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“VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA” (LC 2,10)

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

Ecco l’annuncio dell’Angelo ai pastori: la nostra vita 
è rischiarata dalla certezza della venuta del Salva-
tore. Il Natale ci porta ogni anno la consapevolezza 
rinnovata che la salvezza non è un evento compiuto 
una volta per tutte, ma che si rinnova e si attualizza di 
generazione in generazione, per ogni persona che 
viene al mondo, che lo sappia o no.
Dio si è fatto uomo per condividere in tutto la nostra 
esistenza. Questo ci dà gioia, pace, sicurezza, speran-
za; ci permette di guardare con ottimismo la nostra 
vita e la vita del mondo a cui siamo mandate.
“Vi annuncio una grande gioia” Sì, è possibile esul-
tare e intonare il “Gloria” anche nel nostro tempo, 
perché la venuta di Gesù è reale, sia pure spesso 
nascosta, come a Betlemme. Quando gli Angeli l’an-
nunziarono ai pastori diedero un segno molto sem-
plice: “un Bambino avvolto in fasce e deposto in una 
mangiatoia”. Per accoglierla bisogna avere un cuore 
povero e semplice come quello dei pastori; capa-
ce di leggere i “segni”, attraverso gli eventi naturali 
come quello dei Magi; umile nell’adorazione e obbe-
diente come quello di Giuseppe e di Maria.
Il Natale ci colma di gioia, e per questo siamo capa-
ci di riconoscere il Bambino nelle persone attorno 

a noi, nei semi del Regno sparsi per il mondo, nelle 
culture a cui apparteniamo, anche quando hanno bi-
sogno di essere evangelizzate o rievangelizzate, nel 
cammino delle nostre quattro comunità parrocchiali.
“Vi annuncio una grande gioia” La gioia di sapere 
che la storia è stata già redenta, che il mondo è già 
il “luogo” della presenza di Cristo, che in tanti nostri 
fratelli e sorelle c’è una nostalgia di bene che apre la 
strada alla grazia, che in ogni bambino che viene al 
mondo c’è un po’ del dono di Natale.
La misericordia si è fatta carne, il peccato è cancel-
lato, le inimicizie svaniscono e la riconciliazione è la 
condizione normale delle relazioni tra i popoli.
La grande gioia che gli Angeli ci annunciano è quella 
che già stiamo vivendo nelle celebrazioni e nella vita 
quotidiana: “Ringraziamo il Signore che ci fa tante 
grazie!”. Siamo invitati a continuare questa litania di 
gioia. Ciascuno di noi è chiamato ad annunciarla a 
quanti incontra, ogni giorno, non solo a Natale.
A tutti auguro di essere colmati di questa gioia, che 
nessuna fatica, nessuna delusione, nessun dolore 
possono offuscare questa gioia!

don Claudio Platani

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

Il nuovo anno educativo si è aper-
to con l’assoluto bisogno di indiriz-
zare lo sguardo al nostro Pianeta 
Terra promuovendo l’educazione 
ambientale come attività necessa-
ria di formazione di coloro che saranno i futuri cit-
tadini, consapevoli del valore dell’ambiente e della 
necessità della sua salvaguardia.  

In questa prospettiva di eco-sostenibilità le buone 
pratiche educative del Polo per l’infanzia “A.Berti” 
proseguiranno orientandosi su tempi che saranno 
all’insegna della lentezza, del silenzio, dell’ascolto 
e dell’ozio creativo (dal latino “otium”, nell’antichità 
veniva contrapposto al “negotium” in quanto  non 
corrisponde  all’inerzia  ma a un tempo di cura di sé, 
della propria saggezza, un tempo utile per colmare i 

propri bisogni creativi, un tempo non programmato 
dagli adulti).

Il Natale sarà all’insegna dell’INCLUSIONE con il re-
cital “Io sono uno strumento di pace” domenica 18 
dicembre ore 16,00 presso la nostra chiesa di S. Gio-
vanni Evangelista a cura di tutta la comunità educan-
te del Polo.

Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro “NATURAL-
MENTE…Presepe!” (aperto al pubblico dal 18 di-
cembre al 2 febbraio dalle 14.00 alle 17.00).

Nell’augurare BUONE FESTE a tutte le persone della 
nostra UNITÀ PASTORALE “GRANAROLO”, vogliamo 
ricordare che il Polo per l’infanzia “A.Berti”, organizza 
una seconda data di OPEN-DAY in presenza: sabato 
14 gennaio 2023 ore 9,30-11,30.  Le nuove iscrizioni 
per l’anno educativo 2023/2024, sono iniziate sabato 
26 novembre scorso.
Santo Natale a tutti Voi! dalla Comunità educativa “A.Berti”
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“Fai delLa tua vita un dono”
Ordinazione di Don Marco Fusini,

Varie persone delle nostre comunità 
parrocchiali di Granarolo e Sant’An-
drea hanno conosciuto Marco Fusi-
ni, per il servizio svolto nell’Anno Pa-
storale 2019/2020. Il 2 luglio scorso 
è stato ordinato presbitero per la 
nostra diocesi di Faenza-Modiglia-
na. Ora è Vicario parrocchiale a Ba-
gnacavallo.

Siamo grati al Signore per questo dono alla nostra 
chiesa e per l’ ”Eccomi” che don Marco ha dato con 
entusiasmo.  Di seguito un suo pensiero per le nostre 
comunità:

“Ringrazio tanto don Claudio per l’invito a festeggia-
re con voi s. Giovanni evangelista. Ho avuto occasio-
ne di incontrare le comunità di Granarolo e s. Andrea 
in un momento tutto particolare della vita: pandemia 
e conclusione della mia formazione in seminario. 
Però, ricordo con affetto l’anno di servizio vissuto a 
Granarolo, a partire da ottobre 2019. Fu denso, ma 
molto prezioso per le nuove conoscenze e le belle 
amicizie che mi ha donato.
Così come mi avete accompagnato alla fine di quel 
tratto di cammino, è bello ritrovarsi ora, all’inizio di un 
nuovo percorso, il ministero che Dio mi ha affidato.
Sono grato per il bene ricevuto nella mia permanen-
za tra voi e per la pazienza che don Claudio ha avuto 
con me nell’accompagnarmi durante i mesi di vita 
fraterna in parrocchia.
Per me, sarà bello celebrare insieme la festa patro-
nale con tutti questi sentimenti nel cuore. Ancora nel 
clima natalizio, potremo ringraziare Dio sul finire del 
2022 e chiedere la sua grazia per il nuovo anno.

A presto,
don Marco Fusini”

CAMPO ESTIVO MEDIE 2022

Sapevamo che quegli sguardi e quegli abbracci si-
lenziosi, nonostante stringessero il cuore, erano il fi-
nale di una splendida avventura, iniziata 6 giorni pri-
ma, che aveva lasciato il segno.
Quando la domenica ha dato inizio alla nostra convi-
venza a Premilcuore, presso casa “Fantella”, eravamo 
incuriositi da quello che sarebbe stato e da cosa si 
aspettavano i nostri ragazzi dalla prima alla terza me-
dia. Nei 6 mesi prima ci siamo impegnati con costan-
za e dedizione a preparare un campo che potesse 
coinvolgere a 360º i 40 ragazzi, sviluppando giochi, 
incontri, preghiere e serate a tema Big Hero 6.
Le nostre giornate al campo sono state scandite da 
sorrisi, curiosità, gratitudine e allegria; ogni risveglio 
era seguito dai famigerati lavori che tutti avrebbe-
ro evitato volentieri. Le mattinate di riflessione, pre-
ghiera e giochi erano momenti che racchiudevano 
sorprese e l’arrivo di pranzi e cene, preparati dalle 3 
cuoche, era sempre uno dei momenti più apprezzati.
Erano giornate che terminavano con soddisfazione e 
con la consapevolezza crescente che l’amicizia stava 
saldando tutti in un gruppo e ci confermava l’infinita 
bellezza di stare insieme in condivisione; dove prima 
di chiudere gli occhi si avevano le gambe stanche ma 
il cuore pieno.
Un grazie speciale alle cuoche, a Patrizia, a don Clau-
dio, agli educatori, a tutti i ragazzi e ai loro genitori 
per la fiducia.

