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LA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE:
PATRONA DELLA CITTÀ E DIOCESI

Il giornalino “Fra di noi” è visibile anche online sul sito web del “Polo per l’Infanzia - A. Berti” di Granarolo
www.scuolamaternagranarolo.com/bollettini-parrocchiali

Conosciamo la nostra Patrona! A Fa-
enza il culto per la Beata Vergine delle 
Grazie risale ai primi del XV secolo. La 
Cronica Conventus Sancti Andreae de 
Faventia composta nel convento dei 
Domenicani verso la fine del XV secolo, 
riporta la leggenda della sua origine: 
nel 1412, mentre la peste sconvolgeva 
la città, una matrona di nome Giovanna 
raccontò di aver visto la Madonna che, 
con le braccia aperte e stringendo tre 
frecce spezzate per mano, le disse che 
la collera divina si sarebbe ugualmente 
spezzata se il vescovo avesse indetto un 
digiuno universale ed una processione 
penitenziale per tre giorni consecutivi. 
La visione della donna venne ascoltata 
e l’impegno immediatamente assolto, liberando la 
città dal terribile morbo. 
Al termine della pestilenza fu dipinta un’immagine 
della Madonna su un muro della chiesa di Sant’An-
drea, come voto per la liberazione dalla calamità. 
L’affresco, di mano ignota ma apparentemente dipin-
to da maestro di cultura tardogotica veneta, venne 
poi staccato dal muro e trasportato in cattedrale, e 
probabilmente proprio in quell’occasione andarono 
perse la metà inferiore del corpo e gran parte del-
le braccia, senza che tuttavia questo possa far dubi-
tare dell’iconografia tipica con sei frecce, in quanto 
ampiamente attestata sin dal XVI secolo. All’epoca 
l’immagine della Madonna protettrice, raffigurata se-
condo questa tipologia, era molto comune: veniva 
chiamata Madonna della Misericordia e la caratteri-
stica che la contraddistingueva erano le frecce dell’i-
ra divina che si spezzavano contro la sua veste, sotto 
alla quale cercavano riparo i fedeli. 
Alla Madonna delle Grazie in questa sua nuova veste 
venne consacrato un altare nella chiesa di S.Andrea 
in Vineis (l’attuale San Domenico) il 12 maggio 1420, 
e da qui il culto ha avviato la sua diffusione. Molte 
volte ancora la città di Faenza si è rivolta alla Vergine 
delle Grazie.

Dopo il 1630, quando la città si salvò 
dalla peste, la Madonna venne inco-
ronata, proclamata patrona e protet-
trice della città, di cui le furono offerte 
le chiavi in una solenne cerimonia av-
venuta il 18 maggio 1631. Ancora, in 
occasione del terribile terremoto che 
colpì Faenza nel 1781, in cui vi furono 
gravissimi danni ma non vittime, il Ma-
gistrato fece voto alla Madonna che 
per cinquant’anni, nell’anniversario del 
terremoto (4 aprile), si sarebbe cele-
brata una festa in suo onore (festa che 
si celebra ancor oggi, in aggiunta alla 
festa omonima del sabato prima della 
seconda domenica di maggio). A se-
guito dell’epidemia di colera che an-

