
CREE Ragazzi
“ZOOTROPOLIS”

Con la celebrazione della Santa Messa e la tradizio-
nale spaghettata, sabato 31 luglio si è concluso il 
Centro Ricreativo Educativo Estivo a Pieve Cesato, 
per tutta la nostra Unità Pastorale “Il Melograno”.
Grazie alla collaborazione degli educatori delle quat-
tro parrocchie, quest’anno il CREE ha raggiunto il re-
cord d’iscrizioni con ben 107 partecipanti. Le sette 
settimane hanno ripercorso la storia della coniglietta 
Judy e della volpe Nick, protagonisti del cartone ani-
mato “Zootropolis”. Questo racconto è stato scelto 
perché valorizza l’amicizia, l’inclusione e l’incontro 
con l’altro senza pregiudizi.
Quotidianamente tutti i bambini e i ragazzi del CREE 
si riunivano per una preghiera, che il lunedì mattina 
era svolta in chiesa insieme al nostro parroco don 
Claudio. E proprio in uno di questi lunedì abbiamo 
ricevuto la gradita visita del nostro vescovo Mario 
Toso. Come ogni estate non sono mancate attività 
artistiche e giochi, ma anche passeggiate e momenti 
dedicati ai compiti delle vacanze. Tutto ciò si è svolto 
nel rispetto delle regole Covid in vigore.
Inoltre, al contrario dello scorso anno, è stato pos-
sibile organizzare una gita, che si è tenuta presso il 
parco avventura di San Marino. Ringraziamo, per la 
buona riuscita, tutte le persone coinvolte: volontari, 
educatori, ragazzi, le famiglie e le varie persone delle 
parrocchie che ci hanno supportato con la preghiera.

Gli educatori ed educatrici
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ESTATE-AUTUNNO 2021

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

Polo per l’infanzia “A. Berti”
E-STATE CON NOI 2021

Le attività estive in Viale Donati 6 hanno conclu-
so l’anno educativo 2020\2021 del POLO per l’ IN-
FANZIA. Gli spazi interni ed esterni e le aree verdi 
di Granarolo si sono trasformate in un luogo ideale 
dove privilegiare il  gioco all’aria aperta, in un clima 
di spensieratezza che profuma d’estate e di vacanze. 
Ma voltando lo sguardo indietro, ripensando al CRE 
2020, sembra essere trascorso un tempo infinito, col-
mo di imprevisti, di senso di smarrimento e di solle-
citazioni emotive. 
Ci piace però pensare che quando finirà questo tem-
po sospeso, saremo sicuramente più ricchi e capaci 
di guardare il mondo con occhi nuovi, consapevoli 
che alla fine quello che conta, e che dà senso alla 
vita, sono le piccole cose: un sorriso sincero, un ab-
braccio fraterno, una stretta di mano e la voglia di 
stare insieme! Tutto quello che quotidianamente fan-
no i bambini, veri maestri di vita, capaci di cogliere 
l’essenziale!
Il cantiere educativo non si ferma neanche d’esta-
te, così prima che si concluda l’anno scolastico ci si 
organizza per quello a venire, consapevoli che le in-
certezze e le criticità legate alla pandemia non sono 
ancora finite, ma forti di consapevolezze organizzati-
ve e nuovi orizzonti educativi dove il contatto con la 
natura sarà sempre più forte, in un dialogo continuo 
tra out- e indoor. Il 6 settembre siamo ripartiti, pronti 
a ricreare una nuova comunità educante, inclusiva ed 
accogliente!

Buon’inizio scuola a tutte le nostre comunità!
…dal Polo per l’infanzia di Granarolo
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Campo Elementari
PIAN DI SOPRA 2021

