
E’ tradizione della Chiesa che il mese 
di maggio sia dedicato alla devozio-
ne della Santissima Vergine Maria. Nel 
celebrare la santità di Maria, la Chiesa 
la sceglie come immagine di fede nel 
cammino della vita e fa sì che la nostra 
esperienza cristiana diventi una for-
te testimonianza del divino. Maria fu 
prescelta da Dio, fra tutte le donne, a 
compiere l’incomparabile missione di 
Madre di Gesù e di Madre universale di 
tutte le creature.

La conoscenza di Maria serve a far co-
noscere meglio Gesù. Più si conosce 
Maria, meglio si comprende e si ama 
Gesù. 

Maggio è, quindi, universalmente festeggiato come 
“il mese della Madonna” e durante questo mese, 
come cristiani, dovremmo sforzarci di avere presente 
nel nostro cuore la Madre di Dio con un amore che si 
traduce in vere manifestazioni di affetto verso la Ma-
donna.

Ce lo ricorda anche Papa Francesco con la lettera del 
25 aprile scorso rivolta ai fedeli, con la quale, oltre 
a rammentarci che maggio è il mese in cui “il figlio 
di Dio esprime con particolare intensità il suo amo-
re e la sua devozione alla Vergine Maria”, ci invita a 
rivolgerci alla Madre celeste con la recita del Santo 
Rosario, in casa e in famiglia, per un aiuto a superare 
questa difficile prova della pandemia. Con l’aggiun-
ta di due specialissime preghiere riportate nella let-
tera: la prima rivolta alla Madonna del Divino Amore, 
la quale è stata affissa nei pilastrini delle nostre due 
parrocchie e la seconda che è una intensa invocazio-
ne che evoca il “Salve Regina”.

Dedicare a Maria il mese di maggio, riconosciuto sin 
dai tempi più antichi come il mese dell’amore, è una 
devozione popolare radicata da secoli e la Chiesa ha 
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MAGGIO: MESE MARIANO
sempre incoraggiato questa tradizione 
perché se maggio è il mese dell’amore, 
Maria è la donna amata e, quindi, mag-
gio è il mese di Maria

Accogliendo l’invito di Papa Francesco 
alla preghiera a Maria e alla recita del 
Santo Rosario, anche in casa e in fami-
glia, ci sentiremo più vicini al Signore, 
più amati, più protetti, più illuminati e 
più confortati, sicuri che Dio ci vuole 
bene ed è con noi.

don Claudio 

Preghiera  alla Madonna del Divino Amore

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso 
la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mante-

nendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo [romano], sai di che cosa 
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la 
gioia e la festa dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al 
volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei 

nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Ma-
dre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 

siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Ver-
gine gloriosa e benedetta.

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
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NOTIZIE dal POLO DELL’INFANZIA 
”ADELAIDE BERTI”

C’è un filo che unisce
vecchie e nuove alleanze

L’anno scolastico sta per concludersi e il cantiere  
delle attività estive in Viale Donati 6 si è già messo in 
funzione!
A luglio il nostro Nido continuerà la sua attività edu-
cativa, mentre per la fascia 3-6 anni gli spazi della 
scuola si trasformeranno in un luogo dove continua-
re a intrecciare nuove e vecchie relazioni all’insegna 
del gioco all’aria aperta in un “E-STATE…con NOI!”, 
tema del centro educativo estivo. 

Grazie alla sensibilità delle fa-
miglie e alla loro creatività, le 
aree verdi del nostro Polo per 
l’infanzia si sono arricchite di 4 
mud kitchen, delle bellissime 
cucine con materiale di riciclo 

Progetto “Una famiglia da amare” 
S. Andrea - Associazone Amici Mondo Indiviso

Sono arrivate notizie dall’ Eritrea in merito all’adozio-
ne a distanza di una famiglia che la nostra parrocchia 
di S.Andrea sostiene da diversi anni. La presidente 
dell’associazione, Maria Antonietta, cosi ci scrive:
“In Eritrea non bastava la dittatura…ormai eterna…, 
la fame (provocata nel 2020 dall’ invasione delle ca-
vallette), ecco anche la pandemia e la guerra scop-
piata a novembre nella regione etiope del Tigrai che 
sta coinvolgendo anche l’Eritrea. Il dittatore eritreo 
sta approfittando di tutto cio’ per blindare il paese; 
bloccati tutti gli spostamenti, da e per Eritrea e all’in-
terno del paese stesso: tra villaggi i si muove solo a 
piedi, e questo per un presunto pericolo di contagio 
(si contano sette morti in tutta l’Eritrea dall’inizio della 
pandemia). Una situazione pazzesca dove a pagare 
è sempre e solo la gente che adesso non riesce piu’ 
neppure a fuggire perché al confine c’è la guerra.
In questa situazione siamo ancora un segno di spe-
ranza e di sopravvivenza per le famiglie dei bambi-
ni. Le suore Figlie di S.Anna sono ancora a Digsa e la 
gente si reca lì rischiano la propria vita per prendere 
l’aiuto che arriva dall’Italia.
Alcuni di voi ci chiedono se continuare a dare il so-
stegno e la risposta è SI, oggi più che mai i nostri 
fratelli hanno bisogno del vostro aiuto perchè è l’uni-
co modo per continuare a sperare che l’incubo che 
stanno vivendo, passerà.”

