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NATALE DI LUCE E SPERANZA

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

Desidero che questo augurio vi raggiunga 
nel quotidiano della vostra vita, là dove sono 
i vostri affetti, le vostre famiglie, il vostro lavo-
ro, lungo le strade, nelle case e nelle parroc-
chie della nostra Unità Pastorale “Melograno”, 
perché il Signore viene «ad abitare in mezzo 
a noi», nella storia di tutti i giorni, personale e 
comunitaria.
Il Natale ci ricorda che il Signore entra e si in-
carna nelle nostre storie e nei nostri ambienti di vita, 
anche e soprattutto, in questi tempi di pandemia, là 
dove c’è tristezza e sofferenza, È in questa normalità 
che siamo tutti chiamati ad annunciare il Vangelo e 
dire che il Signore ci è accanto, che ci è vicino anche 
quando siamo «affaticati e oppressi». Il senso pro-
fondo del Natale – quello che davvero celebriamo in 
questa festa – è la fedeltà del Signore, la sua conti-
nua disponibilità per noi: il Signore è fedele sempre, 
anche quando non riusciamo a percepirlo e siamo 
distratti dalle fatiche del nostro vivere. Il Signore 
non ci dimentica, non ci lascia, è presente. Il Nata-
le, ogni anno, ci ricorda questo suo esserci accanto, 
nella semplicità, come è stata nell’umiltà la nascita di 
Gesù! 

Gesù che viene ci presenta il volto di Dio che 
ci vuole bene, che ci cerca, che ci viene in-
contro, che ci ama e si carica delle nostre dif-
ficoltà.
Vorrei che il mio augurio e questa certezza 
del “Dio vicino” raggiungessero tutte le per-
sone che in questi giorni non possono venire 
nelle nostre comunità, non possono parteci-
pare alla gioia della festa insieme perché ma-

late, anziane o impedite per altre ragioni, e vorrei che 
questa certezza della fedeltà del Signore Gesù arri-
vasse con particolare simpatia e affetto – come balsa-
mo che allevia le ferite – a quanti vivono situazioni di 
disagio, dolore, oppressione e difficoltà. 
L’annuncio dell’angelo ai pastori di allora (… e di 
adesso, che siamo noi!), nella notte santa ci sostenga 
e ci dia speranza: «Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è 
nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo 
Signore».Il Bambino di Betlemme, luce per il mondo, 
porti la pace vera nelle vostre case, giunga abbon-
dante a chi ha maggiormente bisogno di consolazio-
ne e di speranza. Buon Santo Natale e buon anno a 
tutte le Comunità!

Don Claudio

ULTIME NOTIZIE
dal Polo per l’infanzia “A. Berti”

Dicembre 2021
Provate a stare… con il naso all’insù e scoprirete 
che tutto sopra di noi è cielo, che “il cielo è di tutti!” 
(come diceva Gianni Rodari), ma soprattutto che il  
cielo può condurci ad imparare a vedere, anche se 
spesso lo guardiamo senza vederlo, permettendoci 
di creare un rapporto diretto con la natura. Proviamo 
allora a guardarlo come se lo vedessimo per la prima 
volta e improvvisamente scopriremo la meraviglia 
e la gioia nell’osservare, così come fanno i bambini, 
grandi osservatori del cielo.
Anche il Natale sarà un “NATALE con il naso all’insù!”, 
per scrutare i segni della venuta di Gesù.
Sarà questo, come avrete intuito, l’anno educativo, 
centrato sull’educazione allo sguardo, uno sguardo 
attento, che manifesta CURA verso noi stessi, gli altri 
e il mondo. 

Dandovi, quindi, il benvenuto nel mondo degli 
esploratori del cielo, vi invitiamo a visitare il nostro 
“ECO-PRESEPE” (aperto al pubblico dal 19 dicem-
bre al 2 febbraio dalle 14.00 alle 17.00). 
Nell’augurare BUONE FESTE a tutta la nostra UNITA’ 
PASTORALE “MELOGRANO”, vogliamo ricordare che 
il Polo per l’Infanzia “A. Berti” apre le iscrizioni per il 
prossimo anno educativo il 10 di gennaio 2022.

