
La cerva di sant'Egidio 

BOLLETTINO PARROCCHIALEBOLLETTINO PARROCCHIALEBOLLETTINO PARROCCHIALEBOLLETTINO PARROCCHIALE    
    

Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) ---- tel. & fax 0547 tel. & fax 0547 tel. & fax 0547 tel. & fax 0547----384788384788384788384788    
                Sito:  Sito:  Sito:  Sito:  www.santegidioabate.it        EEEE----mail: mail: mail: mail: info@santegidioabate.itinfo@santegidioabate.itinfo@santegidioabate.itinfo@santegidioabate.it   
    Nuovo indirizzo posta elettronica EEEE----mail:mail:mail:mail:parrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.com    

1ª LETTURA  ISAIA  (6,1-2a.3-8) 
  

   2ª LETTURA  1ª CORINZI ( 15,1-11) 
 

VANGELO DI LUCA (5,1-11) 

Anno XV    N°  11 -   10  Febbraio  2013  Vª Domenica del T. O.  anno “C”    

AVVISO IMPORTANTE 
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Carissimi parrocchiani,  
                          con gioia, anche quest’anno, verremo a farvi 

visita nelle vostre case per portarvi la Benedizione del Signore. E’ un 
momento di fede in cui ci sentiamo davvero “visitati” dalla grazia di-
vina, segno di quel Dio che è “con noi sempre” in ogni circostanza e 
avvenimento della nostra vita. 

La benedizione pasquale non è un atto magico, ma un atto di 
fede, un’invocazione rivolta al Signore perché ci aiuti a imitarlo in 
ogni aspetto della nostra vita. È  un momento in cui desideriamo in-
contrarvi nella realtà quotidiana della vostra famiglia e vivere un’oc-
casione di fraternità e amicizia. 

 
In questa visita noi preti desideriamo incontrare le vostre fami-

glie e non semplicemente i muri della casa, perché sia un momento di 
conoscenza, di dialogo e di preghiera. Quindi vi chiediamo di fare tut-
to il possibile per essere presenti. Coloro che fossero impossibilitati a 
ricevere la Benedizione nel giorno sotto indicato, (il programma è 
nell’ultima pagina) possono avvisare in Parrocchia e verrà concorda-
to insieme il giorno e l’ora. 

Anche quest’anno sarò aiutato da alcuni ministri che voi già 
conoscete: il diacono Giampiero, don Maurizio e i tre missionari tan-
zaniani che da ottobre risiedono in parrocchia, padre Adolfo, padre 
Israel e padre Raphael.  

Accoglieteli in quanto messaggeri della parola del Signore che porta “pace alla vostra casa e a tutti coloro 

che vi abitano”. 
 
In attesa di incontrarvi, cordialmente vi saluto 
 
                                                  Don Gabriele 

                                                                  parroco 

 
 
P.S. Molti chiedono se si possono fare offerte per la parrocchia. Rispondo semplicemente che si possono fare tran-

quillamente. 
 

Sono un contributo alle necessità della parrocchia: Dio ve ne renda merito. 
Potete portarla in parrocchia oppure consegnarla direttamente al ministro. 
Ricordatevi che non è un obbligo, né una condizione per ricevere la Benedizione. 
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5a domenica 
(Lc 5,1-11) 

Grande stupore, infatti, aveva preso lui 
e tutti quelli che erano insieme con lui 
per la pesca che avevano fatto; così pure 
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, 
che erano soci di Simone. Gesù disse a 
Simone: "Non temere; d'ora in poi sarai 
pescatore di uomini". Tirate le barche a 

terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

Non v'è mai capitato nella vita di aver tenta-
to di tutto per ottenere qualcosa e di non es-
serci mai riusciti? Avete valutato, studiato, 
vi siete confrontati, avete dato fondo a tutte 
le vostre furbizie, poi vi siete accorti che 
non erano tanto quelle che contavano, ma 
soprattutto ciò che vi passava nel cuore. Al-
lora avete fatto anche il passo che vi costava 
di più, siete andati oltre il torto subito, avete 
concesso ciò che non avreste mai pensato di 
concedere... Niente!  

