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1ª Lettura Atti  (14,21b-27) 

2ª Lettura  Apocalisse (21,1-5a) 

Vangelo Giovanni (13,31-33a.34-35)  

Bollettino parrocchiale 

Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) - tel.  0547-384788         
Sito:  www.parrocchiasantegidioabate.it                                                           

Nuova indirizzo  E-mail:       parrocchiadisegidio@gmail.com   

 uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glo-
rificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri». 

«Amatevi  
come io vi ho amato»» 

Meditazione  (sul Vangelo) 

      In quest’ora suprema Gesù torna ancora 

una volta sul tema che più gli sta a cuore: 

che i suoi discepoli obbediscano in maniera 

convinta e senza riserve al comandamento 

nuovo che Lui, aveva ripetutamente annun-

ciato ai suoi discepoli: “amatevi gli uni gli 

altri”.  

Ma non si tratta di un amore generico che si 

colora quasi di sentimentalismo vago. Gesù 

propone un modello chiaro e ineludibile a 

questo amore fraterno: “Come io ho amato 

voi, così amatevi gli uni gli altri”.  

Il modello, certo, è alto, tanto alto da sem-

brare ineguagliabile, irraggiungibile.  

Domandiamoci con coraggio: quante volte 

abbiamo preso sul serio questo comando di 

Gesù? Quante volte l’abbiamo considerata 

una semplice raccomandazione benevola e 

non un comando?  

Tanto più che l’osservanza di questo coman-

do rende realizzabile il desiderio-promessa di 

Gesù: "Da questo sapranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni per gli al-

tri".  

La carta di identità del discepolo di Gesù por-

ta come segno distintivo, riconoscibile non la 

partecipazione assidua e fervorosa alle mani-

festazioni esterne che esprimono religiosità, 

ma semplicemente e soprattutto questo: l’a-

more fraterno. E qui, se abbiamo almeno 

un minimo di sensibilità, il nostro cuore si 

riempie di vergogna al solo pensiero di quan-

te guerre, ad ogni livello, nel corso della sto-

ria hanno dilaniato la sposa di Cristo, la Chie-

sa. Questo è il primo segno distintivo dei di-

scepoli di Gesù. Tanti "esteriorismi" dei nostri 

ambienti, se non accompagnati e supportati 

da una pratica sincera del precetto dell’amo-

re, sono come potenti anestetici della co-

scienza, e ci conservano nell’illusione di esse-

re discepoli di Cristo. 
 

