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1ª LETTURA  ISAIA  (50,4-7) 
  

   2ª LETTURA  FILIPPESI (2,6-11) 
 

VANGELO DI LUCA (22,14-23,56) 

Anno XV    N°  17    -   24  Marzo  2013  Domenica delle PALME    

CELEBRAZIONI della SETTIMANA SANTA 

24 marzo: Domenica delle Palme: 

               ore 10.00 PROCESSIONE e SANTA MESSA 

27 marzo: Mercoledì santo 

              ore 15.00-19.00  CONFESSIONI  &  

                                                     BENEDIZIONE UOVA  

28 marzo: Giovedì santo 

                   ore 20.30 MESSA IN  

                   “COENA DOMINI” 

                   raccolta PRO-CARITAS 

29 marzo: Venerdì santo 

                   ore 20.30 LITURGIA  

                   DELLA PASSIONE 

30 marzo: Sabato santo 

                 ore 09.00-12.00 e 16.00-19.00 

           CONFESSIONI 

                  ore 21,00  VEGLIA PASQUALE 

31 marzo: Domenica di Pasqua 

                  ore 08.00 - 09.30 - 11.00  

                  SANTE MESSE 

                  ore 18,00 VESPRI SOLENNI 

1 aprile: Lunedì dell’Angelo 

                  ore 10,00 SANTA MESSA SOLENNE 

   60° ANNIVERSARIO PARROCCHIA 

Ammissione fra i candidati al DIACONATO 
PERMANENTE 
  

CORRADO AMATO   VALDER GIMELLI 

MORENO ORLANDI  WILLIAM TAFANI 

Per festeggiare il 60° anniversario della fondazione della par-

rocchia, Sant’Egidio ha messo in piedi un programma ricco e 

sfaccettato. In primissimo piano una grande missione popolare: 

una settimana di animazione missionaria a cura dei missionari 

del Preziosissimo sangue, dal titolo “Progetta con Dio: abita il 

futuro!”, e poi la pubblicazione di un libro, celebrazioni comu-

nitarie, un musical con giovani e giovanissimi… 

Da mesi tutta la comunità sta preparandosi, recitando ogni do-

menica la “preghiera per la parrocchia”, composta ad hoc, e 

domenica 17 marzo si apriranno le attività della settimana di 

missione: lodi mattutine, pastorale di strada, oratorio tutti i po-

meriggi con bambini e ragazzi, centri di ascolto presso diverse 

famiglie, colloqui e confessioni, veglia e adorazione eucaristica, 

incontri con i giovani, via crucis per le strade di Sant’Egidio, 

liturgia penitenziale e anche uno spettacolo teatrale. Tutto com-

preso fra due solenni concelebrazioni eucaristiche ad aprire e 

chiudere la settimana, che si concluderà domenica 24 marzo, 

per lasciare il posto alla Settimana santa. 

Il parroco don Gabriele Foschi commenta così questa iniziativa, 

fortemente voluta: “Questa missione è legata alle clebrazioni 

del 60° anniversario della nostra parrocchia: vuole essere un 

motivo per risvegliare e rinverdire la nostra vita di fede anche in 

occasione dell’anno della fede. Saranno presenti 28 missionari: 

3 sacerdoti, 2 suore, 7 seminaristi, 11 giovani e una famiglia, ai 

quali si aggiungeranno altri 6 ragazzi e ragazze per lo spettacolo 

‘Anastasis: torna a vivere’ del 24 marzo, in anteprima naziona-

le”. Il parroco continua: “L’animazione sarà rivolta a tutte le 

categorie e presente ovunque, anche dove la gente abita e vive, 

quindi nei bar e nei centri di aggregazione”. Accanto alla pasto-

rale di strada e ai centri d’ascolto troveranno spazio alcune sera-

te di riflessione e adorazione. Una particolare attenzione andrà 

anche agli ammalati: “Al momento già circa 80 persone hanno 

richiesto la visita in casa”, spiega don Gabriele Foschi. “In par-

rocchia c’è grande fermento, grazie alla collaborazione e alla 

disponibilità di tanti abbiamo trovato case dove alloggiare tutti, 

altri cucineranno pranzo e cena per i missionari, che mangeran-

no nei locali parrocchiali”. 