Lei o lui o loro non si smuovono: fatica sprecata. Il tuo progetto cambiato e ricambiato più volte resta sempre e 
solo un sogno. Qualche volta è la vita affettiva troncata di netto e non sai perché e rimani sola; spesso è il lavoro, 
molte volte la salute... ti assale allora la tentazione di lasciar perdere. Non ne vale più la pena, la realtà è più forte 
della tua volontà o della tua fantasia. 
A Pietro su quel bel lago era capitata la stessa cosa. Esperto pescatore, conoscitore di ogni minima corrente di quel 
lago, studiava le ore, i venti, la pressione e i chiari di luna. Niente. Tutta notte a buttar la rete e tutta notte a ritirare 
acqua. 
Arriva Lui, Gesù, si fa prestare una barca. Ormai serve solo da pulpito per parlare alla gente che s'accalca già dal 

mattino presto, quando stiamo ancora recuperando con cura reti e delusioni della notte. Di solito la barca io la uso 
per pescare, per vivere: Gesù la usa per annunciare la Parola di Dio! Così va il mondo, pensa Pietro sfiduciato. E 
Gesù ancora prende l'iniziativa e lo provoca. Pietro vai a pescare. A pescare!? Di giorno lo fanno solo i turisti, io ho 
lavorato tutta notte, non so quante maledizioni mi sono tirato dietro. Dice un canto giovanile: la vita per me è sem-
pre stata dura, niente più mi da soddisfazione, Signore sono stanco.... 
Ma Pietro aveva teso l'orecchio alle parole di Gesù, mentre rassettava le reti e gli era nata dentro come al solito 

una inquietudine. Questo Gesù ti ricarica, ti mette in corpo una sensazione di forza, ti fa quasi credere che non c'è 
niente di impossibile nella vita… 
 
Sulla tua parola calerò le reti, riprenderò 

nel dileggio di tutti i benpensanti a fare 
quello che ho fatto tutta notte senza prende-
re nulla. Ho sbagliato a darti retta la prima 
volta che ti ho visto, non riesco a far tacere 
il fascino che mi crea la tua parola. 
 
Il resto è noto: riempie stracolme due 

barche di pesci, non capisce più niente, stra-
parla, ha fatto bene a puntare tutto su Gesù; 
con Lui niente è impossibile; anche la situa-
zione più disperata ha una soluzione: c'è 
Lui, la pienezza, la forza, la vita. Non ti in-
ganna, non ti molla. Fidati. 

3 Domenica TEMPO ORDINARIO - 4 SETTIMANA 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 

4 Lunedì Tempo Ordinario - 4 settimana 

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 

5 Martedì S. AGATA 

Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 

6 Mercoledì S. PAOLO MIKI E COMPAGNI 

L’amore del Signore è da sempre 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 

7 Giovedì Tempo Ordinario - 4 settimana 

Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore 

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 

8 Venerdì Tempo Ordinario - 4 settimana 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

9 Sabato Tempo Ordinario - 4 settimana 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

10 Domenica TEMPO ORDINARIO - 5 SETTIMANA 

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 



5 FEBBRAIO 2013 -  ORE 20,45 
  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE -  OPERATORI PASTORALI e COMMISSIONI -  CATECHISTI ED EDUCATORI 

INCONTRO  con don DOMENICO D’ALIA 
Direttore della MISSIONE PARROCCHIALE 

1 giorno Partenza in aereo da ROMA per TEL AVIV. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. 
Arrivo e sistemazione a NAZARETH, “il fiore della Galilea”. 

 
2° giorno NAZARETH. Mattino, salita sul Monte TABOR e visita del Santuario della Trasfigurazione. Proseguimento per la visita di Sef-

foris, capitale della Galilea ai tempi di Gesù’: nel sito archeologico si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pome-
riggio, visita del Santuario dell'Annunciazione e la Nuova Basilica, la Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la 
Sacra Famiglia. 

 
3° giorno NAZARETH. Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga (luogo del primato di 

Pietro e della moltiplicazione dei pani) e Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte delle Beatitudini (il luogo dove 
Gesù pronunziò il Discorso della montagna). Nel rientro sosta a Cana di Galilea, 

 
4° giorno NAZARETH. Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello del 

mare. Visita di BET SHEAN capitale delle città della Decapoli. Sosta a Qasr El Yahud, il sito battesimale sul fiume Giordano e 
rinnovo delle promesse battesimali. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli 
Esseni. Arrivo in serata a BETLEMME, la città della nascita di Gesù e, precedentemente, del re David. 

 
5° giorno BETLEMME. Visita della Basilica della Natività e della grotta dove nacque Gesù, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei 

Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pomeriggio, partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, 
luogo della nascita di S. Giovanni Battista, e visita del Santuario della Visitazione. 

