
Sarà un Natale strano quello del 
2020? Probabilmente sì! Verosi-
milmente con più preoccupazio-
ni, forse con meno regali, oppure 
cambiati: al posto di un cestino di 
bottiglie di vino si regalerà un ce-
stino con mascherine, gel e pro-
dotti igienizzanti. Forse noteremo 
di meno le luminarie e le pubblicità dei panettoni, 
perché saremo immersi nei numeri pandemici. Forse 
staremo più in casa e meno in vacanza. Forse saremo 
di nuovo in lockdown (speriamo di no!) privandoci 
anche dell’aspetto liturgico: come nella Santa Pasqua 
scorsa! 

Sarà un Natale strano, come altri Natali della storia…. 
Se chiediamo alle persone anziane, anche di Grana-
rolo e di Sant’Andrea, per loro saranno stati preoccu-
panti quelli durante i bombardamenti della II guerra 
mondiale. Ci sono stati poi i Natali durante la prima 
guerra mondiale, oltretutto appesantita dalla pande-
mia della “spagnola”, e così quelli durante la peste 
“manzoniana” che durò dal 1629 al 1633, o la “peste 
nera” del 1300.

In questa umanità ferita, ma amata dal Signore, ci 
siamo anche noi! Il Natale ci fa rivivere, ogni anno – 
anche in quelli più difficili – la nascita, in povertà, del 
Figlio di Dio: Gesù!

A partire da quella stalla, e soprattutto con la sua ri-
surrezione, il Cristo ci indica e, ci ha indicato in tutti 
questi secoli, la Luce per illuminare la nostra vita e 
farla fiorire nel bene e nella santità.

Il Natale è il coraggio di Dio di immergersi totalmen-
te nella “carne” debole, fragile e ferita dell’umanità, 
facendone il luogo del suo amore senza limiti. È il 
coraggio di Dio di essere deposto in una mangiato-
ia duemila anni fa, ma anche di essere deposto ogni 
anno, nelle mangiatoie di ogni tempo.
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NATALE E GESÙ BAMBINO
TRA PANDEMIA E MASCHERINA

Bisogna riconoscere – il Natale ci 
rende più consapevoli anche di 
questo – che molti hanno compre-
so questo coraggio di Dio e se ne 
sono lasciati affascinare. È infatti 
da questo coraggio del “Verbo fat-
to carne” che hanno attinto forza i 
martiri di ieri e di oggi; coloro che, 

come Gesù “svuotando se stessi”, si sono dedicati e si 
dedicano agli altri (piccoli, poveri, malati, emarginati, 
scarti dell’umanità); coloro che hanno riconosciuto e 
riconoscono che la vita ha davvero un senso se è una 
vita per gli altri, coloro che hanno reagito e reagisco-
no al male con il bene, all’odio con l’amore, all’offesa 
con il perdono. Ma penso anche al coraggio di co-
loro che, di fronte alle grandi sciagure personali o 
collettive, non hanno perduto la voglia e la volontà 
di vivere, di ricominciare, di ricostruire, come nei mo-
menti citati poco prima.

Il Natale non è una favoletta per bambini: è il corag-
gio di Dio che suscita anche in noi il coraggio del 
bene, della misericordia, della fraternità, della pa-
zienza, dell’accoglienza, della solidarietà. Non vi è 
alcuna perplessità nel Figlio di Dio di fronte ai mali 
del mondo a scendere tra noi. Anzi, si potrebbe dire, 
che è proprio il male del mondo che lo spinge a far-
si “buon samaritano” dell’umanità, a farsi “Bambino” 
nell’umanità.

Auguro a tutti di riconoscere il coraggio di Dio e di 
farsi coraggiosi operatori di bene. Auguro soprattut-
to a quanti sono provati dal male, in tutte le sue for-
me, di non perdere la speranza, di sentirsi amati e 
sostenuti da Colui che non ha temuto di svuotare se 
stesso per farsi nostro servo.

Buon Santo Natale a tutti!
Don Claudio Platani
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NOTIZIE dall’ ”ADELAIDE BERTI”
Sul filo della socialità

“La cosa veramente difficile non è fare tanta strada,
ma costruire una nuova. Anche piccola, anche stretta,
anche piena di buche: ma nuova” di Enrico Galiano

