
 

 

 

 

 

 

 

  

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIV N° 1 – 5 Gennaio 2020 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Buon 

Anno 

2020! 

28° Festival della 

Commedia Comica 

Dialettale Romagnola 
A tutti gli affezionati del teatro dialettale: 

abbiamo il piacere di informarvi che il teatro 

Bogart organizza la consueta rassegna dialettale 

dall’11 Gennaio al 21 Marzo con le più importanti 

compagnie della Romagna, un’occasione unica 

per trascorrere undici sabati in allegria. 

Ingresso  7€ 

Fino a 16 anni Gratuito 

Vi aspettiamo numerosi! 



  

Alleati per la vita! 

Nella settimana della ricerca Telethon a cui ha 

collaborato anche l’Azione Cattolica di Sant’Egidio, 

grazie alla vendita dei cuori di cioccolato siamo 

riusciti a donare alla ricerca € 968. 

 

Si ringrazia col cuore la generosità di tutti coloro 

che hanno contribuito ad ottenere questo 

risultato. 





  



 

  

  

 
 

  

 
 

  

 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Santa Messa 

Durante la messa della 11:00 ci sarà un momento dedicato ai presepi 

20:45      Giovanissimi 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Rinnovamento nello Spirito Santo 

20:45      Comunità Capi 

14:45      Catechismo classi 3a e 4a   

16:00      Catechismo classe 5a – Three Rivers  

09:00      Azione Cattolica Ragazzi 

09:00      Scout: Lupetti e Reparto 

10:15      Catechismo classi 1a e 2a 

20:45      Rassegna delle Pasquelle 
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Maria Bertozzi 

in Neri 

   n.  16-03-1952 

   m.  30-12-2019 

 

Fausto Giovannini 

Gualtiero 

   n.  12-07-1940 

   m.  25-12-2019 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 GENNAIO 7   GENNAIO 
  

EPIFANIA DEL SIGNORE  
 SAN RAIMONDO 

DE PENAFORT  

Solennità dell’Epifania del 
Signore, nella quale si 
venera la triplice 
manifestazione del grande 
Dio e Signore nostro Gesù 
Cristo: a Betlemme, Gesù 
bambino fu adorato dai 
magi; nel Giordano, 
battezzato da Giovanni, fu 
unto dallo Spirito Santo; a 
Cana di Galilea, manifestò la 
sua gloria. 

San Raimondo di Penyafort, 
sacerdote dell’Ordine dei 
Predicatori. 
Insigne conoscitore del 
diritto canonico, scrisse 
rettamente e 
fruttuosamente sul 
sacramento della penitenza 
e, eletto maestro generale, 
preparò una nuova 
redazione delle Costituzioni 
dell’Ordine. 

Esso non è stato manifestato agli uomini 

delle precedenti generazioni come ora è 
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti 

per mezzo dello Spirito: che le genti sono 

chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la 
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad 

essere partecipi della stessa promessa per 

mezzo del Vangelo.  

Parola di Dio 

6 Gennaio 2020 
Epifania del Signore 
 

1° Lettura: Is 60,1-6 
2° Lettura: Ef 3,2-3.5-6  
Vangelo: Mt 2,1-12 

San Paolo nella Lettera ai cristiani della città di Efeso, in Asia Minore, oggi Turchia, parla della missione che Dio gli ha 

affidato a loro beneficio: annunciare il mistero. Il mistero indica il piano eterno di Dio, un tempo tenuto occulto, ma 

ora rivelato. Il mistero è tutto coagulato e concentrato in Cristo. Comprende la chiamata dei pagani alla salvezza; la 

riconciliazione dei Giudei e delle nazioni – i cosiddetti Gentili – uniti in uno stesso corpo; l’unione sponsale o coniugale 

del Cristo e della sua Chiesa; la sottomissione dell’universo a Cristo. Il mistero della Chiesa, come ogni segreto di Dio, 

ci è accessibile soltanto in immagini e simboli, umili sentieri che ci potano dal visibile all’invisibile. 

Incarnandosi Gesù ha perfettamente manifestato il Padre Celeste. Ma le possibilità di azione del Cristo furono limitate 

nel tempo: 33 anni, e nello spazio: non uscì mai dalla Palestina; eppure Gesù sentiva in sé delle ricchezze di amore e 

salvezza da comunicare a tutti gli uomini. Per assicurare fino al termine della storia i benefici della sua presenza e 

della sua redenzione, istituì la Chiesa e volle che diventasse il suo corpo, cioè il suo essere profondo, il suo 

prolungamento. Alla Chiesa tocca proseguire e compiere la manifestazione delle ricchezze di Cristo. 

Lo Spirito Santo rivela in mistero adesso, con Gesù, agli apostoli e profeti: evangelizzatori; cioè, Dio chiama i pagani, 

in Cristo Gesù: 1° a partecipare alla stessa eredità degli apostoli, l’eredità è il Regno di Dio; 2° a formare un unico 

corpo, che è la Chiesa; 3° a essere partecipi della promessa, che è la vita eterna. Paolo aggiunge un piccolo particolare: 

tutto questo lo si ottiene solo per mezzo del Vangelo. Dio ha un suo segreto. Ed è un segreto d’amore, un mistero. 

San Paolo ci confida che vale la pena di spendere la propria vita a divulgare e propagare questo segreto di Dio. Ma 

noi, fino a che punto siamo penetrati nella comprensione del Mistero di Cristo? (Ef 3,4). 

 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
 

Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del 
ministero della grazia di Dio, a me affidato a 

vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto 

conoscere il mistero. 

 


