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 QUARESIMA E QUARANTENA MONDIALE 

Nel mese di Febbraio una Pandemia  ha colpi-
to quasi tutti i Paesi del mondo provocando mi-
gliaia di ammalati e defunti. Dal 9 marzo siamo 
stati costretti a stare in casa: questo ci ha dato 
tempo per riflettere e in un certo modo ha cam-
biato un po' il modo di vivere la nostra  
“tradizionale Quaresima”, facendoci avvicina-
re a quella che è stata la vera QUARESIMA 
DI CRISTO.  

In questi giorni stiamo vivendo, seppur in mo-
do diverso, il dolore, la penitenza, la paura ed 
anche il rapporto con Gesù. In questo mondo 
martoriato tanti stanno scoprendo o riscopren-
do la preghiera (come dimostra la risposta alla 
nostra proposta arrivata dai bambini della scuo-
la di catechesi) così come nostro Signore, nel 

deserto per 40 giorni, pregò il suo Dio. Lottò contro la fame, la tentazione e soprattutto lo 
scoraggiamento proprio dell’essere uomo. Ma ogni evento negativo ne porta con sé uno po-
sitivo anche se a volte non è visibile agli occhi. 

In un mondo dove tutti corrono, dove i rapporti sono fugaci, troppo spesso perdiamo di vi-
sta l’essenziale perciò ora è arrivato il momento di fermarci, guardare la nostra fragilità e 
la nostra impotenza difronte alla superbia del nostro crederci onnipotenti. Ed è forse que-
sto il significato di questa Quaresima, che viviamo sulla nostra pelle.  

Che ognuno di noi possa dire: “Sei Tu Signore la mia salvezza, non posso salvarmi da solo. 
Ho bisogno di Te”. Questi sono per noi i 40 giorni nel deserto. Ma anche il “DESERTO” 
ha la sua strada che porta alla fonte a cui attingere e rifocillarsi, rendendoci pronti per la 
rinascita fisica e spirituale, ad una vita fatta più di riflessione e meno di rumore. 

Con l’augurio che questa Pasqua di Risurrezione sia per tutti una rinascita.  

Don Bogdan, don Pellegrino, don Franco, don Mauro e  don Luca. 
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Siamo al termine della Quaresima 2020, preparata per tempo nel rispetto anche delle tradizioni delle 
nostre 14 parrocchie. Poi tutto ha subìto una modalità nuova di approccio che all’inizio ci ha lasciati 
sconcertati: chiese chiuse alle consuete di liturgie con assembramenti! Che fare? Come riuscire a vi-
vere con intensità questo tempo forte di grazia che precede la Pasqua, senza poterci raccogliere in chiesa 

come da sempre è avvenuto? Allora, ecco che abbiamo fatto ricorso 
alle nuove tecnologie! Il gruppo del Coordinamento Liturgico 
dell’U.P. si è messo subito all’opera e si è inserito in una rete di contat-
ti, già utilizzati in precedenza ma notevolmente rinforzati: whatsapp, 
sms, canale YouTube, pagina Facebook, sito web, email e newsletter 
dell’UP. Accanto a questi, naturalmente anche il telefono fisso. Poi la 
TV. Tutto fa capo al parroco e ai sacerdoti, suoi collaboratori, di con-
certo con la Segreteria dell’U.P. che si è fatta carico di essere ogni 
giorno centro promotore. Per comunicare cosa? Innanzitutto per crea-

re o sviluppare relazioni già instaurate in precedenza. In un periodo in cui ogni giorno viviamo all’in-
terno delle mura domestiche, fa molto piacere un contatto! Poi ogni comunicazione viene inoltrata “a 
cascata” ai vari gruppi di formazione e di servizio, per la diffusione quanto possibile capillare anche ad 
amici e conoscenti, a partire dal mattino con l’invio quotidiano della Parola del giorno via whatsapp. 
Ogni esperienza di sofferenza della vita, come sappiamo, porta con sé anche aspetti positivi, se non altro 
l’affetto delle persone che ci sostengono in quei momenti. È la speranza cristiana che ce lo insegna. 
Nella nostra Unità Pastorale quale potrebbe essere un aspetto positivo di questi nostri giorni di sofferen-
za e preoccupazione? Forse un aspetto che balza agli occhi potrebbe essere il fatto di sentirci tutti Chiesa 
in cammino, aperti all’intera Unità Pastorale, formata sempre 
più da parrocchie “chiese tra le case”. 
Nelle scorse quattro settimane sono stati anche realizzati alcuni 
sussidi per la preghiera o la riflessione individuale e in famiglia. 
Sì, in famiglia: uno degli aspetti positivi di questo periodo di 
emergenza è la preghiera in famiglia, in alcuni casi forse risco-
perta, di adulti, giovani e bambini. Ma, senza tema di essere 
smentiti, possiamo affermare che anche la preghiera individuale 
è in questi giorni notevolmente rinvigorita, pur se difficile da 
quantificare: anche in queste nostre terre, i fedeli si affidano alla 
volontà del Padre supplicando la grazia della fine di questa situa-
zione così difficile. Ricordiamo anche un nuovo gruppo di preghiera formato da oltre 70 persone che 
dalle proprie abitazioni, dell’U. P ma non solo, all’orario convenuto delle ore 17 di ogni giorno, prega il 
Signore e S. Michele Arcangelo. 
Momento centrale della liturgia della settimana anche in questo periodo è la celebrazione della S. Messa 

