
Carissimi parrocchiani, in questo tempo di pandemia, 
dove molte cose della nostra vita sono state stravolte 
e dove il tempo è caratterizzato dalla preoccupazio-
ne di mettere in pratica tutte quelle accortezze per 
evitare il contagio, il Signore ci dona la possibilità di 
cercare di vivere per il meglio la nostra vita!
Ciò non significa che dobbiamo dimenticarci quello 
che abbiamo passato nei mesi scorsi: la sofferenza, 
la paura, l’ansia, le relazioni in presenza interrotte e 
sostituite con quelle virtuali, la morte di molte perso-
ne (in molti paesi tutto ciò è ancora in atto in manie-
ra grave); non dobbiamo certo ignorare le incognite 
sociali e lavorative del futuro, anche prossimo, ma 
possiamo invece sperare ed impegnarci per una vita 
nuova.

Uno stile nuovo dal punto di vista umano, relaziona-
le, ecologico ed anche spirituale! Uno stile che passa 
attraverso le buone e belle azioni, anche se filtrate da 
una mascherina o dalla fila presso farmacie, negozi, 
o all’ingresso delle scuole.
Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, le parole di 
Gesù ad un grande religioso del suo tempo Nicode-
mo erano chiare e perentorie e riguardavano la cosa 
più importante per l’uomo, la vita nuova e quindi la 
vita eterna: “In verità, in verità io ti dico che se uno 
non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio” 
(v. 3) e “Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che 
nasciate di nuovo” (v.7)

Ebbene, questo è il primo passo per sperimentare 
la vita nuova che soltanto Dio, in Cristo, può offrire 
all’uomo. Infatti, nella Seconda Lettera ai Corinzi, al 
capitolo 5, l’apostolo San Paolo dichiara: “Se dunque 
uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vec-
chie sono passate: ecco, sono diventate nuove”.
Ma perché, potremmo chiederci, dobbiamo vivere 
una nuova vita, perché “nascere di nuovo”? Perché 
grazie alle testimonianze dei santi e di persone che 
portiamo nel cuore e che ci hanno trasmesso la fede, 
ci attestano che vivere l’amore del Signore è possi-
bile ed è di sostegno alla nostra vita, anche nei mo-
menti difficili.
Per cui non aspettare dunque il domani, non pen-
siamo che la scelta di accettare Gesù nel cuore sia 
da rimandare ad un altro giorno. Oggi può verificar-
si l’avvenimento più straordinario della nostra vita! 
Oggi possiamo ricevere Cristo stesso, rivolgendoci a 
Lui in questo momento, accettando il perdono e l’a-
more di Dio, decidendo - col suo aiuto - di accogliere 
con gioia la vita nuova che Cristo ci dona. Tutto ciò 
attraverso la consapevolezza e la bellezza di essere 
cristiani, della gioia di ritrovarci insieme seppur di-
stanziati, in chiesa, come comunità, alla mensa del Si-
gnore, all’Eucaristia, alla vita buona del Vangelo nella 
nostra quotidianità, in ogni luogo.
Essere creature nuove in Cristo fa sì che possiamo 
vivere con responsabilità, con serenità briosa, con 
meraviglia e con senso civico in questo tempo così 
difficile! Cerchiamo di non scoraggiarci, cerchiamo 
di aiutarci l’un l’altro, non solo con aiuti materiali, ma 
anche donando un po’ di tempo per stare accanto ad 
una persona che ha bisogno di essere ascoltata  ed 
aiutiamoci con la preghiera. Una comunità orante, 
unita nel nome del Signore e consapevole della gra-
zia dei sacramenti è già quella vita nuova che Cristo 
ci offre!

don Claudio
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RIPARTIRE, NELLA VITA NUOVA

Nuova ordinazione presbiterale in Diocesi!
Presso il nostro Seminario Pio XII, sabato 5 settembre è stato ordinato sacerdote per la no-
stra Diocesi di Faenza-Modigliana, Marco Donati. Originario della parrocchia di Pezzolo di 
Russi è un ragazzo di 32 anni. 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 Granarolo lo accompagniamo con la preghiera affinché diventi un buon e santo pastore.
TANTI AUGURI DON MARCO!
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Il catechismo si fa in rete
Katdigit5*, ovvero catechismo digitale di 5^

