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1ª LETTURA  ATTI  (5,12-16) 
  

   2ª LETTURA  APOCALISSE   
(1,9-11a.12-13.17-19) 

VANGELO DI GIOVANNI (20,19-31) 

Anno XV    N°  19    -   7  Aprile  2013  II Domenica di PASQUA    

 



 

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 

Parrocchiani  

tornati alla Casa  

del Padre  

l’eterno riposo  
dona a loro  
o Signore... Biguzzi Rina  

 ved. Delvecchio 

n. 25/08/1922 

m. 23/03/2013. 

Severini Umberto  

 Berto 

n. 21/02/1938 

m. 21/03/2013. 

Evandri Maddalena  

in Pedemonte  

n. 17/02/1936 

m. 22/03/2013 

 A pochi giorni dalla conclusione dell’intensa settima-

na di animazione missionaria – 28 missionari, tra cui una 

suora, tre sacerdoti, sette seminaristi e una famiglia della 

Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue con 

entusiasmo e passione hanno dato vita a ricche giornate e 

incontri in Parrocchia, nelle scuole, per strada, in ogni cen-

tro di aggregazione del quartiere, fra i bambini del reparto 

di pediatria dell’ospedale Bufalini – la Parrocchia di Sant’E-

gidio di Cesena entra nel vivo delle celebrazioni promosse 

per festeggiare i sessant’anni di costituzione della Parrocchia 

(1953-2013). 

 
 Lunedì 1 aprile, lunedì dell’Angelo, giorno di anniver-

sario dell’erezione della Parrocchia, il vescovo Douglas Re-

gattieri presiederà la messa delle 10.00. Nell’occasione sa-

ranno presentati quattro candidati al diaconato permanente, 

tutti della comunità parrocchiale di Sant’Egidio: Corrado 

Amato, Valder Gimelli, Moreno Orlandi e William Tafani.  

  
 Alle 18,00, concerto per soli, coro e orchestra Krö-

nungs-Messe di Mozart (Messa dell’Incoronazione Kv 317); 

saranno presenti il coro Accademia Musicaesena, il coro po-

lifonico “Ludus Vocalis”, il coro “Quadriclavio” e l’orche-

stra Arcangelo Corelli (Emanuela Brunga, soprano; Laura 

Palma, mezzosoprano; Andrea Bianchi, tenore; Alberto 

Bianchi, basso); dirigerà Silvia Biasini (ingresso a offerta 

libera). 

 
 Venerdì 5 aprile alle 20,30 il cardinale Angelo Coma-

stri, arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano, presie-

derà la solenne concelebrazione nel giorno dell’anniversario 

dell’inizio pastorale di Sant’Egidio. A seguire, rinfresco nei 

locali della Parrocchia. 
         

         s.l. 

Animazione missionaria 

È in arrivo la primavera, ripuliamo le nostre ca-
se portando in Parrocchia per il nostro mercatino 
tutto ciò che non ci serve più e che è in buono sta-
to, per essere poi acquistato. 
Collaborate ancora una volta con noi per la buo-
na riuscita. Come sapete il ricavato andrà per i 
tanti bisogni che la Parrocchia ha! 
Sono gradite cose vecchie di altri tempi: tele della 
nonna, ceramiche, cose tecnologiche, quadri,  vec-
chi tappeti, bambole, giocattoli, libri, lampadari, 
piccoli mobili, cose di casa ecc. ecc.  
Ritiriamo il materiale (sotto il tendone)  ogni ul-
timo sabato del mese, dalle ore 16.00 alle  
ore 18.00. 
Se serve veniamo anche a casa a ritirare la merce. 
 

Per info: Daniela   tel.  384617 
  Gino               383699  
  Rosanna        384760 
  Floriana        380041  

MERCATINO DELL’USATO 



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. 



 Ci sono momenti in cui fai esperienza di Paradiso. 

Sono i momenti in cui ti pervade un senso di pace e di 

gioia pura, non spiegabile umanamente. Questi momenti 

sono sempre legati ad incontri con persone che ti fanno 

vivere ed essere orgoglioso della tua umanità. 

E’ ciò che tanti ragazzi e ragazze della nostra comunità, e 

non solo, hanno provato nella settimana di animazione 

missionaria quando sono stati “scossi” (fortemente) dal 

loro torpore o tran-tran quotidiano. 

 

 E’ ciò che abbiamo vissuto tutti come comunità par-

rocchiale, quando non siamo caduti nel solito tranello di 

lasciarci guidare dalle nostre considerazioni e commenti 

puramente legati al proprio orgoglio (vedi via Crucis ed 

altro) ma abbiamo colto nella PROVOCAZIONE missio-

naria una PRO-VOCAZIONE, cioè una “chiamata” ad uscire dalla nostra tiepidezza di fede, come ci spiega il libro 

dell’Apocalisse (3,15-16), per spingerci ad una PROVOCA-AZIONE. Per poterci aprire agli altri con disponibilità, 

generosità e servizio. 

 

 E’ ciò che la Chiesa intera, e tutto il mondo, vive in questo autentico dono dello Spirito che è Papa Francesco 

che ci sconvolge in tanti nostri pregiudizi inveterati sull’autorità e sulla chiesa, sul Vaticano e sui preti, sulla ric-

chezza del clero e sui suoi limiti. Sono i suoi gesti semplici, apparentemente banali perché quotidiani, che ci parla-

no chiaramente di che cosa è la fede e la vita di fede. 

 Per la nostra comunità, il vivere con entusiasmo le celebrazioni per i suoi sessanta anni di vita, più che essere 

un traguardo è l’occasione per rinnovare l’entusiasmo e lo zelo per rendere sempre più bella la nostra famiglia par-

rocchiale. 

Tante volte ci chiediamo che cosa significhi vivere la Pasqua. 

In questo momento, per me significa due cose: la prima è accorgermi che il mare tempestoso e minaccioso davanti a 

me si è aperto e come gli israeliti posso attraversarlo tranquillamente senza aver paura di esserne travolto. La secon-

da è che il tunnel buio e tenebroso non è più chiuso da macigni che ne ostruiscono l’uscita, perché la “pietra” è stata 

disintegrata da Cristo e davanti a me si apre la “Valle dell’Eden”. 

Santa Pasqua a tutti. 
                                                                              Don Gabriele 

R i g u a r d o    a l    P a r a d i s o 

Il ricavato sarà devoluto per i bisogni della Parrocchia 


