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Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato  

Via Accarisi 57 - 48018 Faenza (RA) - email: lanostrapieve@katamail.com   
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Domenica 11 aprile 2021 
       2a di Pasqua 
   At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 



Ora tocca a noi!   

Secondo l’evangelista Giovanni, il giorno della risurrezione, dopo essere appar-
so a Maria di Magdala, Gesù si mostra agli altri Apostoli. Essi erano impauriti e 
preoccupati, ma la visione di Gesù li riporta nella gioia e nella pace. Ci vorrà 
del tempo per comprendere la portata di ciò che è successo; il sollievo è tutta-
via immediato. Sono testimoni dell’inverosimile, ma Gesù li ha abituati 
all’imprevedibile con tutta la sua vita.  
Così sa di strano l’immediato incarico che Gesù conferisce a tutti loro: “Ora do-
vete andare voi a portare la salvezza di Dio. Non sarete soli: lo Spirito Santo 
sarà il vostro tutore e prenderete forza da Lui. Con essa compirete le mie stes-
se opere, a partire dal perdono dei peccati nel nome di Dio”.  
La comunità primitiva si chiederà in che modo possa portare efficacemente 
questo “vangelo”. E scoprirà – come ci anticipa la prima lettura – che il primo 
modo era quello di vivere l’Amore all’interno della comunità stessa. Si trattava 
di sentirsi un solo cuore ed una sola anima; concretamente, di tenere ogni be-
ne in comune, per rispondere con priorità ai bisogni dei più deboli.  
La testimonianza convinta unita alla forza del messaggio è dirompente. Questo 
gruppo di discepoli avrebbe veramente vinto il mondo, cambiandolo alla radice.  
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Intenzioni di Sante Messe 
 

Domenica 11 Aprile 2021 2a di Pasqua 
ore 11: S.Messa fu Mons. Vittorio Santandrea 
ore 15 a Granarolo: Prima Confessione di III e IV primaria di Granaro-

lo e Sant’Andrea (ci uniamo a questi giovani ragazzi con la preghiera) 

Mercoledì 14 Aprile 2021 
ore 20: S.Messa def. Luigi Frega, Luigia Ballardini e def. Famiglia 

 

Sabato 17 Aprile 2021 
ore 20: S.Messa fu Don Giacomo Minelli 

Domenica 18 Aprile 2021 3a di Pasqua 
ore 11: S.Messa fu Frega Giacomo, Angela ed Emilio 
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Mercoledì 21 Aprile 2021 
ore 20: S.Messa def. Famiglia Argnani 

 

Sabato 24 Aprile 2021 
ore 20: S.Messa fu Antida Solaroli 

Domenica 25 Aprile 2021 4a di Pasqua 
ore 11: S.Messa per i defunti di tutte le guerre e per i defunti di Pieve 
            Cesato in tempo di guerra 

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

Festa della famiglia 2021 – Domenica 9 maggio Santa Messa alle ore 11:00 

ROGAZIONI 2021: i Mercoledì del 12 maggio, 19 maggio, 26 maggio. 
Probabilmente le Messe saranno celebrate negli spazi aperti adiacenti alla Chiesa. 
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Unità pastorale Melograno                (Don Claudio tel 333.7526534) 

 

(Sante Messe Festive) 
prefestiva ore 18:00 – Granarolo 

prefestiva ore 20:00 – Pieve Cesato 

ore 09:00 - S. Andrea 

ore 09:30 - Fossolo 

ore 11:00 - Granarolo  

ore 11:00 - Pieve Cesato 
 

(Sante Messe Feriali) 
lunedì ore 08:00 - Granarolo 

martedì ore 20:00 - S. Andrea 

mercoledì ore 20:00 – Pieve Cesato 

giovedì 20:00 - Granarolo 

venerdì 20:00 - Granarolo 

1° venerdì del mese a Granarolo dalle 20:30 alle 21:30 Adorazione e Confessioni 

1° sabato del mese a Granarolo dalle 09:00 alle 11:00 Adorazione e Confessioni 
 

Per segnare le Sante Messe per i defunti potete rivolgevi a: 

- Don Claudio Platani (tel. 333 7526534) 
- Bucci Luisa (tel. 338 3019141) 
- Bianchedi Stefano (tel. 329 9618574) 
- Zannoni Stefania (tel. 339 1542488) 
- Savini Mattia (tel. 333 7324807) 

Per le altre Celebrazioni contattare Don Claudio. 
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COMMISSIONE FAMIGLIA – CARITAS ANNO  2020 

Anche se l'anno 2020 è stato un anno difficile per il motivo che tutti 

conosciamo, tuttavia si sono potute organizzare alcune semplici atti-

vità a carattere caritativo o benefico. 

     Giornata per Infanzia Missionaria: consegna delle “cassettine” 

con le offerte raccolte in famiglia dai bambini durante l'Avvento. 

     Giornata per la Vita in collaborazione con il Centro di Aiuto alla 

Vita di Faenza. 