domenicale in diretta streaming. L’Unità Pastorale ha infatti un proprio canale YouTube e una pro-
pria pagina Facebook. Già dall’8 marzo, nel rispetto delle misure di prevenzione disposte dalla normati-
va vigente, don Bogdan, don Mauro e, quando possibile, anche don Pellegrino e don Franco, ogni dome-

nica alle ore 11 hanno concelebrato un’unica liturgia eucaristica per tutta la nostra Unità Pastorale. La 
cappella della Divina Misericordia dell’Oratorio di San Polo, per motivi tecnici, è diventata luogo privi-
legiato di tale celebrazione e degli altri appuntamenti senza fedeli dei nostri sacerdoti.                                     

Ricordiamo infine che nell’U.P. abbiamo diffuso alcuni video come semplice supporto alla preghiera, 
il cui valore aggiunto è la realizzazione collegiale da parte di perso-
ne residenti in varie parrocchie della nostra grande Unità Pastorale 

.    
 Recita in contemporanea della Via Crucis di quaresima, iniziata 
venerdì 6 marzo.     

14 stazioni, 14 parrocchie: immaginando allora una Via Crucis vir-
tuale itinerante lungo le strade della nostra Unità Pastorale, abbia-
mo proposto una celebrazione web comunitaria (possibilmente per 
tutti alle ore 21), rimanendo ciascuno nel- le no-
stre case, ma sentendoci uniti nella fede 

Emergenza coronavirus – Distanti ma uniti nella preghiera:  

S. Messa e incontri liturgici nell’Unità Pastorale dal 6 al 29 marzo 

continua pag. 7                                                                              

https://www.youtube.com/channel/UC6c6Vh0lj-m8rZeZolWdhYA/
https://www.facebook.com/upterredelperdono/
https://youtu.be/61tgSc_wNUs
https://www.youtube.com/watch?v=raXHzGHTROg
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 Angelus e Salve Regina recitato da mercoledì 11 marzo, in risposta all’invito di Papa Francesco. In comu-
nione con la diocesi di Roma, abbiamo invocato l’intercessione della Madre di Gesù per essere liberati 
dall’epidemia che sta dilagando nel mondo. In particolare abbiamo elevato la nostra preghiera alla B. V. 
di Pontenovo, eletta a protettrice della nostra Unità Pastorale, ricordando che già nel 1600 la Vergine 
aveva protetto dalla peste gli abitanti di San Polo che riconoscenti Le eressero il Santuario. 

Comunione spirituale: si tratta di un sussidio per comprendere una antica 
tradizione della Chiesa che prevede di accostarsi spiritualmente a ricevere 
il Corpo di Cristo. Diceva San Giovanni Bosco: «Se non potete comunicar-
vi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in 
un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore».   

25 marzo - solennità dell'Annunciazione: 
invito del Vescovo Massimo a seguire la S. 
Messa e la recita del Rosario via web o TV. 

27 marzo: preparazione all’incontro televi-

sivo con Papa Francesco insieme a tutti i 
cattolici del mondo, in occasione del quale è stata concessa l’Indulgenza 

plenaria, con la Benedizione Urbi et Orbi.  

Di fronte a tutte queste proposte, ci resta il 
rammarico della mancanza di risposta a que-
sta domanda: come fare a raggiungere tutte le persone, anche quelle che 
per età, per scelta o per incapacità non riescono ad accedere ai media? 
Ognuno di noi allora, come ci può essere possibile adesso, senza uscire di 
casa, si faccia tramite con chiunque della voce della Chiesa sul nostro 
territorio.  
Ora ci avviciniamo alla Settimana Santa e alla Pasqua di Resurrezione, 
cuore della nostra fede. Tutti gli appuntamenti proposti per la nostra Uni-
tà Pastorale sono indicati nel calendario seguente. Si tratta naturalmente 
solo di proposte a distanza, ma uniti nella preghiera: l’unica cosa possi-
bile in questo tempo di emergenza sanitaria. «Alla pandemia del virus 

rispondiamo con l’universalità della preghiera!» (Papa Francesco, Angelus 22.03.20) 

RICORDO DI DON EFREM GIOVANNELLI 

                                                     17.09.1938              30.03.2020 

                          Ordinato sacerdote 29.06.1962,  
                           ha assunto incarichi di: 

                         vicario cooperatore a Bibbiano (1962-1966) 
                         parroco a Succiso e Miscoso (1966-1967) 
                              parroco a Camporella (1967-1975) 
                               maestro elementare di ruolo (1973-2000) 
                        parroco a Borzano d’Enza (1975-2012), 
                                               amministratore parrocchiale a Vedriano (1984-2012) 
                             parroco a Compiano (1993-2012) 
 
A causa delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, non sono state celebrate le esequie. Tuttavia, 
non appena sarà terminata l'emergenza sanitaria, verrà celebrata la Messa di suffragio di cui comunicheremo 
luogo e data. Ciò che possiamo fare fin da ora è accompagnare don Efrem con la nostra preghiera personale. 
A titolo informativo precisiamo che le cause della sua morte non sono riconducibili al Covid-19 
La salma di don Efrem, alla sola presenza del Vescovo a nome di tutta la Diocesi, ha ricevuto il saluto presso il 
cimitero di Compiano di Canossa, dove è avvenuta la tumulazione. 