Questo nuovo Anno Educativo (non scontato!), a 
causa dell’emergenza sanitaria, non è stato una sem-
plice ripresa ma un vero e proprio inizio, fatto di con-
testi da ridefinire, di azioni da rimodulare e a volte da 
reinventare. 
Strade nuove sono state intraprese, nuove ma coe-
renti con l’ idea di un bambino con una dignità so-
ciale.
Lo spazio educativo ben strutturato e accogliente di 
cui il nostro Polo dispone ha aiutato noi insegnanti 
a districarci nella complicata matassa di documenti 
amministrativi / sanitari e dei nuovi legami tra distan-
za e vicinanza, aggrappandoci, per non perdere la 
strada maestra, al filo della socialità!
Per i bambini lo stesso filo è diventato il soggetto - 
oggetto (personaggio fantastico) di tutta la proget-
tazione… Un filo che stabilirà contatti, annoderà re-
lazioni, sospenderà esplorazioni, legherà in poche 
parole “le persone ai pensieri, i pensieri alle idee, le 
idee alle scoperte, le scoperte al mondo e il mondo 
all’universo”.
La sfida di quest’anno scolastico sarà sicuramente 
trovare nuove modalità per costruire alleanze con 
famiglie e territorio. Non vogliamo e non possiamo 
rinunciare ad educare i nostri bambini attraverso una 
didattica inclusiva. 
Per adesso dovremo fare a meno del nostro consue-
to recital natalizio, ma manifesteremo la nostra vici-
nanza al territorio con un presepe creativo che sarà 
presente nei locali esterni della scuola per tutto il pe-
riodo natalizio. 
Viaggeremo a vista!! E saremo pronti a trasformare 
gli imprevisti in generatori di pensieri innovativi.
Lo dobbiamo ai nostri bambini: il futuro delle nostre 
due parrocchie e del mondo!

“Grazie al filo non mi posso perdere e se mi perdo...
mi riattacco al filo e mi ritrovo!”

di Manuela Monari e Brunella Baldi

Serene feste natalizie A TUTTI VOI !

Il Polo dell’infanzia di Granarolo

DOPOSCUOLA E CORONA VIRUS,
NOI CI SIAMO!

L’attuale situazione di emergenza sanitaria provoca-
ta dal diffondersi del Covid-19 sta mettendo in seria 
difficoltà lo stare insieme, le relazioni interpersonali e 
le attività di routine chiedendoci di ripensare a tem-
pi, spazi e modi diversi di “fare socialità” anche per 
quei servizi legati alla scuola e ad attività comunitarie 
come il Doposcuola.
Dopo i mesi di chiusura forzata eccoci di nuovo qua: 
dal 14 settembre siamo ripartiti con determinazio-
ne per questo nuovo anno scolastico che si presenta 
comunque pieno di incertezze e timori ma, malgrado 
le stringenti misure di sicurezza adottate per evitare 
rischi da contagio, la voglia di esserci e di stare insie-
me non manca!
ll Doposcuola è organizzato dall’Associazione “Le 
stagioni della vita”, per gli studenti che frequentano 
la Scuola Primaria (iscritti n.18) e la Scuola Seconda-
ria di primo grado (iscritti n.11) presso i locali dell’ 
Oratorio parrocchiale di Granarolo. 
L’orario di frequenza del servizio è dalle 12,30 alle 
17,30 (con servizio mensa), dal Lunedì al Venerdì di 
ogni settimana (esclusi i Martedì), seguendo il calen-
dario scolastico regionale.
Alla luce delle linee guida nazionali e regionali per 
la prevenzione e il contenimento della diffusione del 
virus, all’interno degli spazi riservati al Doposcuola 
vengono seguite tutte le procedure di prevenzione 
e igiene.
I genitori, in fase di iscrizione, hanno sottoscritto un 
accordo formale con il responsabile dell’Associazio-
ne per l’accettazione delle regole di gestione del ser-
vizio, comprese le precauzioni igienico sanitarie.
Lo scopo del Doposcuola è quello di essere di aiuto, 
sostegno e affiancamento nella gestione dei compi-
ti scolastici, cercando di promuovere l’autonomia e 
un metodo di studio efficace. Gli obiettivi preposti 
sono:  
• Fornire strumenti e metodi di studio per “impara-
re” a misurarsi con sé stessi, con i propri limiti e le 
proprie difficoltà.
• Recuperare le lacune scolastiche, rafforzare l’auto-
stima, consolidare l’identità personale valorizzando 
le capacità di ciascuno.
• Creare contatti e relazioni con le famiglie dei bam-
bini, in uno scambio reciproco e costruttivo che punti 
al bene del bambino e alla sua crescita. 
I nostri valori sono: rispetto reciproco tra i bambini, 
per arrivare al rispetto tra cittadini una volta adulti, 
rifiuto del razzismo e della violenza, individuandoli 
anche nei piccoli gesti quotidiani, la socializzazione 
intesa come strumento per imparare a vivere meglio 
con gli altri e, nello stesso tempo, rafforzare la pro-
pria personalità accettando lo studio come momen-
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IL VOLO LIBERO SI PRESENTA
Il Volo Libero, cos’è?
E’ un’attività parrocchiale aperta a tutti, nata spon-
taneamente nel 2008, senza “pretese”, con il solo 
scopo di cercare di aiutare, ed aiutarci a vicenda, a 
trascorrere serenamente qualche ora insieme negli 
spazi che si sono realizzati nel progetto TOGHETER. 
Uno spazio dedicato al ritrovarsi per alleviare la soli-
tudine attorno al focolare, che nella memoria di tutti 
riuniva la famiglia con momenti di pace e serenità, in 
questo caso attorno al focolare della nostra parroc-
chia. Nel ciclo delle stagioni si identifica nell’autun-
no, tempo di serenità, di raccolta e conservazione dei 
beni avuti dalla vita da assaporare, ma non in solitu-
dine, bensì condividendoli.
A quasi tredici anni dall’inizio degli incontri settima-
nali del giovedì, si può fare un bilancio positivo dei 
primi anni, ripagati dalla partecipazione, coinvolgen-
do persone sole nei loro problemi che aspettavano 
con entusiasmo l’appuntamento successivo.
All’inizio le attività furono molteplici: trebbi con rac-
conti e letture del passato, con canti popolari e gio-
chi di società, con lavori per supportare la scuola 
materna, il carnevale dei ragazzi, l’attività della co-
rale parrocchiale e della liturgia, con recite annuali 
interpretando versioni di favole (Cappuccetto rosso, 
Pinocchio, Il gatto con gli stivali e farse in dialetto ro-
magnolo) messe in scena per i bambini e interpretate 
dai frequentatori del Volo Libero, mensilmente feste 
di compleanno. Ci furono poi alcune “trasgressioni” 
con uscite: visita ai presepi dei dintorni, pomeriggio 
alle terme, merenda al centro commerciale, ecc.
Poi l’età di tutti è cresciuta e molte foglie, come suc-
cede in autunno, sono cadute. La nostra attività è ora 
solo stanziale e di pochi partecipanti, ma non meno 
bella. Cerchiamo di renderci utili anche con lavo-
retti vari, facendo uso delle nostre piccole capacità 

