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Domenica 17 Aprile 2022

Santa Pasqua


“Chi ci rotolerà la pietra dall’ingresso del sepolcro?” (Mc 16,3).
Se lo domandavano le donne il
mattino di Pasqua. Una domanda che traspira sconfitta.
Delusione. Rimpianto. Le donne hanno visto da vicino il
dramma, il dolore e l’ingiuria
della croce. Il sangue e la lancia. L’affetto che le ha portate
sotto la croce adesso si trasforma in pianto. C’è il ricordo
amorevole, ma anche il fallimento. I discepoli sono fuggiti
dal dramma che ha consumato
il Maestro. Anche per loro c’è
solo rimpianto e forse delusione. “Noi speravamo che fosse lui”.
Il vangelo ci aiuta a leggere il tempo presente. Ancora nel nostro mondo tanti
drammi, dolori e ingiurie prevaricano, non ultimo la guerra in Ucraina.
Ma da circa 20 secoli anch’essi pieni di atrocità, i credenti in Gesù e nella sua resurrezione, sono illuminati da Lui e, grazie al dono della fede, guardano in modo
nuovo alla loro vita e alla loro morte.
Nella Pasqua noi facciamo l’esperienza che l’Amore è più forte della morte, che
l’Amore vince la morte e il male Da 2000 anni la chiesa nella veglia pasquale
annuncia questo grande mistero: “morte e vita si sono affrontate in un prodigioso
duello; il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa” (sequenza pasquale). A tutti rivolgo il gioioso augurio di Pasqua, invitando ognuno a vivere bene
soprattutto il Santo Triduo pasquale, anche partecipando alle stupende liturgie
di questi giorni. Il Signore risorto illumini la nostra vita, illumini le relazioni tra
gli stati con l’alba della pace, affinché ogni giorno incominci nella speranza e sia
ravvivato dall’amore, certi che Gesù è risorto!
Buona Pasqua!
Don Claudio
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Intenzioni di Sante Messe
Mercoledì 6 Aprile 2022
ore 20: S.Messa def. Bruno e Elena Verniani
Venerdì 8 Aprile 2022 a FOSSOLO
ore 20: S.Messa e Via Crucis dell’Unità Pastorale (def. Parroci di
Fossolo, S.Andrea, Pieve Cesato e Granarolo)
Sabato 9 Aprile 2022
ore 20: S.Messa def. Apostolato della preghiera
Domenica 10 Aprile 2022 - DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
ore 10: S.Messa def. Coniugi Ricci Enrico e Rina.
Mercoledì 13 Aprile 2022
ore 20: S.Messa def. Mons. Vittorio Santandrea
ore 20:30: Adorazione Eucaristica e Confessioni
Giovedì 14 Aprile 2022
ore 20: S.Messa in Coena Domini e Confessioni fino alle 21:45
Venerdì 15 Aprile 2022
ore 20: Liturgia della Passione e Confessioni fino alle 21:45
Sabato 16 Aprile 2022
ore 15: CONFESSIONI (fino alle 18:00)
ore 20: S.Messa VEGLIA PASQUALE
Domenica 17 Aprile 2022 - PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE
ore 10: S.Messa def. Giovanni Marchi, Alba Ancarani e def. famiglia
ore 15: Battesimo
Lunedì 18 Aprile 2022 - Lunedì dell'Angelo
ore 10: S.Messa a GRANAROLO per l’Unità Pastorale
Mercoledì 20 Aprile 2022
ore 20: S.Messa def. Maria Gentilini
Sabato 23 Aprile 2022
ore 20: S.Messa def Peroni Angelo e Cesira
Domenica 24 Aprile 2022 - 2.a di Pasqua
ore 10: S.Messa def. Calderoni Giovanni e Ada.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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Lo sapevate che…
A gennaio di quest’anno il nostro amato caffè
espresso era stato candidato per essere riconosciuto a livello internazionale come “Patrimonio immateriale dell'umanità”. Purtroppo lo scorso 30 marzo
è arrivata la triste notizia che la proposta è stata respinta.
La candidatura, sotto la denominazione "Il caffè
espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli" era stato presentata da parte del Mipaaf,
il Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali.
A differenza della pizza, il caffè, per il momento, non sarà patrimonio immateriale Unesco in quanto la commissione nazionale per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e
la Cultura ha bocciato la candidatura.
A noi, non ci resta che continuare a sorseggiare e ad apprezzare il caffè, in ogni luogo e in ogni
modo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sagra della Campagna… l’inizio è sempre più vicino!
E dopo due anni di assenza, riparte la nostra amata Sagra della Campagna! Dal 29 aprile al 2 maggio si svolgerà la 62ª edizione.
Abbiamo bisogno di tutti voi per spargere la voce e far sì che la gente venga numerosa. Non esita“La Nostra Pieve” Domenica 17 aprile 2022 - Santa Pasqua
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te ad invitare amici e parenti a riscoprire la bellezza della vita di campagna tornando un po’ bambini tra giochi, spettacoli e piatti della nonna. Tutto quello che si può trovare nella nostra Pieve, alla Sagra della Campagna.
