
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   

1ª LETTURA  SOFONIA (3,14-17)      
2ª LETTURA FILIPPESI (4,4-7) 
VANGELO DI LUCA (3,10-18) 

Anno XV    N°  3     —      16  Dicembre  2012     —      3ª  DI AVVENTO    

 

«Anche alcuni soldati interrogavano Giovanni » 

 In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicen-
do: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e 
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «lo vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere 
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuo-
co inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni e-
vangelizzava il popolo. 

Riflessione  

In questa domenica di Avvento, che la liturgia dedica alla 
gioia e al rallegrarsi perché il Signore viene, riecheggia con 
forza la domanda: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Si trat-
ta di una domanda che nel Vangelo, curiosamente, è posta 
sulla bocca della folla, dei pubblicani e dei soldati: tre distin-
te categorie di persone, accomunate dalla stessa domanda. 
Non può essere un caso. A ciascuna categoria, Giovanni of-
fre una soluzione diversa, indica un preciso comportamento 
che, nel rapporto con gli altri, evidenzi la logica della giusti-
zia sociale: condividere i propri beni, essere equi, rispettare 
l'altro. 
Siamo ancora distanti dalla logica della beatitudine dell'amo-
re incondizionato al prossimo. Ma Giovanni il Battista è me-
ramente il precursore; non è Gesù, il Signore della vita e del-
la storia. Giovanni pone la sua gioia nell'annuncio della po-
tenza che avrà Gesù e utilizza due immagini molto forti: non 
un battesimo con acqua ma in Spirito Santo e fuoco. 
Non siamo di fronte a un Dio che semina, come nell'Antico 
Testamento, ma a un Gesù che miete e purifica e raccoglie. 
In questo contesto la domanda: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?» risuona come l'invito ad essere testimoni gioiosi del-
l'eterna novità del messaggio evangelico. Il cristiano va oltre 
le risposte dei buoni comportamenti giovannei: lui possiede 
nel suo cuore il fuoco della fede. Non può rimanere indiffe-
rente alle provocazioni e alle ingiustizie del mondo, deve 
essere operoso. Allo stesso tempo i cristiani, forti dell’im-
menso tesoro che offre la fede, possono costantemente puri-
ficare il proprio cuore e accumulare grazia, bontà, gioia, spe-
ranza. 
Il Natale ormai vicino ci interroga: «E noi, che cosa dobbia-
mo fare?». La risposta non può essere che una ricerca e un 
abbandono fiducioso in Dio.    

CORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTO    

 Oggi la parola del Vangelo ci fa conoscere l’annuncio 
da parte del Battista, uomo libero, tutto rivolto e preoccupato 
della conversione di chi lo ascolta. Ogni battezzato è invitato 
ad agire in conformità a quello che il Signore attende, in 
quanto la conversione non consiste solo nel fare penitenza, 
digiuni, elemosine, preghiere; è il cuore che è chiamato a 
ritornare a Dio. Per questo il Battista non insiste tanto sul 
fare, quanto sull’essere. 
 
 “E noi, che cosa dobbiamo fare?”: da questa doman-
da nasce la scelta di comportamento di chi si sente interpella-
to in prima persona a dare una risposta con la propria vita 

alla proposta di salvezza. Non vie-
ne proposto l’eroismo ma la mise-
ricordia, il concreto amore del 
prossimo, la legalità, la sobrietà.  
 Giovanni invita a svuotare il 
proprio cuore perché Gesù lo riem-
pia del suo amore. Giovanni Batti-
sta toglie le zavorre che appesanti-
scono i nostri passi, invitandoci ad 
un’esistenza sobria e solidale, alla 
correttezza professionale, all’o-
nestà e al rispetto delle regole ispi-
rate al bene comune. 

E noi, che cosa E noi, che cosa E noi, che cosa E noi, che cosa     
dobbiamo fare?dobbiamo fare?dobbiamo fare?dobbiamo fare?    



Padre Guglielmo Gattiani.  

In Cattedrale, celebrazione, nel 13esimo anniversario della 
morte del servo di Dio padre Guglielmo ofm  cappuccino e a 
un anno dalla chiusura del processo diocesano per la sua 
Causa di Beatificazione e Canonizzazione. Il Vescovo Dou-
glas Regattieri celebrerà una S. Messa in Cattedrale sabato 
15 dicembre alle 18.00. Gli amici di padre Guglielmo si in-
contrano il giorno 15 di ogni mese alle 21.00 presso il con-
vento dei cappuccini. 
 

Appuntamento per tutti i fidanzati. 

