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Pensieri e Notizie dalla Parrocchia




Domenica 6 Marzo 2022
1a di Quaresima

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13


Quaresima e Pasqua dove
l'ascolto diventa Vita
È Quaresima! Ogni anno la Quaresima ripropone gli strumenti ideali per il nostro cammino di fede. Il primo momento costitutivo di questo cammino è dato dall' ascolto della parola di Dio.
Nel Salmo 39 leggiamo: "Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto". È dall'a-scolto
che parte il cammino del discepolo, come ci dimostra il questa prima parte del Cammino Sinodale
nella chiesa diocesana e nazionale. È dall' ascolto che ci si deve quotidiana-mente nutrire per continuare l'itinerario verso la pienezza della vita di fede fondata sulla Pasqua!
Necessita però anche l'ascolto di noi stessi, perché per seguire Gesù occorre essere consapevoli
dei propri limiti, delle proprie scelte, dei propri desideri.
Il mondo d'oggi ha tratti di sordità, disattenzione, superficialità (si veda la crisi Ucraina/Russia, i
tantissimi atti di bullismo e di violenza, …). Ascoltare davvero significa mettere da parte noi stessi,
le corazze con le quali ci si difende dal nostro "io" più vero per aprirsi all'altro e quindi anche a
Dio e non lasciare "andare a vuoto nessuna delle sue parole" (1 Sam 3,19).
Si tratta allora di permettere al Signore di liberarci dalle nostre certezze per seguire Colui che la
Comunità cristiana ci indica da sempre come il Redentore.
Il cammino del cristiano non è un progetto compiuto, ma è scegliere nel quotidiano di seguire
quel
Cristo che "non ha dove posare il capo" (Lc 9,58), per poter scoprire progressivamente il senso
della nostra e dell'altrui esistenza, giungendo così a dimorare nella pienezza del mistero di amore della Pasqua.
Questa prospettiva esige da noi l'impegno a vivere un altro aspetto determinante della Quaresima: l'impegno dell' amore-carità.
L'ascolto dell'altro per giungere all'ascolto di Dio richiede l'umiltà di riconoscere che ogni persona
ha qualcosa da dirci e che abbiamo ancora tanto da imparare.
Non dimentichiamo mai: senza ascolto non c'è relazione né con Dio, né con le persone, questo
anche all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità parrocchiali, nel lavoro, nella scuola,
nello sport. E questa relazione avviene, matura e si approfondisce in un clima di libertà, senza forzature, rifuggendo ricatti e seduzioni, come ha fatto Gesù nel deserto.
Noi, infine, possiamo ascoltare Dio perché il nostro è un Dio che sa ascoltare.
L'ascolto della parola di Dio, l'invocazione della preghiera, l'esperienza della carità ci conducano al
canto dell'esultanza pasquale dell'Alleluja La Pasqua esalta la gloria del Signore Risorto.
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La mia preghiera che si fa augurio è che possiate continuare a sollevare in alto i vostri cuori e le
orecchie; ed insieme a volgere al cielo le speranze, gli intenti, le fatiche e le consolazioni, di cui si
intreccia la quotidianità.
Lasciate entrare Gesù nella vostra vita... sarà Lui stesso a donarvi una vita nuova!
Buon cammino quaresimale!

Don Claudio

Intenzioni di Sante Messe

Domenica 6 Marzo 2022 - 1a di Quaresima
ore 10: S.Messa def. Merendi Mauro, Giuseppe e Ortelli Tonina
ore 16: VIA CRUCIS e Confessioni
Mercoledì 9 Marzo 2022
ore 20: S.Messa def. Zama Luigi
Sabato 12 Marzo 2022
ore 20: S.Messa def. Ravaioli Antonia e Guerrino,
Pezzi Ermanno e famigliare
Domenica 13 Marzo 2022 - 2a di Quaresima
ore 10: S.Messa def. Geltrude Donati.
Mercoledì 16 Marzo 2022
ore 20: S.Messa def. famiglia Argnani
Sabato 19 Marzo 2022
ore 20: S.Messa def. Fabbri Ferdinando
Domenica 20 Marzo 2022 – 3a di Quaresima
ore 10: S.Messa def. Def. Alcea e Giuseppe Savini