dava diffondendosi per l’Italia, nel 1836 una seduta 
consiliare decise di esporre grandi rilievi in terracotta 
raffiguranti la Vergine sulle mura cittadine. L’immagi-
ne, riprodotta in sei copie e murata l’anno seguente 
nelle porte della città, fu realizzata da Don Valenti, e 
presenta al centro un ovale raffigurante l’apparizione 
della Madonna a Giovanna, sullo sfondo una torre 
merlata del ponte romano oggi non più presente, e 
agli angoli quattro medaglioni con mezzobusto dei 
santi patroni faentini: Savino, Pier Damiano, Emilia-
no e Terenzio. L’immagine è ancor oggi una delle più 
diffuse, anche sopra le porte delle civili abitazione. La 
Madonna delle Grazie, è rappresentata soprattutto 
con le sei frecce spezzate, rappresentata interamente 
o a mezzobusto, o sorretta da una nuvola. La devo-
zione alla nostra Vergine delle Grazie è presente an-
che a Varsavia (come ci ricorda lo stendardo appeso 
in cattedrale e come ha detto il Papa San Giovanni 
Paolo II, in visita a Faenza nel 1986).
È stata proclamata il 25 marzo 1931, in occasione 
del III centenario della prima incoronazione, “Patro-
na Principale della città e della Diocesi”, titolo con-
fermatole da Papa Pio XI che la volle nuovamente 
incoronata a suo nome. L’antica immagine, riportata 
su tavola nel 1948, è oggi venerata nella cattedrale 
della città.
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NOTIZIE
dal Polo per l’infanzia “A. Berti”
Guarda in su, guarda in giù...indovina, indovinello chi fa il cielo così bello??

L’anno scolastico sta per concludersi, ma il cantiere di 
Viale Donati 6 è sempre in funzione!                                                                                      

La COMUNITA’ SCOLASTICA parteciperà domenica 
8 maggio ore 11,00 alla 
“Messa di Ringraziamento” presso la 
nostra Chiesa di San Giovanni Evangeli-
sta per pregare insieme a tutti i bambini 

e le bambine che possono portare un fiore vero per 
omaggiare Maria.

A luglio il nostro Nido conti-
nuerà la sua attività educativa, 
mentre per la fascia 3-6 anni 
gli spazi della scuola si trasfor-
meranno dal 4 al 29 luglio nel 
centro educativo estivo “Giro 
girotondo, UN’ESTATE intorno 
al MONDO!” un viaggio alla ricerca del piacere di 
giocare tutti insieme nelle aree verdi del Polo.

Un GRAZIE di cuore a tutte le persone che credono 
nel nostro lavoro!

Il Polo per l’’infanzia “Berti”

I SACRAMENTI
nella nostra Unità Pastorale “Melograno”

PRIMA CONFESSIONE
PIEVE CESATO E GRANAROLO (insieme)
domenica 15 maggio ore 15 alle Casette

PRIMA COMUNIONE
a GRANAROLO domenica 22 maggio nella S. Messa 
delle ore 11e a PIEVE CESATO domenica 5 giugno 

nella S. Messa delle ore 10.
CRESIMA

a GRANAROLO domenica 10 ottobre nella S. Messa 
delle ore 11 e a PIEVE CESATO domenica 18 set-

tembre nella S. Messa delle ore 10.

A GRANAROLO
PRESSO IL CIRCOLO ANSPI “Don Bosco”

Serata del 28 maggio: spaghettata del 50° anniver-
sario dell’ANSPI nella nostra diocesi
Serate del 1, 2, 4, 5 giugno: “FESTA IN TE CURTIL DE 
PRIT” con musica, tagliatelle, e tanto divertimento
Serata del 6 giugno: torneo di scala 40 con gli altri 
circoli ANSPI della diocesi.
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CALENDARIO
ROGAZIONI DEL MESE DI MAGGIO. Secondo l’an-
tica tradizione, un’occasione per ringraziare la Prov-
videnza di Dio per il dono della vita, della terra e dei 
suoi frutti, che in questo tempo di pandemia ne ri-
valutiamo sempre di più la loro preziosità! Invochia-
mo, per intercessione di Maria, anche la protezione 
da grandinate, siccità ed altre calamità, chiediamo la 
protezione e la fine della pandemia.
Le Rogazioni verranno svolte con questa cadenza 
settimanale: il lunedì a Fossolo, il martedì a Sant’An-
drea, il mercoledì a Pieve Cesato, il venerdì a Grana-
rolo. Ore 20.30 preghiera del Rosario e S. Messa.
* A S. Andrea nelle serate dei martedì:
17 Fam Ricci Secondo, Via Borghetto Sant’Andrea 42
24 Fam Banzola Sante, Via La Fonda 11
31 Fam Peroni Egidio, Via Biancano 2
* A Granarolo nelle serate dei venerdì:
13 Ritrovo presso la famiglia Ricci Davide in Via Dal 
Pane 120 e arrivo con Messa presso le famiglie Cor-
nacchia Filippo e Fabrizio in Via Dal Pane 3-5
20 Ritrovo presso la famiglia Albonetti in Via Marcella 
2 ed arrivo con Messa presso la famiglia Sturino-Vi-
gnoli in Via Marcella 28
27 Ritrovo presso la famiglia Zanzi Sante in Via Bam-
bozza 2 ed arrivo con Messa presso la famiglia Zanzi 
Domenico in Via Bambozza 11
ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO: incoraggiamo 
l’uso della preghiera del Rosario presso i pilastrini e 
anche in famiglia. 
NELLE PARROCCHIE NELLE PRIME DUE SETTIMANE 
con questo calendario:
Martedì, S. Andrea ore 19.30 + S. Messa ore 20
Mercoledì, Pieve Cesato ore 19.30 + S. Messa ore 20
Giovedì, Granarolo ore 19.30 + S. Messa ore 20
Venerdì, Granarolo ore 19.30 + S. Messa ore 20
Sabato, Granarolo ore 17.30 + S. Messa ore 18
NEI PILASTRINI:
ore 20.30 presso il pilastrino di Via Ancarani

