
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  (62,1-5)  
  

   2ª LETTURA  1ª CORINZI (12,4-11) 
 

VANGELO DI GIOVANNI (2,1-11) 

Anno XV    N°  8 -   20  Gennaio  2013  2ª Domenica del T. O.  anno “C”    

AVVISO IMPORTANTE 

“Indirizzi della posta elettronica  

della Parrocchia” di  S.  Egidio: 
 

EEEE----mail:mail:mail:mail:                    parrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.com    
EEEE----mail:      mail:      mail:      mail:      info@santegidioabate.itinfo@santegidioabate.itinfo@santegidioabate.itinfo@santegidioabate.it    

 Un’epifania nell’Epifania: il 6 gennaio presso la Par-
rocchia di Sant’Egidio di Cesena è stato inaugurato il nuovo 
oratorio, intitolato al beato Pier Giorgio Frassati.  
 I lavori nel piano interrato, durati da maggio a novem-
bre con un costo complessivo attorno ai 70mila euro, hanno 
portato a un completo rinnovamento degli spazi dedicati alle 
attività di bambini e ragazzi. I locali interrati, comunemente 
chiamati “le salette”, sono utilizzati quotidianamente per 
catechismo, incontri di gruppi parrocchiali, Acr e Scout, fe-
ste di compleanno e tante altre attività. 
 I lavori hanno portato a una sanificazione e messa in 
sicurezza degli ambienti: gli impianti elettrico e idraulico 
sono stati rimessi a nuovo; si è proceduto all’abbattimento e 
alla ricostruzione di muri per solidificare lo spazio e per dare 
maggiore luce e aria alle salette, che prima si affacciavano su 
un corridoio mentre ora hanno bocche di lupo rivolte all’e-
sterno. In precedenza erano cinque, ma una restava spesso 
chiusa perché adibita a deposito di strumentazione musicale, 
e gli spazi fruibili erano stretti e sovraffollati. Ora le salette 
sono quattro, più ampie, e il corridoio di collegamento è sta-
to arretrato all’interno del piano interrato. Permangono un 
salone, ora sala-giochi con biliardini e tavolo da ping-pong, 
totalmente dipinto dai ragazzi, una sala di media dimensione 
e un bagno. Lo spazio officina è stato ridotto, risanandone 
una situazione di umidità e ricavando una “tana” per i lupet-
ti e un nuovo bagno più lavanderia.  
 Tutti i locali sono stati pavimentati e tinteggiati a nuo-
vo. I lavori hanno interessato anche il terrazzo fra chiesa e 
canonica, dove si è posto rimedio a un’infiltrazione con un 
massetto di isolamento, e la scalinata sul cortile antistante la 
parrocchia, che è stata rifatta. “Gli ambienti ora sono sani e 

sicuri - ha commentato il parroco don Gabriele Foschi - ; i 

ragazzi saranno accolti in un luogo dignitoso”.           C. C. 

Nuovo oratorio a Sant’Egidio 

 

SECONDO INCONTRO 

Domenica 20 Gennaio 2013 

ore 15:00-18:30 



2a domenica 
(Gv 2,1-12) 

13 Domenica BATTESIMO DEL SIGNORE 

Benedici il Signore, anima mia 

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

14 Lunedì Tempo Ordinario - 1 settimana 

Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 

15 Martedì Tempo Ordinario - 1 settimana 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 

16 Mercoledì Tempo Ordinario - 1 settimana 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 

17 Giovedì S. Antonio 

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 

18 Venerdì Tempo Ordinario - 1 settimana 

Proclameremo le tue opere, Signore 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 

19 Sabato Tempo Ordinario - 1 settimana 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

20 Domenica TEMPO ORDINARIO - 2 SETTIMANA 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Ca-

na di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 

Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insie-

me con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli 

e si fermarono colà solo pochi giorni. 

Sette giorni ha impiegato Dio per creare 
il mondo. Prima il sole, poi la luna, le stelle, le 
acque, la vita, il brulichio dell'esistenza, infine 
l'uomo e al settimo giorno s’è riposato. Ha ge-
nerato soddisfatto l'universo e ha fatto festa. È 
un modo ingenuo di dire che c'è un creatore, ma 
è un modo bello di dirci pure che nel nostro 
DNA c'è anche la festa. È impossibile reprimere 
questa voglia di festa che l'uomo sente dentro. 
  

Alcuni regimi hanno tentato nella lunga 
vita dell'uomo di cancellarla, di spostarla, di 
condensarla, di metterla sotto controllo politico. 
Non ce l'hanno mai fatta. La festa risorge conti-
nuamente. Il mondo commerciale ce la sta met-
tendo tutta per guastarcela, ma avrà un osso 
duro da rodere.  

Ebbene sette giorni ha impiegato pure 
Gesù a iniziare, a inaugurare la sua grande av-
ventura del Regno di Dio e a conclusione di 
questa settimana inaugurale anche Lui fa festa.  

Complice sua madre, va a una festa di nozze. Nel primo giorno aveva avuto un confronto definitivo con Giovanni, nei 
giorni seguenti aveva spopolato le rive del lago chiamando quei poveri pescatori, un altro giorno s’era divertito a far scattare 
Natanaele, un giovane schietto, non disposto troppo ad abboccare al primo che passa. Ma dove li voleva portare sti poveracci’, 
spezzati dalla fatica, snervati dall'attesa di una risposta alla sete d’infinito che sentivano continuamente crescere dentro di sé? 

