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Domenica 8 Maggio 2022
4a di Pasqua
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30


Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della Chiesa, Gesù ci assicura di conoscerci uno per uno. La vocazione battesimale è sempre personale, e richiede una
risposta di responsabilità in prima persona. Ci sentiamo sicuri, nella Chiesa, perché
Gesù è sempre con noi, e ci chiama e ci guida con la voce esplicita del Papa e con i
suggerimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a corrispondervi. Se restiamo
nella Chiesa, con il Papa, non andremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce per nome e ha dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica a noi, pegno di
eternità, nell’Eucaristia degnamente ricevuta. Non dobbiamo aver paura di nulla.
Attraverso Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo alla vita trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo temere soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane dal percorso del gregge guidato da Gesù. La nostra
personale fedeltà alla voce del Pastore contribuisce all’itinerario di salvezza che la
Chiesa guida nel mondo, e da essa dipende la nostra felicità.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Intenzioni di Sante Messe e Incontri
Lunedì 9 Maggio 2022
ore 20:30: A Pieve Cesato riunione informativa CREE 2022
Mercoledì 11 Maggio 2022
ore 20:30 ROGAZIONE Rosario e S.Messa presso famiglia BARZANTI
Via Accarisi 132. Def. Fabbri Carlo e Belosi Luisa
Giovedì 12 Maggio 2022
ore 20:40: a Granarolo (sala Galassini) incontro dei genitori dei
ragazzi della Cresima dell’Unita Pastorale.
Venerdì 13 Maggio 2022
ore 20:45: a Granarolo presso le Casette riunione presentazione
CAMPI ESTIVI dell’Unita Pastorale.
Sabato 14 Maggio 2022
dalle 17:30 alle 21:30 a Granarolo “Festa degli incontri” di Azione
Cattolica per Elementari e Medie
ore 20: S.Messa def. Rondinini Mario e Sangiorgi Teresa
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Domenica 15 Maggio 2022 - 5a di Pasqua
ore 10: S.Messa FESTA DELLA FAMIGLIA e degli Anniversari di
matrimonio. def. Giuseppe Lasi e Maria Naldoni
ore 15: a Granarolo presso le Casette, PRIME CONFESSIONI di III
elementare della nostra Unità Pastorale.
ore 18: in cattedrale ordinazione diaconale di Stefano Lega
Mercoledì 18 Maggio 2022
ore 20:30 ROGAZIONE Rosario e S.Messa presso famiglia CHIARINI
Via Paviere 1.
Sabato 21 Maggio 2022
ore 20: S.Messa def. Monache Vallombrosane di S. Umiltà e
per nuove vocazioni
Domenica 22 Maggio 2022 - 6a di Pasqua
ore 10: S.Messa def. Beppe Tassinari
ore 16:15: Battesimo
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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FESTA DELLA FAMIGLIA E DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
ELENCO COPPIE FESTEGGIATE – 15 MAGGIO 2022
60° anniversario (1962)
BIANCHEDI ANGELO

CONTI MARIA

BERTONI PIETRO

CATELLINI LAURA

50° anniversario (1972)
CORNACCHIA GIOVANNI

LASI LOREDANA

40° anniversario (1982)
BANDINI CESARE

MANSI ANGELA

GAMBI LUCIANO

MERENDA MARIAGRAZIA

25° anniversario (1997)
BABINI PAOLO

BANDINI ANNA RITA

UNGANIA DAVIDE

ZANNONI SILVIA

“La Nostra Pieve” Domenica 8 maggio 2022 - 4a di Pasqua

Pagina 3

10° anniversario (2012)
BENEDETTI GIUSEPPE

MONTANARI VALENTINA

1° anniversario (2021)
DAL BORGO CRISTIAN

VALDIFIORI GIULIA

EMILIANI ALEX

GURIOLI ANGELICA

BERARDI GIANLUCA

NARDI MARTINA

PELLICCIA SIMONE

VENTURELLI GIULIA

BULZAGA DAVIDE

MELANDRI ILARIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preghiera dei coniugi - Tertulliano, Alla moglie
Condividiamo la stessa speranza,
lo stesso ideale,
lo stesso modo di vivere,
lo stesso atteggiamento di servizio.
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore,
senza divisione nella carne e nello spirito,
insieme preghiamo,
insieme ci inginocchiamo
e insieme facciamo digiuno.
Istruiamoci l'un l'altro,
l'un l'altro esortiamoci,
sosteniamoci a vicenda.
Insieme stiamo nella santa assemblea,
insieme alla mensa del Signore,
insieme nella prova,
nella persecuzione, nella gioia.
Nulla nascondiamo l'un l'altro,

