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1ª LETTURA  MALAKÌA  (3,1-4)   
  2ª LETTURA EBREI (2.14-18) 

 

VANGELO di MATTEO  (2,22-40) 

Anno XVII  N°  10   2 FEBBRAIO 2014  Presentazione del Signore    (Anno “A”)    

DOMENICA 9 febbraio 2013 - Matteo 5,13-16 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo 

si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non 

può restare nascosta una 

città che sta sopra un monte, 

né si accende una lampada 

per metterla sotto il moggio, 

ma sul candelabro, e così fa 

luce a tutti quelli che sono 

nella casa. Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uo-

mini, perché vedano le vo-

stre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro che è 

nei cieli». 

 

Le parole di Gesù che ascol-

tiamo sono la diretta conti-

nuazione delle parole delle 

beatitudini. Gesù sta conti-
nuando a parlare ai suoi di-

scepoli, per questo dice “Voi 

siete il sale… voi siete lu-

ce…. risplenda la vostra 

luce…”.  
Noi siamo tentati di pensare che Gesù parli per gli “altri” e non per noi. Questo “voi siete…” che è scritto nel Vangelo 
è anche per noi oggi! Gesù lo dice a me e nello stesso tempo lo dice a tutta la comunità dei credenti nella quale sono 

inserito. Tu, ….., sei sale della terra… tu, ….., sei luce del mondo…!  

Mentre ascoltiamo queste parole (sia che le sentiamo in chiesa sia che le leggiamo personalmente in casa) sentiamo che 

quel che Gesù dice lo dice a noi, a me. E quando dice “voi” Gesù ha in mente proprio i discepoli di oggi, con tutto il 

loro carico di umanità fatta di limiti, dubbi, cammini diversi… E’ un “voi” che ha come unica condizione il crederci. 
Non dice “voi siete…” condizionandolo a qualche bravura particolare o irreprensibilità morale, del tipo “voi siete sale e 

luce se siete senza peccati, se obbedite a tutte le leggi e regole….”  
E non è nemmeno giusto pensare che uno debba esser nella piena forza di salute ed età per poter esser sale e luce del 

mondo, come a volte la nostra efficientistica mentalità ci fa pensare.  
La fede, anche se semplice, anche se vissuta nella infermità, anche se a volte è segnata da percorsi di vita tortuosi che la 

mettono alla prova, se è sincera, è sale e luce per tutti! 

La comunità dei cristiani ha questo grande dono, che non è però mai da dare scontato.  

A volte ci si dimentica di esser sale e luce della terra e si pensa che la fede sia una cosa “privata” e solamente “di cul-

to” (sono cristiano perché credo intimamente in Dio e vado in chiesa…). Essere cristiani è qualcosa che ci rimanda al 

mondo nel quale siamo quotidianamente inseriti.  

Dove c’è un cristiano dovrebbe esserci più luce che tenebre, più pace che guerra, più amore che odio, più solidarietà che 

egoismo.  

Dove c’è una vera comunità cristiana dovrebbe esserci un luogo fatto di persone che danno sapore vero di fraternità nei 

rapporti spesso insipidi e smorti della società moderna, sempre di corsa e altamente conflittuale.     



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 3 al 7 Febbraio  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

3/2 Via Cerchia n. pari  

dal 2810 al 2908 

dispari dal 2389 al 2935 

Martedì pomerig. 4/2 Via Cerchia  
dal 2920 al 4460 

Mercoledì pomerig. 5/2 Via Cerchia  
dal 4513 al 4614 
Via Boscone  
dal 21 al 71 

Giovedì pomerig. 
 
 

6/2 Via Boscone  
dal 110 al 508 
dalle 18.30 solo via Rasi 

Venerdì pomerig. 7/2 Via Boscone 
dal 530 al 715        

“Centri di ascolto quaresimali” 
 
Carissimi, 

anche in quaresima desideriamo ripetere l’ini-
ziativa dei “centri di ascolto”: un momento di ascolto 
e di confronto vissuto nelle case. 

Un’ora per Dio: è il tempo che si desidera de-
dicare al Signore ogni settimana di Quaresima da vi-
vere nella propria casa assieme a vicini e conoscenti. 

Faccio appello alla disponibilità di qualche 
famiglia perché si renda disponibile ad ospitare nella 
propria casa un luogo di missione e rispondere così 
all’appello di Papa Francesco di andare nelle periferie 
delle nostre parrocchia a portare l’annuncio di Gesù. 
               Don Gabriele 

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 10 al 14 Febbraio  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

10/2 Via Boscone  

dal 720 al 1274 

dalle 18,30 

solo Via M. del Monaco 

Via Mad. Schioppo  

solo n. pari  

dal 822 al 896  

Martedì pomerig. 11/2 Via Mad. Schioppo  
n. pari dal 904 al 1440 

Mercoledì pomerig. 12/2 Via Mad. Schippo  
n. disp. dal 843 al 1443 

Giovedì pomerig. 13/2 Via Assano  
dal n. 1065 al 2005 

Venerdì pomerig. 14/2 Via Assano  
dal 2287 al 2930  
dalle ore 18.00 
Solo Via M. Dazzi   

