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1ª LETTURA  ATTI  (10,34a.37-43) 
  

   2ª LETTURA  COLOSSESI  (3,1,4) 
 

VANGELO DI GIOVANNI (20,1-9) 

Anno XV    N°  18    -   31 Marzo  2013   Domenica di PASQUA    

"Progetta con Dio: abita il futuro" è lo slogan dell’animazione missionaria parrocchiale lanciato con gioia, entusiasmo e tanta 

voglia di portare Gesù nei luoghi più profondi del quartiere fino alle camere più segrete dei cuori di ogni persona. Ventisette 

missionari, armati con il crocifisso in mano, hanno invaso le strade, le piazze, i luoghi di ritrovo, le scuole gridando e cantando 

la misericordia di Dio. Diversi sono stati gli appuntamenti, ai quali sono stati invitati tutti coloro che sono stati travolti dall'im-

peto dei giovani annunciatori. La celebrazione inaugurale, tenutasi domenica 17 marzo, ha coinvolto centinaia di fedeli ardenti 

di vivere in prima persona un evento così grandioso e importante, che ha messo in moto una macchina organizzativa diretta 

mirabilmente dal parroco don Gabriele Foschi già da molti mesi prima. Durante la funzione il direttore della missione don Do-

menico D’Alia c.pp.s. ha invitato i presenti a vivere con cuore aperto questo momento di grazia, che il Signore Dio ha conces-

so in questo tempo di festa per il 60° anniversario della costituzione della parrocchia. Inoltre ha presentato tutti i componenti 

dell'equipe ribadendo che ognuno è profeta nel proprio piccolo iniziando dalla propria famiglia e dai vicini di casa. Tanti in-

contri si sono svolti in questi giorni con i giovani, adulti e i bambini. Tra questi sono da ricordare quello svoltasi nella scuola 

elementare, dove centinai di bambini hanno can-

tato, si sono entusiasmati grazie ai bans, ai balli, 

alle scenette e alle mascotte ravvivate grazie agli 

animatori missionari. Il divertimento per i bam-

bini è continuato anche ogni pomeriggio con il 

GOM, il grande oratorio missionario, dove han-

no potuto dare sfogo anche alla loro creatività. 

Presenti anche molte mamme, le quali non sono 

state solo spettatrici ma, coinvolte dai propri 

figli sorridenti, si sono fatte trascinare dal diver-

timento. Per i giovani il luogo di ritrovo è stato 

la chiesa, dove hanno partecipato alla liturgia 

eucaristica alle 18 con la predicazione missiona-

ria e alle 20.30 agli incontri organizzati per loro. 

Ogni sera si sono affrontate alcune tematiche 

improntate sul credo proprio perché l’anno litur-

gico è improntato sulla riscoperta della fede. Si 

è parlato del Padre della Verità e del signore 

della menzogna, del Figlio di Dio, Gesù Cristo che attraverso la Passione e la morte ci ha redento, dello Spirito Santo Paraclito 

e della Chiesa riunita in un solo corpo. Ogni incontro ha portato i giovani a entrare in se stessi, a scrutare nel proprio cuore le 

catene, gli ostacoli che impediscono loro di essere autentici figli di Dio e di conoscere quella che è la vera figura di Dio. Segni 

di forte impatto emotivo, video, sketch hanno simbolizzato i falsi idoli che il mondo odierno offre con facilità a coloro che, non 

aprendosi all’Amore, sono travolti in un turbine senza via di fuga. Ciò ha portato i giovani a vivere la liturgia penitenziale del 

giovedì sera, la via crucis del venerdì sera e la veglia eucaristica di sabato con cuore pronto e fervente ad accogliere Gesù Eu-

carestia. Nei primi giorni della settimana, inoltre, sono stati organizzati in alcune famiglie della parrocchia i centri di ascolto, 

diretti da Suor Agnese, dai sacerdoti e seminaristi missionari accompagnati dalla famiglia dell’equipe missionaria. Diverse te-

matiche sulla fede, sulla Sacra Scrittura e sulla Chiesa evangelizzatrice sono state affrontate cercando di far ruotare tutto sull’a-

scolto e sulla lettura del Vangelo. I missionari non si sono fermati ai confini della parrocchia ma con un forte impeto hanno 

varcato i limiti andando a portare il lieto annuncio ai centri commerciali e all’ospedale civile, dove nel reparto pediatrico gio-

vedì mattina è stato allestito un GOM per tutti i bambini che a causa della malattia non hanno potuto partecipare alle attività in 

parrocchia. È stata una settimana di grazia, in cui tutta l’equipe missionaria ha portato la gioia e la vitalità di Dio in tutto il ter-

ritorio parrocchiale. Ora si resta in attesa dell’ultimo grande evento di questa animazione missionaria: lo spettacolo teatrale 

Anastasis! 



CARITAS 
In questa Quaresima eravamo stati richia-

mati alla tensione verso chi è in grande diffi-

coltà per la crisi generale e la perdita sempre  

più frequente del lavoro. Tante famiglie sono in angoscia 

e non riescono a far fronte alle spese più semplici ed im-

portanti per i loro bambini, (affitto, spesa, rette scolasti-

che, gas, acqua...).Grande era la preoccupazione per non 

riuscire a venire loro in aiuto. 

Ebbene, in questa settimana sono arrivati aiuti concreti 

proprio per queste situazioni: fra gli altri è giunto il gene-

rosissimo aiuto ( € 2.000,00) del gruppo “Qui ad S. Zili”!!

Già sono stati usati per coprire un affitto, per alcune rette 

scolastiche arretrate, per medicine, latte per neonati e per 

alcune bollette. 

Grazie ai nostri bravi “attori” per la loro generosità e per 

l’esempio dato a tutti noi. 

                                Volontari Caritas  

 

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 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA SANTA 

AVVISI 

 
GIOVEDÌ SANTO NELLA 

 SANTA MESSA   

“IN COENA DOMINI” 

RACCOLTA ALIMENTARE E  

QUARESIMA DI CARITÀ. 

 

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 

CONFESSIONI 

VENERDÌ SANTO 

ORE 16.00 



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. 



1 aprile: Lunedì dell’Angelo 

                  ore 10,00 SANTA MESSA SOLENNE 

   60° ANNIVERSARIO PARROCCHIA 

Ammissione fra i candidati al DIACONATO 
PERMANENTE 
  
CORRADO AMATO  -  VALDER GIMENLLI 
MORENO ORLANDI -  WILIAM TAFANI  

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 