Saranno tre settimane intense, a Sant’Egidio: la missione par-

rocchiale, la settimana santa e la Pasqua, con le celebrazioni del 

60°: “Il 1° aprile ricorre l’elezione della canonica. Il vescovo 

Douglas Regattieri celebrerà la messa, durante la quale sarà 

chiesta l’ammissione di quattro nostri parrocchiani alla prepara-

zione più specifica al diaconato permanente. Festa grande il 5 

aprile, che corrisponde all’entrata in vigore del decreto emanato 

nel 1953 dal vescovo Gili (allora era il giorno di Pasqua), con la 

celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Angelo Coma-

stri. Una primavera spirituale di gioia e comunione attende San-

t’Egidio. 

C.C. 

Festeggiamenti per il 60° anniversario  
della Parrocchia 



Domenica delle Palme 
(Lc 22,14-23,56) 

E’ una settimana che si inscrive nella nostra vita quotidiana, nelle nostre preoccupazioni di lavoro, di studio, nelle nostre 

sfide sportive, nelle battaglie politiche per le elezioni, negli spazi dedicati agli affari, nelle altalene delle borse, nei progetti di 

chi vuol fare del bene o nei calcoli di chi tende insidie al povero. Qui in questa nostra vita si ricollocano i momenti tragi-

ci della vita di Cristo. Permettete che lo chiami “il fondatore del cristianesimo”. La nostra fede, la Chiesa in cui viviamo ha co-

me fondatore, come centro, non un vegliardo morto carico di anni, attorniato dai suoi discepoli commossi, come può essere 

stato Mosè o Budda o Maometto, ma un uomo solo, che muore con un grido, nel pieno dell'età, come un assassino, come un 

maledetto da Dio e dagli uomini. Così era sembrato a quelli che distrattamen-

te si erano visti rovinare la vigilia di un grande sabato, mentre si affrettavano 

per le strade di Gerusalemme a fare le spese per la festa; così lo pensavano i 

preti del tempio, così purtroppo temevano anche i discepoli che si vedevano 

sfumare, in un crudele inganno, le speranze di una vita. Dov'è quel Gesù che 

guariva corpi e anime, che dava fiducia e scatenava gioia? 

Anche Lui è finito come tutti. Siamo stati ingannati. Così potremmo pensare 

anche noi se collochiamo questa settimana tra i ricordi, le usanze dure a mo-

rire in questa era telematica o addirittura la vediamo con dispetto. 

Ma c'è una scena che ci può aiutare ad avere un soprassalto di umanità 

e un desiderio di fede. Su quel Calvario, uno spuntone di roccia da asso-

migliare a un Cranio (Golgota, così significa), mentre Gesù si avvicina alla 

morte, sotto la croce continua il processo a Gesù intentato da gente 

che si impalca a giudice. A livello del crocifisso invece c'è un ladro che ca-

pisce due cose: l'innocenza di Gesù: “non può morire così, perdonando, 

uno che ha fatto del male come me, uno che non sta dalla parte di Dio”; 

e l'altra il proprio peccato. Dal suo cuore di ladro, di assassino; avrà sicu-

ramente incrociato Gesù qualche volta tra un delitto e l'altro prima che la 

polizia Io beccasse, avrà sentito quel che la gente diceva di Lui; ebbene da 

quel cuore indurito dal male sgorga una preghiera: Gesù ricordati di me, 

quando sarai nel tuo Regno. E qui non c'era possibilità di confondersi 

con qualsiasi altro regno. E Gesù: “ci andiamo insieme, abbiamo un Pa-

dre che non ci abbandona”. 

Quando giunsero al  luogo  

det to  Cranio ,  là  croci f is -

sero lui  e  i  due mal fat tori ,  

uno a dest ra e  l ' a l tro a  

s ini s tra .  Gesù  diceva:  

“Padre,  perdonal i ,  perché  

non sanno quel lo  che fan-

no”.  ‘Dopo essers i  poi  di -

vise l e  sue ves t i ,  l e  t i raro-

no a sorte’ .  