MAGGIO

Ve 6 Primo venerdì del mese: A Granarolo Ado-
razione Eucaristica con possibilità delle confessioni 
dalle 20.30 alle 22.
Sa 7 Solennità della Beata Vergine delle Grazie, 
patrona della nostra Diocesi di Faenza-Modigliana. Il 

programma delle celebrazioni è visibile nei manifesti 
pubblici, nel Sito Web della diocesi. A Granarolo, ore 
10.30 Battesimo.
Do 8 A Granarolo, ore 11 S. Messa animata dalla 
nostra Comunità Scolastica “Adelaide Berti”.
Do 15 V domenica di Pasqua. Alle ore 15 a Grana-
rolo, presso la “Terra de’ Pitor-Casette”: Prima Con-
fessione dei bambini di III elementare della nostra 
Unità Pastorale “Melograno”.
Do 22 VI domenica di Pasqua. A Granarolo ore 11, 
S. Messa di Prima Comunione del Gruppo di IV ele-
mentare.
Sa 28 Dopo la S. Messa delle ore 18, a Granarolo 
benedizione degli automezzi davanti al sagrato della 
chiesa, con la statua della Madonna del Rosario. 
Do 30 Ascensione del Signore. A S. Andrea: S. Mes-
sa ore 9.
A Granarolo, Festa della Madonna del Rosario
Ore 19.30: Preghiera dei Vespri solenni
Ore 20: S. Messa (non c’è quella delle ore 11!)
A seguire Processione solenne con la venerata statua 
per le seguenti vie: Via Risorgimento, Piazza Manfre-
di, Via Oriani, Via Maddalena Venturi, Via Del Borgo, 
Via Verdi, Via Corradori, Via Onestini, Via Zanelli, Via 
Maddalena Venturi, Via Garibaldi, Via Risorgimento, 
Piazza Manfredi, Via Risorgimento, con Benedizione 
sul sagrato.

GIUGNO

Ve 3 Primo venerdì del mese: A Granarolo Ado-
razione Eucaristica con possibilità delle confessioni 
dalle 20.30 alle 21.45.
Sa 4 Primo sabato del mese. A Granarolo Adora-
zione Eucaristica con possibilità delle confessioni 
dalle 9 alle 11.
Sa 18 Alla sera: “Tappeti di segatura” per la festa 
del Corpus Domini.
Do 19 Solennità del Corpus Domini. 
Ore 9, a Granarolo: S. Messa con solenne processio-
ne per le seguenti vie: Via Risorgimento, Via Pasolini, 
Via Zanzi, Via Garibaldi, Via Maddalena Venturi, Via 
Oriani, Piazza Manfredi, Via Risorgimento e Benedi-
zione eucaristica sul sagrato della chiesa.
Ore 20, a S. Andrea: S. Messa, solenne processione e 
Benedizione Eucaristica sul sagrato della chiesa.
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ORARI CELEBRAZIONI LITURGICHE