Gli educatori
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Nuovo nome Unità Pastorale
Nel 2007 il Vescovo Mons. Claudio Stagni, dopo aver 
ascoltato il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Dioce-
sano Pastorale, aveva decretato la nascita delle Unità Pa-
storali, iniziando così un cammino concreto di collabo-
razione tra le varie comunità parrocchiali. Il nome della 
nostra Unità Pastorale (ad oggi le parrocchie di Fossolo, 
S. Andrea, Pieve Cesato e Granarolo) era stato scelto dai 
parroci e dal rappresentante laico delle comunità, se-
condo alcune indicazioni vescovili. Ecco allora il nome 
“MELOGRANO”.
Da luglio 2022 il nostra Unità Pastorale (come per molte 
altre), per volere del Vescovo, ha cambiato nome: Unità 
Pastorale “GRANAROLO” ( che di per sé riprende anche 
il nome del Quartiere che comprende le nostre quattro 
parrocchie e altre località).
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CONFESSIONI 

MARTEDÌ 20 
A SANT’ANDREA dalle 20.30 alle 21.30 
 con Adorazione Eucaristica 

MERCOLEDÌ 21 
A PIEVE CESATO dalle 20.30 alle 21.30 
 con Adorazione Eucaristica 

SABATO 24 
A GRANAROLO dalle 9 alle 12 
A PIEVE CESATO dalle 15 alle 17 
A FOSSOLO dalle 19.30 alle 20.30 
A SANT’ANDREA dalle 19.30 alle 20.30 

 
 

 
 

NATALE 25 DICEMBRE 

S. MESSE DELLA NOTTE  

A FOSSOLO ore 21 
A SANT’ANDREA ore 21 
A GRANAROLO ore 23 
A PIEVE CESATO ore 23 
 
S. MESSE DEL GIORNO 
A SANT’ANDREA ore 9 
A FOSSOLO ore 9.30 
A PIEVE CESATO ore 10 
A GRANAROLO ore 11  
 

 

 

 
 

6 GENNAIO 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

S. MESSA PREFESTIVA 
solo a Granarolo alle ore 18 
S MESSE DEL GIORNO 
A SANT’ANDREA ore 9 
A FOSSOLO NO S. MESSA 
A PIEVE CESATO ore 10 e suffragio per don Vittorio 
A GRANAROLO ore 11  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

            UNITÀ PASTORALE “GRANAROLO” 

TEMPO DI NATALE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

             BUON SANTO NATALE A TUTTI!!!! 

COMUNIONI NELLE CASE 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 
per Granarolo e S. Andrea 
MARTEDÌ 3 E MERCOLEDÌ 4 
GENNAIO    per Pieve Cesato e Fossolo 

Per riceverla chiamare il Parroco! 
3337526534 

 

 

 
 

 

LUNEDÌ 26 
 FESTA S. STEFANO primo martire 

 

Un’unica S. Messa a Granarolo alle ore 10 

MARTEDÌ 27 
 FESTA SAN GIOVANNI 

EVANGELISTA 
 

A GRANAROLO Festa Patronale 
S. Messa ore 11 
presieduta da don Marco Fusini 
Vespri ore 18 

1° GENNAIO  
FESTA MARIA MADRE DI DIO e 

GIORNATA PER LA PACE 

S. MESSE 

SABATO 31 DICEMBRE 
A GRANAROLO ore 18 e canto del TE DEUM 

DOMENICA 1° GENNAIO 
A FOSSOLO ore 9.30 e canto del TE DEUM 
A GRANAROLO ore 11 
A PIEVE CESATO ore 15 e canto del TE DEUM 
A SANT’ANDREA ore 18 e canto del TE DEUM 

