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1ª LETTURA  NEEMIA  (8,2-4a.5-6.8-10  
  

   2ª LETTURA  1ª CORINZI (12,12-30) 
 

VANGELO DI LUCA (1,1-4;4,14-21) 
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PochePochePochePoche    settimane ci separano da uno degli eventi più rilevanti di que-settimane ci separano da uno degli eventi più rilevanti di que-settimane ci separano da uno degli eventi più rilevanti di que-settimane ci separano da uno degli eventi più rilevanti di que-
st’anno in cui celebriamo i 60 anni della parrocchia; infatti è già par-st’anno in cui celebriamo i 60 anni della parrocchia; infatti è già par-st’anno in cui celebriamo i 60 anni della parrocchia; infatti è già par-st’anno in cui celebriamo i 60 anni della parrocchia; infatti è già par-
tito il conto alla rovescia: mancano 8 settimane al 17 marzo, e dobbia-tito il conto alla rovescia: mancano 8 settimane al 17 marzo, e dobbia-tito il conto alla rovescia: mancano 8 settimane al 17 marzo, e dobbia-tito il conto alla rovescia: mancano 8 settimane al 17 marzo, e dobbia-
mo predisporre tutto affinché ogni cosa si svolga con precisione e con mo predisporre tutto affinché ogni cosa si svolga con precisione e con mo predisporre tutto affinché ogni cosa si svolga con precisione e con mo predisporre tutto affinché ogni cosa si svolga con precisione e con 
efficacia.efficacia.efficacia.efficacia.    
Abbiamo detto che saranno presenti una ventina di “Missionari del Abbiamo detto che saranno presenti una ventina di “Missionari del Abbiamo detto che saranno presenti una ventina di “Missionari del Abbiamo detto che saranno presenti una ventina di “Missionari del 
Preziosissimo Sangue” fra sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e Preziosissimo Sangue” fra sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e Preziosissimo Sangue” fra sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e Preziosissimo Sangue” fra sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e 
laici. Un nutrito gruppo che percorrerà e animerà la nostra parroc-laici. Un nutrito gruppo che percorrerà e animerà la nostra parroc-laici. Un nutrito gruppo che percorrerà e animerà la nostra parroc-laici. Un nutrito gruppo che percorrerà e animerà la nostra parroc-
chia in questa settimana.chia in questa settimana.chia in questa settimana.chia in questa settimana.    
Essi visiteranno gli ammalati, incontreranno giovani, ragazzi e bam-Essi visiteranno gli ammalati, incontreranno giovani, ragazzi e bam-Essi visiteranno gli ammalati, incontreranno giovani, ragazzi e bam-Essi visiteranno gli ammalati, incontreranno giovani, ragazzi e bam-
bini, stimoleranno gli alunni delle Scuole Elementari e Medie, riflette-bini, stimoleranno gli alunni delle Scuole Elementari e Medie, riflette-bini, stimoleranno gli alunni delle Scuole Elementari e Medie, riflette-bini, stimoleranno gli alunni delle Scuole Elementari e Medie, riflette-
ranno con gli adulti e le famiglie…..ranno con gli adulti e le famiglie…..ranno con gli adulti e le famiglie…..ranno con gli adulti e le famiglie…..    
Sarà un vero e proprio cantiere in fermento: per rinnovarci e per cre-Sarà un vero e proprio cantiere in fermento: per rinnovarci e per cre-Sarà un vero e proprio cantiere in fermento: per rinnovarci e per cre-Sarà un vero e proprio cantiere in fermento: per rinnovarci e per cre-
scere nella fraternità e nella fede.scere nella fraternità e nella fede.scere nella fraternità e nella fede.scere nella fraternità e nella fede.    
La macchina organizzativa è già partita e sta lavorando per predisporre ogni cosa nel modo più La macchina organizzativa è già partita e sta lavorando per predisporre ogni cosa nel modo più La macchina organizzativa è già partita e sta lavorando per predisporre ogni cosa nel modo più La macchina organizzativa è già partita e sta lavorando per predisporre ogni cosa nel modo più 
