
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIO SI MOSTRA 
«Di Gesù non si parla tra persone educate»: cominciava così il famoso libro di Vittorio Messori Ipotesi su 

Gesù. Eppure, stando a quanto si pubblica ogni anno, sembra che la gente non faccia altro che parlare di Gesù. 

Ogni anno più di tremila titoli con 150 milioni di euro di fatturato. O per pregarlo, o per bestemmiarlo, o per 

dimostrare che non esiste; ma sembra che Cristo non abbia rivali in libreria. È morto da più di duemila anni, 

ma continua a far parlare di sé. Direbbe don Giussani: «Il Cristo è una risposta al cuore umano». Nel Vangelo 

si racconta di alcuni stranieri che chiedono: «Vogliamo vedere Gesù». E, da allora, sono tanti gli uomini che 

esprimono questo desiderio, sentono questa nostalgia. Anche oggi a noi può essere rivolta questa richiesta: 

«Vogliamo vedere Gesù». Tocca a noi, che abbiamo ricevuto il dono della fede; che abbiamo avuto la fortuna 

di incontrarlo, di saper portare gli altri a Gesù. Di far rinascere, in chi non crede, la voglia di Dio. Quale 

coerenza è necessaria! Perché, vedete, non si tratta di insegnare Dio. Non si tratta di fare ragionamenti o 

discorsi intelligenti su Dio. «Vogliamo vedere Gesù»: Dio si mostra, non si dimostra! Non si tratta di 

raccontare quello che abbiamo letto sui libri, nel Catechismo. Ma come lo abbiamo incontrato noi, e come lo 

viviamo. Dio non si insegna: lo si racconta come un fatto di vita vissuta. Dio non si discute. Lo si manifesta 

con la gioia e l’entusiasmo della propria fede. Dio non lo si difende con le parole, con le polemiche: lo si ama, 

e lo si fa amare! «La virtù principale della vita cristiana è la trasparenza» (don Alessandro Pronzato). 

Attraverso la nostra vita cristiana vissuta con coerenza, con passione, con convinzione, gli altri devono poter 

vedere Dio. «Vogliamo vedere Gesù»! Stiamo attenti a non deludere gli altri con il nostro cristianesimo 

mediocre e passivo! 

Il brano del Vangelo odierno segue immediatamente la narrazione dell’ingresso trionfale del Signore a 

Gerusalemme. Tutti sembrano averlo accolto: persino alcuni Greci, di passaggio, andarono a rendergli 

omaggio. Questo è il contesto in cui Giovanni comincia il racconto della Passione. Come in natura, il chicco 

di grano muore per generare una nuova vita, così Gesù, con la sua morte, riconduce tutto quanto al Padre. Non 

è l’acclamazione del popolo che farà venire il Regno, ma il consenso del Padre. Il ministero e l’insegnamento 

di Gesù testimoniano che egli è venuto da parte del Padre. Aprirci a lui, significa passare dalla conoscenza di 

quanto egli ha detto o fatto all’accettazione della fede. La voce venuta dal cielo ci riporta alla Trasfigurazione 

(cf la seconda domenica di Quaresima). Ma qui, chi sente questa voce, o non la riconosce per nulla, o la 

percepisce come una vaga forma di approvazione. Eppure tale conferma era proprio destinata a loro. Questo 

è anche un richiamo per noi: se non siamo pronti ad ascoltare la parola di Dio, anche noi resteremo insensibili. 

Tutti coloro che vogliono seguire Cristo, che accettano questa nuova via, scelgono di porsi al servizio di Cristo 

e di camminare al suo fianco. Il significato pregnante di queste parole - essere sempre con lui dovunque egli 

sia - ci è stato presentato nell’insegnamento e nel nutrimento spirituale della Quaresima. All’avvicinarsi della 

celebrazione dei misteri pasquali, portiamo in noi la certezza che servire Cristo significa essere onorati dal 

Padre. 

