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1ª LETTURA  SIRACIDE (3,17-20.28-29) 

  

  2ª LETTURA EBREI  (12,18-19.22-24b)   
 

VANGELO DI LUCA (14,1.7-14) 

Anno XVI  N°  41 -  1 Settembre  2013  XXII Domenica del T.  Ordinario    

«Quando sei invitato va’  
a metterti all’ultimo posto» 

Riflessione  

Un sabato Gesù è a pranzo in casa di un fariseo e coglie 
l’occasione per dare a tutti, invitati e padrone di casa, due 
importanti insegnamenti. 
Il primo è rivolto agli invitati. Osservando come tutti dan-
no la caccia ai posti riservati alle persone importanti, Ge-
sù li ammonisce invitandoli all’umiltà, cioè a scegliere i 
posti meno elevati perché «chi si umilia sarà esaltato». 
Il secondo insegnamento è rivolto al padrone di casa. Con 
una piccola astuzia Gesù gli suggerisce come preparare, 
fin d’ora, il suo futuro dopo la morte. Negli inviti dovreb-
be preferire quelle categorie di persone che nessuno mai 
inviterebbe e cioè ciechi, zoppi, poveri e storpi, «riceverà 
la sua ricompensa nel Regno dei Cieli». 

Gesù ci insegna che questo banchetto è figura del ban-
chetto del Regno dei cieli, al quale il Padre Celeste ci in-
vita al quale si giunge facendoci molto “piccoli”, cioè 
rendendoci umili. 
Dal Catechismo sappiamo che l’umiltà è una delle virtù 
più importanti per il cristiano; nello stesso tempo è la più 
difficile da praticare. Tutti abbiamo la tentazione di met-
terci in mostra, di ricevere i complimenti e di stare ai pri-
mi posti come dice la parabola. 
Per noi cristiani, l’umiltà è mettere Dio al primo posto in 
tutto quello che diciamo e facciamo. È lui che ci ha dato i 
talenti da far fruttificare nella nostra vita; noi siamo degli 
amministratori, che un giorno dovremo rendere conto dei 
doni ricevuti. 
La Madonna è stata umilissima e nel suo canto, il Ma-
gnificat, dice: «Ha guardato a me sua umile serva...». 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notan-
do come sceglievano i primi posti: «Quando sei invi-
tato a nozze da qualcuno, non metterti al primo po-
sto, perché non ci sia un altro invitato più degno di 
te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occu-
pare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va' a 
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui 
che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. 
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umi-
lia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invi-
tato: «Quando offri un pranzo o una cena, non in-
vitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’-
essi e tu abbia il contraccambio. AI contrario, quan-
do offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, cie-
chi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti». 

 

«”Amico vieni 
più avanti!». 
Allora ne avrai 
onore davanti 
a tutti i  

commensali, 
dice il  
Signore. 

 

Beatitudini degli anziani 
 

Beati coloro che non mi correggono subito, quasi per 
dirmi che non so più fare nulla. 
Beati coloro che sanno consacrarmi un po' del loro tempo 
prezioso e, incontrandomi, si fermano a salutarmi. 
Beati coloro che mi comunicano le loro gioie, perché 
ancora credono che io possa capirli e ispirarli. 
Beato chi mi guarda con serenità e dolcezza, incon-
trandosi anche a lungo nel linguaggio dei miei occhi, sen-
za il disgusto della mia faccia raggrinzita. 
Beato chi mi aiuta a pensare, a credere, a sperare, e si 
ferma volentieri a pregare con me. 
Beato chi, durante la Messa, si rivolge prima a me che 
sono vecchio, per darmi la pace. 
Beato chi rispetta il mio passo stanco e non mi va sempre 
innanzi per obbligarmi ad andare più in fretta. 
Beato chi non mi rimprovera con il dirmi che sto diven-
tando più sordo, ma che, per primo, alza la voce e mai 
l’abbassa, in mia presenza, perché non senta. 
E infine. Beato sarò io se in questo «vuoto» di vita, mi 
affiderò a Te, Signore, pienezza di vita eterna. 
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ATTENZIONE   ATTENZIONEATTENZIONE   ATTENZIONEATTENZIONE   ATTENZIONEATTENZIONE   ATTENZIONE    

Si sta avvicinando il mese di Settembre e per la 
festa della nostra Parrocchia, chiediamo aiuto a 
tutti. 
Tanti possono essere i modi e gli ambiti per da-
re una mano:  
 * Se hai manualità c’è bisogno per monta-
re l’impianto elettrico e le attrezzature nello 
stand della cucina. 
 * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio 
per te per preparare le pietanze che verranno 
servite. 
 * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è an-
che bisogno, al termine di ogni serata, di riordi-
nare e lavare le stoviglie in modo che il giorno 
dopo sia tutto pronto per ricominciare. 
 

La festa della Parrocchia è di tutti e per tutti. 
 