 

Con la processione degli  

ul ivi ,  uno dei  r i t i  più sugge-

st ivi  tra quell i  che s i  cele-

brano in Piazza S. Pietro, da 

qualche anno reso ancora più 

struggente verso la  f ine 

quando i  giovani di  una na-

zione consegnano ai  giovani 

di  un’altra la Croce della 

Giornata Mondiale  della 

Gioventù, è iniziata per i  

crist iani  la sett imana Santa,  

la sett imana centrale .  

17 Domenica QUARESIMA – 5
a
 SETTIMANA 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

18 Lunedì Quaresima- 5
a
 settimana 

Con te, Signore, non temo alcun male 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11 (C: Gv 8,12) 

19 Martedì S. GIUSEPPE    Festa del papà  

In eterno durerà la sua discendenza 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51 

20 Mercoledì Quaresima- 5
a
 settimana 

A te la lode e la gloria nei secoli 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

21 Giovedì Quaresima- 5
a
 settimana 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

22 Venerdì Quaresima- 5
a
 settimana 

Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

23 Sabato Quaresima- 5
a
 settimana 

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

24 Domenica DOMENICA delle PALME        

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 - 23-56 



 

CEP 2013 
 
 
 
 
 
 
  

 INCONTRO ADULTI 
 

 CEP 2013…  
dal 25 giugno al 26 luglio 

Cerchiamo te!!! 
 
Se  sei ADULTO… 

Se  quest’estate hai (o pensi di avere) tempo a 

disposizione… (in quel periodo) 

Se  quel tempo vuoi metterlo a disposizione del 
 

 CENTRO ESTIVO… 
Ti aspettiamo 

Ora legale Marzo 2013: 

Nella notte tra il 30 e il 31 Marzo 
- 2013 -   bisognerà portare avan-

ti le lancette dell’orologio.  

Si torna all’ora legale e alle 
giornate più lunghe:  

ATTENZIONE 



CELEBRAZIONI 
 

60º Costituzione 
 

della Parrocchia di Sant’Egidio 
 

1953-2013 
1 APRILE 2013 
(Anniversario dell’erezione  canonica della Parrocchia) 
ore 10,00 Concelebrazione presieduta da  
               Mons. DOUGLAS REGATTIERI 
                  Ammissione di William Tafani, Moreno Orlandi, Valder  
                  Gimelli, Corrado Amato fra i candidati al diaconato permanente. 
ore 18,00 Concerto per soli, coro e orchestra Krönungs-Messe 
               (Messa dell’Incoronazione Kv 317) 
   con il CORO ACCADEMIA “MUSICAESENA” 
   CORO POLIFONICO “LUDUS VOCALIS” 

   CORO “QUADRICLAVIO” 
   ORCHESTRA “ARCANGELO CORELLI” 
                 Emanuela Brunga   soprano 
   Laura Palma     mezzosoprano 
   Andrea Bianchi    tenore 
   Alberto Bianchi    basso 
   Silvia Biasini     direttore 
 

5 APRILE 2013 
(Anniversario dell’inizio pastorale della Parrocchia) 

6 APRILE 2013 
ore 21,00  Presso il cine-teatro “Bogart” di Sant’Egidio 

la COMPAGNIA “QUII AD SAN ZILI” 
 

   commedia dialettale Adelmo Adelmo  

   due atti comici di Antonio Guidetti 

ore 20,30 Solenne concelebrazione presieduta da 
   S. E. Card.  ANGELO COMASTRI 
   Arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano 

   Rinfresco. 



Silvia Biasini, direttore 
 

 

CHIESA di S. EGIDIO – CESENA 
LUNEDÌ 1 APRILE 2013 ore 18 

 
 

Ingresso ad offerta libera 

 

Coro Accademia Musicæsena     Emanuela Brunga, soprano 

Coro Polifonico Ludus Vocalis     Laura Palma, mezzosoprano 

Coro Quadriclavio              Andrea Bianchi, tenore 

Orchestra Arcangelo Corelli      Alberto Bianchi, basso 



 Il ricavato sarà devoluto per i bisogni della Parrocchia 

     M 