non ci evitiamo l'un l'altro,
l'un l'altro non siamo di peso.
Volentieri facciamo visita agli ammalati,
volentieri assistiamo i bisognosi,
senza malavoglia facciamo elemosina
senza fretta partecipiamo al sacrificio, senza
sosta assolviamo ogni giorno i nostri impegni.
Ignoriamo i segni di croce furtivi,
rendiamo grazie senza reticenze,
benediciamo senza vergogna nella voce.
Salmi e inni recitiamo
A voci alternate
Ed insieme gareggiamo
Nel cantare le lodi al nostro Dio.

Vedendo e sentendo questo,
Cristo gioisce e ci manda la sua pace.
Là dove sono i due sposi,
ivi è anche Cristo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Convivenza x la Sagra 2022
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Questo è il titolo che abbiamo deciso di dare alla settimana (che poi settimana non è stata) comunitaria che noi, gruppo giovani di Pieve, abbiamo svolto fino a pochi giorni fa. Come molti ormai sapranno,
prima e durante la sagra, abbiamo trasformato la canonica vuota della nostra parrocchia in “casa”. E
ora vi spiego un po’ meglio com’è andata.
Ciò che è partito tutto come un favore/richiesta di prestare un servizio per la sagra e per la parrocchia,
si è rivelato qualcosa di molto di più, e questo lo si può dimostrare anche dal fatto che la durata iniziale (dal 19 al 27 aprile) è stata prolungata bensì fino al 4 maggio.
Quando ci è stato chiesto di poter rimanere a dormire a Pieve (ripetendo quello che avevamo già vissuto anche lo scorso novembre), non abbiamo esitato un secondo a rispondere in maniera positiva.
Il gruppo, che al completo conta 16 ragazzi e ragazze dai 18 ai 24 anni, ha deciso di trasferirsi temporaneamente nell’appartamento della canonica, ognuno dando la sua disponibilità a seconda dei propri
impegni quotidiani. Pertanto, c’è chi è andato a scuola, all’università o a lavoro partendo dalla Pieve
invece che da casa propria e c’è anche chi ha lavorato in Smart Working o fatto lezione da remoto da
una delle tante sale che la nostra parrocchia dispone.
È stato bello vedere chi la mattina faceva piano quando usciva per non svegliare gli altri che potevano
dormire di più o chi sentendo meglio le sveglie provvedeva prontamente a svegliare chi non riusciva
nemmeno a svegliarsi con delle sassate. È stato anche divertente l’organizzazione legata al cibo, con
un registro dei pasti che permetteva di sapere chi c’era a colazione, pranzo o cena. Con l’avvicinarsi
della sagra il frigo si è pian piano svuotato. Abbiamo deciso di seguire un regime alimentare particolare che prevedeva: pizza, asporto da Pieve Corleto e tante altre delizie, seguito poi da periodo di qualche giorno di magra e detox per preparare al meglio i nostri stomaci alle prelibate pietanze della nostra sagra.
Comunque, tornando a noi, vi starete ancora chiedendo il motivo di questa convivenza. La richiesta
iniziale era di sorvegliare e non lasciare incustoditi quelle cose della festa che erano già arrivate a Pieve, prima dell’inizio della sagra e quindi prima dell’arrivo del vero custode.
Se in questo siamo stati sufficientemente bravi, devo dire che altri sforzi sono stati molto apprezzato.
Essendo qui in parrocchia dovevamo renderci disponibili alla comunità e alla sagra il più possibile. C’è
chi ogni mattina apriva alle donne del latte brûlé, chi controllava che il corridoio delle sale fosse chiuso ogni sera, chi (in teoria) doveva spegnere la TV della mostra, etc. Abbiamo fatto migliaia e migliaia
di posate, abbiamo aiutato a rifare le costolette la domenica pomeriggio e la crema lunedì pomeriggio. Direi che così ci siamo un po’ fatti perdonare per le molte volte in cui non siamo andati a fare la
minestra. Il 3 sera abbiamo addirittura, insieme ad un gruppo super numeroso di giovani e giovanissimi, sparecchiato e smontato tutti i tavoli e le panchine (abbiamo fatto il nuovo record con un tempo
di circa 50 min).
Dobbiamo dire la verità, quest’anno abbiamo sperimentato molte cose nuove, ma visto com’è andata