 
 

 

 
 

 

SABATO 7 GENNAIO (primo sabato del mese) 

A GRANAROLO dalle 9 alle 11 Confessioni 
e Adorazione Eucaristica 
 
 

 

 
  



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, 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
2 Maggio - Novembre 2022

GRANAROLO

Battesimi
Allison Tura di Mattia e Alice Melandri; Ludovica Ar-
gnani di Stefano e Alice Brunetti; Martino Meldoli di 
Enrico e Consuela Zauli; Matilde Cappelli di Riccardo 
e Federica Bianchedi; Clelia Bambi di Cristian e Silvia 
Fenati; Lorenzo Malavolti di Simone e Alessia Baraca-
ni; Thomas Marangoni di Simone e Jessica Samorì; 
Gabriel Sangiorgi di Alex e Natascia Barnabè.

Prime Comunioni - 22/05/22
Cadonici Ettore, Cicognani Ettore, Dalla Casa di Dio 
Lavinia, D’Amico Riccardo, Della Monica Anna,  Piraz-
zoli Patrick, Ravaioli Marcello, Vassura Lorenzo.
Cresime - 9/10/22
Bombardelli Luna, De Giovanni Pietro, Kodra Samuel, 
Lasi Marco, Lusa Alessandro, Marri Melissa, Montana-
ri Filippo, Moretti Mattia, Paiano Mia, Parra Giorgia, 
Pezzi Camilla, Pezzi Alessandro, Tassani Matilde.
Esequie
Giovanni Sangiorgi, Nella Galeotti, Velleda Rivalta, 
Fiorella Savelli, Anna Boscherini, Caterina Battaglia, 
Giuseppe Valgimigli, Anna Smaldino, Angelo Casa-
dio, Erminia Bianchedi, Adelmo Rossi, Luisa Berdon-
dini, Marisa Gattelli, Olga Gorini, Arcangelo Vignoli, 
Sorina Casadio.
Ricordiano e preghiamo anche per...
don Romano Baldassari, già parroco di Sarna e nati-
vo di Pieve Cesato, don Antonio Baldassari, parroco 
di S. Biagio e di S. Mamante-Oriolo dei Fichi e nativo 
di Pieve Cesato, don Pier Paolo Drei, già parroco di 
Glorie di Bagnacavallo

S. ANDREA

Battesimi
Michele Baldini di Mattia e Matilde Mercatali; Riccar-
do Banzola di Damiano e Morena Biondi; Edoardo 
Bentini di Andrea e Laura Sangiorgi

Esequie
Dino Ricci, Laura Camporesi

Offerte
Per la Parrocchia di Granarolo

Si ringraziano le famiglie che ha devoluto le offer-
te alla nostra parrocchia nei funerali dei cari Bruno 
Montanari, Giovanni Sangiorgi, Nella Galeotti e Adel-
mo Rossi.
Ringraziamo anche le tante persone e ditte che sono 
vicine alla parrocchia con le preghiere, il loro tempo 
e risorse.

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

Si ringraziano le famiglie che ha devoluto le offerte 
alla nostra scuola nei funerali dei cari Giovanni San-
giorgi, Erminia Bianchedi, Marisa Gattelli, Olga Go-
rini.
Ringraziamo anche le tante persone e ditte che sono 
vicine al Polo per l’Infanzia con le preghiere, il loro 
tempo e risorse.

Restauri S.Andrea

Verniciatura della sacrestia
Siatemazione e verniciatura delle porte 
e degli scuroni delle finestre nella “zona 
pastorale”.

Sistemazione di varie 
parti del tetto della 
canonica, della sacre-
stia e della “zona pa-
storale”

Parete sotto al Crocifisso.