adeguato. Vi confesso che c’è in me una certa apprensione; infatti è la mia prima esperienza, come adeguato. Vi confesso che c’è in me una certa apprensione; infatti è la mia prima esperienza, come adeguato. Vi confesso che c’è in me una certa apprensione; infatti è la mia prima esperienza, come adeguato. Vi confesso che c’è in me una certa apprensione; infatti è la mia prima esperienza, come 
parroco, delle Missioni. Ma sono fiducioso che la risposta della nostra comunità sarà tempestiva e parroco, delle Missioni. Ma sono fiducioso che la risposta della nostra comunità sarà tempestiva e parroco, delle Missioni. Ma sono fiducioso che la risposta della nostra comunità sarà tempestiva e parroco, delle Missioni. Ma sono fiducioso che la risposta della nostra comunità sarà tempestiva e 
generosa; ho già potuto costatare, infatti, la disponibilità di molte famiglie per l’ospitalità ai missio-generosa; ho già potuto costatare, infatti, la disponibilità di molte famiglie per l’ospitalità ai missio-generosa; ho già potuto costatare, infatti, la disponibilità di molte famiglie per l’ospitalità ai missio-generosa; ho già potuto costatare, infatti, la disponibilità di molte famiglie per l’ospitalità ai missio-
nari: già una dozzina di essi potranno essere accolti nelle famiglie, ma occorrono ancora disponibili-nari: già una dozzina di essi potranno essere accolti nelle famiglie, ma occorrono ancora disponibili-nari: già una dozzina di essi potranno essere accolti nelle famiglie, ma occorrono ancora disponibili-nari: già una dozzina di essi potranno essere accolti nelle famiglie, ma occorrono ancora disponibili-
tà per altre 7/8 persone.tà per altre 7/8 persone.tà per altre 7/8 persone.tà per altre 7/8 persone. (rivolgersi a Gaudenzia tel.  0547 (rivolgersi a Gaudenzia tel.  0547 (rivolgersi a Gaudenzia tel.  0547 (rivolgersi a Gaudenzia tel.  0547----383826  383826  383826  383826  ----  320 0824075)  320 0824075)  320 0824075)  320 0824075)    
Cosa chiediamo: una stanza per ospitare uno o due missionari e offrire loro la colazione nella setti-Cosa chiediamo: una stanza per ospitare uno o due missionari e offrire loro la colazione nella setti-Cosa chiediamo: una stanza per ospitare uno o due missionari e offrire loro la colazione nella setti-Cosa chiediamo: una stanza per ospitare uno o due missionari e offrire loro la colazione nella setti-
mana missionaria. Per i pasti del mezzogiorno e della sera provvederemo in parrocchia.mana missionaria. Per i pasti del mezzogiorno e della sera provvederemo in parrocchia.mana missionaria. Per i pasti del mezzogiorno e della sera provvederemo in parrocchia.mana missionaria. Per i pasti del mezzogiorno e della sera provvederemo in parrocchia.    
Ringrazio anche coloro che hanno accolto l’iniziativa di ospitare i missionari per i Ringrazio anche coloro che hanno accolto l’iniziativa di ospitare i missionari per i Ringrazio anche coloro che hanno accolto l’iniziativa di ospitare i missionari per i Ringrazio anche coloro che hanno accolto l’iniziativa di ospitare i missionari per i “centri di ascol-“centri di ascol-“centri di ascol-“centri di ascol-
to”to”to”to”. Si è addirittura superato il numero previsto, 3 centri per sera, al punto tale che ne potremo fare . Si è addirittura superato il numero previsto, 3 centri per sera, al punto tale che ne potremo fare . Si è addirittura superato il numero previsto, 3 centri per sera, al punto tale che ne potremo fare . Si è addirittura superato il numero previsto, 3 centri per sera, al punto tale che ne potremo fare 
6 sia per il 19 come per il 20 marzo. E’ motivo di grande gioia!!6 sia per il 19 come per il 20 marzo. E’ motivo di grande gioia!!6 sia per il 19 come per il 20 marzo. E’ motivo di grande gioia!!6 sia per il 19 come per il 20 marzo. E’ motivo di grande gioia!!    
Siamo partiti anche nell’organizzare i pasti, un gruppo di persone si sta rendendo disponibile per Siamo partiti anche nell’organizzare i pasti, un gruppo di persone si sta rendendo disponibile per Siamo partiti anche nell’organizzare i pasti, un gruppo di persone si sta rendendo disponibile per Siamo partiti anche nell’organizzare i pasti, un gruppo di persone si sta rendendo disponibile per 
