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1ª LETTURA  GENESI  (14,18-20) 
  

   2ª LETTURA  1ª CORINZI (11,23-26)   
 

VANGELO DI LUCA (9,11b-17) 

Anno XVI    N°  27    -   2 Giugno  2013  SS. Corpo e Sangue di Cristo    

Parrocchiani tornati alla Casa  del  Padre  

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

Martini Giuseppe 

- Fafin -  

15 Marzo 1921 

15 Maggio 2013 

L’Eucaristia è il cuore e il  
culmine della vita della Chiesa 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. II giorno co-
minciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a me-
no che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono porta-
ti via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

Riflessione  

Gesù, nel momento più difficile della sua vita, nel momento 
dell’abbandono e dell’incomprensione, compie un gesto defi-
nitivo: si dona, si consegna, non offre pane e vino, come 
Melchisedek, ma la sua stessa vita sull’altare della croce.  
Non è il pane che diventa Cristo, ma Cristo che si fa pane, 
per potere essere assimilato, per nutrire, per indicare un nuo-
vo percorso, una nuova logica, quella del totale dono di sé.  
Quel gesto, gesto d’amore assoluto, è celebrato e ripetuto 
ogni volta che una comunità di credenti si raduna insieme ad 
un prete.  
Ma non può essere un gesto auto-celebrativo, un gesto isola-
to, un gesto neutro.  
O l’Eucarestia contagia la nostra vita, la riempie, la modella, 
la plasma, la informa o resta sterile, morta, inutile. La Messa 
inizia proprio nel momento in cui usciamo dalla porta della 
chiesa.  
E dura un'intera settimana.  
L’Eucarestia, il pane di Dio, il pane del cammino, è il dono 
prezioso che ci fa diventare credenti, che ci sostiene e co-
struisce la comunità. Questo è l’essenziale.  
Il resto: chi celebra, come, quando, chi anima, chi legge, chi 
canta e cosa, è tutto dopo, per cortesia.  
I preti sono chiamati a diventare trasparenza, a lasciare che 
sia la Parola a fluire nelle (brevi) omelie (Quanta poca Paro-
la nelle nostre parole!), che siano eucarestie, cioè ringrazia-
menti, non luoghi da cui bacchettare le persone o occasioni 
per far sfoggio della pirotecnica cultura teologica.  
Ai discepoli, a coloro che amano il Signore, auguro che l’eu-
carestia torni ad essere ciò che è: incontro col Risorto, pane 
del cammino, farmaco e consolazione, luogo di accoglienza 
e di conversione, di fraternità e di perdono.  

La  
“Casa  

Accoglienza”  
ringrazia i familiari 

di  
 

Martini Giuseppe 
 

Per aver devoluto le 
offerte delle esequie, 
ai bisogni più  

concreti della “Casa”  

Processione Mariana  
del 29 Maggio 2013 
per le vie di S. Egidio 

Dopo la  S. Messa delle ore 18,30 
 

 esporremo l'Eucarestia fino all'inizio  
 

della processione alle ore 21,00. 
 

Le vie interessate saranno: 
 

 Piazzale davanti alla Chiesa,  
 

Via Torriana,  Via Masiera, 
 

Via Capanne, 
 

 Via Tavolicci, 
  

Via Cerchia di S. Egidio,  
 

Via Viserba,  
 

Via Borghi,  
 

Via Chiesa,  
 

Piazzale della Chiesa. 



SABATO 1 GIUGNO ALLE ORE 16.00  
CONSIGLIO PASTORALE 

 
O.d.g. 

 
• Festa parrocchiale di settembre 
• Programma dei prossimi mesi 
• Varie ed eventuali 

Carissimi parrocchiani, 
                                     quest'anno, in occasione dei sessanta anni della Par-
rocchia, si è pensato di promuovere una particolare iniziativa: la 
 

“RIMPATRIATA” 
 

di tutte quelle persone e famiglie che per un certo periodo hanno vissuto a 
Sant'Egidio. 
Molte di queste persone sono riuscite, in un qualche modo, a mantenere i rap-
porti perché qui continuano a vivere i loro parenti e amici. 
Altri invece desidererebbero ritornare, ma non possono perché non hanno più 
un punto di riferimento. 
Ecco quindi la motivazione che ci spinge ad organizzare questo momento di 
ritrovo: non un vago sentimento di nostalgia ma il desiderio di riunire perso-
ne che hanno condiviso parte della loro vita costruendo un pezzetto della sto-
ria di Sant'Egidio. 
Per fare questo però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le famiglie della par-
rocchia, alle quali chiediamo la cortesia di comunicarci i nominativi e gli in-
dirizzi di quelle persone (figli e figlie, parenti ed amici) che un tempo erano 
qui residenti e che ora vivono altrove. 
I nominativi e gli indirizzi, oltre che in parrocchia (0547 384788), possono 
essere comunicati ai seguenti incaricati: 
 
 
BENITO GREGORI           tel. 0547 382092 
STEFANO TOGNI             tel.  3471585876 
MORIGI  GIAMPIERO      tel.  0547 384024 

 
entro il 9 giugno prossimo. 

