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1ª LETTURA  DEUTERONOMIO  (26,4-10) 
  

   2ª LETTURA  ROMANI ( 10,8-13) 
 

VANGELO DI LUCA (4,1-13) 

Anno XV    N°  12 -   17  Febbraio  2013  Iª Domenica di Quaresima    

AVVISO IMPORTANTE 

“Indirizzi posta elettronica   della Parrocchia” di S.Egidio: 
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Il tempo quaresimale è, per noi cristiani, un tempo particolarmente significativo e forte: significativo perché richiama 
alla mente avvenimenti straordinari di relazione fra Dio e il suo popolo, il tempo del deserto, il digiuno di Gesù; forte 
perché ci invita a fare gesti di rinnovamento interiore e di conversione. 
Noi vogliamo cogliere e vivere come singoli e come Comunità questo periodo, lasciandoci trasformare. 
Gli atteggiamenti fondamentali: 

Preghiera. Dedichiamo maggior tempo (soprattutto in qualità) alla nostra relazione con Dio, leggendo e meditan-
do la sua Parola, incentivando la nostra partecipazione alla Messa…. 

Digiuno. Condurre una vita più sobria, educandoci all’essenzialità; è necessario vivere in maniera più equilibrata e 
attenta ad evitare ogni spreco in parole, opere ed omissioni…. 

Carità. Solo la relazione con gli altri uomini ci qualifica come tali. Aprirsi ad atteggiamenti di solidarietà, di condi-
visione fa bene non solo agli altri ma anche a noi stessi. 

 

CALENDARIO QUARESIMALE 

 
13 febbraio Mercoledì delle Ceneri Astinenza e digiuno 
   ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE   16.00 – 20.00 

   S. MESSA      ORE 20,30 
 

14 febbraio Giovedì dopo le Ceneri 
   ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE   15.00 – 18.00 

   S. MESSA      ORE   18.00 
 

15 febbraio Venerdì dopo le Ceneri Astinenza dalla carne 
   ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE  15.00 -18.00 

   S. MESSA      ORE 20,30 - SANTUARIO DI LONGIANO 
 

17 febbraio 1a Domenica di quaresima 
   RITIRO PARROCCHIALE  Ore 15,30 

 RITIRO GIOVANI E GIOVANISSIMI di UNITA’ PASTORALE Ore 09,00 
 

10 marzo  IV Domenica di quaresima  Ore 09,00 
 RITIRO MEDIE di UNITA’ PASTORALE 

 

TUTTI I VENERDI ORE 20,30 – VIA CRUCIS 

Quaresima 
Ecco il tempo per la nostra salvezza 



1a domenica di Quaresima 

(Lc 4, 1-13) 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si al-

lontanò dal Giordano e fu condotto 

dallo Spirito nel deserto dove, per 

quaranta giorni, fu tentato dal dia-

volo. Non mangiò nulla in quei 

giorni; ma quando furono terminati 

ebbe fame. Allora il diavolo gli dis-

se: “Se tu sei Figlio di Dio, dì a 

questa pietra che diventi pane”. 

Aveva creato scalpore qualche tem-

po fa la notizia che si sarebbero 

cambiate alcune parole nella pre-

ghiera del Padre Nostro, traducendo 

meglio il testo originale dei Vangeli. 

Oggi abbiamo qualche conoscenza 

in più e il linguaggio comune ha 

avuto una sua evoluzione naturale.  

Tra le parole meno comprensibili 

sembra ci fossero quelle finali “E 

non ci indurre in tentazione”. Ma 

che vuol dire? Che Dio ci tenta? O 

che nella vita siamo di fronte a delle 

scelte tra il bene e il male e che pre-

ghiamo Dio di non farci soccombere 

e di sostenerci affinché scegliamo il 

bene?  

Esiste per tutti nella vita il tempo della prova, il tempo in cui sei 

messo di fronte a delle scelte, devi decidere che svolta dare alla tua 

vita.  

Hai davanti a te tante cose interessanti, soprattutto contrastanti, 

ciascuna delle quali dà un significato positivo o negativo alla tua vita e 

devi scegliere. 

Decidersi, scegliere è uno degli imperativi umani più difficili da 

comprendere. Si preferisce prendere tempo, tergiversare, dilazionare, 

tenere il piede in due scarpe. Oppure si sceglie in qualche maniera 

pensando che ogni scelta sia reversibile, non c’è niente di definitivo. 

Ma intanto la vita sale, il bene si mescola sempre al male. Ti senti fat-

to per cose grandi e ti accontenti di “razzolare”. Ci vorrebbe una spin-

ta, un colpo di reni, una luce che ti fa capire dove sta il bene e una for-

za che ti permetta di fare un salto di qualità.  

Gesù nel deserto, come tutti noi, proprio perché vive un’umanità 

vera, non per gioco o per dimostrazione, è tentato: ha davanti a sé il 

bene e il male, il potere o il servizio, l’autosufficienza o l’abbandono 

fiducioso nelle braccia del Padre, risultati magici o adesioni libere, 

l’illusione di una religiosità spettacolare o un’adesione filiale alla vo-

lontà di Dio.  