permettere ai missionari di poter pranzare insieme e quindi dialogare, confrontarsi e organizzare i permettere ai missionari di poter pranzare insieme e quindi dialogare, confrontarsi e organizzare i permettere ai missionari di poter pranzare insieme e quindi dialogare, confrontarsi e organizzare i permettere ai missionari di poter pranzare insieme e quindi dialogare, confrontarsi e organizzare i 
vari momenti della giornata. Anche qui faccio appello alla vostra disponibilità e generosità per col-vari momenti della giornata. Anche qui faccio appello alla vostra disponibilità e generosità per col-vari momenti della giornata. Anche qui faccio appello alla vostra disponibilità e generosità per col-vari momenti della giornata. Anche qui faccio appello alla vostra disponibilità e generosità per col-
laborare e contribuire: c’è bisogno di gente disponibile a offrire tempo e capacità per preparare i pa-laborare e contribuire: c’è bisogno di gente disponibile a offrire tempo e capacità per preparare i pa-laborare e contribuire: c’è bisogno di gente disponibile a offrire tempo e capacità per preparare i pa-laborare e contribuire: c’è bisogno di gente disponibile a offrire tempo e capacità per preparare i pa-
sti; così come anche chi può offrire alimenti.  (sti; così come anche chi può offrire alimenti.  (sti; così come anche chi può offrire alimenti.  (sti; così come anche chi può offrire alimenti.  (Rivolgersi  a Babini Lucia  tel. 346 8423052)Rivolgersi  a Babini Lucia  tel. 346 8423052)Rivolgersi  a Babini Lucia  tel. 346 8423052)Rivolgersi  a Babini Lucia  tel. 346 8423052)    
Sono venuto a sapere, inoltre, che alcuni prenderanno le ferie in questa settimana non solo per met-Sono venuto a sapere, inoltre, che alcuni prenderanno le ferie in questa settimana non solo per met-Sono venuto a sapere, inoltre, che alcuni prenderanno le ferie in questa settimana non solo per met-Sono venuto a sapere, inoltre, che alcuni prenderanno le ferie in questa settimana non solo per met-
tersi a disposizione, ma anche per poterla vivere in pienezza. Questo pensiero mi ha molto commos-tersi a disposizione, ma anche per poterla vivere in pienezza. Questo pensiero mi ha molto commos-tersi a disposizione, ma anche per poterla vivere in pienezza. Questo pensiero mi ha molto commos-tersi a disposizione, ma anche per poterla vivere in pienezza. Questo pensiero mi ha molto commos-
so e ho lodato Dio, perché sta già operando e questi sono già i primi frutti.so e ho lodato Dio, perché sta già operando e questi sono già i primi frutti.so e ho lodato Dio, perché sta già operando e questi sono già i primi frutti.so e ho lodato Dio, perché sta già operando e questi sono già i primi frutti.    
Vi invito, fratelli e sorelle, a pregare per questo appuntamento. Dio ci sta visitando e ci sostiene nel Vi invito, fratelli e sorelle, a pregare per questo appuntamento. Dio ci sta visitando e ci sostiene nel Vi invito, fratelli e sorelle, a pregare per questo appuntamento. Dio ci sta visitando e ci sostiene nel Vi invito, fratelli e sorelle, a pregare per questo appuntamento. Dio ci sta visitando e ci sostiene nel 
cammino.cammino.cammino.cammino.    
A voi tutti e alle vostre famiglie doni il Signore serenità e paceA voi tutti e alle vostre famiglie doni il Signore serenità e paceA voi tutti e alle vostre famiglie doni il Signore serenità e paceA voi tutti e alle vostre famiglie doni il Signore serenità e pace. 
                                                                                                                                                                                             Don GabrieleDon GabrieleDon GabrieleDon Gabriele    
                                                                                                               parroco                                                                           parroco                                                                           parroco                                                                           parroco    