Un momento di incontro, conoscenza e festa, è proposto a 
tutti i fidanzati della diocesi, per sperimentare che il cammi-
no condiviso da tanti è sostegno e slancio per il quotidiano. 
L’appuntamento, promosso dall’Ufficio Famiglia e dall’A-
zione Cattolica diocesana, è per sabato 15 dicembre alle   
18,30 presso il seminario diocesano.  

Relazione, cena, festa e preghiera offriranno alla serata moti-
vo di fraternità.  

Per informazioni e adesioni: massimiliano@turci.biz, ftap-
pi@libero.it 

 

Incontro per separati soli. 

Lunedì 10 dicembre alle 21, presso il seminario di Cesena, si 
terrà l’incontro del percorso per separati soli, organizzato 
dall’Ufficio di pastorale familiare. Tema dell’appuntamento: 
“Dio ha posto la sua dimora in mezzo a noi”. 

Per info: Ivan e Floriana Bartoletti Stella, ivanbs@tiscali.it; 
tel. 0547 662055 - 388 6186867. 

 

Scuola di preghiera “Alla ricerca del tesoro” 

“I giovani nell’anno della Fede”.  

Per vivere pienamente   l’Anno della Fede, spinti dalle parole 
del Papa e dall’incoraggiamento del vescovo Douglas, le 
suore francescane della Sacra Famiglia, l’Azione Cattolica, 
l’Ufficio diocesano per le Vocazioni e il Servizio per la Pa-
storale giovanile offrono a tutti i giovani (18-35 anni) l’espe-
rienza di Scuola di preghiera “Il Tesoro”, per imparare ad 
ascoltare la Parola di Dio e farla risuonare nella vita quoti-
diana.  

La scuola di preghiera consiste in un incontro mensile (la 
domenica nel tardo pomeriggio) e prevede una breve acco-
glienza e introduzione-preparazione, il momento di preghiera 
e un momento di fraternità e condivisione della cena. Sono 
invitati tutti i giovani che desiderano un momento di forma-
zione e di “ricarica spirituale”. 

Il prossimo appuntamento è per domenica 16 dicembre alle 
18,30 presso il Cantiere 411 (via Mami 403, Cesena). 

APPUNTAMENTI VARI IN DIOCESI 

Mercoledì 12 dicembre ore 20.45 
Incontro genitori Iª Media 

Giovedì 13 dicembre ore 20.45 
incontro genitori dei bimbi di   
catechismo Iª Elementare 

Storia di S. Egidio 
 

Diario dall’anno 1100 al 2012   XLIX  puntata 
( continua dalla puntata XLVIII)   

1971 - 20 gennaio - Dalla “Missioni della Consolata”, in 
Gambettola, nate per iniziativa del nostro mentore, don Dino 
Cedioli, ci perviene una lettera per ringraziarci del dono di 
lire 90.000, frutto di un “Campo di Lavoro” del nostro 
“Gruppo Giovani” di Sant’Egidio. 
La somma servirà per dotare il S. Lawrence’ Teacher’s 
College Private Bag Egosi nella città di Meru, in Kenya, di 
una scuola agricola e di una cooperativa per la vendita dei 
prodotti che la terra donerà.   
 Ecco il testo della lettera del missionario: 

Rev.mo parroco e caro gruppo giovanile, grazie di cuore per 

la cordiale serata trascorsa nella vostra parrocchia di S. 

Egidio. La vostra generosa offerta per la realizzazione della 

mia scuola agricola in Kenia è un segno tangibile del vostro 

alto senso di unione coi fratelli che lavorano in prima linea 

per lo sviluppo dei fratelli del terzo mondo. 

Appena ritornato in missione alla fine di febbraio, vi scrive-

rò dandovi notizie dell’inizio dei lavori.    

Riconoscente, Padre Remo Botto missionario in Kenia. 
 

1972 - Primo dicembre. In questo giorno il nostro carissimo 

parrocchiano Lino Pollarini compie il 60° compleanno. Tan-
tissimi auguri!!! Sono venti anni che don Adamo guida la 
nostra comunità. Quanta energia ha speso per guidare a Cri-
sto una parrocchia di oltre 4.000 anime! Quanta gratitudine 
ha nel suo cuore per i tanti laici che l'hanno sostenuto e aiu-
tato!! ! ! !  
E Lino Pollarini è stato tra i più attivi! Sapeva essere fale-
gname, meccanico, elettricista, idraulico ed espletava, altre 

100 manualià. È un simbolo, e don Adamo voleva premiarlo, 
e invita una trentina di fedeli e li porta a Montiano in una 
pizzeria, offrendo a tutti una saporosa pizza napoletana, con-
sumata in allegria e tanta serenità. 
Grazie, don Adamo, festeggiando Lino rammentiamo i tanti 
laici che operano, nel silenzio, che lavorano nella vigna che 
il Signore Gesù ha piantato a sant’Egidio. 