 

E Gesù sceglie, si lascia illuminare dalla Parola di Dio. Dimostra a 

tutti che è possibile vincere le tentazioni. 

Ecco: la Quaresima è per il cristiano il tempo delle scelte, il tempo 

in cui i luoghi ambigui in cui viviamo possono diventare luoghi di fe-

deltà; ambienti di potenziale tradimento possono diventare ambienti di 

amore e donazione; dove regnano il chiasso e l’indifferenza si può 

portare o costruire silenzio e incontro di salvezza. Ogni luogo della 

nostra vita è luogo dove si può essere tentati, ma anche il luogo in cui 

si può scegliere di vivere in comunione con Dio. 

10 Domenica TEMPO ORDINARIO - 5 SETTIMANA 

Tu sei splendido onore della nostra gente 

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

11 Lunedì B.V. MARIA DI LOURDES 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra 

Is 66,10-14c; Gdt 13,18-19; Gv 2,1-11 

12 Martedì Tempo Ordinario - 5 settimana 

Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 

13 Mercoledì MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 

14 Giovedì Ss. CIRILLO e METODIO 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

At 13,46-49 opp Is 52,7-10; Sal 116; Lc 10,1-9 

15 Venerdì DOPO LE CENERI 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

16 Sabato DOPO LE CENERI 

Mostrami, Signore, la tua via 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

17 Domenica QUARESIMA – 1 SETTIMANA 

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 



Sabato 2 febbraio il salone della Parrocchia è stato teatro di 

una festa di carnevale riservata ai “ragazzi” del biennio ju-

nior, cioè i bambini di prima e seconda elementare che fre-

quentano gli incontri di catechismo 

Inizio serata alle ore 18.00.  

I catechisti con alcune ragazze in aiuto, tutti mascherati da 

personaggi della favola di Peter Pan, hanno accolto i bambini 

invitati e, mentre alcuni educatori intrattenevano con canti e 

balli di animazione, altri si cimentavano in “trucco e parruc-

ca” , dipingendo i visi dei bambini con soggetti da loro stessi 

scelti. 

Quando è arrivato il momento di mettersi a tavola per man-

giare la pizza erano tutti pronti....... i visi si erano trasformati 

in farfalle variopinte..... in colorate tigri..... in scheletri o 

vampiri.... in simpatici pagliacci ...... e altri personaggi di 

fantasia! 

Hanno fatto festa con noi anche Padre Raphael e Padre Israel 

e naturalmente Don Gabriele che si è presentato mascherato 

da arabo e per tutta la sera ci ha fatto compagnia 

Così tra risate, musica, canti, urla e giochi di gruppo, verso le 

ore 22.00, è arrivato il momento di salutarci, stanchi, ma feli-

ci per aver trascorso una serata diversa in allegria. 

Grazie ai bambini e soprattutto grazie ai loro genitori che ce 

li affidano e, fidandosi di noi, ci permettono di trasmettere 

loro la gioia di stare insieme . 

 

CARNEVALE BIENNIO JUNIOR 

 

INCONTRI DIOCESANI 

Corso di preparazione alla Cresima          
per giovani e adulti  

Sabato 9 febbraio alle 16 è ilSabato 9 febbraio alle 16 è ilSabato 9 febbraio alle 16 è ilSabato 9 febbraio alle 16 è il giorno dell’iscrizione e della  giorno dell’iscrizione e della  giorno dell’iscrizione e della  giorno dell’iscrizione e della 

programmazione del corso in preparazione al sacramento programmazione del corso in preparazione al sacramento programmazione del corso in preparazione al sacramento programmazione del corso in preparazione al sacramento 

della Cresima, rivolto a giovani e adulti. L’appuntamento è della Cresima, rivolto a giovani e adulti. L’appuntamento è della Cresima, rivolto a giovani e adulti. L’appuntamento è della Cresima, rivolto a giovani e adulti. L’appuntamento è 

presso la casa del Clero, a Cesena in via Isei 13. Per informa-presso la casa del Clero, a Cesena in via Isei 13. Per informa-presso la casa del Clero, a Cesena in via Isei 13. Per informa-presso la casa del Clero, a Cesena in via Isei 13. Per informa-

zioni: don Sauro Rossi, tel. 349 1589353.zioni: don Sauro Rossi, tel. 349 1589353.zioni: don Sauro Rossi, tel. 349 1589353.zioni: don Sauro Rossi, tel. 349 1589353.    

Sandro Mazzola ai “Dialoghi per la città”Sandro Mazzola ai “Dialoghi per la città”Sandro Mazzola ai “Dialoghi per la città”Sandro Mazzola ai “Dialoghi per la città”    

Secondo appuntamento dei “Dialoghi per la città”, lunedì 

11 febbraio alle 21 nell’aula magna di Psicologia, a Cese-

na. 

