
 

 

 

 

 

 

  

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIII N° 54 – 8 Dicembre 2019 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Non solo calcio 

Nella serata di venerdì 29 novembre organizzata 

dal club forza Cesena S. Egidio in collaborazione 

con la parrocchia e l'Onlus "Casa dell'accoglienza 

Luciano Gentili” si è svolta una tombola di 

beneficenza. 

La serata ha visto una nutrita adesione di 

famiglie, bambini e, soprattutto, amici del Club, 

sportivi e non, che si sono sfidati a suon di 

cartelle, per partecipare alle 3 tombole e 

all’ambitissimo tombolone finale.  

Non solo bei premi, ma anche polenta con ragù di salsiccia cucinata dalle sapienti mani dei ragazzi stessi del Club 

e offerta assieme ad un buon bicchiere di sangiovese. 

Scopo della serata era di raccogliere fondi per comprare scarpe e abbigliamento ai bambini le cui famiglie sono 

aiutate dalla nostra Caritas. 

Noi, come sottolinea il presidente, vogliamo conservare la tradizione natalizia del gioco della tombola e proporre 

una serata da trascorrere insieme in allegria, e soprattutto rispettare l'obiettivo di solidarietà che ci siamo prefissati 

sin dalla nascita del nostro Club. 

Quindi a tutti appuntamento sotto al tendone venerdì 13 dicembre e venerdì 20 dicembre alle ore 20.30. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Fabio e i ragazzi del club forza Cesena S.Egidio 

 



 

  



 

  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

08:30      Gruppo Simeone e Anna  Gita a Fico a Bologna 

20:45      Coro “Una sola voce” 

 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Giovanissimi 

20:45      Rinnovamento nello Spirito Santo 

20:45      Noviziato Scout 

21:00      Clan Scout 

20:45      Giovani 

 

14:30      Aiutiamo Babbo Natale   

09:00      Azione Cattolica Ragazzi 

09:00      Scout: Lupetti 

11:00      Santa Messa  Consegna delle Borse della Solidarietà 

15:30      Musical Annie Jr. A ricordo di Don Pino 

16:00      Rinnovamento nello Spirito Santo 

17:30      Famiglie Junior 

20:30      Musical Annie Jr. A ricordo di Don Pino 

 

9-15 Dicembre 2019 



  

10 DICEMBRE 12 DICEMBRE 
  BEATA VERGINE MARIA 

DI LORETO 

 BEATA MARIA VERGINE 
DI GUADALUPE  

 I santuari dedicati a Maria 
sono sparsi in tutto il mondo, 
perchè la Madonna essendo 
mamma di tutti, vuole stare 
vicina a tutti i suoi figli. 
 Uno dei più famosi santuari è 
quello di Loreto che racchiude 
in sè la Santa Casa di 
Nazareth. La traslazione 
avvenne per mano di Angeli 

Beata Maria Vergine di 
Guadalupe in Messico, il cui 
materno aiuto il popolo dei 
fedeli implora umilmente 
numeroso sul colle Tepeyac 
vicino a Città del Messico, 
dove ella apparve, 
salutandola con fiducia 
come stella 
dell’evangelizzazione dei 
popoli e sostegno degli 
indigeni e dei poveri 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E il Dio della perseveranza e della 

consolazione vi conceda di avere gli uni 

verso gli altri gli stessi sentimenti, 
sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un 

solo animo e una voce sola rendiate gloria 

a Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri 

come anche Cristo accolse voi, per la 

gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è 
diventato servitore dei circoncisi per 

mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le 

promesse dei padri; le genti invece 
glorificano Dio per la sua misericordia, 

come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le 

genti e canterò inni al tuo nome». 
Parola di Dio 

II Domenica di Avvento 
 

1° Lettura: Is 11, 1-10 
2° Lettura: Rm 15, 4-9 
Vangelo: Mt 3,1-12 

La teologia della speranza è tutta centrata su Gesù. Paolo scrive a una comunità lontana, Roma, che deve essere luce 

di Cristo in mezzo ai pagani. Le raccomanda le due fonti principali dell’unità cristiana: la Scrittura e la carità reciproca. 

Noi possiamo mantenere viva la speranza attraverso la consolazione e la perseveranza che ci vengono dalla Parola di 

Dio. Gesù è la pienezza delle promesse: in Lui tutto ha acquistato significato, verità, certezza. In Lui Dio è stato fedele 

alla parola data nonostante le infedeltà dell’uomo. Gesù illumina la Scrittura proiettandovi la sua persona divina, 

come ha fatto con gli smarriti discepoli di Emmaus (Lc 24,32). “La verità – Parola di Dio – prima purifica, poi consola e 

dà gioia” (Bernanos) 

Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi. Il verbo accogliere è un verbo di fede. Lo si ritrova in San Giovanni 

al cap. 1 e al cap. 12. Paolo raccomanda di avere nei confronti dei fratelli di fede lo stesso atteggiamento che si ha 

verso la Parola di Dio e l’Eucaristia: accoglienza. Solo se il mondo vedrà questo amore reciproco secondo il 

comandamento di Gesù potrà credere in Lui. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima 

di noi, è stato scritto per nostra istruzione, 
perché, in virtù della perseveranza e della 

consolazione che provengono dalle 

Scritture, teniamo viva la speranza. 

 