*************************************************************************************** 
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SABATO 27 MARZO 

Ore 8:00 Santa Messa 

Adorazione fino alle ore 20:00 con 

recita della Compieta e Benedizione finale. 
 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 

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.org 

 

TUTTI SABATI DI QUARESIMA SIA A CIANO CHE A SAN POLO DALLE 11,00 ALLE 12,00 

 I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER UN DIALAGO SPIRITUALE O CONFESSIONI 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it
mailto:upcanossa@gmail.com


DOMENICA 21 MARZO ore 15 in modalità on line 

incontro di catechesi con don Giovanni Tazzoli della 

“Missione Giovani” Tematica dell’incontro: 

 “I frutti dello Spirito Santo: La pazienza”. 

Rivolto a tutti gli adulti dell’U.P. 

Gli interessati possono collegarsi al seguente link: 

https://meet.google.com/ijd-bnuf-wmb 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 21 

MARZO 

2021 

S. Nicola di Flue 

V DI         

QUARESIMA 

8,00 Ciano S. Messa: + Poli Leopoldo e Maria. 

 8,30 Castello S. Messa: Onore B. V. Maria di Pontenovo; + Barazzoni Giacomo. 

10,00 Barcaccia    S. Messa e Adorazione: + Paola int. Rosi; + def. fam. Ilardo e Spigoni;  

         + def. fam. Miolo, Soligo, Rizzo e Munaro; + Sr. Maria Francescato e def. fam. 

Borzano       S. Messa. 

11,00 Castello     S. Messa: + Arduini Pietro int. figlio. 

11,15 Ciano                 

Monchio 

S. Messa: + Ricci Loretta. 

S. Messa. 

18,00 Castello  S. Messa: + Tognoni Celso, Adelmo, Prospero, Fontanili Peppa, Renata, 

Bruna, Carbognani Bruno e def. fam. Carbognani Rina. 

LUNEDÌ 22    18,30 Castello S. Messa: + Barazzoni Giacomo. 

MARTEDÌ 23 18,30 Castello S. Messa: + Pattacini Nando e Franco e def. fam. int. Serena. 

 MERCOLEDÌ 24    18,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

GIOVEDÌ 25 
Annunciazione del 

Signore.  

 
10,30 
18,30 

 
Castello  
Ciano 

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

 
VENERDÌ 26 
  S. Emanuele 

15,00 

18,30 

20,30 

Castello 

Castello  

Via Crucis 

Recita della Coroncina della Misericordia. 

S. Messa: Intenzione offerente. 

Castello     Ciano       Monchio 

SABATO 27 
S. Ruperto 

8,00 

18,00 

Ciano 

Castello 

S. Messa e Adorazione finno alle ore 20,00. 

S. Messa pref. e Benedizione dell’ulivo  

  

 

DOMENICA 28 

MARZO 

2021 
S. Stefano Harding 

    LE PALME 

 

 

8,00 Ciano S. Messa e Benedizione dell’ulivo. 

 8,30 Castello S. Messa e Benedizione dell’ulivo: Onore B.V. Maria. 

 9,30 Grassano S. Messa e Benedizione dell’ulivo: + Per la Parrocchia. 

10,00 Barcaccia 

Selvapiana 

S. Messa e Benedizione dell’ulivo: + Per le anime del Purgatorio. 

S. Messa, Benedizione dell’ulivo e Adorazione. 

11,00 Castello     S. Messa e Benedizione dell’ulivo.  

11,15 Ciano                 

Monchio 

S. Messa e Benedizione dell’ulivo. 

S. Messa e Benedizione dell’ulivo. 

18,00 Castello  S. Messa e Benedizione dell’ulivo.  

CALENDARIO LITURGICO DAL 21-3-2021 AL 28-3-2021 

RADIO DREAM TOGHETER 

Utilizzare il WEB come opportunità di 

evangelizzazione. Usare la rete per creare scambi e 

legami e scoprire propri talenti da poter mettere a frutto 

portando una ventata  

d’aria fresca nell’affiancarsi alla fede. 

Siamo sette ragazzi dell’U.P. che hanno accolto questa 

“sfida” proposta dalla comunità. 

MODERNA, DIVERTENTE, APERTA,  

ecco in tre parole la nostra radio. 

State collegati! 

 

SABATO 27 MARZO: …ritiro di 

Quaresima per i Gruppi Con noi c’è 

sempre il Sole e Kaleidos. 

Ritrovo ore 16:15 in Chiesa a San Polo 

https://meet.google.com/ijd-bnuf-wmb