la festa di quest’anno non avremmo voluto fare niente di meno o diversamente.
Per concludere, non è stato tanto il fatto di risparmiarsi quei 300m a piedi o quei 3,5km in macchina
per tornare a casa la sera dopo la sagra che ci hanno invogliato a restare anche durante la festa, ma la
voglia di non farla finire. La mancanza della sagra si è fatta sentire parecchio dentro ai nostri cuori negli ultimi anni (ovvio a chi più e a chi meno), e per noi questo è stato un modo per viverla ancora più
profondamente e intensamente.
Come è andata a finire si chiederà qualcuno di voi? Dopo aver prolungato per altre due sere, bisognava tornare a casa, perché è vero ciò che si dice: il gioco è bello quando dura poco (e in questo caso 15
giorni sono relativamente pochi). Perciò abbiamo messo in ordine, abbiamo pulito e ci siamo tirati
dietro la porta, pensando che è… soltanto un “Alla prossima”.
Vogliamo ringraziare Damiano, Enzo e la società sportiva tutta per la stupenda proposta, ma sopratutto vogliano ringraziare infinitamente Don Claudio per darci ogni volta il permesso e la fiducia di svol“La Nostra Pieve” Domenica 8 maggio 2022 - 4a di Pasqua
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gere tutte queste attività che, per vari motivi, erano impossibile, se non inimmaginabili, fino a non
molti anni fa. E infine vogliamo ringraziare le nostre famiglie per il supporto, i panni lavati, ma anche
l’educazione e i valori che ci hanno trasmesso, come per esempio il rispetto per gli altri, senza il quale
una convivenza non può nemmeno durare un giorno.
Ho scritto tutto l’articolo al plurale ma qui in fondo è tempo di passare al singolare. Come mi è stato
fatto notare, voglio ringraziare tutti quelli che anche solo un pomeriggio, una sera o una notte hanno
partecipato a questa convivenza 2022, perché è vero che la sagra ha reso tutto ancora più magico ma
se siamo a quota numero 3 di settimane comunitarie fatte un motivo sotto ci deve essere. Alla fine
siamo un bel bel gruppo e riusciamo a vivere insieme alla grande.
Perciò… grazie a tutti! E citando un grande personaggio della nostra parrocchia, Lelino di Pieve Cesato:
“W Pieve Cesato, W la Romagna”.
C.C.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se la spiaggia fosse una graticola
Alla Sagra della Campagna di
Pieve Cesato non c’è bisogno
del costume. Se uno vuole ottenere un’abbronzatura tale
da fare invidia a tutti i bagnini
della Riviera Romagnola deve
semplicemente andare a cuocere la carne per quattro
giorni di seguito e l’effetto voluto sarà assicurato. Non c’è
bisogno di ombrellone e lettino, basta una graticola e un
po’ di braci di legna. Certo,
però, dura poco: con un bagno in acqua dolce -quella di
casa- tutto scompare, anche
l’odore della carne
addosso e lo scuro
della cottura. Improvvisamente finisce l’effetto minatore.
I loro figli, le loro
mogli o fidanzate e i
loro genitori sono
stati molto fieri di
loro. Molti, invece,
sono rimasti contenti, quelli che
hanno mangiato la
deliziosa carne cotta
da loro in graticola.
Sono stati eroici,
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non si sono fermati nemmeno sotto la pioggia. A loro va un bacio (anche con la mascherina FFP2) e un
plauso, anche se sul momento il bacio era meglio evitarlo. Erano persone -coloro che usavano le graticole- di ogni paese dell’Unità Pastorale e anche di altri luoghi del faentino e della Romagna. “La sola
razza è quella umana”, diceva Einstein. Quella della Campagna è una festa di fraternità, che insegna
che per essere volontario della sagra importa l’impegno e la voglia di fare.
L. M.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una Sagra da record
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Come ben saprete, dal 29 aprile al 2 maggio si è svolta la 62esima edizione della Sagra della Campagna. Sono stati quattro giorni intensi e ricchi di emozioni. Dopo tre lunghi anni di attesa, finalmente siamo tornati a cucinare, servire, sgombrare, lavare e fare i conti, per poi ballare e divertirci. Questa, lo possiamo dire, è stata l’edizione dei record. Venerdì abbiamo iniziato col botto, con