Da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021 si è svolto 
il campo elementari della nostra Unità Pastorale “Il 
melograno”, organizzato dal gruppo giovani di Pieve 
Cesato. Quest’anno il tema era “Harry Potter e la pie-
tra filosofale”. Il primo film della famosa saga scritta 
da J.K. Rowling è stato scelto da noi educatori per te-
matiche quali la scoperta e l’accettazione di sé stessi, 
la crescita personale, l’incontro con l’altro e l’amicizia, 
come, ad esempio, quella che lega Harry, Ron e Her-
mione.
I 33 campeggianti, con età compresa tra i 9 e gli 11 
anni e provenienti anche da alcune parrocchie faen-
tine, hanno potuto trascorrere una settimana all’inse-
gna del divertimento e dell’autonomia, dimentican-
do per pochi giorni la pandemia. Infatti, tutti (bambini 
ed educatori) si sono sottoposti ad un tampone nelle 
48 ore precedenti alla partenza, permettendo la cre-
azione di una bolla Covid-free.
I momenti della giornata al campeggio si sussegui-
vano tra preghiere (quelle della mattina e sera scritte 
dagli educatori, mentre quelle dei pasti preparate 
dai ragazzi stessi), giochi organizzati, attività artistiche 
(come per esempio le bacchette magiche) e serate, 
tra cui la misteriosa cena con delitto durante la quale 
ogni educatore interpretava un personaggio del film. 

Inoltre, durante la settimana, si è organizzato un gio-
co notturno, a cui i bambini, più o meno addormen-
tati, hanno partecipato con entusiasmo. Oltre agli im-
portanti momenti di preghiera, gli educatori hanno 
organizzato e tenuto quattro incontri sulla base delle 
tematiche sopra elencate. Dopo la lettura un passo 
della Bibbia e una storia rilevante, i diversi gruppi, 
divisi per classe, avevano modo di discutere libera-
mente grazie anche alle domande preparate. Noi 
educatori siamo rimasti sorpresi da certe riflessioni 
molto profonde e pertinenti. Infine, non è mancata 
l’immancabile passeggiata, che quest’anno in assen-
za dell’uscita in piscina, ha avuto come meta il fiume 
di Badia della Valle, dove i più coraggiosi del gruppo 
non si sono fatti intimorire della fredda temperatura 
dell’acqua e si sono cimentati in tuffi e nuotate nella 
piccola pozza.
Non solo divertimento al campo in quanto ogni ra-
gazzo era parte di gruppi lavori che si sono occupati 
giornalmente della pulizia della casa, delle tende e 
dei bagni, ma anche del servizio cucina, come appa-
recchiare, sparecchiare e asciugare i piatti e i bicchie-
ri (invitiamo i genitori a continuare con questi servizi 
per non far dimenticare ai ragazzi gli insegnamenti 
appresi al campo ahah).
La settimana si è conclusa a Pian di Sopra con la ce-
lebrazione della Santa Messa tenuta da Don Claudio. 
La serata finale è poi proseguita con la cena a buffet 
offerta dai genitori, il video riassuntivo dei momenti 
più salienti e divertenti del campeggio, e infine i tan-
to attesi Miss e Mister.
Ci teniamo a sottolineare che noi educatori ed edu-
catrici siamo stati positivamente colpiti dal fatto che, 
nonostante per molti dei bambini fosse la loro prima 
esperienza fuori casa, hanno tutti affrontato questa 
nuova avventura e sfida con coraggio e determina-
zione.
Per concludere, vogliamo ribadire il nostro più sen-
tito ringraziamento a coloro che hanno fatto sì che 
questo campo potesse svolgersi con serenità, diver-
timento e sicurezza. Il primo grazie va ai genitori per 
averci affidato i loro figli per ben 7 giorni 24 ore su 
24. Grazie anche ai cuochi per averci preparato e ser-
vito tanto cibo delizioso ad ogni pasto (in particolare 
a Gabriele per essere stato anche la nostra colonna 
portante). Grazie a Don Claudio perché la sua pre-
senza quotidiana tra noi, agli incontri, durante i pasti 
ma anche nel tempo libero, è stata una bella novità 
d’ispirazione e motivante. E infine, grazie ai ragazzi 
che hanno partecipato al campo elementari 2021 
per essersi fidati di noi, anche se a volte siamo un po’ 
pazzi e un po’ sclerati, e di aver accettato ogni attività 
proposta con la gioia e la spensieratezza che solo i 
bambini hanno.

