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1ª LETTURA  ISAIA  (35,1-6

a
.8

a
.10) 

  

  2ª LETTURA S. GIACOMO (5,7-10) 
 

VANGELO di MATTEO  (11,2-11) 

Anno XVII  N°  3 - 15  DICEMBRE 2013   3ª Domenica di Avvento    (Anno “A”)    

DOMENICA 22 dicembre 2013           

Giuseppe ha paura. Quale paura lo blocca?
E’ un vero dramma quello che è raccontato 
in questo brano di Vangelo. E’ un dramma 
che sembra così distante dall’immagine del 
Natale dolce e pacifico che abbiamo per 
tradizione.  
E nella paura di Giuseppe, costretto ad 
affrontare un evento imprevedibile per lui, 
possiamo riconoscere le nostre paure.  
Anche noi abbiamo paura di non veder co-
ronati i nostri desideri. E’ la paura anche di 
dover affrontare novità che ci destabilizza-
no. Paura di chi potrebbe modificare il no-
stro modo di vivere (lo straniero, il nuovo 
vicino di casa, un nuovo collega…).  
E allora, come Giuseppe, cerchiamo di tro-
vare logicamente delle soluzioni per af-
frontare le paure e risolverle. Questo è assolutamente normale e logico, perché non possiamo vivere nella 
paura e nelle incertezze…  
Ma il bello di questo Vangelo è che ci presenta una svolta inaspettata nella storia.  
Ci racconta dell’intervento di Dio nella storia di Giuseppe, e il fatto che questo intervento trasforma quello 
che è fonte di paura in nuova opportunità.  
Prima di tutto, l’angelo, che rappresenta Dio, riconosce la paura di Giuseppe e non ne fa un motivo di colpa. 
Giuseppe ha tutto il diritto di esser impaurito, ma è invitato a non rimanere bloccato dalla paura, e di fidarsi 
che le soluzioni non sono solo quelle logiche che ha in mente.  
Giuseppe si fida delle parole dell’angelo e inizia una storia diversa, con la disponibilità che lo rende grande e 
di esempio per noi e le nostre paure quotidiane. Giuseppe trasforma gli elementi del dramma umano che 

sta vivendo in una strada inaspettata di salvezza. Sente che la proposta di Dio è ancor meglio di quella che 

lui da solo ha pensato di attuare.  
L’obbedienza di Giuseppe non è cieca e da schiavo, ma è una obbedienza di un uomo libero che sente che 
la proposta fatta è prima di tutto per lui, per la sua stessa salvezza.  
 

 

Vernocchi Renata 

ved. Travisani 

n.19/11/1918 

m. 5/12/2013 

 

Eterno riposo  

dona a lei Signore 

CORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTO    



S. EGIDIO - 8 DICEMBRE 2013: ASSEMBLEA ELETTIVA DI AZIONE CATTOLICA 

 139 GLI ADERENTI  

Nuovi responsabili di Settore - Presidente parrocchiale: Giacomo Battistini 

Un incontro di sguardi, di visi allegri, di pensieri 
e obiettivi condivisi. L’appuntamento per gli ade-
renti di Azione Cattolica della parrocchia di San-
t’Egidio è stato domenica scorsa, 8 dicembre.  
Nel giorno in cui festeggiamo Maria, Mamma di 
Gesù e Mamma nostra, in tantissimi ci siamo ri-
trovati alle 09,30 nel salone parrocchiale.  
L’invito era di quelli importanti: simpatici come 
lo sono gli amici che si scelgono; fedeli come 
sono lo sono i compagni di viaggio su cui si sa di 
poter contare; numerosi, come abbondante è la 
bontà di sentirsi chiamati, nelle diverse vocazioni, 
ad essere collaboratori a servizio della parrocchia 
e degni testimoni dell’Azione Cattolica. 
La Parrocchia di Sant’Egidio, con i suoi 139   
aderenti totali, può a ragione considerarsi la più 
‘corposa’ nel panorama diocesano per numero di 
adesioni: 16 sono gli adulti, 79 i giovani e giova-
nissimi (dalle superiori fino agli universitari sotto 