Li porta a una festa di nozze. È una circostanza comune, è il giorno di festa che due decisi a farsi dono l'uno dell'altra 
per una vita intera, vogliono offrire a una comunità. Bisogna fare festa quando due si vogliono bene. È bello coinvolgere tutti 
in queste decisioni d'amore anche se sembrano, deboli, anche se hanno più del tentativo che della decisione. Forse la festa dà 
pure la forza e la dignità di una bella scommessa. 

La quinta edizione dei “Dialoghi per la città” si aprirà lunedì 14 gennaio con la presenza del cardinale Camillo Ruini, già 
presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), ora alla guida del Progetto culturale della Chiesa italiana e coordinatore 
della Commissione internazionale sulle apparizioni di Medjugorje. “La fede in Dio, oggi” è il tema assegnato al porporato che 
certamente non mancherà di parlare anche del suo recente volume “Intervista su Dio” (edizioni Mondadori), pubblicato in set-
tembre assieme al giornalista Andrea Galli. L’incontro, aperto a tutti, 
come negli anni scorsi si terrà lunedì 14 gennaio nell’aula magna della 
facoltà di Psicologia, in piazzale Marx a Cesena (di fronte alla stazione 

ferroviaria), con inizio alle 21.00. I quattro incontri avranno come tema 
“Dilatare gli spazi della ragione”. Gli incontri successivi vedranno la 
partecipazione, lunedì 11 febbraio, dell’ex calciatore dell’Inter e della 
Nazionale Sandro Mazzola (“Le ragioni del cuore”).Il terzo incontro, 
lunedì 11 marzo, avrà come protagonista il rettore dell’Università di 
Bologna, professor Ivano Dionigi, insigne latinista, che tratterà del tema 
“La ragione del sapere”. Chiuderà il ciclo 2013 l’astrofisico Marco 

Bersanelli, esperto dell’universo primordiale, che interverrà su “Scienza 
e fede: una lunga amicizia”. 

Lunedì 14 gennaio inizia la quinta edizione degli incontri “Dialoghi per la città”, promossi dalla diocesi, con ingresso 
gratuito, presso l’aula magna di Psicologia, a Cesena. Inizio ore 21.00. 

Il cardinale Camillo Ruini al primo dei “Dialoghi per la città” 



Parrocchiani tornati alla Casa del Padre        l’eterno riposo dona a loro Signore... 

Giuseppina Landucci  
in Bartolini 
n. 18/01/1925 
m. 03/01/2012 

GIOVEDI 17 GENNAIO 

S. ANTONIO 
 

CIRCOLO DELLA PARROCCHIA 

DI SANT’EGIDIO 

ORE 20.30  

 

CICCIOLI E VINO PER TUTTI!!!! 
In collaborazione con 

 

MACELLERIA MILLE CARNI  

Albina                    Tisselli  
             ved.      Fornasari 

n. 19/11/1925 
m. 06/01/2012 

Albeert Ricci  
 

n. 05/03/1932 
 

m. 08/01/2012 

Giovedì 17 Gennaio Festa di S. Antonio abate 
SS. Messe ore 09.00  -  18.00 

Sarà distribuito il pane Benedetto 
 



PARROCCHIA  

DI SANT’EGIDIO 
 

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO  

in Terra Santa  

19-26 AGOSTO 2013 
 

1° giorno: Italia – Tel Aviv – Carmelo - 

Nazareth. 
 

2° giorno: Tabor - Sefforis - Nazareth. 
 

3° giorno: Lago di Galilea - Cana  
 

4° giorno: Beit Shean - Qasr al-Yahud  – 

Qumram - Gerusalemme 
 

5° giorno: Betlemme. 
 

6° giorno: Gerusalemme. 
 

7° giorno: Gerusalemme. 
 

8° giorno: Gerusalemme - Italia 
 

N.B. Il programma potrà subire varia-

zioni a secondo dell’accessibilità 

dei Luoghi santi. 

PARROCCHIA di S. EGIDIO ABATE 
 

DUE GIORNI di FRATERNITA’ DUE GIORNI di FRATERNITA’ DUE GIORNI di FRATERNITA’ DUE GIORNI di FRATERNITA’ 

PER FAMIGLIEPER FAMIGLIEPER FAMIGLIEPER FAMIGLIE    

 
* Quando ?  
Il 26 e 27 Gennaio 2013 
 
* Dove ? 
A Fognano ( RA – vicino a Brisighella ) 
presso “Istituto Emiliani” 
 
* Il ritrovo per la partenza ? 
 Il 26 Gennaio ore 14:15 nel piazzale 
della chiesa (partenza ore 14:30) 
 

* Il rientro ? 
E’ previsto con partenza da Fognano il 
27 Gennaio alle 16:30 circa. 
Quote ? 
adulti € 34 
bambini 0-2 anni gratis 
bambini 3-5 anni € 17 
bambini 6-11 anni € 27 
- prezzi comprensivi di biancheria da ca-
mera 
 
* Altro ? 
- sarà presente il servizio baby sitter per 
bambini 
 
- per adesioni entro il 20 Gennaio inviare 
una mail a: 
  terzo.foschi@tin.it    oppure 
  matteo.amadori@libero.it 
* per maggiori informazioni :  
     cell . 338 - 5697521 