Gli educatori ed educatrici



3 FRA DI Noi

Campo Medie
CASA OLMATELLI 2021

Nella settimana del mese di luglio dal 18 al 24 si è 
tenuto il campo medie della nostra Unità Pastorale 
“Melograno” a Casola Valsenio, in particolare a Casa 
Olmatelli. Erano presenti 42 ragazzi, 10 educatori 
(delle quattro parrocchie!), 4 cuoche e il don. Il tema 
del campo è stato “Maze runner – il labirinto”, film 
di azione e fantascienza che ha ispirato tutta la set-
timana e in particolar modo gli incontri che hanno 
permesso ai ragazzi di conoscersi meglio tra loro ed 
apprezzare i valori della fede. La settimana è stata ric-
ca di giochi che hanno coinvolto i ragazzi passando 
da quelli d’acqua al gioco notturno, di passeggiate 
come quella a Monte Battaglia, e anche momenti 
di riflessione e condivisione come le confessioni. Il 
campo si è concluso con la Messa per i ragazzi e suc-
cessivamente il pic-nic con le famiglie. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno contribuito in qualche modo 
alla buona riuscita del campo.   
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Anagrafe DELLE PARROCCHIE
Maggio - Ottobre 2021

GRANAROLO

Esequie
Bruna Donati, Giovanna Ricci, Giuliana Della Croce, 
Valter Alboni, Giuseppina Bosi, Angelina Barboni, Lu-
igi Costa, Antonino Occhipinti, Maria Paolini, Esterina 
Bordini
Inoltre ricordiamo don Antonio Bandini, parroco a 
San Giuseppe di Villa Prati

Matrimoni
Davide Cipressi e Sara Nicolardi; Federico Di Luigi e 
Martina Silvagni

Cresime
30 Maggio: Baroncelli Manuel, Casadio Maria Vitto-
ria, Ceccarelli Carlotta, Cornacchia Mattia, Ferretti 
Martina, Gurioli Chiara, Mecarini Giorgia, Medri Be-
nedetta, Minardi Mattia, Pasi Federico, Pasotti Loren-
zo, Ravaioli Noemi, Sartoni Matilde, Sozzi Ilaria, Uguz-
zoni Glenda, Zama Camilla, Zani Simone
10 Ottobre: Badiali Lorenzo, Cavina Andrea, Cornac-
chia Sofia, Cumali Giada, Fabbri Anita, Fuzzi Beatrice, 
Geminiani Giulia, Kodra Sara, Milazzo Giulia, Parra 
Federico, Ricci Riccardo, Savini Irene, Stenaj Stela

Prime Comunioni
16 maggio: Bandini Serena, Baraccami Annalisa, Ber-
ti Adelaide, Bertozzi Nicola, Bolognese Alizee, Bom-
bardelli Luna, Ceccarelli Mattia, Cumali Alessandro, 
Kodra Samuel, Leonardi Pietro, Lusa Alessandro, Me-
dri Lorenzo,  Paiano Mia, Ravaioli Emanuele, Riccagni 
Giulia, Salvatori Michela, Servadei Federico, Solazzo 
Veronica, Tassani Matilde, Verna Tommaso
23 maggio: Amadio Ginevra, Calligaro Alice, Calliga-
ro Sofia, Casadio Pietro, Cavina Ilaria, Chiarini Jaco-
po, Duranti Martina, Mazzotti Gaia, Tanesini Olivia

Battesimi
Anna Silvagni di Roberto e Agnese Belletti; Chiara 
Shuarri di Dede e Pashke Isufi; Michele Vignoli di 
Marco e Silvia Bezzi

S. ANDREA

Esequie
Giuseppe Dapporto, Maria Bandini, Nicoletta Caroli

Matrimonio
Matteo Bubani e Chiara Boschi

INVITI PER COPPIE
DI SPOSI

 

UNITA’PASTORALE “ IL MELOGRANO “
PARROCCHIE DI

FOSSOLO, GRANAROLO, PIEVE CESATO, S.ANDREA

 

 
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

ore 16 presso i locali di Pieve Cesato
Testimonianza di una coppia di sposi sul tema

“Come vivere la fede nelle difficoltà”
  Seguirà un momento di preghiera per le famiglie

 
Inoltre le coppie di sposi che fossero interessate a iniziare o proseguire i

momenti di condivisione di vita familiare a piccoli gruppi possono
chiedere maggiori informazioni al parroco e lasciare la propria adesione.