Il 14 marzo 2020 è partita l’esperienza di catechismo 
a distanza con il nostro gruppo di quinta primaria. 
Questa attività è partita dall’esigenza di noi catechi-
ste di rimanere insieme e vicino ai “nostri” bambini 
in questo tempo difficile per tutti, pieno di paure e 
pieno di restrizioni.
Abbiamo pensato allora di cimentarci nel mondo di-
gitale e dei social per poter portare il messaggio che 
Gesù non era in quarantena, ma era con noi e che 
aspettava la nostra preghiera e la nostra attenzione 
per far sentire la sua vicinanza alle nostre difficoltà.
Abbiamo proposto al nostro gruppo chat “Catechi-
smo 5 elementare” tre iniziative: la preghiera quo-
tidiana dell’Ave Maria alla Madonna delle Grazie, la 
creazione in casa di un angolo di preghiera e l’invio 
per ogni sabato, all’ora abituale del catechismo, di 
due immagini sul Vangelo della domenica per cono-
scere, riflettere e agire.
Le proposte sono state accolte dai genitori, detentori 
dei cellulari, che hanno coinvolto i bambini in que-
sto cammino. Di volta in volta ci siamo entusiasmati 
a vicenda, scambiando tra noi sulla chat messaggi di 
condivisioni, di creazioni. Per questo, come catechi-
ste, abbiamo cercato di approfondire la nostra co-
noscenza di questi nuovi mezzi di comunicazione e 
così da WhatsApp sui cellulari, siamo finite anche ad 
incontrarci con i bambini in modo virtuale nel mese 
di maggio con la piattaforma jit.si.org.
Per riempire di contenuti i sabati, il triduo pasquale, 
il tempo pasquale e il mese mariano, abbiamo chiu-
so l’anno catechistico digitale il 30 maggio, abbiamo 
cercato i testi nel web, utilizzato il video di don Clau-
dio, trasmesso i contributi creativi di persone che 
hanno accettato di mettersi in gioco con noi. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’interesse del-
le famiglie, che hanno mantenuto acceso il deside-
rio di incontrarci, anche se “virtualmente”, settimana 
dopo settimana, giorno dopo giorno a volte anche 
con il vocale dell’Ave Maria recitata con il proprio fi-
glio. Per noi è stata un’esperienza importante e con il 
nostro piccolo risultato speriamo di aver offerto l’op-
portunità di far conoscere e amare Gesù, presente…
se non altro ai genitori possessori dei cellulari!

Monica

Mese di maggio dedicato a Maria,
al tempo della pandemia

Il mese di maggio, è sem-
pre stato dedicato dai 
fedeli alla preghiera alla 
Madre di Gesù, la Beata 
Vergine Maria. In que-
sto tempo di pandemia, 
molte famiglie anche di 
Granarolo e Sant’Andrea 
hanno affidato a Maria le 
preoccupazioni, i dolori e 
le gioie, sintonizzandosi 

alle 19 sul canale televisivo Di-Tv 210, dove veniva 
trasmesso in diretta la preghiera del S. Rosario da-
vanti alla venerata immagine della Madonna delle 
Grazie, Patrona della città della diocesi (momento di 
preghiera iniziato a partire dal 5 marzo, tutti i giorni, 
fino al 31 maggio).
Il giorno della solennità della cele-
ste Patrona, sabato 9 maggio, alle 
12 tutte le parrocchie della diocesi, 
da Crespino di Marradi a Madonna 
del Bosco di Alfonsine, hanno suo-
nato a festa in onore di Maria e per 
richiedere la celeste protezione. 
Anche le nostre due parrocchie, 
con piacere, hanno aderito a tale 
preghiera comunitaria sonora!
Nelle nostre due parrocchie, è stata predisposta, 
su ogni pilastrino, la preghiera del Papa per questo 
mese di maggio in questo tempo di pandemia, così 
le persone che passavano di lì per una passeggiata 
e volevano fermarsi un attimo difronte all’immagine 
di Maria del pilastrino, avevano questo piccolo e pre-
zioso sussidio. Alcune persone hanno chiamato in 
parrocchia per ringraziare della bella iniziativa.