Mercoledì 5 Febbraio 
 

Ore 20.45 
 

Incontro dei genitori di  
 

4ª  Elementare 

ETERNO RIPOSO  
DONA A LEI  
SIGNORE 

ZANOLI AMALIA 
(Norma) 

 
N. 02/08/1930 
M. 26/01/2014 

GRUPPO “SIMEONE e ANNA” 
 

IL DOTT. WOLESKY SARÀ  CON NOI  
IL 3 FEBBRAIO LUNEDI’ 
DALLE 15.00 ALLE 17.00 



FESTA della FAMIGLIA 
9 Febbraio 2014 

ISCRIZIONI: presso il circolo Parrocchiale fino al 5 Febbraio - versando la quota 

Quota di partecipazione:  Adulti    € 20,00 
        0-3 anni   gratis 
        fino a 10 anni €10,00* 
 

* per I bambini è previsto un menu per loro 

Ore 11,00 – S. Messa e rinnovo delle promesse matrimoniali 

Ore 13,00 – pranzo presso il ristorante “il Setaccio “ a Longiano 

Venerdì 7 Febbraio ore 21.00 
 

Veglia di preghiera  
 

in preparazione alla 
 

FESTA della FAMIGLIA 

SI CERCANO  VOLONTARI/E 
PER PULIZIA CHIESA 

 

RIVOLGERSI TERESA 
CELL. 

339 6948699339 6948699339 6948699339 6948699    

Perché i cristiani le prendono sempre e non le danno 

mai? A me non sta bene. Domenica, il parroco ci ha fatto 
pregare per i cristiani del Pakistan e per tutti quelli am-
mazzati, che quest’anno sono stati tanti. Però noi dobbia-
mo perdonare sempre.  
Non sono d’accordo. Una bambina mi prendeva in giro io 
le ho inventato un sopranome bruttissimo e quella lì, per 
non farselo dire, ha smesso. Secondo me, se uno le 
prende e sta zitto, gli altri fanno peggio. 
Tu, se uno ti offende, cosa fai? Non mi dire che l’ha detto 
Gesù, ma la verità.  
                                                                           Massimo 
 
Massimo,ti dico la verità: se uno mi offende, avrei voglia 
di offenderlo due volte. Però cerco di resistere e quasi 
sempre ci riesco. Perché? 
Perché credo a Gesù che afferma: «Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra». 
No, no! Aspetta, prima di sbuffare! lo credo a Gesù, per-
ché sono convinto che ha ragione. 
Tu hai chiuso la bocca alla cattivella con un soprannome 
volgare, cioè usando più violenza di lei. Adesso, se lei 
trova degli amici disposti a mettersi contro di te, diventerà 
più forte di te e ricomincerà a darti il tormento. 

Ci vuole coraggio  
a porgere l’altra guancia 

 
Allora tu cercherai di ritornare più forte di loro per farli 
smettere. Ma loro... E non si finirebbe! più.  
La violenza è una catena. Se non la si spezza, diventa 
sempre più lunga e pesante. Sei sveglio, quindi sai cosa 
succede in alcune regioni d'Italia tra famiglie che si com-
battono da anni; e sai anche cosa succede tra bande di 
giovani che mettono in pratica il tuo: «Se uno me le dà, io 
gliene do di più». L'unico modo per interrompere la cate-
na della violenza è che un anello si spezzi che qualcuno 
ceda.  
Occhio, però! Cedere non significa arrendersi alla violen-
za, subirla passivamente. È necessario contrastarla co-
raggiosamente con la nonviolenza: la pazienza, il ragio-
namento, il dialogo, il perdono 1 creando un clima di 
comprensione, di rispetto reciproco, di amicizia, di giusti-
zia che impedisca alla violenza di accendersi e di propa-
garsi.  
Massimo, dimmi la verità. Se con quella ragazzina tu ci 
avessi parlato, l’avessi fatta ragionare, avessi avuto pa-
zienza, non avrebbe smesso di prenderti in giro? Ci avre-
sti messo più tempo, ma avresti ottenuto lo stesso risulta-
to. E avresti guadagnato un’amica. 

Lunedì 3 Febbraio ore 18,00 
S. Messa per i volontari della Parrocchia  

Benedizione gola e dolciumi 



A pochi giorni dalla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, la comunità di Sant’Egidio,  
si prepara ad incontrare il Papa per l’Udienza Generale durante la quale saluta in varie lingue i gruppi  

di pellegrini presenti e impartisce a tutti la sua benedizione.  
 