Santo Natale a tutti Voi!
dalla comunità educativa 

“A.Berti”
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Doposcuola,
una bella realtà a Granarolo

Il 13 settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022, è ripreso in parrocchia il Doposcuola 
dell’Associazione “Le stagioni della vita” per gli alun-
ni della scuola primaria e secondaria di primo gra-
do. Questo servizio è ormai da vari anni una certezza 
concreta e positiva che, malgrado difficoltà causate 
ultimamente dalla pandemia Covid, riesce ad esse-
re un punto di riferimento per le famiglie che, per 
impegni lavorativi, non possono seguire i propri figli 
nello studio pomeridiano. Quest’anno sono iscritti 24 
alunni della scuola primaria e 10 ragazzi che frequen-
tano le medie.
Il servizio non ha scopo di lucro, ma si propone di 
seguire una serie di obiettivi educativi, primo fra tutti 
quello di offrire un sostegno ai bambini per lo svolgi-
mento quotidiano dei compiti scolastici con approc-
ci mirati per un corretto metodo di studio. Durante 
l’attività gli alunni compiono il lavoro assegnato loro 

“AIUTO ALLO STUDIO”
Progetto Caritas di Granarolo

A Granarolo è attivo, da due anni, il progetto della 
Caritas parrocchiale di “Aiuto allo studio” con un co-
ordinamento tra volontari e insegnanti della scuola 
primaria e secondaria di 1° grado della frazione, per 
il sostegno, durante l’anno scolastico, di acluni stu-
denti in difficoltà. Il progetto è tuttora attivo.

Come la scorsa estate, la Dirigente dell’istituto com-
prensivo ha chiesto alle responsabili del progetto, la 

al mattino dagli insegnanti e l’educatore diventa una 
guida che li sostiene e li aiuta a superare le difficoltà 
nello studio.
Il Doposcuola acquista particolare valore se l’alunno 
lo affronta con impegno e se la famiglia lo sceglie 
credendo nella proposta educativa di questo ser-
vizio. Naturalmente è presente un confronto attivo 
con gli insegnanti raccogliendo il loro suggerimen-
to metodologico nell’assistenza ai ragazzi. La finalità 
è quella di stimolare e potenziare le capacità innate 
di ogni singolo bambino e rendere possibile l’acqui-
sizione di abilità e tecniche di studio utili per il loro 
futuro scolastico, dando così un valore aggiunto nel-
la promozione e nella diffusione delle competenze 
educative sia individuali che di comunità.
I bambini e il personale del Doposcuola colgono l’oc-
casione per RINGRAZIARE tutti coloro che sostengo-
no questa attività  e AUGURARE alle famiglie e alla 
comunità un FELICE NATALE e un ANNO NUOVO 
PIENO di PACE e SERENITÀ !

Gli Educatori ed educatrici

possibilità di aiutare i ragazzi che hanno avuto alcune 
problematiche a seguire le lezioni con la didattica a 
distanza.
Don Claudio si è reso subito disponibile mettendo a 
disposizione gli spazi dell’area “Terra de’ Pittor - Ca-
sette” e contribuendo in vari modi alla realizzazione 
di tale progetto, ospitando 13 ragazzi e 12 volontari 
da lunedì 27 luglio a venerdì 28 agosto, per due gior-
ni la settimana, avendo riscontri positivi da parte dei 
beneficiari e delle famiglie.

Carla e Patrizia

NUOVA BIBLIOTECA IN PAESE
La biblioteca decentrata di Granarolo Faentino vi 
aspetta in via Risorgimento, 10 a Granarolo

tutti i lunedì dalle 15.30 alle 18.

T. 0546 41977 - manfrediana@romagnafaentina.it
www.manfrediana.it

IL CIRCOLO IN FESTA
Il CIRCOLO ANSPI di Granarolo propone

presso i suoi locali:

TOMBOLE DI NATALE
ore 20.30

25 Dicembre / Natale
27 Dicembre / S.Giovanni Festa Patronale

1 Gennaio / Primo dell’anno

TESSERAMENTO ANSPI 2022  
Per adesioni e rinnovo delle tessere sociali

Sabato 8 Gennaio dalle 20 alle 22
Domenica 9 Gennaio dalle 20 alle 22

TORNEO DI SCALA 40
in occasione del 50° anniversario dell’Anspi zo-

nale
Sabato 29 Gennaio ore 20,30
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CALENDARIO AVVENTO - FEBBRAIO
Unità Pastorale “Il Melograno”