manuali, ma in tutto certamente mettiamo il cuore: 
costruiamo maschere carnevalesche che doniamo ai 
bambini durante la caratteristica sfilata, impaginiamo 
- per la distribuzione - il periodico delle nostre due 
parrocchie, snoccioliamo le arachidi per fare il croc-
cante pro missioni, costruiamo insieme i biglietti di 
auguri natalizi da consegnare agli anziani soli e agli 
ammalati di Granarolo e S. Andrea.

Volo libero, cosa potremmo essere?
Sempre più TOGHETER, INSIEME.
Non abbiamo coinvolto molte persone finora, ma 
per questo ci impegneremo e speriamo che chi leg-
ge si senta felice di unirsi a noi!
Da qui l’impegno per il futuro nell’essere sempre 
più attenti e presenti nel cogliere il modo per essere 
vicini a chi ha bisogno di un sorriso condiviso, per 
cercare di migliorare la qualità della vita e combat-
tere la solitudine, andando incontro ai bisogni degli 
altri, anche offrendo sollievo spirituale e umano con 
la speranza che offrire un saluto e un aiuto ci unisca e 
avvicini chi ne ha bisogno, ma anche con momenti di 
aggregazione e di solidarietà, unendosi ed integran-
dosi con tutto il paese, perchè anche solo un buon-
giorno fa iniziare meglio la giornata e aiuta a sentirsi 
meno soli.

Riflessioni: come migliorare...
Abbiamo bisogno della frequenza di altre persone 
per essere di nuovo un bel gruppo e per questo cer-
chiamo aiuto per:
• cercare una sempre maggiore integrazione 
facendo partecipare, anche se solo episodicamen-
te le altre fasce di età, ad esempio: alla tombola far 
partecipare anche qualche ragazzo giovane dell’o-
ratorio, invitare le giovani mamme a fermarsi con i 
bambini piccoli a salutare i nonni
• motivare tutti a partecipare così da allargare 
il gruppo, perchè ognuno di noi ha bisogno degli al-
tri.

In questo secondo momento di pandemia, come al-
tre attività sociali, abbiamo sospeso l’attività, ma una 
volta riaperti vi aspettiamo tutti al “Volo Libero”, il 
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 (anche solo per 
un’ora!) nella nostra sede in via Pasolini (vicino agli 
ambulatori) a Granarolo.

Enza Casadio e Cesare Bordini

to di crescita personale, trasformandolo così in una 
opportunità che può influire positivamente sul pro-
seguimento degli studi e sulle future scelte di vita.
Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro (volonta-
ri e genitori) che in quest’anno e in passato, in vario 
modo, ci hanno sostenuto e continuano tutt’ora. Per 
chi desiderasse aggiungersi come volontario per se-
guire i ragazzi nei compiti, è accolto volentieri par-
landone prima con i referenti!
Infine un pensiero particolare va alle amiche VOLON-
TARIE che con affetto e dedizione ci hanno sempre 
sostenuto durante i pasti e per le pulizie. Quest’an-
no, per proteggere la loro salute dall’emergenza, si 
è pensato di non coinvolgerle: cogliamo l’occasione 
per RINGRAZIARLE tutte dal profondo del cuore per 
l’aiuto che ci hanno donato ogni giorno!