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

QUARESIMA 2022 - Marzo
LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS! Tutti i venerdì di Quaresima:
a Granarolo: S. Messa ore 20 e Via Crucis alle ore 20.30, animata dai gruppi dei bambini del catechismo. A seguire disponibilità della confessione fino alle ore 21:30
a S. Andrea: Via Crucis ore 20
Domenica 6 marzo: a Pieve Cesato ore 16 Via Crucis nella I domenica di Quaresima
Venerdì 8 aprile a FOSSOLO Via Crucis interparrocchiale con le Parrocchie della nostra Unità
Pastorale “Melograno”: ore 20 S. Messa e a seguire preghiera della Via Crucis
Sa 7: Primo sabato del mese. A Granarolo dalle 9 alle 11 Adorazione Eucaristica e possibilità delle
confessioni
Gi 10: a Granarolo ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale Riunito/Gruppo Sinodale
Do 13: a Pieve Cesato, dalle 14.30 alle 17 Oratorio domenicale mensile dei bambini della nostra Unità
Pastorale e Festa Missionaria
Sa 19: Solennità di S. Giuseppe, sposo di Maria. Ore 18, a Granarolo: S. Messa di suffragio per i Soci
ANSPI defunti dei Circoli di Granarolo e di S. Andrea.
Do 20: 3^ Domenica di Quaresima. A Fossolo Festa della Famiglia e degli anniversari di Matrimonio.
S. Messa ore 9.30
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I SACRAMENTI di PRIMA CONFESSIONE, PRIMA COMUNIONE E CRESIME
nella nostra Unità Pastorale “Melograno”
PRIMA CONFESSIONE DEI BAMBINI DI PIEVE CESATO E GRANAROLO (insieme):
domenica 15 maggio ore 15 alle Casette
PRIMA COMUNIONE: a GRANAROLO domenica 22 maggio nella S. Messa delle ore 11 a PIEVE CESATO
domenica 5 giugno nella S. Messa delle ore 10
CRESIMA a GRANAROLO domenica 10 ottobre nella S. Messa delle ore 11 a PIEVE CESATO domenica 18
settembre nella S. Messa delle ore 10

Lunedì 7 marzo in Cattedrale preghiera alla Madonna delle Grazie
per la pace in Ucraina e in Europa
Lunedì 7 marzo alle 20.45 nella Cattedrale di Faenza si vivrà un momento di preghiera alla
Madonna delle Grazie per chiedere la pace in Ucraina e in Europa. La serata di preghiera è
proposta dal collegio dei parroci urbani e dall’Arciconfraternita della Beata Vergine delle
Grazie, vedrà la partecipazione di don Basilio Romanyuk dell’Esarcato apostolico dei cattolici ucraini di rito bizantino.