Progetta con Dio: abita il futuro 



3a domenica 

(Luca 1,1-4; 4,14-21) 

Allora cominciò a dire: “Oggi si è adem-

piuta questa Scrittura che voi avete udita 

con i vostri orecchi”. 

La domenica spesso l’aspetti tutta 
la settimana. Fai piani, coinvolgi amici, ci 
pensi durante il lavoro o lo studio e final-
mente arriva. Il sabato è un gran bell’anti-
cipo, anzi forse la festa sta tutta nell’antici-
po, diceva Leopardi nel “sabato del villag-
gio” 

 L’anticipo dura fino alle quattro 
del mattino, sperando di non schiantarsi 
contro qualche albero.  

Ti alzi che ne è già passata più di 
metà: l’appuntamento allo stadio, un’inie-
zione di adrenalina per la squadra del cuore 
o l’idolo delle tue aspirazioni, poi l’inter-
minabile moviola per ricelebrare o riprova-
re la delusione. 

È una domenica qualunque. C’è ancora qualcuno però che va in chiesa, va ad ascoltare una Parola, si vuol 
esporre a una cura di tradizioni, di passato, di sentimenti positivi. È un’altra domenica qualunque. Stavolta però ca-
pita qualcosa di strano: entra Gesù. È ormai un personaggio noto, lo conoscono tutti, sta sbancando tutti gli share 
televisivi, ha fatto da poco una tournée, il giubileo, in cui ha visto milioni di fan, che per l’occasione hanno chiama-
to pellegrini. Entra in chiesa, gli fanno tutti posto e gli danno in mano i libri sacri. 

E Lui legge: Lo Spirito del Signore è su di me. I poveri non devono più disperare; chi sta in galera ha l’amni-
stia; a chi si sente braccato dalle nefandezze che ha com-
piuto viene tolto ogni rimorso; chi non ci vede né capisce 
niente nella vita comincerà a vedere chiaro, non starà gior-
ni interi con la depressione; chi si sente prigioniero di ri-
catti e non può più sopportare l’altro che vive con lui, tro-
verà capacità di ribellarsi a forza di amare; chi non trova 
lavoro, se cerca ancora lo avrà; il debole che nessuno di-
fende, il bambino senza voce caduto nelle maglie del pedo-
filo, riuscirà a scappare; chi sente in cuore crescergli la 
malvagità, può sperare di cambiarla in bontà; chi trova gu-
sto nel rubare, si sentirà male anche solo a toccare la roba 
degli altri; chi non vede che sesso sarà intenerito dall’amo-
re; la prostituta riuscirà a liberarsi dal pappone; chi è co-
stretto a vagare per oceani su carrette del mare per fuggire 
alla fame, andrà in crociera... 

E Gesù continua così. La gente si stupisce, non sa 
più che pensare. I quattro giovani rimasti in fondo alla 
chiesa per non farsi coinvolgere si svegliano, vengono a-
vanti senza accorgersi, qualcuno piange e sperimenta quel-
lo che ha sentito. 

Gesù chiude il libro e lo consegna e termina la predica dicendo: Oggi questa scrittura diventa realtà, questo 
non è più un sogno, ma vita vera. Io sono qui a realizzarlo e a testimoniarlo e a trascinarvi in questa avventura. Ci 
state? 

Qualcuno s’arrabbia perché questa non è una vera messa, qualcuno dice: ho sognato, si fa un segno di croce 
e ritorna nella routine delle domeniche. Qualcuno è disposto a riaprire un credito in Gesù. 

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 

21 Lunedì Tempo Ordinario - 2 settimana 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Eb 5, 1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

22 Martedì Tempo Ordinario - 2 settimana 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

23 Mercoledì Tempo Ordinario - 2 settimana 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

24 Giovedì S. Francesco di Sales 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Eb 7,25 - 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

25 Venerdì CONVERSIONE DI S. PAOLO 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

26 Sabato Tempo Ordinario - 2 settimana 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

27 Domenica TEMPO ORDINARIO - 3 SETTIMANA 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 



Parrocchiana tornata 

alla Casa del Padre        

l’eterno riposo dona  
a lei Signore... 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

DEL 13/01/2013 

Dal consiglio pastorale parrocchiale 

 
 Domenica 13 gennaio si è riunito il consiglio pa-
storale, per mettere a punto gli appuntamenti dei prossi-
mi mesi e verificare le attività del periodo natalizio. 
 
 La prossima riunione riguarderà nello specifico il 
programma della missione popolare dal 17 al 24 marzo 
(domenica delle Palme), nel frattempo si sono program-
mati eventi per tutte le età. Fra gli appuntamenti più 
ravvicinati, la due giorni per famiglie, che si terrà il 25 
e 26 gennaio a Fognano. La comunità parrocchiale vi-
vrà poi la festa della vita domenica 3 febbraio, per pas-
sare poi alla festa di carnevale domenica 10 e alle due 
serate con la brillante commedia dialettale l’11 e il 12 
febbraio. 
 