                                             Mons. Luigi Mansi 

 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo  

Si incontra tutti i giovedì alle 20.40 
 

Per info: Anna     cell. 333-2578855 

   Davide            “ 333-6730955           

  Nicoletta       “ 349-8826208 



Lo scorso 25/04/2019 presso i locali della Parrocchia di S.Egidio si è svolta l’Assemblea ordinaria dei Soci della 
Onlus Casa Accoglienza Luciano Gentili per l’approvazione del Bilancio 2018 e per discutere e deliberare in merito 
agli adeguamenti statutari in quanto la Riforma del Terzo Settore che entra nel vivo della sua applicazione. 
Si è trattato di un’assemblea molto importante perché si sono verificate le attività svolte e i risultati ottenuti nel 
2018, come: 
- l'attività della Caritas; 
- l'attività del Centro di Ascolto; 
- l'ospitalità all'interno della Casa; 
- l'attività delle Suore "Adoratrici del Preziosissimo Sangue"; 
- il progetto Oratorio nato per dare sostegno ai bambini con famiglie in difficoltà; 
- il progetto Cristoforo con l'automezzo idoneo al trasporto di persone disabili; 
- la collaborazione con il Mercatino Parrocchiale. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo scorso 27/12/2018, ha pubblicato una circolare avente per ogget-
to “Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari” che ha ripreso ed implementato il D.Lgs. 117/2017 
(Codice del Terzo Settore), la nota direttoriale n.  12604 del 29/12/2017 che forniva alcune prime indicazioni e il 
D.Lgs. n. 105/2018, con lo scopo di introdurre disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore. La 
circolare di cui sopra entra nel merito degli elementi interpretativi inerenti gli adeguamenti statutari ed introduce il 
termine ultimo per l’adeguamento degli statuti entro il prossimo 02 agosto 2019. 
L’assemblea, dopo ampia discussione in cui si è rimarcato di non snaturare i principi ispiratori della Cassa Acco-
glienza, ha deliberato, all’unanimità, di adeguare lo Statuto della Onlus secondo quanto previsto dalla normativa 
ampliando, per quanto possibile, l’attuale oggetto sociale inserendo la possibilità di organizzare eventi e quant’altro 
al fine di raccogliere fondi, funzionali al miglior raggiungimento degli obiettivi sociali. Il tutto con raccomandazio-
ne che, tali momenti, contenuti nel numero, per quanto possibile, e decisi dal Consiglio Direttivo della Onlus, dopo 
attenta valutazione, siano portati a conoscenza del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S.Egidio anche per coin-
volgere tutte le realtà della Parrocchia. 
Per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa, ci appoggeremo per ogni attività, sia di stesura e/o modi-
fica dello Statuto, all’Associazione di cui facciamo parte (Assiprov), con la supervisione del Consulente fiscale che 
segue sia la nostra Onlus che Assiprov. 
Si è, poi, passati alla lettura della nota integrativa e alla relazione sulla gestione allegate al Bilancio che, purtroppo, 
nell’anno 2018, si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 6.522,16 che è stata interamente coperta dalla com-
posizione del Patrimonio Netto, abbassando, di fatto, gli utili accantonati negli scorsi anni. La causa di tale perdita è 
attribuibile sia alle minori entrate di erogazioni liberali operate da società e privati, sia ai maggiori costi sostenuti 
per i vari progetti a cui la nostra Onlus ha aderito. 

 Musica – Condivisione - Carità 
Carissimi, come sempre la nostra comunità è attiva nell’aiutare le fami-
glie più bisognose tramite l’attività della nostra CARITAS Parrocchiale e 
la ONLUS Casa dell’Accoglienza Luciano Gentili. Abbiamo sostenuto sem-
pre i nostri progetti e diversi di essi ancora proseguono con ottimi risul-
tati. 

Con spirito di fratellanza e di comunione rimaniamo saldi nei nostri pro-
positi, animati dal desiderio di essere il più possibile vicini al nostro 
prossimo, come Gesù ci chiama ad operare nella carità e nell’amare il 
nostro prossimo. Ed è proprio con questo spirito di comunione e gioia 
che vi invitiamo tutti voi della nostra parrocchia di S. Egidio a partecipa-
re, il prossimo sabato 18 maggio, allo spettacolo nato dalla compagnia 
Dance Dream di Cesenatico, che ha deciso di portare per la nostra ON-
LUS, uno dei loro spettacoli di maggior successo: SHREK JR. Un musi-
cal divertente, accattivante e molto amato dal pubblico dei bambini, ra-
gazzi e famiglie, portato in scena da un gruppo di ragazzi e bambini plu-
ri-premiati in Italia ed in Europa per le loro performance. Si esibiranno 
per noi al Teatro Bonci di Cesena il 18 maggio alle ore 21:00 

Chi vorrà potrà prenotare i biglietti sia tramite il circuito Vivaticket, cercando lo spettacolo sul loro sito, 
oppure chiamare Tafani Tommaso – 3934997405. Le richieste di prenotazione potranno essere pre-
sentate chiamando direttamente oppure mandando un sms o su Whatsapp lasciando nome e cognome. 

Carissimi, siamo tutti invitati a questo spettacolo che vuole essere anche un momento di condivisione, 
divertimento ed aiuto a tutte quelle persone che fin d’oggi chiedono il sostegno di tutti noi. Tutto il ricava-
to servirà ad aiutare la nostra Casa dell’Accoglienza e tutti gli ospiti che vi risiedono. 