Per offrire la tua di-
sponibilità puoi tele-
fonare: a Gabriela 
3391732464  
oppure in Parrocchia 
- 0547 384788 
    

A settembre tra le varie iniziative per la fe-
sta della parrocchia, siamo soliti allestire 
una pesca di beneficenza, che desideriamo 
sia sempre più ricca e allettante. 
Per questo chiediamo il contributo di tutti 
coloro che possono donare suggerimenti, 
tempo, oggetti dignitosi o denaro 
 

S-fatto(r)  
serata d’arte varia ed improbabile. 

Hai un talento? 
Quando canti sotto la doccia riesci a far  

fare più schiuma allo shampoo? 
Pensi di essere un comico? 

Balli meglio di Tony Manero? 
Sai suonare qualcosa  

(compresi clacson e citofono)? 
Hai sempre desiderato duettare  
con tuo cognato, tua  suocera,  

il tuo vicino di casa, il tuo criceto  

Noi vogliamo te 
Stiamo organizzando per Otto. - Nov. 
2013 delle serate d’arte aperte a tutti co-
loro che desiderano esibirsi in: canto, 
ballo, recitazione, imitazioni, prestidigi-
tazione, e chi più ne ha più ne metta!  

Se hai voglia di partecipare, puoi i-

scriverti entro  

Domenica 8 settembre 2013  

telefonando al numero 338 9718880 

Le audizioni si terranno  

venerdì 20 Settembre 2013   

Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi 
per contribuire alla sistemazione degli impianti  

luci e audio del Teatro Bogart  

Parrocchia Sant’Egidio - comitato per la  

salvaguardia del buonumore e della tagliatella 

A settembre tra le varie iniziative per la fe-
sta della parrocchia, siamo soliti allestire 
una pesca di beneficenza, che desideriamo 
sia sempre più ricca e allettante. 
Per questo chiediamo il contributo di tutti 
coloro che possono donare suggerimenti, 
tempo, oggetti dignitosi o denaro 
 

Dove cercare nella BIBBIA 
QUANDO SEI//.. 

 
IN CRISI/   Proverbi 8 
Combattuto/  Efesini 6 
Impaziente/  Ebrei 12 
Ammalato/   Isaia 26 
 

QUANDO SEI//. 
 

Coraggio/  Salmo 103 
Fede/   Ebrei 11 
Speranza/  Salmo 90 
Conforto/  Romani 8,31-39 
Fortezza/  Giosuà 1 
Riposo/  Matteo 11,25-30 
Pace/   Giovanni 14,27 
Sicurezza/  Romani 8,1-30 
Gioia/   Colossesi 3,12-17  
Affetto/  Giovanni 15,13-17 
Entusiasmo/ Salmo 67 

 

 
L’eterno riposo  

dona a lui  
o Signore. 

 
Pozzuto Costantino 

 
n. 06-06-1927 
m. 14-08-2013 



PARROCCHIA SANT’EGIDIO ABATE 

   CESENA 

          TEL. 0547 / 384788 

 
A TUTTI GLI EX -  PARROCCHIANI DI SANT’EGIDIO 

 

Carissimi, 
           quest'anno all'interno dei festeggiamenti per i 60 anni della parrocchia si è pensato di promuovere una sin-
golare iniziativa:  
la "RIMPATRIATA" di tutte quelle persone che per un lungo o breve periodo hanno vissuto a Sant’Egidio. 
La nostra parrocchia a partire dagli anni '50 ha conosciuto un imponente fenomeno di immigrazione. Sono tante però le 
persone che ora, per un motivo o l’altro, abitano altrove. 

 

Si è pensato, perciò, ad organizzare per 
 

SABATO 7 SETTEMBRE 2013 

 

un momento di festa e di ritrovo con il paese e con la sua gente. 

Ciò che ci spinge è solo il desiderio di riunire persone che hanno condiviso parte della loro vita costruendo un 

pezzetto della storia della parrocchia. 
 

PROGRAMMA 
 

18.30 - S. MESSA 
19.30  - CENINSIEME 
 

Vi saluto e vi aspetto con gioia. 
 

don Gabriele 
 
 
Sant’Egidio, 6 agosto 2013 

Attenzione 
 

Sabato 31 Agosto - raccolta per il mercatino dell’usato. 
Vi aspettiamo sotto il tendone, in Parrocchia, dalle 16.00 alle 18.00. 
Guardiamo bene nei nostri cassetti, nelle nostre cantine, tutto quello 
che non ci serve più e può ancora servire per alimentare il nostro 
mercatino,. 
Siate generosi, (come sempre), e ricordate che il ricavato andrà ai  
tanti bisogni della nostra Parrocchia. 
Cosa potete portare, libri, tele, bambole, quadri, lampadari, piccoli 
pezzi d’arredo, tazzine, pizzi, borse, cose tecnologiche, ecc.  

Vi ringraziamo anticipatamente/.. 




