAN POLO 
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