 
Prosegue il cammino iniziato da un gruppo di giovani coppie sul tema
delle “relazioni” con la coppia guida Ravaioli Reggi.Se altre coppie sono

interessate a questo percorso si può prevedere di organizzarlo per il
prossimo anno. Lasciare le adesioni al parroco

 

Durante gli incontri della domenica pomeriggio è prevista la custodia  dei bambini

Verranno rispettate le regole per il Covid  in vigore al momento degli incontri
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Parroco: Don Claudio Platani
Cell. 333 75 26 534

parrocchie.giovanniandrea@gmail.com
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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 (luglio e agosto 20.30)

Festive (da settembre a giugno):
S. Andrea ore 9
Fossolo ore 9.30
Pieve Cesato ore 11
Granarolo ore 11
preceduta dal S. Rosario alle 10.30

Adorazione Eucaristica e Confessioni 
a Granarolo:
1° venerdì del mese ore 20.30 – 21.30
1° sabato del mese ore 9-11

N.B. Come già comunicato in chiesa nelle 4 parrocchie 
della nostra Unità Pastorale ed in seguito ad un primo mo-
mento di riflessione nel Consiglio Pastorale Riunito (una 
quarantina di Consiglieri), è possibile che DOPO LE FE-
STIVITÀ NATALIZIE, SARO’ DA SOLO NELLA CONDUZIO-
NE DELLE 4 PARROCCHI.Per cui ci protranno essere delle 
modifiche nell’anno 2022 per orario e luogo delle Sante 
Messe prefestive e festive. Verrà comunicato a suo tempo 
la decisione!

CALENDARIO AUTUNNO 2021
GRANAROLO E S. ANDREA

OTTOBRE
Do 24 Giornata Missionaria Mondiale 
Ritorna l’atteso “croccante missiona-rio” con un ban-
chetto dopo le Sante Messe a Granarolo e S. Andrea 
(anche nella prefestiva delle 18!)
Sa 30
ore 18 - S. Messa prefestiva a Granarolo
Do 31 Sante Messe della domenica (XXXI domenica 
del Tempo Ordinario): 
ore 9 a S. Andrea
ore 11 a Granarolo

NOVEMBRE
Lu 1 Solennità di Tutti i Santi
ore 11 - S. Messa a Granarolo.
ore 15 - S. Messa in chiesa a S. Andrea, processione al 
Cimitero e benedizione alle tombe.
ore 17.30 - a Granarolo, S. Rosario intero in suffragio 
dei defunti e Confessioni.
Ma 2 Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti 
ore 11- S.Messa in chiesa a Granarolo
ore 15.30 - (direttamente al cimitero) S. Messa e be-
nedizione alle tombe a Granarolo. 
ore 20 - S. Messa a S. Andrea.
Ve 5  Primo venerdì del mese. Granarolo, dalle 
20.30 alle 22.00 Adorazione Eucaristica e possibilità 
delle confessioni. 
Sa 6 Primo Sabato del mese. Granarolo, dalle 9 
alle 11 Adorazione Eucaristica con possibilità delle 
confessioni.
Do 21 Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo. 
Conclusione dell’anno liturgico. Sante Messe orario 
festivo
Do 28 Prima Domenica di Avvento. 
“Avvento di Carità”: come ogni anno si possono por-
tare nelle Sante Messe (prefestive e festive) viveri a 
lunga conservazione per la Caritas Diocesana (pasta, 
riso, farina, zucchero, olio, scatolame,...)
ore 11 - S. Messa a Granarolo
S. Andrea, Festa Patronale di S. Andrea apostolo. 
Ore 9 - S. Messa in suffragio di don Roberto Brunato, 
don Romano Ricci e don Giuseppe Bosi
Ma 30 Festa Liturgica di S. Andrea - ore 19.30 Vespri 
solenni e ore 20 S. Messa

Nuove ordinazioni presbiteriali
Presso il nostro Seminario Vescovile Pio XII, sabato 4 
settembre sono stati ordinati presbiteri don Emanue-
le Casadio, originario della parrocchia di Reda e cap-
pellano a Russi e padre Michel Arsène Bon dell’O-
pera Santa Maria della Luce (i frati di Cotignola!). 
L’ordinazione presbiterale è sempre una gioia ed una 
festa per tutta la diocesi, ed è per questo che anche 
dalle nostre due parrocchie di S. Andrea e di Gra-
narolo li accompagniamo con la preghiera affinché 
diventino buoni e santi pastori a imitazione di Gesù.
TANTI AUGURI DON EMANUELE e PADRE MICHEL!