DICEMBRE
Da giovedì 16 a giovedì 23, dopo la S. Messa feria-
le: preghiera della NOVENA DI NATALE (10 minuti!)
Ve 17 a Granarolo, Natale con i Circoli ANSPI della 
nostra Diocesi
ore 20 - S. Messa presieduta da Mons. Vescovo
ore 20.45 -  presso la Sala Galassini, a Granarolo, con-
divisione delle letture della domenica successiva, 
aiutati dalle Schede di Avvento della nostra Diocesi.
Do 19 a TUTTE le Messe (anche quella del sabato) 
benedizione dei “Bambinelli” dei nostri presepi.
Nella S. Messa delle 11 a Pieve Cesato rinnovo dell’a-
desione all’Azione Cattolica parrocchiale.
Dal 19 dicembre al 2 febbraio presso il Polo per l’In-
fanzia “Berti”: iniziativa “Visitate il nostro “Eco-Pre-
sepe” in Viale Donati 6 (tutti i giorni dalle 14.00 alle 
17.00).
Ma 21 a S. Andrea ore 20 S. Messa e dalle 20.30 alle 
21.30 Adorazione Eucaristica e possibilità di confes-
sioni
Me 23 a Pieve Cesato alle ore 20.45 presso il Teatro, 
spettacolo di Natale dei bambini della catechesi 
della nostra Unità Pastorale dal titolo “Dirottate su 
Betlemme” (serve il supergreen pass)
Ve 24 Confessioni a Granarolo dalle 9 alle 12 -  a 
Pieve Cesato dalle 15 alle 17 - a Sant’Andrea dalle 
19 alle 20 - a Fossolo dalle 19 alle 20. 
S. Messa nella Notte
ore 21 - a S. Andrea e a Fossolo
ore 23 - a Granarolo e a Pieve Cesato
Sa 25  Natale del Signore: auguri e pace a tutti! 
SS. Messe 
ore 9 a S. Andrea
ore 9.30 a Fossolo
ore 11 a Granarolo e a Pieve Cesato.
Anche quest’anno ci sarà la S. Messa delle 18 a Gra-
narolo per permettere più opportunità e più distan-
ziamento.
Do 26 Festa della Sacra Famiglia
Ss. Messe nell’orario festivo (tranne a Pieve Cesato 
che si terrà alle 10!). Nella S. Messa a Fossolo, S. An-
drea e Pieve Cesato, canto del TE DEUM di ringra-
ziamento dell’anno passato, inoltre a Pieve Cesato, 
sempre nella Messa, Giornata di ringraziamento per 
i frutti della terra.

Lu 27 A Granarolo Festa Patronale di S. Giovanni 
Evangelista. SS. Messe alle ore 11 e alle ore 20.
Vespri solenni alle ore 19.30 

Gio 30 Comunioni nelle case per gli ammalati, a 
Granarolo e a S. Andrea, chiamare don Claudio per 
riceverla!

Ve 31 ore 18: a Granarolo S. Messa festiva della 
vigilia e Canto del TE DEUM per il ringraziamento 
dell’anno passato (NON c’è la S. Messa prefestiva 
delle 20 a Pieve Cesato).