Emanuela



Parroco: Don Claudio Platani
Cell. 333 75 26 534

parrocchie.giovanniandrea@gmail.com
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ORARI CELEBRAZIONI LITURGICHE

Feriale
Lunedì a Granarolo ore 8
Martedì a S. Andrea ore 20
Dal mercoledì al venerdì a Granarolo ore 20
Sabato (prefestiva) a Granarolo ore 18

Festiva invernale (da settembre a giugno):
 S. Andrea ore 9 
 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

Anche nelle chiese è obbligo alcune misure anticon-
tagio covid: indossare la mascherina, igienizzarsi le mani 
all’ingresso, sedersi nei luoghi segnalati con l’opportuno 
distanziamento (i familiari possono stare nello stesso ban-
co).
La capienza dei posti a Granarolo è 120, a S. Andrea 60.
Ringraziamo i volontari per il servizio di sicurezza e di sa-
nificazione che svolgono il loro servizio prima e dopo le 
Messe. Chiunque voglia partecipare può riferirlo a don 
Claudio.

Granarolo: restauro del quadro di 
Sant’Agnese per interessamento di una 
famiglia della Parrocchia.

Piccoli, grandi restauri nelle nostre Parrocchie

Granarolo: restauro della statua di San 
Francesco a Granarolo per interessa-
mento dell’Associazione “Irola”.

Granarolo: nuova 
copertura del tetto del 
salone della nostra 
Scuola per l’Infanzia “A. 
Berti” offerta dalla fami-
glia Zani Italo e il lavoro 
di varie persone.

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

vità educativo-didattica e manutenzione locali
In memoria dei defunti:
In memoria di Maria Castellari Altini dal funerale e 
dalle figlie € 4065,93; in memoria di Domenico Emi-
liani dal funerale € 575.

Altre offerte:
Offerta Famiglia Baraldo David € 140; offerta da 
Camporesi Daniele e Solaroli Giuseppina per il loro 
anniversario di matrimonio € 100; offerta Famiglia 
Andreon € 50; offerta Famiglia Geminiani per i 100 
anni di nonna Giuseppina Bacchini € 500; offerta da 
Famiglia Zani Italo per la ristrutturazione del tetto del 
salone della scuola € 10.000; offerta da un gruppo 
di parrocchiani nonché soci ANSPI “Oratorio don Bo-
sco” di Granarolo per l’acquisto delle tende parasole 
per le finestre del salone € 1.500; offerta dall’Asso-
ciazione “Stare Insieme” destinati per l’acquisto ten-
de parasole € 700; offerta dalla Ditta ORI Altini delle 
placche per il montaggio delle tende parasole; of-
ferta della Famiglia Cadonici delle nuove bandiere 
dell’Italia e dell’Europa appese sulla facciata della 
scuola; offerta dal Comitato di Gestione di due vele 
parasole per il cortile della scuola; offerta dalla Ditta 
di Donati Clara e Martina di una macchina fotografi-
ca; offerta dalla Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Vil-
la Savoia” della Parrocchia di Glorie di Bagnacavallo 
(purtroppo chiusa quest’anno per la crisi economica 
dovuta al covid 19): 6 tavoli per bambini, 40 sedie 
per bambini, 3 panche da giardino; offerta di tempo 
e talenti di vari volontari che si sono adoperati chi 
nella ristrutturazione del tetto del salone, chi al taglio 

dell’erba, chi per lavoretti vari. 
Si ringraziano i vari volontari (14 persone – di cui due 
non di Granarolo e di S. Andrea - per il prossimo anno 
ne servirebbero due o tre in più!) che hanno offerto 
il loro tempo per i turni al banchetto al cimitero per 
gli emblemi/targhe a favore della scuola “Berti”, dalle 
targhe per le giornate per la commemorazione dei 
defunti  € 1763.47.

Offerte per la Parrocchia di Granarolo
Offerte dal funerale di Giuseppina Ricci € 412,32 
EUROCOMPANY € 3.000; N.N. € 30; offerta dalla 
Famiglia Pirazzini per sistemazione urgente di varie 
finestre e scuri della canonica € 5.000; offerta di una 
famiglia per il restauro del quadro di Sant’Agnese; 
dalla Diocesi: materiale per l’igienizzazione della 
chiesa, offerta di tempo e talenti di vari volontari che 
si adoperano per lavoretti vari.