Da sinistra: prof. Remo Roncuzzi, Pollarini Lino,  
Magnani Gaetano e Niveo Valentini. 



“Oggi è nato per noi il Salvatore” 
 

PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 

Sabato 15 dicembre  - ore 14,30  Aiutiamo “BABBO NATALE” - Raccolta alimentare 
Domenica 16 dicembre - ore 09,00  Aiutiamo  “BABBO NATALE”- Raccolta alimentare 
da Lunedì 17 dicembre - ore 18,00  NOVENA 
da Venerdì 21 dicembre - ore 18,00  NOVENA 
Domenica 23 dicembre – ore 09,30  BENEDIZIONE  STATUINE “DEI BAMBINI GESU’” 

CONFESSIONI 

Giovedì 20 dicembre - ore 15,00  ragazzi/e  di 5ª elementare  
Venerdì 21 dicembre - ore 20,30  CONFESSIONI COMUNITARIE giovani e adulti 
Sabato 22 dicembre - ore 15,00  ragazzi 1-2-3 media 

NATALE 

Lunedì 24 dicembre   ore 09,00 - 12,00 CONFESSIONI 
             ore 15,00 - 19,00 CONFESSIONI 

Lunedì 24 dicembre   ore 24,00  S. MESSA SOLENNE DI MEZZANOTTE 
Martedì 25 dicembre   ore 08,00  S. MESSA 

                           ore 09,30  S. MESSA 
        ore 11,00  S. MESSA 
        ore 18,00  VESPRI SOLENNI 

Mercoledì 26 dicembre  ore 09,00  S. MESSA 
           ore 11.00  S. MESSA 

                            ore 16,00  TOMBOLA PARROCCHIALE nel nostro Circolo 

SACRA FAMIGLIA 

Domenica 30 dicembre – ore 20,30   “GIOIOSA TOMBOLA PER BAMBINI E RAGAZZI” 

MADRE DI DIO 

Lunedì 31 dicembre   - ore 16,00   RINGRAZIAMENTO a DIO per i benefici ricevuti nell’anno 2012 
Martedì 1 gennaio 2013 - ore 17,00  CANTO DEL “VENI CREATOR”  

EPIFANIA 

Manifestazione del Signore 

Domenica 6 gennaio 2013 - ore 16,00  TOMBOLA PARROCCHIALE 

BATTESIMO DI GESU’ 

Sabato 12 gennaio 2013 - ore 20,30  RASSEGNA PRESEPI 
Domenica 13 gennaio    - ore 11,00  BATTESIMI COMUNITARI 
         - ore 21,00    RASSEGNA “PASQUELLE” nel teatro parrocchiale 



   

           

          Aiutiamo 

 Babbo Natale 
 

            Parrocchia di Sant’Egidio 

    Natale 2012 
 

 

“Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità;  ma di 
tutte più grande è la carità!”    I Cor. 13,13 

 

 
 

Sabato 15 dicembre dalle ore 14.30  
Domenica 16 dicembre dalle 10.30  
 
 Per le strade di Sant’Egidio, fra tintinnio di 
campanelli e dolci melodie, passerà Babbo Natale a 
fare un carico dei vostri doni. 
“Babbo Natale” ritirerà gli alimenti di prima neces-

sità e a lunga conservazione che ciascuno vorrà offrire, per far sì che 
la Caritas parrocchiale possa distribuirli a chi più ne ha bisogno. 
Grazie per la generosità che avete dimostrato sempre in questi anni. 
 

 

 

 

 Sei calorosamente invitato anche tu a preparare il tuo pacco e  
 unirti alla festa per le strade. 
 

  
       Per informazioni rivolgersi alla  

 Segreteria della Caritas parrocchiale  
        tel. 0547 384788 

 
 P.S. 

        “In caso di pioggia Babbo Natale non potrà passare, ma voi 
potrete ugualmente portare la vostra spesa direttamente in chiesa durante tutto il 
periodo di NATALE.        

                                                                                                                                
                                                                                      GRAZIE 

                        Dio vi benedica 
P.s. in caso di pioggia si prega di portare gli alimenti presso la chiesa. 

Babbo Natale viene a prendere per dare a chi non ha 