tantissima gente accorsa a Pieve Cesato per farsi deliziare dalla emozionante voce della “nostra”
Daniela Peroni. Le premesse erano quindi altissime, sarebbe stato difficile fare ancora meglio.
Contro ogni aspettativa, invece, il giorno seguente è stato incredibilmente pieno. Mai nella storia
della Sagra della Campagna, infatti, c’è stata una serata più proficua di sabato 30 aprile 2022. La fila chilometrica, dopo una lunga serpentina nel campo sportivo, percorreva Via Quaglia e raggiungeva l’ingresso del cimitero parrocchiale. Nonostante le due ore di attesa, le persone continuavano ad aggiungersi alla coda. Le ultime persone sono state servite dopo la mezzanotte e il lavoro di
tutti sembrava essere infinito: abbiamo tutti quanti fatto le ore piccole lavorando, ma questo ed
altro per la nostra tanto amata sagra. E’ stato un successo per gli Etilisti Noti, che hanno portato
un po’ di Irlanda nelle campagne faentine. Dopo l’accensione dell’ormai classico e tradizionale falò, il Duo Trabadel ha fatto ballare tutti quanti. Si sa, tra una quadriglia e un tacco-punta il tempo
scorre molto velocemente, e all’improvviso si sono fatte le 2:30 e anche gli ultimi eroici musicisti ci
hanno dovuto salutare. Finalmente è giunto maggio, il mese dell’amore, della felicità, della giovinezza e del carpe diem. Ed è proprio il Primo maggio che la nostra Sagra si trasforma in una grandissima kermesse. Oltre alle mostre e ai mercatini allestiti nelle sale parrocchiali durante tutti i
giorni della festa, la giornata di domenica 1 maggio è stata ricca di attività. Dal torneo di Barandell,
allo spazio giochi della Kaleidos, fino alla tanto attesa Corsa dei Somari. Interessante sottolineare
come, la nostra famosa pesca abbia finito tutti i singoli biglietti e relativi premi prima della partenza della gara. Per noi Pievecesatesi è stato un ritorno incredibile alla Corsa: la vittoria è stata aggiudicata da Pippo della Scuderia Somaro Rosso. Un applauso va anche alle altre scuderie, specialmente quelle locali, Somaraki Racing Team e Alpha Somaro. I festeggiamenti di Rodolfo Assirelli e della scuderia tutta sono stati il simbolo del divertimento di questo gioco, senza troppa dannosa competizione. Alla vittoria di Pippo, infatti, il primo ad esultare è stato il fantino della scuderia
Alpha Somaro, Mattia Melandri. E’ questa la bella immagine che ci vogliamo ricordare di questa
corsa, all’insegna dell’amicizia e della correttezza sportiva.
Anche in questa festa le
nuvole non sono mancate, con anche una relativa
quantità di pioggia non
indifferente. Pioggia che
però sembrava volersi
godere la Corsa dei Somari, iniziando a scendere
solo dopo la fine di
quest’ultima. Nonostante
l’acqua, domenica è stata
un’altra serata davvero
partecipata, con lo stand
che in mezz’ora si è riempito totalmente. Dispiace
per Patrizia Ceccarelli,
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che ogni primo maggio ci accompagna durante tutta la serata. Il
meteo non ci ha permesso di ascoltare i
suoi grandi successi,
come “Marrakech” o
“Domani si vedrà”.
Dietro le quinte, però,
si è concessa un canto
insieme ai ragazzi che
stavano preparando
l’agnello per la serata.
Per impanare l’agnello
servono uova, farina,
forma e pangrattato,
ma se tutto questo lo
fai cantando “Romagna
mia” con Patrizia Ceccarelli
puoi stare certo che avrà
un sapore diverso, un tocco di emozione folkloristica
che non guasta mai nel
menù di una sagra rinomata come la nostra.
Infine è arrivato ahimè anche il 2 maggio, con Dante
Alighieri che ha chiuso la
festa tra i versetti del Canto XXXIII dell’Inferno della
sua Commedia.
Quest’anno la Sagra della
Campagna ci ha regalato