     Si è continuato a coinvolgere, nelle loro case, persone anche an-

ziane o sole per la realizzazione di manufatti di cucito, ricamo, ma-
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glia per l'allestimento in futuro di un mercatino o una pesca benefica… 

     Si è collaborato con i catechisti per promuovere nei bambini e nei ragazzi, iniziative di 

sensibilizzazione alle necessità di chi è meno fortunato: raccolta di castagne e relativa vendi-

ta per sostenere gli studi di Adina in Tanzania. 

     Grazie a una rimanenza in cassa dell'anno precedente e alla generosità di alcune persone 

si è potuto continuare il sostegno a distanza di “Una famiglia da amare” in Eritrea in collabo-

razione A.M.I. di Faenza. 

     In attesa di tempi migliori, della Festa della Famiglia si è cercato di salvare il momento 

più importante: la Santa Messa... in modo che tutti, festeggiati e non, potessero ringraziare il 

Signore per i benefici ricevuti nelle proprie famiglie. 

     Si ringraziano tutti coloro che contribuiscono in vario modo alla realizzazione di iniziati-

ve benefiche...si accettano volentieri consigli, proposte, nuove idee e anche critiche...purché 

costruttive.                                                                                               (Marta 0546 – 44183) 
STSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTST

MESSE IN STREAMING PER CHI SEGUE DA CASA 
Un ringraziamento particolare va anche a 

chi in questo periodo di pandemia ci ha 

permesso di poter seguire le Sante Messe 

anche da casa. In particolare ringraziamo 

Babini Stefano e Mazzotti Nicola che con 

straordinaria dedizione hanno sempre per-

messo la realizzazione della diretta. Sono 

tante infatti le nostre famiglie che per vari 

motivi seguono da casa ed è bello che an-

che a loro sia permesso di seguire la messa 

della propria Parrocchia. Di certo non fare-

mo concorrenza con la Rai mah la qualità 

delle dirette migliora sempre di più col pas-

sare del tempo. Visto la bella stagione in arrivo, tempo permettendo, riprenderanno anche le 

messe all’esterno della chiesa in modo tale da permettere un afflusso maggiore di persone e per 

ridurre i rischi di contagio tipici degli ambienti chiusi.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TORNATO A PIENO REGIME IL SERVIZIO LITURGICO 
Dopo lo stop causato dal Covid-19 tornano 

i nostri chierichetti per il servizio all’altare. 

Quest’anno il gruppo vede la presenza 

straordinaria di tanti ragazzi dai più grandi 

fino ai più piccoli. Abbiamo la presenza di 3 

ministranti: Vennarecci Paolo, Frega Ric-

cardo e Xhoy Salja. E un grandissimo nu-

mero di chierichetti: Peroni Alessandro, 

Zama Francesco, Zama Pietro, Francia Lin-

da, Benini Enrico, Duran Giancarlo, Savini 

Nicola, Mazzotti Alessandro, Bianchedi 

Giulio, Gambi Margherita, Bandini Jacopo, 
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Lasi Marco,  Ancarani Lu-

ca e Francesco. Il gruppo 

può contare sulla presen-

za come educatore e for-

matore di Savini Mattia. 

Quest’anno il triduo Pa-

squale è stato particolar-

mente partecipato dai no-

stri chierichetti a cui va il 

nostro grande ringrazia-

mento per il grande servi-

zio che fanno alla comuni-

tà, per la loro grande pas-

sione, mah soprattutto 

per la loro puntualità. Un ringraziamento particolare va ai nostri 3 ministranti, i più grandi, i quali 

con tanta passione e impegno sono da esempio per i più piccoli. SM. 
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CAMPEGGI 2021 DELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE 
Nonostante la difficoltà del momento anche quest’anno le parrocchie della nostra Unità Pastorale 

il Melograno propongono i campeggi per i ragazzi delle elementari(3°-4°-5°) e delle medie. Mai 

come quest’anno l’obiettivo, Covid-19 permettendo, è di regalare ai nostri ragazzi una settimana 

indimenticabile che resterà per sempre accesa nelle loro menti. Come di consueto sarà la Parroc-

chia di Pieve Cesato a organizzare il campeggio elementari che vede la partecipazione di tanti 

nostri educatori tra loro: Savini Mattia, Babini Lucia, Miserocchi Edoardo, Babini Stefano, Ba-

bini Simone, Chiara Calderoni, Rossi Federico, Mazzotti Nicola, Bianchedi Matilde e Samuele. 
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Insieme con loro non mancherà di certo la presenza delle nostre sensazionali cuoche. La Parroc-

chia di Granarolo organizzerà invece il campeggio dei ragazzi delle Medie, la cui responsabile è 

la Patrizia Ricci. La riunione di presentazione dei campeggi si terrà a Pieve Cesato nelle sale Don 

Valentino il 15 Giugno alle ore 20.30, durante la quale verranno presentate le attività e tutte le 

modalità di svolgimento nel rispetto delle regole anti-Covid. L’invito è rivolto ai ragazzi, sia della 

nostra Unità Pastorale mah anche a chi viene da altre parrocchie. Visti i posti limitati è a preiscri-

versi in tempo (per info volantino) .  SM. 
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