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Santo Natale 2021


Desidero che questo augurio vi raggiunga nel quotidiano della vostra vita, là dove sono i vostri affetti, le vostre famiglie, il vostro lavoro, lungo le strade, nelle case e nelle parrocchie della nostra Unità
Pastorale “Melograno”, perché il Signore viene «ad
abitare in mezzo a noi», nella storia di tutti i giorni,
personale e comunitaria.
Il Natale ci ricorda che il Signore entra e si incarna
nelle nostre storie e nei nostri ambienti di vita, anche e soprattutto, in questi tempi di pandemia, là
dove c’è tristezza e sofferenza, È in questa normalità che siamo tutti chiamati ad annunciare il Vangelo e dire che il Signore ci è accanto, che ci è vicino anche quando siamo «affaticati e oppressi».
Il senso profondo del Natale – quello che davvero
celebriamo in questa festa – è la fedeltà del Signore, la sua continua disponibilità per noi: il Signore è
fedele sempre, anche quando non riusciamo a percepirlo e siamo distratti dalle fatiche del nostro vivere. Il Signore non ci dimentica, non ci lascia, è
presente. Il Natale, ogni anno, ci ricorda questo
suo esserci accanto, nella semplicità, come è stata
nell’umiltà la nascita di Gesù!
Gesù che viene ci presenta il volto di Dio che ci
vuole bene, che ci cerca, che ci viene incontro, che
ci ama e si carica delle nostre difficoltà.
Vorrei che il mio augurio e questa certezza del
“Dio vicino” raggiungessero tutte le persone che in
questi giorni non possono venire nelle nostre comunità, non possono partecipare alla gioia della festa insieme perché malate, anziane o impedite per
altre ragioni, e vorrei che questa certezza della fedeltà del Signore Gesù arrivasse con particolare
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simpatia e affetto – come balsamo
che allevia le ferite – a quanti vivono
situazioni di disagio, dolore, oppressione e difficoltà.
L’annuncio dell’angelo ai pastori di
allora (… e di adesso, che siamo
noi!), nella notte santa ci sostenga e
ci dia speranza: «Non temete, ecco
vi annunzio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore,
che è il Cristo Signore».
Il Bambino di Betlemme, luce per il
mondo, porti la pace vera nelle vostre case, giunga abbondante a chi
ha maggiormente bisogno di consolazione e di speranza.
Buon Santo Natale e buon anno a
tutte le Comunità!
Don Claudio
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Calendario dell’Unità Pastorale “Melograno”
Dicembre 2021
Da giovedì 16 a giovedì 23, dopo la S. Messa feriale: preghiera della NOVENA DI NATALE (10 minuti!)
Venerdì 17: a Granarolo, Natale con tutti i Circoli ANSPI della nostra Diocesi, ore 20 S. Messa presieduta da Mons. Vescovo
ore 20.45 presso la Sala Galassini, a Granarolo, condivisione delle letture della domenica successiva, aiutati dalle Schede di Avvento della nostra Diocesi
Sabato 18 (Pieve Cesato) ore 20: S.Messa per le nostre 4 parrocchie
Domenica 19 (Pieve Cesato) - 4a di Avvento
ore 11: S.Messa def. Casadio Romano
RINNOVO ADESIONE AZIONE CATTOLICA
Martedì 21: a S. Andrea ore 20 S. Messa, e dalle 20.30 alle 21.30 Adorazione Eucaristica e possibilità di confessioni
Mercoledì 22 (Pieve Cesato)
ore 20: S.Messa def. Pietro e Carola Gaudenzi
Giovedì 23: a Pieve Cesato alle ore 21 presso il Teatro, spettacolo di Natale
dei bambini della catechesi della nostra Unità Pastorale dal titolo “Dirottate
su Betlemme” serve il “supergreen pass”

Venerdì 24:
Confessioni:
a Granarolo dalle 9 alle 12
a Pieve Cesato dalle 15 alle 17
a Sant’Andrea dalle 19 alle 20
a Fossolo dalle 19 alle 20