21esima Giornata mondiale del malato 
In occasione della 21esima Giornata mondiale del malato, 

che si celebrerà lunedì 11 febbraio e avrà come tema “Il 

buon samaritano: ‘Va’ e anche tu fa lo stesso” (Lc 10,37), il 

vescovo Douglas presiederà una messa alle 15,30 in Catte-

drale a Cesena. Seguirà una testimonianza sul beato monsi-

gnor Luigi Novarese, fondatore del Cvs (Centro volontari 

della sofferenza). Alle 17 il vescovo Douglas Regattieri pre-

siederà una messa nella cappella dell’ospedale “Bufalini” di 

Cesena, sempre lunedì 11 febbraio. 



lunedì mattina 18/2 Via Mad. dello Schioppo 
n° dispari tutti 
Via Salvolini 

Lunedì  pomerig. 18/2 Via Mad Dello Schioppo 
n° pari tutti. 
Via Tiziano 
Via Giorgione 

Martedì mattina 19/2 Via Veronese. 
Via Tiepolo. 
Via Tintoretto 
Via Monteverdi 
(Solo Monteverdi matti-
no e pomeriggio) 

Martedì pomerig. 19/2 Via Monteverdi 
Via Oliveti 

Mercoledì mattina 20/2 Via Mancini solo pari 
dal n° 20 al n° 130 
Via Fiori, Via Gemmano 
Via Saludecio,  
Via Mondaino 

Mercoledì pomerig. 20/2 Via Mancini  
tutti i n° dispari 
Via mancini pari  
Dal n° 150 al n. 276 

Giovedì  mattina 21/2 Via Forlimpopoli 
Via Meldola 
Via Civitella 
Via Borghi 

Giovedì  pomerig. 21/2 Via Coriano 
Via Morciano 

Venerdì mattina 22/2 Via Lugo 
Via Zaccari 
Via Dovadola 
Via Premilcuore 

Venerdì  pomerig. 22/2 Via Viserba 
Via Torriana 
Via Verucchio 

Benedizioni pasquali anno 2013 
 

Da lunedì 18 al 22 Febbraio  

Iniziano le Benedizioni Pasquali  

Eccoci qua mentre assieme ad altre famiglie della Parrocchia 

percorriamo il corridoio dell’Istituto Emiliani di Fognano 

vicino a Brisighella. 

Percorrere è il verbo giusto perché i corridoi di questo colle-

gio, sorto nel 1820, sono lunghi quanto un campo da calcio. 

Sedici famiglie con una ventina di figli in età dall’asilo alla 

seconda superiore scorazzano in ogni direzione.  

 

Guida l’incontro Don Gabriele coadiuvato da Anna e Terzo i 

quali ci fanno trovare sopra un tavolo un bel po’ di fotografie 

dalla nascita della Parrocchia di S. Egidio fino ai giorni no-

stri e dei bigliettini con aforismi. Ci lanciamo incuriositi a 

scegliere una foto e una frase per poi spiegare il perché della  

nostra scelta. Sembra una attività di poco conto ma mette in 

moto emozioni e ricordi che condividiamo nel confronto. Il 

tempo vola e si va a cena. Che bello scambiarsi le esperienze 

a tavola come una grande famiglia! Le sorprese non sono 

finite: un grande “Gioco dell’oca” ci attende. Sul pavimento 

della stanza é stato realizzato il percorso, quattro le squadre 

rappresentate da altrettanti bambini-pedine. Le domande ri-

guardano i 60 anni della Parrocchia di S. Egidio. Motivo di 

soddisfazione per Don Gabriele è scoprire che durante le o-

melie non ci distraiamo, infatti nessuno sa esattamente quan-

te panche, vetrate o lampade ci sono nella nostra Chiesa. La 

serata trascorre in allegria e fraternità. La mattina dopo assi-

stiamo alla proiezione della conferenza del Dott. Poli Osval-

do che in modo divertente e simpatico presenta le dinamiche 

più comuni del rapporto genitori e figli. In seguito continuia-

mo a scambiarci le nostre esperienze.  

 

Dopo il  pranzo, mentre i bambini giocano, prepariamo la 

celebrazione dell’Eucarestia: quale conclusione migliore per 

la due giorni delle famiglie? Nella S. Messa ci chiediamo e 

ci diamo il perdono a vicenda: la moglie al marito, il marito 

alla moglie, i genitori ai figli e viceversa. Grazie a tutti! 

 

                                                                  Oriana e Roberto 

Due giorni delle famiglie a Fognano 26 e 27 





1 giorno Partenza in aereo da ROMA per TEL AVIV. Arrivo e trasferimen-
to 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 San-

tuario della Trasfigurazione. Proseguimento per la visita di 
Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù’: nel sito arche-
ologico si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel 
pomeriggio, 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: tra-

versata 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 geologi-

ca 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 Cri-
sto. Pomeriggio, partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni Battista, e visita del San-
tuario 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. 

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di 

inizio del viaggio. 

PARROCCHIA  di S. EGIDIO 

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO 
TERRA SANTA 19-26 AGOSTO 2013  
QUOTA COMPLESSIVA    -.-  € 1.175,00 

IMPORTANTE 
Giovedì 28 Febbraio ore 20.45: (nel salone)  

Incontro di presentazione Pellegrinaggio 