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

Il nuovo cappellano della nostra Unità Pastorale
Padre Jean Romain NGOA si presenta!
“Quando la volontà di Dio incontra il desiderio dell’uomo”
Sono Padre Jean Romain NGOA, membro della Comunità Opera Santa Maria della Luce presso il convento di Cotignola e con Sede Madre in Umbria nella diocesi di Orvieto-Todi.
Sono nato in Camerun il 16 giugno 1981, in una famiglia cristiana di nove figli, della quale sono
l’ultimo. Ho perso già padre e madre e anche una sorella e un fratello.
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Il mio desiderio di diventare sacerdote nasce quando avevo sei anni. La mia mamma mi
raccontava sempre che dopo una bellissima Messa di Natale, con tanti ministranti, le avevo
espresso il mio desiderio di diventare non soltanto ministrante ma anche prete più tardi. La mia
mamma era come una specie di termometro che verificava regolarmente l’ardore di questo mio
desiderio. Quando ho finito le elementari, mi ha chiesto se mantenevo il mio desiderio. Ha fatto
la stessa cosa fino a quando ho cominciato l’università e ogni volta, ho riaffermato questo mio
desiderio.
Dopo tre anni di università, ho cominciato il cammino vero e proprio del seminario. Durante questi anni belli e allo stesso momento difficoltosi, ho cercato di mantenere come punto di
riferimento sicuro la Vergine Maria che mia mamma mi aveva indicato ad amare e pregare. Ho
sentito la presenza materna della Madonna in tutto il mio percorso formativo e soprattutto nei
momenti più difficoltosi della mia vita.
Tanti anni sono passati in questa via verso il sacerdozio, ma quando la volontà di Dio incontra il desiderio dell’uomo, la strada si prosegue lo stesso nonostante le difficoltà.
Ho fatto i miei studi di filosofia in Togo (Africa) e i miei studi di teologia alla Facoltà di
Teologia dell’Emilia-Romagna (Bologna). Il 04 luglio 2021, sono stato ordinato diacono nel
seminario di Faenza e prete l’8 gennaio 2022 nell’Arcidiocesi di Bertoua (Camerun). Studio diritto canonico nella Facoltà di diritto canonico San Pio X di
Venezia. In questi ultimi giorni, il nostro Vescovo Mario
Toso mi ha chiesto di dare una mano come cappellano di
Granarolo e quindi dell’unità pastorale del “Melograno”,
servizio che faccio con grande gioia.
Ringrazio don Claudio Platani e tutta l’unità pastorale
per l’accoglienza. Sono tra di voi come prete, fratello, figlio. Saprò contare sull’aiuto e le preghiere di ognuno di
voi per la mia crescita come prete e come persona. Potrete
contare anche sul mio aiuto e le mie preghiere.
Quando la volontà di Dio incontra il desiderio
dell’uomo, l’uomo si mette in piedi e diventa gloria di Dio
(come diceva Sant’ Agostino).

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

Festa di Carnevale 2022
È tempo di ripartire con le vecchie e sane tradizioni che fanno ritrovare e divertire i bambini e i
ragazzi.
Nonostante il clima polare, sabato scorso 26 febbraio nel cortile della parrocchia si è tenuto (dopo
ben 2 anni di stacco) la tradizionale festa di carnevale! La partecipazione è stata alta, a partire dai
ragazzi delle medie fino ad arrivare ai bimbi dell’asilo (e più piccoli). I catechisti di Pieve Cesato
hanno animato l’intero pomeriggio con tanta musica e tanta allegria, cantando e ballando a più
non posso. Come sempre, il tutto si è concluso con l’immancabile sfilata dove ogni bambino si è
presentato descrivendo il costume indossato per l’occasione.
Erano molti dei nostri amati supereroi e delle adorabili principesse, ma anche tanti travestimenti
originali. Non sono mancati alcuni calciatori (non si dice la squadra, solo che inizia con la J), cowgirls e perfino un bambino “semplicemente” in pigiama. Ricordiamo anche una splendida infermiera, che ci ha ricordato di ringraziare ancora una volta tutti gli operatori sanitari che hanno
dato molto durante gli ultimi 2 anni.
Tra i tanti bellissimi costumi si sono distinti: una fantastica Crudelia De Mon (Linda), un’aquila
reale (Sasha) e un bambino “quasi” senza testa (Romeo). Infine, i catechisti hanno anche aggiudi“La Nostra Pieve” Domenica 6 marzo 2022 - 1a di Quaresima
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cato un premio speciale al mitico contadino raffigurato da Manuel.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno dato una mano a pulire il cortile dai mille
coriandoli che sono volati durante il bellissimo pomeriggio.
I catechesti (quest’anno tutti vestiti da figli dei fiori/hippie per portare un messaggio di pace e no
alla guerra)
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