 Accoglieremo la Quaresima con la Messa comu-

nitaria delle Ceneri, mercoledì 13 alle 20,30, cui se-
guiranno nel weekend il ritiro di unità pastorale per i 
giovani e il ritiro parrocchiale di Quaresima. Da aprile 
in poi tanti altri appuntamenti, fra cui spiccano le cele-
brazioni per il 60° anniversario della fondazione della 
parrocchia di Sant’Egidio. 
 
 Passando alla verifica degli ultimi mesi, si è rile-
vato il successo della raccolta di giochi per bambini, 
regalati o acquistati appositamente da tanti bimbi e par-
rocchiani, e dell’iniziativa “Aiutiamo Babbo Natale”, 
con tanti generosi donatori: quanto raccolto servirà a 
coprire le necessità di 45 famiglie di Sant’Egidio per 
alcuni mesi. Anche le Tre giorni di bambini e giovanis-
simi e gli altri appuntamenti pensati per loro da catechi-
sti ed educatori (il tombolone di Natale, la festa del 31 
ottobre, Capodanno) sono ben riuscite. 
 
 Si è inoltre deciso di abbassare il tendone del cor-
tile dietro la parrocchia per prevenire eventuali danni 
causati dalla neve, mantenendolo comunque utilizzabile 
per le attività di scout e altri gruppi. Fra le prossime no-

vità legate al 
rinnovamento 
del piano in-
terrato troverà 
spazio anche 
l’inaugurazio-
ne di un am-
biente dedica-
to all’arte, una 
sorta di atelier 
dei talenti pen-
sato per allie-
tare i nostri 
anziani. 

Viviana Pula  

in Zacchini 

n. 15/01/1928 

m. 13/01/2013 

APPUNTAMENTI    DIOCESANI 

Giornata diocesana del Seminario, domenica 27 gennaio 

in tutte le chiese parrocchiali. 
La Chiesa di Cesena-Sarsina celebrerà domenica 27 gennaio 
la Giornata diocesana del Seminario.  
Durante le Messe si pregherà in modo particolare per le vo-
cazioni sacerdotali e per il Seminario.  
Per il sostegno economico delle attività del Seminario, è pos-
sibile sottoscrivere la Messa quotidiana e sostenere borse di 
studio per i seminaristi. 

Domenica 27/1/2013  

Giornata del Seminario 

 Invito ad iscriversi alla S. Messa quotidiana che i 
nostri seminaristi celebrano ogni giorno nella cappella 
del Seminario in suffragio dei nostri carissimi defunti. 



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. 

 Si dice che l’Epifania tutte le feste porta via… Ma la 
degna conclusione parrocchiale del periodo natalizio 
c’è stata sabato e domenica 12 e 13 febbraio, prima con 
la serata dedicata alla rassegna dei presepi e ad alcuni 
canti e sketch, poi con i pasquaroli locali e d’importa-
zione, che hanno allietato il teatro “Bogart” portando 
allegria e animazione. 
 Il sabato sera è stato dedicato alle foto dei presepi 
scattate nelle case dei bambini di Sant’Egidio. Sono stati 
proiettati accompagnandoli con musiche d’atmosfera, 
sottolineando i particolari che li rendevano unici agli 
occhi dei bambini, loro costruttori.  La rassegna era in-
tervallata da alcune piccole esibizioni artistiche di gran-
di e piccoli: canti di bambini, l’intervento della nuova 
corale di giovani e adulti e tanto altro. Grandi protago-
nisti della serata sono stati i presentatori, Grande Puffo 
e Puffettona (alias Gino e Chiara), che hanno condotto 
con brio, impersonando fino in fondo due puffi blu! 
 Domenica sera è stata la volta dei pasquaroli con 
canti tradizionali e altri presi dalla musica pop italiana. 
Un caldo, speziato vin brulè, biscotti e ciambella hanno 
reso ancor più gradita la serata.  
 
 Un Bogart gremito ha assistito alle due serate. 
Buon inizio anno e ripresa delle attività quotidiane e… 
Arrivederci a quest’altr’anno… quest’altr’anno se siam 
vivi! 
 