Domenica 31 maggio, abbiamo 
festeggiato la compatrona di 
Granarolo: la Madonna del Ro-
sario.
Non è stata possibile la deside-
rata processione per affidare il 
paese e i suoi abitanti a Maria. 
È stato però organizzato un mo-
mento di preghiera con il Rosa-
rio davanti alla statua, nel cortile 
della parrocchia, mantenendo le 
distanze e la mascherina!

Maria, proteggi le nostre due comunità parrocchiali!
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Progetto “AIUTO ALLO STUDIO”
Estate 2020

Da due anni a Granarolo si è 
attivato il progetto “Caritas” 
di  “aiuto allo studio” a so-
stegno degli alunni segnalati 
dagli insegnanti della scuola 
primaria e secondaria di 1° 
grado di Granarolo.
Ai primi di luglio la Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo ha 
chiesto alle responsabili di 
tale progetto se era possibile 

aiutare dei ragazzi, avendo riscontrato che molti di 
loro hanno avuto notevoli difficoltà a seguire le lezio-
ni con la didattica a distanza.
Don Claudio si è reso subito disponibile, mettendo a 
disposizione gli spazi della “Terra de’ Pitor” e contri-
buendo in vari modi alla realizzazione di tale proget-
to, ospitando 13 ragazzi e 12 volontari (insegnanti 
e non) da lunedì 27 luglio a venerdì 28 agosto per 
due giorni la settimana. L’esperienza è stata positiva 
e propositiva da parte di  tutti i partecipanti.

Carla e Patrizia

Un campo estivo alternativo...
restando a Granarolo

A Febbraio, a causa della pandemia, anche a Gra-
narolo ci siamo dovuti fermare con le attività di ca-
techismo e di gioco per i ragazzi delle medie e di I 
e II superiore! Durante questo periodo di lontanan-
za noi educatori abbiamo continuato a pensare a 
quale potesse essere il modo migliore per ricomin-
ciare le attività coi ragazzi delle nostre parrocchie, 
non avendo nemmeno potuto organizzare il campo 
estivo. Abbiamo pensato che giocare fosse il modo 
più genuino e divertente per stare assieme in sicu-
rezza dopo tanti mesi costretti a casa.
La “Terra de’ Pitor – Casette” si è rivelato il luogo 
perfetto essendo uno spazio molto grande e all’a-

perto quindi adatto a mantenere le distanze e segui-
re le direttive, ma soprattutto per divertirsi.
Per non perderci di vista, ci siamo incontrati tutti i 
martedì sera, come facevamo di solito. Inizialmente 
è stato difficile non potersi avvicinare, usare sempre 
la mascherina, non poter fare giochi con la palla o di 
squadra, però poterci rivedere è stata una boccata 
d’aria fresca. Con il passare delle settimane è arriva-
to il permesso legislativo di poter utilizzare la palla e 
fare giochi di contatto, così da divertirci di più e avere 
dei sani momenti di condivisione belli ed essenziali: 
per fare gruppo, unire i nostri ragazzi nella sereni-
tà e puro divertimento. Ad agosto abbiamo deciso 
di fermarci per ricaricare le batterie e ripartire belli 
energici ad ottobre con il catechismo, sperando nella 
normalità!

Piccoli, grandi restauri
nelle nostre Parrocchie

Nuova ciotola battesimale a 
Granarolo in ceramica creata 
ed offerta dalla ceramista 
Giovanna Castellari.

Crocifisso ligneo del sagrato 
di Granarolo restaurato ed 
offerto dal Signor Giovanni 
Liverani.

Restauro di una cinquantina di 
statuine in terracotta del presepe 
di Sant’Andrea.



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

NOTIZIE dall’ ”ADELAIDE BERTI” 
…PER GUARDARCI DENTRO AL CUORE!

Dopo un lungo tempo di buio che ha investito tutti 
noi si è aperta la luce di poter riaprire il nostro Polo,                  
nella forma di Centro Estivo (aperto ai bambini dai 3 
agli 8 anni): “Inside out. Dentro l’estate…fuori le emo-
zioni”, che si è concluso il 31 luglio. 