i trent’anni) e 44 i ragazzini Acierrini che ogni domenica mattina si danno appuntamento per l’incontro guidato da dodi-
ci giovani educatori. 
All’assemblea è stato presente come ‘ospite-
supervisore’ Gennaro Bucci, amico di tanti e responsa-
bile diocesano del Settore Adulti. È stato Gennaro a por-
tare il saluto della presidente diocesana Carmelina La-
bruzzo e a ricordarci che l’assemblea parrocchiale di Ac 
quest’anno sia anche ‘elettiva’: saranno diversi i delega-
ti parrocchiali (in proporzione al numero di aderenti) 
che saranno invitati a partecipare alla triennale assem-
blea diocesana che si terrà in seminario, a Cesena, saba-
to 25 gennaio. 
La presidente ‘uscente’ Claudia Coppari ha poi fatto gli 
onori di casa presentando all’assemblea le attività pro-
mosse, in parrocchia come a livello diocesano. Ha poi 
dato la parola ai responsabili dei settori del triennio ap-
pena concluso - Serena Amadori per l’Acr, Gaia Pedria-
li e Annamaria Giovannini per i giovani, Anna Foschi 
per gli Adulti – che hanno dato testimonianza della pre-
senza e partecipazione del proprio gruppo. 
Le ‘operazioni di voto’ si sono svolte poco prima dell’inizio della Messa delle 11, a conclusione della quale sono stati 
resi noti i nuovi responsabili parrocchiali di Ac.  

Responsabili Acr del prossimo triennio saranno Cinzia 
Turci e Francesca Massanova; per i giovani e giovanissi-
mi, referenti sono Giorgia Ravaioli e Maria Federica Cur-
rà; Matteo Amadori e Stefano Togni i responsabili del 
Settore Adulti. E ‘nuovo’ è anche il presidente, il giovane 
Giacomo “Jack” Battistini. 
“Io ci sto!” è la promessa dell’aderente, recitata a una 
sola voce appena prima della consegna delle tessere di 
adesione da parte di don Gabriele, a conclusione della 
Messa delle 11.  
“Ci sto, perché di me stesso posso disporre. Ci sto per-

ché il timore di scegliere non mi abitui ad essere uno 

che non sceglie mai e finisce per farsi scegliere sempre. 

Forse non sono il migliore, ma ho capito che posso esse-

re utile. Su di me potete contare, e sono contento che si 

sappia!”. 
                                                                                 Sabrina 



Nel 1965 nasceva  la “Stellina di Natale”, 

un’iniziativa creata per far cantare i 

bambini  in un clima di festa 

approfittando della magica atmosfera del 

Natale. 

Nelle serate di questa manifestazione il 

palcoscenico del teatro Bogart sfavillava, 

ma le luci più belle risplendevano negli occhi 

dei genitori e dei nonni che coccolavano con 

Per prenotazioni: 

Da  sabato 7 dicembre 

Paolo Casadei - 3393194715 

dalle 18.00 alle 21.00 

Ritorna la 

Stellina di Natale 

In occasione del 60° anniversario della Parrocchia di S.Egidio Abate, 

dopo circa 22 anni dall’ultima rappresentazione, ritorna in scena la 

“Stellina di Natale”, la rassegna canora per bambini, ideata da  

don Dino Zattini e poi organizzata per quasi un ventennio 

dall’indimenticato Bruno Magnani. 

Vi aspettiamo! 

Al Teatro Bogart  
21 e 22 dicembre  

Ore 21.00 



Quest'anno, con l'avvicinarsi del S. Natale, abbiamo 
pensato di concretizzare il significato cristiano delle 
parole “regalo” e “dono” coinvolgendo i nostri 
bambini di 3a Elementare - catechismo in un proget-
to sviluppatosi in quattro giornate. 
 
Con l’aiuto delle educatrici dell' A.C.R siamo partiti 
in questa piccola avventura presentandoci, un saba-
to pomeriggio, all’incontro di catechismo con una 
sportina piena di colori, pongo, un phon, un po' di 
carta e tanta voglia di fare ....e concludendo il nostro 
percorso, una domenica mattina, con l'entrata in 

chiesa di una felice gruppo di bambini che 
spingevano tre carrelli pieni di alimenti da do-
nare alla nostra Caritas. 