Riepilogo Bilancio Parrocchia S. Egidio Abate  2018 

DESCRIZIONE ENTRATE DESCRIZIONE USCITE 

Cassa Comune 73.548,62 Utenze: luce/gas/acqua/tel/rifiuti 25.445,34 

Donazioni/offerte 3.025,00 Cancelleria:  6.779,24 

Contributi ricevuti 14.670,00 Carità poveri (v. specifica entrate) 5.411,00 

Da attività: teatro/circolo 38.365,60   

Attività varie: feste-
Mercatino- Cep-pesca 

44.901,81 Spese culto: sacerdoti/testi/
abbigliamento 

10.690,10 

  Manifestazioni parrocchiali 10.419,21 

Raccolte specifiche per:  Collaborat./oratorio/parco/pulizie 49.297,65 

Quaresima di Carità 1.300,00 Manutenzione impianti e varie 9.769,59 

Missioni  2.890,00 Lavori: salone riunioni-esterno varie 37.564,89 

Giornata del Seminario  1.221,00 Nuove attrezzature/mobili/arredi/
audio/video 

8.958,55 

  Assicurazioni  4.276,13 

  Rimborso muti e prestiti 34.399,27 

____________________ 

Altre (ritorno servizi elettr 

____________ 

6.711,56 

Interessi  sui mutui      

Altre spese 

5.708,39 

12.278,84 

                         TOTALE ENTRATE        186.633,59                                           TOTALE USCITE      220.998,20 

                          SBILANCIO               -34.364,61 

Carissimi parrocchiani, vi presento il prospetto riepilogativo del bilancio 2018 della Parrocchia di S. 
Egidio. Il bilancio è redatto su base annuale, come richiesto dalla Diocesi, per cassa e non per com-
petenza. Trattasi di un bilancio nello standard della nostra parrocchia. Sono stati eseguiti alcuni lavori 
nell'ambito dE salone riunioni con una modifica che ci ha consentito di creare un'altra saletta di di-
mensioni adeguate per incontri, oltre alla sistemazione del pavimento e del riscaldamento. All'esterno 
sistemata struttura per ricovE cucina. Le entrate sono leggermente inferiori allo scorso anno ma co-
munque nello standard e sufficienti pe la gestione ordinaria. Da marzo 2018 abbiamo esaurito com-
pletamente il credito IVA per cui sono incremer tati i costi IRPEF sui redditi creati dal teatro e i contri-
buti INPS per i dipendenti, che in precedenza venivanc compensati.11 pagamento dei mutui è regola-
re.Estinto completamente nell'anno un debito a privati di 10.00( La parrocchia si sta adeguando con-
tinuamente riguardo al discorso sicurezza e nell'anno sono state spese diverse risorse per questo 
motivo e nell'interesse di tutta la comunità.  

La voce Carità presenta un importo di 5.411 in prevalenza a favore delle missioni (Congo/Tanzania), a 
cui occorre aggiungere gli importi della Casa dell'Accoglienza, che gestisce a parte, come già avviene 
da vari anni, l'attività a favore dei poveri e bisognosi tramite la Caritas, che presenterà a breve il pro-
prio bilancio. A nome di don Gabriele ringrazio tutti per la partecipazione ed il sostegno a questa comu-
nità. 

                                                                                                                         Il segretario C.P.A.E. 

Zangheri 
Paolo 

n. 31/07/1956 
m. 04/05/2019 



Progetto “Cristoforo” 
Si informa che per poter usufruire del servizio del pulmino, per disabili e        
anziani, occorre telefonare dalle 09.00 alle 12.30:           

al cell. 331 - 8987795  

Centri di Preghiera per il mese 

di Maggio 2019 

*  1) Fam. Palmieri Giovanni   

    Via Redichiaro  n. 637  (Ore 20.30) 

*  2) Fam. Magnani Foschi Loriana  

    Via Galeata N° 115  (Ore 17.30) 

*  3) Saletta Palazzo Peep  

     Via Capanne (Ore 20.30)                                                       

*  4) Fam. Budini  Via Mad. Schioppo 928 (Ore 20.30)                                                             

*   5) Fam.  Bertaccini    Via Morciano 159 (Ore 20.30) 

*   6) Fam. Fabbri Claudio  

     Via Cerchia   N° 2960       (Ore 20.30) 

*  In Chiesa: al mattino alle 08.00 

                    e alla sera alle 18.00  

Gruppo Simeone & Anna 

Martedì 14 maggio: il dott. Foschi ci parlerà delle allergie 

Martedì 21 maggio: presentazione della figura di S. Rita da Cascia. 

Martedì 28 maggio: GITA AL SANTUARIO DI LORETO e a RECANATI. 