Abbiamo scelto il 
tema delle emozioni 
in gioco proprio per 
attraversare con noi 
stessi e con i nostri 
bambini quanto ab-
biamo vissuto in que-
sto periodo “irreale”, 
nell’ottica di offrire un 
contenitore emotivo 
dove tante emozioni 
hanno trovato spazio. 

Gli obiettivi principali nel nostro Cree sono stati re-
cuperare il concetto di tempo e di spazio di vicinan-
za, che si erano  persi.  Un tempo riassaporato in un 
modo diverso, rallentato e per questo “goduto”. 
Goduto nel rivedersi prima di tutto e ritrovarsi vicini 
per guardare, ascoltare, saltare, correre, esprimere 
con il corpo, con le mani, il tempo per gioire, ma an-
che per essere tristi…
Tutto questo INSIEME!!! In uno spazio riprogettato 
per garantire sicurezza ma anche socialità e cura, 
uno spazio che è riuscito a contenere senza oppri-
mere. 
Questa necessità di riprendersi il proprio tempo con 
se stessi nella relazione con gli altri e riappropriarsi 
dello spazio educativo che facilita scambi comunica-
tivi e favorisce momenti di intimità ha guidato la ria-
pertura del nostro Polo educativo, NIDO e SCUOLA 
dell’INFANZIA.
Sarà, questo, un anno 
scolastico non sempli-
ce da gestire, né per il 
gruppo di lavoro im-
pegnato a ri-proget-
tare una quotidianità 
rassicurante, né per i 
genitori che dovranno 
conciliare vita e lavo-
ro. Siamo sicuri però che se la finalità di tutto questo, 
sarà ridare ai nostri bambini quello che hanno perso 
in questi mesi, tutto acquisterà un peso diverso.
Come gruppo di lavoro vogliamo prima di tutto rin-
graziare Don Claudio per la sua pronta disponibili-
tà ad accogliere i bisogni e le necessità della scuola 
come prioritarie e per l’impegno e la dedizione con 
cui si è messo in gioco, come gestore e parroco, nel 
sostenere fortemente e perseguire la realizzazione 
del centro estivo (venendo in aiuto ai bisogni di so-

cialità dei nostri bambini dopo aver vissuto un mo-
mento “di buio relazionale”) e la riapertura dei nostri 
due servizi educativi, garantendo il diritto all’istruzio-
ne e favorendo il conseguimento di una nuova nor-
malità.  
Vogliamo inoltre ringraziare i nostri volontari che 
hanno donato tempo e disponibilità:
♥  Francesca Balbi che ci ha sostenuto e accompa-
gnato nella riapertura a livello gestionale e che tutto-
ra ci affianca nella supervisione amministrativa.
♥   Marco Fusini e Roberta Platani, educatori volontari 
che hanno affiancato il personale nella gestione dei 
gruppi di bambini.
♥   Tutti i volontari della comunità parrocchiale che si 
sono offerti quotidianamente per le pulizie dei locali 
al termine della giornata educativa.
♥   I tanti benefattori che hanno donato TEMPO e DE-
NARO per il nostro Polo: genitori, nonni, parrocchia-
ni, il Gruppo “Amici dell’asilo”, associazioni, ecc.
Grazie a voi il nostro POLO riesce ad essere un luogo 
che evoca cura!

Grazie a tutti di cuore! ♥
Il gruppo di lavoro

del Polo per l’infanzia A. Berti

Anche nelle chiese sono obbligatorie le misure an-
ticontagio covid: indossare la mascherina, igienizzarsi 
le mani all’ingresso, sedersi nei luoghi segnalati con l’op-
portuno distanziamento (i familiari possono rimanere nel-
lo stesso banco). La capienza dei posti a Granarolo è una 
novantina, a S. Andrea una cinquantina.
Ringraziamo i volontari per il servizio di sicurezza e di sani-
ficazione, prima e dopo le Messe. Chiunque voglia parte-
cipare può riferirlo a don Claudio.