Feriali
Lunedì a Granarolo ore 8
Martedì a S. Andrea ore 20
Mercoledì a Pieve Cesato ore 20
Giovedi e venerdì a Granarolo ore 20
Sabato (prefestiva) a Granarolo ore 18
a Pieve Cesato ore 20, a luglio e agosto 20.30 
Festive
S. Andrea ore 9
Fossolo ore 9.30
Pieve Cesato ore 10
Granarolo ore 11
preceduta dal S. Rosario alle 10.30

Adorazione Eucaristica e Confessioni 
a Granarolo:
1° venerdì del mese ore 20.30 – 22
1° sabato del mese ore 9-11

Anagrafe DELLE PARROCCHIE
Marzo - 1° Maggio 2022

GRANAROLO

Battesimi
Dalia Rainelli di Michele e Cinzia Caroli, Noel Koln-
dreu di Valmir e Aida Kolndreu Haberi, Michelangelo 
Carroli di Mattia e Roberta Ragazzini, Gianluca Sola-
roli di Roberto e Francesca Gherardi, Emily Visani di 
Luca e Valentina Zama, Mathias Tagliaferri di Cristian 
e Chiara Berardi, Tommaso Alario di Nicola e di Chia-
ra Mazzotti, Celeste Sartoni di Alessandro e Samanta 
Capanelli.

Matrimoni
Kolndreu Valmir e Kolndreu Haberi Aida

Esequie
Bruno Montanari

S. ANDREA

Battesimi
Camilla Bubani di Mattero e Chiara Boschi

Esequie
Carmela Vignoli

Offerte
Per la Parrocchia di Granarolo

Si ringrazia la famiglia che ha devoluto una generosa 
offerta in memoria della cara Giuseppina Bacchini.

Per il Polo dell’Infanzia “Berti” a sostegno dell’atti-
vità educativo-didattica e manutenzione locali

Si è grati alle seguente ditte/enti che hanno elargi-
to donazioni: Elettricista Franco Morelli, Comitato di 
gestione dei genitori. Si ringrazia le tante persone 
che si sono date da fare per la produzione, vendita 
ed acquisto della “spoja lorda di Pasqua”, il ricavato 
è servito per pagare una parte dell’ICI 2010 e 2011.

LUGLIO

Primo venerdì del mese: A Granarolo Adorazione Eu-
caristica con possibilità delle confessioni dalle 20.30 
alle 21.45.
Primo sabato del mese: dalle 9 alle 11 Adorazione 
Eucaristica e Confessioni.

Orario estivo delle SS. Messe festive
(luglio e agosto)

S. Messa prefestiva:  ore 18, a Granarolo
   ore 20.30 a Pieve Cesato
SS. Messe festive:  ore 9 a S. Andrea
   ore 9.30 a Fossolo
   ore 10 a Pieve Cesato
   ore 11 a Granarolo 

AGOSTO

A S. Andrea FESTA DI MARIA IMMACOLATA
Ma 23 ore 19.30 preghiera S. Rosario
 ore 20 S. Messa
Ve 26 ore 20.45 Veglia di preghiera mariana
Do 28 Festa di Maria Immacolata
 ore 8.30 preghiera delle Lodi
 ore 9 S. Messa (presiede don Marco Fusini,  
 prete novello) e Processione solenne con la  
 venerata immagine.

“Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci 
di compassione vera; se coltiviamo uno sguardo con-
templativo, porteremo avanti le nostre attività senza 
l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e con-
sumare tutto; se restiamo in contatto con il Signore e 

non anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose 
da fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di 

divorarci. Abbiamo bisogno – sentite questo –, abbiamo 
bisogno di una “ecologia del cuore”, che si compone di 
riposo, contemplazione e compassione. Approfittiamo 

del tempo estivo per questo!

Papa Francesco


