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Cresime 

Domenica 4 ottobre 53 bambini della nostra parrocchia 

hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Il vescovo 

Biguzzi ha invitato i presenti a riflettere sulla santità come 

obiettivo raggiungibile per tutti i cristiani nella vita 

quotidiana, che si realizza con i semplici gesti che 

compiamo ogni giorno verso i familiari, basati sull'amore 

incondizionato, sul perdono, con l'onestà e la generosità 

verso il prossimo e nel proprio lavoro. Una funzione 

emozionante e carica di sentimenti: la gioia ritrovata di 

stare insieme dopo tante difficoltà e rinunce per via del 

lockdown, l'ansia di essere preparati ad un passo così 

importante per il cammino di fede, le difficoltà 

organizzative legate al rispetto di tante regole. Alla fine è 

andato tutto bene. Dobbiamo ringraziare Dio anche per la 

bella giornata che ci ha permesso di festeggiare tutti 

insieme questa importante tappa per i bambini e le 

famiglie. Un doveroso ringraziamento a quanti si sono 

adoperati per rendere bella e accogliente questa 

celebrazione, a partire dal coro, che ci fa sempre pregare 

con commozione, ai diaconi, alle suore e a tutti i volontari 

che generosamente hanno collaborato ad allestire la 

postazione esterna e poi a rimettere tutto a posto. 

Preghiamo per questi bambini affinché i preziosi doni 

dello Spirito Santo che hanno ricevuto siano la luce che li 

guida in ogni passo della loro vita. 

I catechisti di quinta elementare 

Assemblea Onlus Casa dell’Accoglienza 
“Luciano Gentili” 

Sabato 17 – Ore 16:00 
 

In Chiesa si terrà l’assemblea delle Onlus Casa dell’Accoglienza 
“Luciano Gentili” con approvazione di bilancio e adeguamento 
alla normativa sul terzo settore. 
Essendo un momento importante è aperta a tutti i parrocchiani. 
 



 

 

 

  
Ci siamo conosciuti 7 anni fa al primo viaggio in Terra Santa con 

la parrocchia... durante questi anni un saluto prima o dopo la 

messa della domenica... sempre in fondo nell'ultima panca... una 

presenza riservata e discreta. 

Lo scorso anno sei capitato da me per un viaggio in Marocco una 

delle tue grandi passioni... Viaggiare... 

E quest'anno a inizio estate mi hai detto che eri in pensione e che 

volevi dedicare del tempo agli altri anche in Caritas...  

Quando te ne sei andato in me ha risuonato la frase di una 

canzone: "Servire è Regnare " e tu per me sei stato un Esempio 

di Carità e Amore... Ci manchi già Domenico... 

Presenza silenziosa e discreta ma allo stesso tempo operosa e 

premurosa e sorridente e scherzosa con tutti. 

  

Ti abbracciamo forte... non siamo riusciti a dirti Ciao Mimmo! 

Lasci un grande vuoto...  

Dacci un occhio da Lassù!! 

 

Cinzia e i volontari Caritas di S. Egidio 

Lucia Barduzzi 

in Pederiva 
 

   n.  12-12-1939 

   m.  02-10-2020 

 

Stefano Alessandri 

Speedy 
 

   n.  19-09-1968 

   m.  06-10-2020 

 

Iolanda Garattoni 

ved. Danesi 
 

   n.  28-03-1921 

   m.  02-10-2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cari parrocchiani,  

è partita la sottoscrizione per il parco con la possibilità di detrazione fiscale; per ottenerla occorre osservare le seguenti 

modalità: 

- Bonifico in favore della parrocchia di S. Egidio, IBAN IT69Z 07070 23904 012110030069 presso Credito Cooperativo 
Romagnolo.  
Nella causale va inserita la seguente dicitura: - elargizione liberale a sostegno e gestione emergenza COVID-19 
L.n.27/2020 

- Assegno bancario e/o postale 
 

In ogni caso vi verrà rilasciata una dichiarazione che attesta il vostro contributo a favore della parrocchia, dichiarazione da 

allegare alla prossima dichiarazione dei redditi. 

L’erogazione è detraibile dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un importo pari al 30% dell’erogazione da calcolarsi su 

un massimo di 30.000,00 (art.66 c.1 D.L. 18/2020 Cura Italia, convertito dalla Legge.27/2020 e integralmente deducibile, senza 

limiti d’importo, dal reddito d’impresa (art.66 c.2 D.l. 18/2020 Cura Italia convertito dalla Legge n. 27/2020). 

Vi ringrazio di tutto quello che potrete e vorrete fare per rendere il nostro parco un luogo sicuro per i bambini che lo 

frequentano e un ambiente sereno le tante famiglie che ogni giorno trascorrono qualche ora nel parco. 

 

Don Gabriele 

ATTENZIONE: i contributi versati in contanti non potranno, però, essere scaricati nella dichiarazione dei redditi. 

 

Sottoscrizione per il parco 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 OTTOBRE 12 OTTOBRE 
     

SAN GIOVANNI XXIII 
 NOSTRA SIGNORA DEL 

PILAR 

A Roma, San Giovanni XXIII, 
papa: uomo dotato di 
straordinaria umanità, con la 
sua vita e le sue opere cercò di 
promuovere la fraterna unione 
tra i popoli; particolarmente 
attento all'efficacia della 
missione della Chiesa di Cristo 
in tutto il mondo, convocò il 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II. 

Nostra Signora del Pilar è il 
titolo con il quale viene 
venerata in Spagna la Beata 
Vergine Maria. La tradizione 
narra che la Vergine sia 
apparsa all’apostolo Giacomo 
deluso dall’inefficacia della 
sua predicazione. Attorno al 
pilastro sul quale la Vergine 
apparve è stata edificato il  
Santuario mariano di 
Saragozza. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
 

Fratelli, so vivere nella povertà come so 

vivere nell’abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 

all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso 

in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene 
tuttavia a prendere parte alle mie 

tribolazioni. 

Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro 
bisogno secondo la sua ricchezza con 

magnificenza, in Cristo Gesù. 

Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Parola di Dio 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Is 25,6-10 
2° Lettura: Fil 4,12-14.19-20 
Vangelo: Mt 22,1-14 

Per sottolineare la sua indipendenza apostolica a riguardo delle sue comunità cristiane, anche per il sostentamento 

fisico, Paolo usa una parola molto cara ai filosofi pagani stoici: autarchia, il bastare a sé stessi. Ha imparato ad 

accontentarsi di tutto: a essere povero e a essere ricco. Anche nel bisogno non ha voluto dipendere dall’aiuto 

finanziario e materiale dei suoi cristiani. E questo non per orgoglio, ma perché tutto posso in colui, Gesù, che mi dà 

forza. Il segreto di Paolo è nell’espressione: In colui che mi dà forza, in Cristo Gesù. Affermazione che è un paradosso 

e una profonda verità: per Paolo la dipendenza da Cristo è il segreto della sua autarchia e indipendenza. 

La sua povertà volontaria gli assicura libertà e gioia; rende più credibile la sua evangelizzazione. Prima della 

conversione, Paolo aveva tutto e ne godeva; ma il giorno in cui fu afferrato da Cristo, stimò tutto spazzatura (Fil 3,     

7-8). Capì che la ricchezza del Vangelo la si poteva comunicare solo mediante uno spogliamento personale. 

 