GENNAIO
Sa 1 Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, Gior-
nata Mondiale per la Pace. 
SS. Messe: ore 9.30 a Fossolo - ore 11 a Granarolo - 
ore 15 a Pieve Cesato e ore 18 a S. Andrea. 
Sono sospese le SS. Messe prefestive (della Domeni-
ca 2 gennaio) a Granarolo e a Pieve Cesato.
Do 2 ore 11 a Pieve Cesato, S. Messa in suffragio 
del parroco mons. Vittorio Santandrea ad un anno 
dalla morte
Lu 3 e Ma 4 Comunioni nelle case per gli ammala-
ti, a Pieve Cesato e a Fossolo, chiamare don Claudio 
per riceverla!
Me 5 S. Messa prefestiva alle ore 18 a Granarolo e 
alle 20 a Pieve Cesato
Gi 6 Solennità dell’Epifania del Signore; Giornata 
della Santa Infanzia. L’orario delle SS. Messe è festi-
vo. 
Alle ore 15 a Granarolo - Sala Polivalente: incontro 
dei bambini e dei ragazzi: arrivo della Befana, pre-
miazione del Concorso Presepi… Giochi, divertimen-
to, merenda!
Ve 7 Primo venerdì del mese: a Granarolo, S. Mes-
sa alle ore 20, dalle 20.30 alle 22 Adorazione Euca-
ristica animata dai gruppi: Confraternita del Ss.mo 
Sacramento di Granarolo, Terz’Ordine Francescano 
Secolare di S. Andrea e Apostolato della preghiera 
di Pieve Cesato e possibilità di confessioni.
Do 10 Festa del Battesimo di Gesù. Fine del Tempo 
di Natale e inizio del Tempo Ordinario. 
A Pieve Cesato nella S. Messa delle 11 festa dei bat-
tesimi fatti nel 2020 e nel 2021.
Do 16 Festa di S. Antonio Abate. Nelle Sante Messe 
delle quattro parrocchie benedizione dei panini di S. 
Antonio. 
A S. Andrea dopo la Messa delle 9, benedizione dei 
mezzi agricoli e automezzi in genere.
A Granarolo alle 15 a Granarolo sul sagrato BENE-
DIZIONE DE-GLI ANIMALI per tutta l’Unità Pastorale.



Parroco: Don Claudio Platani
Cell. 333 75 26 534

parrocchie.giovanniandrea@gmail.com

FRA DI Noi

 
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 
Festive (da settembre a giugno):
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 – 21.30
1° sabato del mese ore 9-11

Piccoli e grandi Restauri
GRANAROLO
Crocifisso, grazie alla raccolta fon-
di per il restauro della Madonna 
del Rosario.

Madonna del Rosario, grazie 
alla raccolta per il restauro della 

statua

S. ANDREA

Due statue del presepe 
di Sant’Andrea

A Granarolo alle 16 la tradizionale “Tombola degli 
animali” presso la Sala polivalente; il ricavato è per il 
Polo per l’Infanzia “A. Berti”.
A Fossolo alle 15 dal cimitero verso la chiesa S. Rosa-
rio, 15.30 Messa in suffragio di Padre Giorgio Nonni 
nell’ 8° anniversario dalla morte.
Lu 17 Festa Liturgica di Sant’Antonio Abate. A Gra-
narolo ore 7.40 preghiera delle Lodi e ore 8 S. Messa.
Do 23 a S. Andrea ore 9 S. Messa con rinnovo delle 
adesioni all’Azione Cattolica parrocchiale di Grana-
rolo e di S. Andrea.
Do 30 dalle ore 14.30 alle 17.30 a Pieve Cesato  
Oratorio dei bambini delle elementari, in occasione 
della festa di San Giovanni Bosco.

FEBBRAIO
Me 2 Festa della Presentazione di Gesù al tempio 
(candelora o “Festa dell’incontro”).
A Pieve Cesato ore 19.40 preghiera dei Vespri, S. 
Messa alle ore 20 con benedizione delle candele!
Ve 4 Primo venerdì del mese: a Granarolo, S. Mes-
sa alle ore 20 e dalle 20.30 alle 22 Adorazione Euca-
ristica animata dal personale della Scuole “Berti” e 
“Don Bosco” e possibilità di confessioni.
Sa 7 Primo sabato del mese: a Granarolo, dalle 9 
alle 11 Adorazione Eucaristica e possibilità di confes-
sioni.
Sa 7 e Do 6 in tutte le S. Messe delle 4 parrocchie 
Giornata per la vita e vendita delle primule per il 
Centro di Aiuto alla Vita (CAV) della nostra diocesi
Do 6 a Fossolo ore 9.30 S. Messa e raccolta delle of-
ferte per il riscaldamento della chiesa
Ve 11 Festa della B.V. di Lourdes e Giornata Mon-
diale del Malato. A Granarolo ore 15.30 preghiera 
del S. Rosario davanti alla grotta in chiesa e merenda, 
ore 19.45 Preghiera dei Vespri e ore 20 S. Messa

Anagrafe DELLE PARROCCHIE
Novembre - Dicembre 2021

GRANAROLO

Esequie
Bruna Bartolozzi, Lucia Matteucci, Sviatlana Bousin

S. ANDREA

Esequie
Lorenzo Pirazzini