 

  Don Bogdan con i sacerdoti  
       e la segreteria dell’Unità Pastorale 

     

               31 marzo 2020 

 

https://youtu.be/xgi9i4xm5Qk
https://youtu.be/cK4kO1ZH9vU
https://youtu.be/ghzPbBpb9wI
https://youtu.be/CIU2lwvq974
https://youtu.be/CIU2lwvq974


DOMENICA 
5APRILE  

2020 
LE PALME 

11,00 S. MESSA UP (*)  
PRIMA DELLA MESSA:  
Campane a festa e Benedizione online dell’ulivo creativo realizzato 
in famiglia  

MARTEDI  
7 

APRILE 2020 

15,00 
 

21,00 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA recitata dai soli 
sacerdoti in cappella a San Polo                                                                                                              
ADORAZIONE EUCARISTICA DELL’UP (*)  

MERCOLEDI  
8  

APRILE 2020 

15,00 
  

21,00 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA recitata dai soli 
sacerdoti in cappella a San Polo                                                       
ADORAZIONE EUCARISTICA DELL’UP (*)  

GIOVEDI 
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APRILE 2020 
ULTIMA CENA 

  
 
 

18,00 
21,00 

 Invito a partecipare alla S. Messa in Coena Domini attraverso 
TV o web                                                                                    
S. MESSA di Papa Francesco                                                                      
S. MESSA Vescovo Massimo  

VENERDI 
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APRILE 2020 
PASSIONE DEL  

SIGNORE 

15,00 
 
 
 

18,00 
21,00 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA recitata 
dai soli sacerdoti in cappella a San Polo                                                                                                            
 

Invito a partecipare alla Via Crucis                        
 

GIOVANI UP (*)                                                               
PAPA FRANCESCO attraverso TV o web  

SABATO 11 
APRILE 2020 

21,00 VEGLIA DI PAPA FRANCESCO sul Sagrato della Basilica       
vaticana attraverso TV o web  

  DOMENICA 

12 
APRILE 2020 

PASQUA DI  
RESURREZIONE 

11,00 S. MESSA UP (*)  
PRIMA DELLA MESSA:                                                                         
Campane a festa  
DOPO LA MESSA:                                                                                  
invito a seguire la Benedizione del Papa “Urbi et Orbi” attraverso 
TV o web 

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 

(*) in diretta streaming sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC6c6Vh0lj-
m8rZeZolWdhYA/         pagina Facebook https://www.facebook.com/upterredelperdono/ 

Ogni giorno alle ore 19.00 i sacerdoti dell’UP, senza fedeli, celebrano 
la S. Messa dalla Cappella della Divina Misericordia (chi lo desidera 
può lasciare la propria intenzione a don Bogdan o in canonica 
tel.0522873598).  
Ogni mattina è possibile seguire la S. Messa in tv o Mel Web: alle ore 
7.00 quella celebrata dal Papa da S. Marta, alle ore 8.30 quella del 
Vescovo.  
Accanto agli appuntamenti di cui sopra, si segnala che nel sito della 

Diocesi per ogni giorno della Settimana Santa è disponibile (a questo link: www.diocesi.re.it/pregare-
in-famiglia)  il sussidio per i riti domestici, integrati con le celebrazioni in streaming. Ci sono anche 
mp3 con i canti e audio con la lettura di un racconto della passione per bambini (e non solo), utili an-
che a operatori pastorali, educatori, catechisti, giovani.   

Che sia una vera Pasqua di Resurrezione! 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS &  Gruppo Carità  
Unità Pastorale “Terre del Perdono” San Polo—Canossa RE 

 

SEI ACONOSCENZA DI PERSONE CHE HANNO BISOGNO D’AIUTO? 

CONOSCI PERSONE SOLE E IN DIFFFICOLTA’? 

NOI CI SIAMO E SIAMO DISPONIBILI AD AIUTARE! 

Contattaci al numero del Centro d’Ascolto (anche WhatsApp 3662385034) 

https://www.youtube.com/channel/UC6c6Vh0lj-m8rZeZolWdhYA/
https://www.youtube.com/channel/UC6c6Vh0lj-m8rZeZolWdhYA/
https://www.facebook.com/upterredelperdono/
http://www.diocesi.re.it/pregare-in-famiglia
http://www.diocesi.re.it/pregare-in-famiglia