S. Messa nella Notte;
ore 21: a S. Andrea e a Fossolo
ore 23: a Granarolo e a Pieve Cesato (def. Carmela Maurizi)
Sabato 25: Natale del Signore:
auguri e pace a tutti! SS. Messe:
ore 9 a S. Andrea
ore 9.30 a Fossolo,
ore 11 a Granarolo

ore 11 a Pieve Cesato
(def. Natalina e Anselmo Muraloni).
Anche quest’anno ci sarà la S. Messa
delle 18 a Granarolo per permettere più opportunità e più distanziamento
Domenica 26: Festa della Sacra Famiglia Ss. Messe nell’orario festivo
(tranne a Pieve Cesato che si terrà alle 10!) Nella S. Messa a Fossolo, S.
Andrea e Pieve Cesato, canto del TE DEUM di ringraziamento dell’anno passato
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ore 10 (Pieve Cesato): S.Messa def. Conti Giovanni
Giornata di ringraziamento per i frutti della terra.
ore 11 (Pieve Cesato): Matrimonio Davide Bulzaga e Ilaria Melandri
Lunedì 27: A Granarolo Festa Patronale di S. Giovanni Evangelista. SS.
Messe alle ore 11 e alle ore 20, Vespri solenni alle ore 19.30
Mercoledì 29 (Pieve Cesato)
ore 20: S.Messa def. Luigi Calderoni e famigliari
Giovedì 30: Comunioni nelle case, per gli ammalati, a Granarolo e a S.
Andrea, chiamare don Claudio per riceverla!
Venerdì 31: Ore 18: a Granarolo S. Messa festiva della vigilia e Canto del
TE DEUM per il ringraziamento dell’anno passato (NON c’è la S. Messa prefestiva delle 20 a Pieve Cesato)

Gennaio 2022
Sabato 1: Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, Giornata Mondiale per
la Pace. Orario delle SS. Messe:
ore 9.30 a Fossolo,
ore 11 a Granarolo,
ore 15 a Pieve Cesato (def. Ungania Antonio)
ore 18 a S. Andrea
Sono sospese le SS. Messe prefestive (della
domenica 2 gennaio) a Granarolo e a Pieve Cesato
Domenica 2: alle ore 11 a Pieve Cesato,
S.Messa in suffragio del parroco Mons.
Vittorio Santandrea ad un anno dalla morte
Lunedì 3 e Martedì 4: Comunioni nelle case, per gli ammalati, a Pieve
Cesato e a Fossolo, chiamare don Claudio (333-7526534) per riceverla!
Mercoledì 5: S. Messa prefestiva alle ore 18 a Granarolo alle 20 a Pieve
Cesato (def. Pezzi Paolina e Babini Angelo)
Giovedì 6: Solennità dell’Epifania del Signore;
Giornata della Santa Infanzia. Offertorio per
l’Infanzia missionaria (i nostri bambini riportano
il salvadanaio consegnato al catechismo)
L’orario delle SS. Messe è festivo.
ore 11: S.Messa def. Melandri Luigi e Genitori
Dalle14.30 alle 17.30 a Pieve Cesato Oratorio dei bambini delle elementari, I e II media, e … la Befana! Giochi, divertimento, merenda
Venerdì 7: Primo venerdì del mese: a Granarolo, S. Messa alle ore 20, dalle
20.30 alle 22 Adorazione Eucaristica animata dai gruppi: Confraternita del
Ss.mo Sacramento di Granarolo, Terz’Ordine Francescano Secolare di S. Andrea e Apostolato della preghiera di Pieve Cesato e possibilità di confessioni.
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Domenica 9: Festa del Battesimo di Gesù fine del Tempo di Natale e inizio del Tempo Ordinario. A Pieve Cesato
nella S. Messa delle 11 festa dei battesimi fatti nel
2020 e nel 2021 (a pagina 5 l’elenco dei Battezzati e i referenti per confermare all’invito)
ore 11: S.Messa def. Ubaldo Galeotti
Mercoledì 12 (Pieve Cesato)
ore 20: S.Messa def. Sangiorgi e Lotti
Sabato 15 (Pieve Cesato) ore 20: S.Messa def. Peroni Tomasino (trigesima)
Domenica 16: Festa di S. Antonio Abate Nelle Sante Messe delle quattro
parrocchie benedizione dei panini di S. Antonio. A S. Andrea dopo la Messa
delle 9, benedizione dei mezzi agricoli e automezzi in genere. A Granarolo
alle 15 a Granarolo sul sagrato BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI per tutta
l’Unità Pastorale
A Fossolo alle 15 dal cimitero verso la chiesa S. Rosario, 15.30 Messa in
suffragio di Padre Giorgio Nonni nell’ 8° anniversario dalla morte
ore 10 (Pieve Cesato): S.Messa : def. Angela Drei e Antonio e Paolo Gambi
Benedizione del pane e questua per il riscaldamento della Chiesa.
In serata LOTTERIA e PIZZATA sempre pro riscaldamento.
-----------------------------------------------------------------