 
6° giorno BETLEMME. Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: l’orto degli olivi al Getsemani, la 

Basilica dell'Agonia, la Cappella del Pater Noster, la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie della 
città vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro. Sistemazione in albergo a Gerusalemme. 

 
7° giorno GERUSALEMME. Visita al Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione, la Chiesa di 

S. Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto, il più grandioso rudere del Tempio di Erode. Visita della Chiesa 
di S. Anna, sorta sul luogo dove si venera la nascita della Madonna, della Piscina Probatica (guarigione del paralitico), Cardo 
Maximo, l’asse principale dell’urbanistica della città nell’epoca romana. 

 
8° giorno GERUSALEMME. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per ROMA. 
 
 

 
La quota comprende: viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli speciali); trasporti in pullman; visite ed e-

scursioni come da programma; ingressi; sistemazione in alberghi di seconda categoria (camere a due letti con 

servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno (bevande e-

scluse); mance per autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; assistenza tecnico - religiosa; assicurazio-

ne: assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio. 

PARROCCHIA  di S. EGIDIO 

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO 
TERRA SANTA 19-26 AGOSTO 2013  

QUOTA COMPLESSIVA    -.-  € 1.175,00 

S. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWSS. EGIDIO NEWS    
I soci dell’Associazione Casa Accoglienza Luciano Gentili sono convocati in assemblea or-

dinaria presso la sede della Parrocchia di Sant’Egidio di Cesena, il giorno 9 febbraio 2013 

alle ore 16,00. 



Parrocchiani 

tornati alla Casa 

del Padre   

    

   l’eterno riposo 
dona a loro  
Signore... 

lunedì mattina 11/2 Torre “A” 2135 

Torre “B” 2205 

Via Cerchia dal N° 1720 

      al N° 1764 pari 

Via Mario del Monaco 

Lunedì  pomerig. 11/2 Torre “A” e “B”  

Via Cerchia dal N° 1774 

              al N° 2590 pari 

Martedì mattina 12/2 Torre Ovest N° 2253  
Torre Est  N° 2315 
Via Cerchia dal N° 2389 
        al N° 2785 dispari 
 Via Cerchia dal N° 2688 
   al 2734  pari        

Martedì pomerig. 12/2 Torre Ovest e torre Est  
Via Cerchia dal N° 2810 
                      al N° 4413 

Mercoledì mattina 13/2 Via Cerchia dal N° 4428  
                      al N° 4614  
Via Capanne       

Mercoledì pomerig. 13/2 Via Biserna  

Giovedì  mattina 14/2 Via Masiera  
Via Tavolicci 

Giovedì  pomerig. 14/2 Via Strabatenza 
Via Pietrapazza 

Venerdì mattina 15/2 Via Spinello 
Via Boscone dal N° 21 
                        al N° 365 
Via Rasi 

Venerdì  pomerig. 15/2 Via Boscone dal N° 432 
                        al N° 1274 

Benedizioni pasquali anno 2013 
 

Da lunedì 11 al 15 Febbraio  

Iniziano le Benedizioni Pasquali  

                              Guido                     

                          Bernabini 

                      n. 18/02/1922 

                      m. 29/01/2013 

“Avanzare danzando” 
Pensieri di Luigi Rocchi 

Ho davanti a me due stelle 
alpine chiuse tra due fogli 
di cellofan. Me le ha porta-

te l’altro giorno un mio a-

mico che è stato nelle Do-
lomiti, grandi imprese per 

lui le sue scalate. Ci credo. 

Ma se sapesse che pure io 
ogni giorno scalo le mie 
Dolomiti. 

 
E a sera le mie mani sanguinano. Se sapessi quanto mi 
costa vivere.  
Ma poi mi ricordo che il nome più antico di Dio è “il 

Dio delle montagne”. 

 
E per raggiungerlo e per farlo raggiungere dai nostri 
fratelli, bisogna impegnarsi a scalare, con fatica, con 

dolore. 
Ma non deve essere un salire per sfuggire la “bassezza 
del piano” ma è un salire per rinnovare la “città del-

l’uomo”. 

 

 
Tu mi dici: “Lassù qualcosa accade” ma non è “lassù” 
che deve accadere qualcosa, è nel cuore dell’uomo che 
deve accadere la sua elevazione. 