emozioni concentrate in pochi giorni. La paura che dopo il covid le persone non sarebbero più venute a gustare i nostri cappelletti è stata scongiurata dalle persone stesse, che -come noi- non vedevano l’ora di tornare alla normalità. Un ringraziamento immenso va a chi ha permesso la realizzazione della sagra e a tutti coloro che hanno aiutato dando il loro prezioso contributo in qualsiasi
forma possibile. Il messaggio di speranza che vogliamo lanciare è che in questi giorni sparisca la
stanchezza accumulata in questo lungo weekend, ma che non venga mai cancellata dai nostri cuori
la gioia che abbiamo provato faticando tutti insieme lavorando per la nostra festa, per la nostra
parrocchia, per la nostra famiglia.
E.M.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------CHE SIA SAGRA TUTTO L’ANNO!!
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Finalmente, dopo 2 anni di stop forzato, la nostra Sagra è ritornata. E si può ben dire che a Pieve
Cesato quando è festa, è festa grande!!
In tanti sono venuti a trovarci e a divertirsi e in tanti hanno contribuito con il loro aiuto all’ottimo
svolgimento e al buon esito finale della nostra Sagra. Vedere la bella e fattiva collaborazione fra le
Associazioni della nostra Parrocchia ci rende quasi unici, ed è una cosa che lì in là in molti ci invidiano.
Società Sportiva, il Circolo Anspi e il Circolo Campagnolo hanno da sempre collaborato e condiviso
finalità e obbiettivi, organizzando in passato anche eventi insieme, sugli stimoli dell’allora parroco
Don Pino.
Collaborazione che nel corso degli anni è continuata diventando fondamentale per riuscire ad organizzare nella nostra Parrocchia ben due feste, oltre alle molteplici attività svolte dall’Anspi sia
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ludico sportivo che di aggregazione per i nostri ragazzi. Ognuno ci ha messo del suo: le cuoche
hanno cotto, i grigliatori hanno grigliato, gli sgombrini hanno sgomberato, le casse hanno incassato e tanti tanti altri che con il loro prezioso servizio (anche in modo poco visibile) hanno reso possibile lo svolgimento della Sagra.
Sicuramente hanno portato un grande risultato ‘sociale’: l’aggregazione di giovani e meno giovani
e il desiderio di condividere un momento di comunità, lavorando comunque fianco a fianco, condividendo le gioie, le fatiche e le difficoltà.
Tra i collaboratori:
alcune facce erano
nuove, alcune conosciute ma un po' dimenticate,
altre
sempre presenti e disponibili. Ognuno, a
modo suo, ha provato l’emozione di sentirsi parte di qualcosa
di grande, di bello, di
utile. Ognuno, a modo suo, ha scoperto,
riscoperto o confermato che c’è più
gioia nel servire che
nell’essere serviti!
La sagra dura pochi
giorni (… i preparativi
e lo smontaggio molto di più!) e l’aiuto dei tanti collaboratori è sicuramente prezioso e indispensabile, ma la Parrocchia c’è tutto l’anno e le varie attività e i vari lavori non si fanno da soli: sempre
c’è bisogno del supporto e della collaborazione di tutti.
Se vogliamo che la comunità rimanga viva, è necessario che ognuno faccia la sua parte.
Don Vittorio, che dall’alto sicuramente ha interceduto (e non da solo…) per la buona riuscita della
festa, spesso ci diceva: insieme è bene, insieme è meglio!
Allora l’auspicio e l’invito è quello di continuare a dare, tutti insieme, il proprio contributo alle attività della Parrocchia e del nostro Circolo Anspi, direttamente nell’organizzazione o con la propria
partecipazione alle varie iniziative proposte.
Tale invito non deve essere visto come un peso ma come una opportunità che ci viene data: quella
di poter vivere la gioia del servizio, non solo nel periodo della sagra, ma 365 giorni l’anno!!
A nome del Consiglio della nostra Società Sportiva e dei Circoli Anspi e Campagnolo vogliamo
esprimere il nostro più sincero sentimento di gratitudine e di ringraziamento a tutti quanti voi,
soci, collaboratori, amici, parrocchiani e non, bambini, ragazzi, giovani, e meno giovani, eravate
veramente in tanti, ancora GRAZIE a TUTTI.
PAOLO CAVINA
MATTEO ZAMA
VALERIO BALLARDINI
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