N.B.: Come già comunicato in chiesa
nelle quattro parrocchie della nostra
Unità Pastorale, ed essendoci già stati
alcuni incontri di riflessione, a settembre e a dicembre del Consiglio
Pastorale Riunito delle parrocchie
(una quarantina di Consiglieri!), DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE, NELLA
CONDUZIONE DELLE 4 PARROCCHIE
a partire da lunedì 10 gennaio DON
TEOFILO NON SVOLGERÁ PIÙ SERVIZIO NELLA NOSTRA DIOCESI.
Rimarrà sempre DON MAURO BANZOLA con il suo prezioso servizio di
Officiante festivo a Fossolo, per cui a
partire da DOMENICA 16 GENNAIO 2022 la Santa Messa festiva a
PIEVE CESATO, sarà alle ore 10
(anziché alle ore 11). Sono certo che
comprenderete bene il motivo dello
spostamento!

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE nell’UNITÀ PASTORALE
“IL MELOGRANO”
FERIALE:
Lunedì a Granarolo ore 8
Martedì a S. Andrea ore 20
Mercoledì a Pieve Cesato ore 20
Giovedì e venerdì a Granarolo ore 20
PREFESTIVA (da settembre a giugno):
Sabato a Granarolo ore 18,
a Pieve Cesato ore 20
FESTIVA (da settembre a giugno):
S. Andrea ore 9
Fossolo ore 9.30
Pieve Cesato ore 10
Granarolo ore 11 preceduta dal Rosario
alle ore 10:30
ADORAZIONE EUCARISTICA E
CONFESSIONI
a Granarolo
1° venerdì del mese 20:30 – 21:30
1° sabato del mese 9-11

Don Claudio
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Bambini battezzati nel 2020 e 2021
Lombardi Simone (02/02/2020)
Xhoi Sallja (02/02/2020)
Stradaioli Linda (28/06/2020)
Nardacchione Giacomo (13/08/2020)
Gardenghi Noah (04/10/2020)
Gaudenzi Agata (11/10/2020)
Zama Filippo (18/10/2020)

Pasi Anita (22/05/2021)
Zanotti Claudia (13/06/2021)
Assirelli Diana (29/08/2021)
Albonetti Raffaele (05/09/2021)
Rainelli Amelia (02/10/2021)
Martelli Daniel (03/10/2021)
Bulzaga Guido (10/10/2021)

I bambini e famigliari sono tutti invitati alla S.Messa delle ore 11:00 per Domenica 9 Gennaio 2022 (Festa del Battesimo di Gesù). Per confermare l’invito avvisare Cattani Marta (tel 329 7865114) o Bianchedi Stefano (tel 329 9618574)

PIEVE CESATO – FAENZA - Presepe Artistico
Parrocchia di Pieve Cesato, Via Accarisi 57 (cortile interno)
Apertura e Inaugurazione Notte di Natale: 24 dicembre 2021 alle ore 23:00
Aperto: dal 25 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 dalle ore 9 alle 22,
dal 7 al 16 gennaio 2022 prefestivi e festivi dalle ore 9 alle 22 (feriali su appuntamento)
La parte artistica è stata in buona parte già prepara dalle abili mani di Tomasino Peroni durante
l’estate e scomparso il 10 dicembre durante
l’allestimento. Ringraziamo la famiglia Peroni per
averci permesso di proseguire donandoci le statue
della Sacra Famiglia.
Per info: Giuseppe (334-3382319)
Stefano (329-9618574)
Contiene la Cronologia dei lavori e dei restauri
realizzati in Parrocchia a Pieve Cesato dal 2002 al
2020. Inoltre è stata inserita la Cronologia degli Arcipreti della Pieve e vi sono pure tantissime foto di
documentazione e altro ancora!
Dal momento che abbiamo avuto alcune richieste
per il LIBRO, apriamo le prenotazioni per farlo ristampare. Chi desidera averne una o più copie rivolgersi a a Savini Mattia. Tel. 333.7324807 o Bianchedi Stefano 329.9618574 entro il 6 gennaio 2022.
NUOVA APERTURA DELLA BIBLIOTECA DI GRANAROLO.
Lunedì dalle 15:30 alle 18:00
Via Risorgimento 10 - Tel 0546/41977
manfrediana@romagnafaentina.it
www.manfrediana.it
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 Qui a sinistra potete ammirare l’Ostensorio da poco
restaurato e lucidato, portato dal restauratore perché
aveva la base rotta.