 

Ringrazio fin d’ora tutti quelli che vorranno collaborare per la buona 

riuscita dell'iniziativa 

 
                                                                                                   Don Gabriele 



Domenica 19 maggio i  ragazzi  di  3ª elementare sono part i t i  al la volta del  Convento dei  Frati  Cappucci-
ni  di  Cesena,  per trascorrere insieme una bella giornata di condivisione e divertimento .  

Siamo part i t i  dalla parrocchia al le 10.00, con 
una simpatica carovana di  auto guidate dai  di -
sponibil issimi genitori  che, come noi,  non si  
sono lasciati  spaventare dai  nuvoloni e da qual-
che goccia che ci  ha sorpresi  mentre ci  dir ige-
vamo verso i l  convento. 

Arrivati  a destinazione sono iniziat i  i  prepara-
t ivi  per la S. Messa ,  celebrata da don Israel ,  
nella chiesetta dei  Frati .  I ragazzi  si  sono spon-
taneamente divisi  i  compiti :  chi  preparava le  
intenzioni,  chi  si  cimentava per la prima volta 
con i l  servizio al l’al tare,  chi  provava i  canti  
per accompagnare la celebrazione. 

Dopo la Messa ci  siamo trat tenuti  in chiesa per 
osservare da vicino le tante bellezze e curiosi-
tà  che i l  luogo offriva:  abbiamo ammirato gli  
arredi  in legno, simbolo della povertà france-
scana, le statue dei  Santi  e,  con grande sorpre-

sa, persino un cartel lone incorniciato dove era rappresentata la struttura della Bibbia con tutt i  i  suoi 
l ibri  - proprio come nei  nostri  quaderni  di  cate-
chismo! 

Siamo quindi uscit i  per approfi t tare del  sole che 
finalmente aveva fatto capolino da dietro le nuvo-
le.  Era i l  momento giusto per scatenarsi  nel  gio-
co  della corsa a tre gambe (divisi  a coppie ,  cia-
scuno con una caviglia legata a quella del  com-

pagno)  e della corsa delle carte (dove ogni coppia 
correva premendo fronte contro fronte una carta 

che non doveva cadere).  Alcuni amici  non hanno 
gareggiato subito, ma si  sono messi  in f i la per 
reggere le felpe che avevamo legato insieme come 
l inea del  traguardo… ma poi ci  siamo dati  i l  cam-
bio e tutt i  hanno partecipato con allegria ed entu-
siasmo. 

Non ci  siamo più spostati  dal  cort i le del  conven-
to, di  cui  abbiamo esplorato ogni angolo:  le va-
sche con i  pesci  rossi ,  le vigne, i  pendii  f iori t i  
e…. gli  accoglienti  tavoloni con panchine dove abbiamo divorato i l  nostro pranzo al  sacco! Nel pome-
riggio ci  siamo cimentati  con un’att ività manuale “a tema”: abbiamo costruito una coroncina per i l  Ro-

sario  da 10 grani  - per  noi 10 nodi  poiché abbiamo usato lo spago a cui  abbiamo legato una piccola cro-
ce di  legno. Una volta completata l’opera, con l’aiu-
to dei  catechist i , abbiamo recitato una decina del 
Santo Rosario per r ingraziare con i l  canto e la pre-
ghiera la nostra Mamma del cielo. 

È seguito un momento di  gioco l ibero ,  qualcuno si  è  
divert i to a r isolvere indovinell i ,  al tr i  hanno dato da 
mangiare ai  pesci  (addiri t tura qualche fet ta di  sala-
me!!!),  i  più esuberanti  si  sono cimentati  nel  gioco 
del  fazzoletto che ha visto anche la partecipazione 
dei  catechist i  t ra le f i le dei  ragazzi .  
Alle 17.00 sono arrivati  i  genitori  che si  sono trat te-
nuti  alcuni minuti  con noi,  così  hanno potuto ammi-
rare anche loro la splendida natura che ha fat to da 
cornice al la nostra fantastica gita.  
 

I catechisti di 3ª elementare  

 

Gita del 19 Maggio dei ragazzi di 3ª elementare 



SEI ALLA RICERCA DI UN’ESTATE ECCEZIONALE? 

 

IL C.E.P. DI  

SHERLOCK HOLMES  

FA PROPRIO AL CASO TUO!!!! 

 

Il C.e.p. di Sherlock Holmes è  
aperto a tutti i ragazzi dall’ultimo  

della scuola dell’infanzia 
alla 3ª media  

 

Orario: 
Lun: 15.00-18.00 

e da Martedì a Venerdì:  
mattino 09.00-12.30 

pomeriggio 15.00-18.00 
 

Preingresso dalle 07.30  
 

E tutti i Giovedì gita!!! 

Iscrizione 
75,00 € 

Laboratori, compiti,  
giochi, tornei, musica e  
tanto tanto ancora! 

Importantissimo!!! 

Martedì 25 giugno 
 

grande 
Festa di Inizio C.e.p.  

h 21.00 

Iscrizioni dal 27 Maggio 
Al 14 Giugno 

 

Dalle 17.30 alle 19.00 

E’ richiesta la presenza di E’ richiesta la presenza di E’ richiesta la presenza di E’ richiesta la presenza di 
un genitore al momento un genitore al momento un genitore al momento un genitore al momento     

dell’iscrizione.dell’iscrizione.dell’iscrizione.dell’iscrizione.    

 

Per info: Giorgia 340 3189709  

 