 
Abbiamo incominciato in un fine settimana di 
novembre a modellare, schiacciare, ritagliare, 
colorare, brillantare, asciugare tante piccole 
formine realizzate con gli stampi per fare i bi-
scotti. 
Sono stati realizzati così, piccoli addobbi nata-
lizi che poi sono stati venduti ad offerta libera 
all’ingresso della chiesa con un banco vendita 
su cui era stato steso un lenzuolo, dove ogni 
bimbo aveva fatto l’impronta della sua mano 

per sottolineare l’importanza di tendere la mano all’-
altro.  
 
Con il ricavato, quasi 300.00 euro, siamo andati al 
supermercato a fare la spesa.  
 
Non è stato facile decidere di portare 31 bambini al 
supermercato, ma ci siamo sorpresi di come tutti, 
presi nel loro ruolo siano stati molto attenti ed edu-
cati a differenza di altre volte in cui la confusione è 
difficile da gestire. 
 

Ogni gruppo aveva un compito specifico, chi doveva 
comprare le merendine, chi doveva acquistare i suc-
chi di frutta......insomma tutti insieme per aiutare chi 
è meno fortunato di noi!  
 
Con l’entusiasmo, la partecipazione, la fantasia e 

allegria dei bambini di 3
ª elementare abbiamo capito 

che fare Natale è anche aiutare l’altro e donare con 
il cuore.....e ci piace pensare che ogni bambino 
guardando l'albero della preghiera, che in chiesa è 
stato addobbato anche dalle loro formine, si ricordi 
del grande valore della parola “DONO”. 
 
         i catechisti e le educatrici ACR 

N a t a l e   d e i   b i m b i   d e l l a   3ª   e l e m e n t a r e 



 
Martedì 24 ore 24,00 MESSA DI MEZZANOTTE 

Mercoledì 25 ore 08,00 - 09,30 – 11,00    S. MESSA 

Mercoledì 25 ore 18,00       VESPRI 

Giovedì 26 ore 09,00 e 11,00     S. MESSA 

Giovedì 26 ore 16,00 TOMBOLA PARROCCHIALE 

NATALE 



CENTRI di ASCOLTO 
MERCOLEDI’  11 e 18 DICEMBRE 

ORE 20,45 

 

 
Fam. CANTONE  PINO    via Sana, 271 
Fam. BERTACCINI VITTORIO via Morciano, 159 
Fam. LIOI GIOVANNA    via Faenza, 60 

Gloria a Dio…        
…e pace agli uomini” 

 

 

 
 
 
 
 
 

PREPARAZIONE 

  AL NATALE 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

CONFESSIONI 
 
 
 
 
 
 

Domenica 22 dicembre – ore 09,30 e 11,00 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI GESU’ 

Venerdì 20  - ore 15,00 ragazzi 1 media 
Venerdì 20 - ore 20,30 CONFESSIONI COMUNITARIE 
Sabato 21  - ore 15,00 ragazzi 5 elementare e 2-3 media 

Martedì 24 - ore 09,00 - 12,00 e 16,00 - 19,00 

Gruppo Simeone e Anna 

Lunedì 16 Dicembre alle ore 15.00 

Conversazione con lo pneumologo  

dott. Foschi Claudio 

“Asma e malattie respiratorie” 

La venuta di Gesù porta gioia nel mondo e nel nostro cuore. 
Lasciamo entrare la gioia,  
ma non abbassiamo gli occhi su quest’albero:  
Guardiamoli questi bimbi:  
sono fratelli, sorelle, figli nostri. 
I bambini di tutto il mondo hanno bisogno  
di mangiare, di bere, di amare. 
Sono tanti, tristi, fragili, depressi, smarriti, sono 
eroi. 
Per salvare un po’ di questi bimbi poveri,  
diventiamo angeli per loro,  
apriamo il nostro cuore al loro cuore. 

Giovedì 19 alle ore 20.45 
COSIGLIO PASTORALE 