AVVENTO DI
CARITA’ a Pieve
Cesato e Fossolo
Sabato 27 e domenica 28 novembre la
nostra parrocchia e
le altre parrocchie
dell’unità pastorale
“Il Melograno” hanno partecipato all’iniziativa “Avvento di Ca- sono stati raccolti:
rità”, raccolta viveri a favore della Caritas Pasta e riso 98 kg.
diocesana. In occasione delle Sante Messe e Zucchero 21 kg.
dell’incontro di catechismo, sono stati rac- Tonno 5,5 kg.
colti viveri non deperibili, come pasta, riso, Farina 7 kg.
zucchero, scatolame, olio, ecc.
Sale 2 kg.
a
I ragazzi del gruppo post-Cresima di 3 me- Scatolame (fagioli, piselli, ecc.) 10,6 kg.
dia e 1a superiore hanno poi preparato le Olio e aceto 9,250 lt.
scatole da portare alla Caritas.
Passata Pomodoro 13 lt.
Nelle parrocchie di Pieve Cesato e Fossolo Viveri vari (marmellata, biscotti, ecc) 5 kg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSIONE FAMIGLIA - CARITAS – ANNO 2O21
Attività svolte nell'anno in corso:
• Giornata per Infanzia Missionaria (6 gennaio ): consegna dei “salvadanai” con le offerte raccolte in famiglia dai bambini durante l'Avvento.
• Giornata “Una primula per la vita” (7 febbraio): in collaborazione con il Centro di Aiuto alla
Vita di Faenza.
• Festa della Famiglia ( 9 maggio ): le coppie festeggiate, insieme alla comunità parrocchiale durante la santa Messa, ringraziano il Signore per i benefici ricevuti nelle proprie famiglie.
• Festa patronale parrocchiale di S.Giovanni Battista (24 giugno): raccolta viveri organizzata
dai bambini e dai ragazzi del CREE a favore di OMG (Operazione Mato Grosso).
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• Giornata Missionaria Mondiale (24 ottobre): i ragazzi del Catechismo organizzano l'asta delle
torte con l'aiuto di mamme e nonne...Iniziativa ben riuscita per merito di chi ha confezionato
le torte e di chi poi le ha acquistate. Il ricavato è stato devoluto alle Pontificie Opere Missionarie.
• Raccolta del ferro vecchio (5 e 6 novembre ): organizzata da persone di buona volontà a favore delle opere parrocchiali.
• Avvento di carità (28 novembre): raccolta viveri promossa dall'Unità Pastorale a favore della
Caritas diocesana.
• Incontri di formazione per coppie di sposi:
“Esistono le famiglie perfette?” (Granarolo - 24 ottobre)
“Come vivere la fede nelle difficoltà” ( Pieve Cesato – 5 dicembre )
• “Una famiglia da amare“: grazie alla generosità di varie persone e al recupero delle detrazioni
fiscali sulle offerte dell'anno precedente, si è potuto continuare il sostegno a una famiglia in
Eritrea in collaborazione con A.M.I.di Faenza.
“Il Signore renderà merito a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di tutte queste iniziative”










































!! SAVE THE DATE !!
DOMENICA 2 GENNAIO
NEL POMERIGGIO VISITA GUIDATA AL
TEATRO MASINI. POSTI LIMITATI.
SEGUIRANNO INDICAZIONI
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CENONE DI CAPODANNO
POSTI LIMITATI
NOVITA !! POSSIBILITA’ DI ASPORTO DALLE
19.00 ALLE 20.00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 27/12
PRESSO:
STEFANIA ZANNONI (339 1542488)
MATTEO ZAMA (349 4326326)

PER CENARE IN PARROCCHIA OBBLIGO DI GREEN PASS ‘RAFFORZATO’
DAI 12 ANNI
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