Il bambino che abbiamo adotta-
to è YOHANNES MEBRAHTOM e 
adesso ha 5 anni, frequenta anco-
ra l’ asilo perché a causa della pan-
demia tutte le scuole sono chiuse 
e i ragazzi a casa. In famiglia stan-
no tutti bene, Yohannes è un bim-
bo molto sveglio e cresce bene. Va 
a piedi insieme ai suoi fratelli nella 
scuola delle suore Cappuccine di Segheneiti. E’ il piu’ 
piccolo di 6 figli: Semhar è sposata e separata, vive 
anche lei a Segheneiti con figli; Yohanna è scappata 
e si trova in Egitto mentre Diana, anche lei spostata, 
si trova in Europa con la sorella Simret. Marta ha 13 
anni dovrebbe iniziare la sesta classe. I genitori sono 
entrambi sieropositivi, prima in cura presso l’ospeda-
le di Digsa mentre adesso prendono le medicine da 
Segheneiti. Ringraziano la famiglia in Italia di tutto il 
sostegno che gli danno e pregano che la situazione 
del paese possa presto cambiare.
Con i fondi raccolti in parrocchia a Sant’Andrea tra-
mite l’ultima gara delle torte e un contributo del no-
stro Circolo ANSPI, la famiglia ha il nostro sostegno 
fino al prossimo mese di luglio. La pandemia ha an-
nullato tutte le attività e anche quelle che facevamo 
a favore di questo progetto. Vedremo come fare per 
il futuro, certi della buona volontà di tutti a sostegno 
di questo progetto.

Rossella 

con le quali i/le bambini/e potranno beneficiare del 
gioco spontaneo all’aria aperta. 
La NATURA è un linguaggio forte e immediato capa-
ce di sensibilizzare adulti e bambini all’ascolto di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente.
Come avrete intuito il gioco, con tutte le sue valenze 
educative e lo stare a contatto con la natura saranno 
i nostri prossimi impegni. 
Siamo sicure che il vociare dei bambini che si diffon-
derà dai locali dei nostri due servizi allieterà l’estate 
dei granarolesi!

“E…STATE con NOI !”

Il Polo dell’infanzia di Granarolo
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SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SAN GIOVANNI BATTISTA,  
SANT’ANDREA IN PANIGALE, SAN PIETRO IN VINCULIS 

 

 

MAGGIO 2021 TEMPO DI PASQUA e 
MESE MARIANO 

 

OGNI GIOVEDÌ di MAGGIO  
 

SANTE COMUNIONI 
NELLE FAMIGLIE 

 

Per le famiglie che desiderano la Santa 
Comunione, o semplicemente una 

visita/benedizione, per i propri ammalati o 
anziani, può chiamare direttamente il Parroco 

DON CLAUDIO 
per concordare l’appuntamento! 

cell.: 333 7526534 
 

La visita sarà svolta nel rispetto delle normative COVID vigenti. 

PRESENTAZIONE  C.R.E.E.  2021
“OLYMPIC GAMES”

Eccoci di nuovo dopo l’estate 2020 in cui, a causa 
della pandemia Covid, le porte del Centro Estivo 
dell’oratorio sono rimaste chiuse. 

Il C.r.e.e. quest’anno riparte e, 
in concomitanza con i Giochi 
Olimpici di TOKYO, propone 
ai suoi partecipanti un per-
corso con al centro lo sport, il 
movimento e il tempo libero. 