Come ogni edizione, la cucina offre un ricco menù di
prelibatezze romagnole doc, che vanno da minestre insuperabili, alle carne cotte alla griglia fino ai dolci fatti
con tanto amore. Solo per citarne alcune, e farvi venire
un po’ l’acquolina in bocca, elenchiamo alcuni piatti: gli
strozzapreti, i cappelletti e i garganelli, il castrato, il pollo, l’agnello e gli arrosticini, le bruschette, i pomodori in
gratè e le patatine fritte, il latte brûlé, la torta di frutta
e le fragole.
Per quanto riguardo il programma, lo potete trovare
nella sua interezza nella descrizione dell’evento su Facebook ( link: https://fb.me/e/1dmZmb27l ) e nei volantini in distribuzione (presto anche sul sito ufficiale).
La Sagra 2022 si aprirà con concerto di un duo speciale,
che per metà gioca in casa. Il duo composto dalla nostra
Daniela Peroni e Mirko Guerra ci accompagnerà per
tutta la prima serata del 29 aprile.
Come ormai da anni, il sabato della festa ospiterà il “12° Raduno di auto, moto e … mezzi agricoli
di interesse storico” (evento FB: https://fb.me/e/1LbwZw08g ), che si concluderà con un giro turistico con destinazione il centro storico di Faenza (compreso di visita guidata). E non può essere
davvero il 30 aprile senza la corsa podistica che quest’anno festeggia il suo 31º compleanno (partenza libera dalle 16:30 alle 17:30) (evento FB: https://fb.me/e/2rlN0h3Dw ). E che Lom a Maz è
senza i tanto attesi balli attorno al falò col Duo Trabadell. Ancora una volta, anche per l’edizione
2022, il duo Fuochi e affini, dopo averci deliziato con numeri di giocoleria col fuoco, sarà responsabile dell’accensione del grande falò in mezzo al campo sportivo (alle ore 22:30). E non possiamo
non menzionare, le melodie de “Gli etilisti noti” che suoneranno tutta la sera.
Ed eccoci arrivati al primo maggio, il vero giorno di festa! Quest’anno ritroveremo l’angolo dei
bambini con buskers, giochi di strada, truccabimbi e tanto altro. Durante il pomeriggio, per i grandi e i piccini All’incirco e Fabius presenteranno il loro spettacolo di giocoleria comica e di pupazzi.
E, dopo il concerto dei Fanta Musica, alle ore 17:00 si svolgerà l’immancabile corsa coi somari…
che vinca il migliore! E infine, Patrizia Ceccarelli ci farà ballare tutti a conclusione della serata.
Novità 2022: il 2 maggio sarà la serata “Dantesca”, con la partecipazione di un ospite davvero speciale. In occasione dell’eccidio della Castellina a Pieve Cesato (2 maggio 1285) verrà proposto, in
aggiunta al menù classico, il “Menù del… mal orto”. Allieteranno la serata, i Munël con la loro musica e il loro trebbo.
Come cornice alla sagra, non dimentichiamo la pesca di beneficienza, il mercatino dei manufatti
paesani e le mostre, tra cui “La retrospettiva di Tomasino Peroni”, “I confini della Romagna”, i
modellini e gli attrezzi contadini di Cà ‘d Sgnuréna.
Gli orari di apertura dello stand gastronomico, con possibilità anche di asporto, sono i seguenti:
• ore 19:00 - Venerdì 29/04 e Lunedì 02/05
• ore 12:00 e ore 18:30 - Sabato 30/04
• ore 11:30 e ore 17:00 - Domenica 01/05
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Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità,
seguiteci sui nostri social:
Sagra della Campagna – Pieve Cesato Faenza
@sagracampagna
www.sagracampagna.it

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Scampagnata sui calanchi
Domenica 27 marzo, noi ragazzi del
gruppo giovani e giovanissimi
abbiamo approfittato del cambio di
stagione per trascorrere una
giornata spensierata sui nostri
calanchi. Tra canti, chiacchiere e
fatica, passo dopo passo siamo giunti
a destinazione: la bellissima e
accogliente casa di Matteo Zama. La
famiglia Frega ci ha accolto con il
fuoco acceso, un grande sorriso e la
voglia di passare un bel pomeriggio
insieme. Arrivati ci hanno subito
servito il pranzo, meritata
ricompensa dopo la passeggiata mattutina: da veri romagnoli piadina con salsiccia, cipolla e
melanzane (tutto buonissimo!), e come dessert i deliziosi dolci della Marta. Abbiamo
approfittato della bella giornata per passare un momento tra noi giovani, senza social,
videogiochi o altre distrazioni. Di grande compagnia
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sono stati una chitarra, con cui cantare insieme i grandi classici della musica italiana e giochi
da tavolo, tra cui, ovviamente, l'immancabile e tradizionale Beccaccino.
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