                 La Parrocchia di 
          Sant’Egidio Abate incontra 

             Papa Francesco 
 
 

               Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio 
a Roma a Roma a Roma a Roma     

                dal 30 aprile aldal 30 aprile aldal 30 aprile aldal 30 aprile al    
                        3 maggio 2014                        3 maggio 2014                        3 maggio 2014                        3 maggio 2014 

 

Quota individuale di partecipazione  

 in camera doppia         euro 260,00 
 

La quota comprende: 
 

Viaggio in Bus G.T. andata e ritorno e a disposizione per tutta la durata del Pellegrinaggio 
Soggiorno (4giorni/3notti) in mezza pensione (colazione e cena) presso Casa per ferie Severino Fa-

briani camere doppie con servizi privati 
Tassa di soggiorno obbligatoria comunale (2 euro al giorno a persona) 
2 Pranzi  
Ingresso e visita guidata da Don Gabriele ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina   
Assicurazione assistenza medico-bagaglio Gruppi AGA International 
 

 
La quota non comprende:  
 
 

Il pranzo del primo giorno (al sacco) e del 2 maggio (Self Service c/o Musei Vaticani) 
assicurazione annullamento da stipulare all’atto della conferma 15 euro per persona  
eventuali ingressi non previsti 
extra in generale 
tutto ciò che non è indicato nella voce  “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONE A DON GABRIELE ENTRO IL 16 FEBBRAIO CON CAPARRA € 60  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA   PER INFO 0547 673200 CINZIA cinzia@ondamarinaviaggi.com 



PARROCCHIA DI S. EGIDIO – CESENA 

 

CAMPO FAMIGLIE ESTATE 2014  
 

Dal 24 al 31 Agosto 2014 

 

Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza 

 

Forni Avoltri (UD) – Sappada (BL) m.1100 s.l.m. ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Costo:   Adulti € 40 al giorno 

     Bambini 0 - 3 anni (non compiuti): gratis 

     Bambini 3 - 12 anni (non compiuti): € 25 al giorno  

     Pre-iscrizioni: entro il 15 Marzo 

 

 Sono compresi: 

 

Pensione completa con ristorazione self service 

Pulizia quotidiana del bagno 

n° 2 cambi di asciugamani  

 

      Non sono compresi: 

 

Servizio al tavolo 

Rifacimento letto 
 

 

Per iscrizioni ed info:    Matteo Amadori   328 8754270;  matteo.amadori@libero.it 



Anche quest’anno le famiglie della parrocchia sono 

state invitate a vivere una due giorni di riflessione e con-
divisione organizzata presso l’istituto Emiliani a Fogna-

no. 

Il tema proposto, formulato in veste di cordiale esorta-

zione, è stato: “Competition game – gareggiate nello 

stimarvi a vicenda (Rom 12, 10)”. L’attività si è articolata 

in 3 momenti:  

riflessione personale e di coppia in merito ad alcuni 

atteggiamenti che ci riconosciamo e che, come pietre, 

appesantiscono il nostro zaino nel cammino familiare e 

nelle relazioni in genere (il senso di colpa, l’inquietudine, 

la lamentela, il criticismo e la pretesa);  

lavoro a piccoli gruppi finalizzato alla conoscenza 
reciproca e soprattutto alla compilazione di schede nomi-

native nelle quali ognuno ha trascritto un carattere positi-

vo che riconosce ad ogni altro componente del gruppo;  

condivisione finale delle schede.  
La celebrazione dell’Eucarestia ricca di gesti ed ele-

menti simbolici (la lavanda delle mani, il fazzoletto, il 

grembiale, lo scambio dell’abbraccio di pace, l’imposi-

zione delle mani dei genitori sui figli per la benedizione 

finale, ecc. ...) ha contribuito a significare ogni riflessione 

umana della dimensione divina: le problematiche analiz-

zate e le soluzioni proposte negli incontri non sono mera 

psicologia della buona relazione, bensì espressioni dell’-

Amore di Dio riversato su di noi che, in virtù del dono 

ricevuto, siamo chiamati a donare all’altro: ognuno di noi, 

in quanto unico e irripetibile figlio di Dio, è degno d’ono-

re ed è chiamato a rendere onore agli altri riconoscendo-

gli la stessa vicinanza a Dio. Che dire........ meraviglioso!  

Ogni anno l’esperienza è più bella e più arricchente; in 

particolare quest’anno è stato bellissimo il coinvolgimen-
to dei figli chiamati a partecipare ad alcune delle attività, 

con tempi e stili differenziati fra bambini e adolescenti 

(grazie a Bernadette che ci ha aiutato con i più piccini!): 

essi sono soggetti attivi della famiglia con un preciso ruo-

lo, innegabili diritti e propri doveri. 

La conclusione (lettura delle schede) è stata letteral-

mente edificante: come vi sentireste se il vostro parroco 

vi sciorinasse un “formato A4” di elogi e apprezzamenti 

fra i sorrisi e gli applausi di una folla di veri amici?!? 

Grazie di cuore a Don Gabriele, a tutti coloro che si 

sono prodigati nell’organizzazione e a tutti i presenti per 

le molteplici e generose manifestazioni d’affetto e stima. 

R.C.  

D U E   G I O R N I   F A M I G L I E 