Attraverso giochi, attività creative e laboratori si cer-
cherà di ricreare una mini-olimpiade per diffondere 
gli ideali olimpici di lealtà, rispetto delle regole e 
dell’avversario, fondamentali anche nella vita quoti-
diana. Il movimento e l’attività motoria in genere con-
sentono di entrare direttamente in relazione con gli 
altri, di acquisire una maggior consapevolezza degli 
spazi e dei ritmi di vita con  cui viviamo, ricevendo 
così importanti stimoli per la propria crescita.
I Giochi Olimpici dell’età moderna sono occasione di 
incontro e leale confronto tra atleti provenienti dai 
cinque continenti rappresentati dai cinque cerchi 
che si uniscono per dare vita ad una bandiera che 
rappresenta l’universalità dello spirito olimpico.
Facendo riferimento ai giochi dell’antica Grecia dove 

sono nati e al significato della bandiera olimpica, si 
affronterà anche il tema dell’interculturalità, pro-
ponendo laboratori creativi con cui approfondire la 
conoscenza di tradizioni e abitudini di alcune delle 
popolazioni che abitano i cinque continenti, pro-
muovendo il rispetto per le diversità e la valorizzazio-
ne delle stesse. 
I bambini si sfideranno, singolarmente e a squadre, 
con varie prove al termine delle quali avranno un 
punteggio che sarà assegnato, oltre che per i risul-
tati sportivi, anche per gli aspetti legati ai valori dello 
sport. Il tutto sempre “condito” da un sano e giocoso 
divertimento.
Il centro estivo propone, all’interno di un progetto 
educativo, attività ludiche, ricreative e di socializza-
zione che consentono di unire  i bisogni di svago e 
divertimento dei bambini con l’esigenza dei genito-
ri di lasciare i propri figli in un luogo sicuro durante 
le vacanze estive e quest’anno vi promettiamo UN’ 
ESTATE DA CAMPIONI!!!

N.B. Durante il CREE verranno rispettate tutte le norme 
igienico-sanitarie previste dalle normative anti-COVID vi-
genti.

QUANDO: da Lunedì 14 Giugno a Venerdì  9 Luglio 
tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 16,30.

PER CHI: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni  (1° ele-
mentare - 2° media)

DOVE: Oratorio parrocchiale / “Le Casette” / campo 
sportivo di Granarolo e ovunque la voglia di giocare 
ci porterà.

ISCRIZIONI: dal 30 APRILE  al  28 MAGGIO presso i 
locali del   Doposcuola (oratorio di Granarolo) tutti i 
giorni, tranne il Martedì, dalle 16:00 alle 17:00.

INCONTRO INFORMATIVO: Giovedì 27/05/2021 
ore 20,45 presso sala  GALASSINI –ORATORIO di 
Granarolo.

INFO: 
EMANUELA VIGNOLI
Tel. 339 3938740
emanuela.vignoli@virgilio.it

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE.



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 (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

Festive (luglio e agosto):
Granarolo ore 9
preceduta dal S. Rosario alle 8.30
Fossolo ore 9.30
Pieve Cesato ore 11
S. Andrea ore 20

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

Anche nelle chiese sono obbligatorie le misure anti-
contagio covid: indossare la mascherina, igienizzarsi le 
mani all’ingresso, sedersi nei luoghi segnalati con l’oppor-
tuno distanziamento (i familiari possono stare nello stesso 
banco). La capienza dei posti a Granarolo è 120, a S. An-
drea 80, a Pieve Cesato 100, a Fossolo 45.
Ringraziamo i volontari per il servizio di sicurezza e di sani-
ficazione prima e dopo le Messe. Chiunque voglia aiutare 
può rivolgersi a don Claudio.

OFFERTE
Per il Polo dell’Infanzia “Berti” a sostegno dell’atti-

vità educativo-didattica e manutenzione locali
Dalle targhe del funerale di Elda Liverani € 305; in 
memoria di Elda Liverani, dalla famiglia di Marcel-
lo Arfelli € 50; in memoria di Menotti Mario Fabbri 
(Mino), dalla famiglia di Emilia Sasdelli € 10.

Offerte per la Parrocchia di Granarolo
Dalle targhe del funerale di Menotti Mario Fabbri 
(Mino) € 55; in memoria di Anna Maria Montuschi  € 
80 dai parenti.

Questue per iniziative particolari

A S.Andrea:
Per il Centro di Aiuto alla Vita diocesano (CAV) € 250; 
per il Seminario Vescovile diocesano “Pio XII” € 40; 
per le Pontificie Opere della Santa Infanzia € 30.

A Granarolo:
Per il Centro di Aiuto alla Vita diocesano (CAV) € 377; 
per il Seminario Vescovile diocesano “Pio XII” € 80; 
per le Pontificie Opere della Santa Infanzia € 40.

Per le Opere della Terra Santa (colletta del Venerdì 
Santo) dalle due parrocchie di Granarolo e Sant’An-
drea € 100.

Anagrafe DELLE PARROCCHIE
Marzo - Aprile 2021

GRANAROLO

Esequie
Elda Liverani, Menotti Mario Fabbri, Anna Maria Mon-
tuschi, Isotta Babini, Giancarlo Ferretti
S. ANDREA

Esequie
Antonio Galeotti, Maria Ceroni, Maria Buldrini.
Ricordiamo inoltre don Giacomo Minelli (Parroco di 
Albereto e Prada).


