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1ª LETTURA  ISAIA  (49,14-15)   

  2ª LETTURA Iª CORINZI (4,1-5) 
 

VANGELO di MATTEO  (6,24-34) 

Anno XVII  N°  13   23 FEBBRAIO 2014  VIII Domenica del T. O.    (Anno “A”)    

 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà 
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ric-
chezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 
vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché 
vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, ve-
stiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba 
del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 
non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indos-
seremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pa-
gani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete 
bisogno. 
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in ag-
giunta. Non preoccupatevi dunque del domani, per-
ché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 
giorno basta la sua pena». 

S. Angela 

d«Guardate 
 

 gli uccelli 
 

 del cielo:  
 

non  
 

seminano.. 
 

 il Padre  
 

vostro  
 

celeste li 
 

 nutre.  
 

Non valete 
 

 più di  
 

loro?». 

* II Regno di Dio ha fatto irruzione. Dio vuole esse-
re il Dio di ogni uomo. Che cosa significa per l’uo-

mo, che è continuamente nel pericolo d’essere assor-

bito dalle cose terrene? Come può procurarsi e custo-

dire la libertà interiore per Dio e per il suo Regno? 

Egli deve avere una giusta stima per i tesori della 

terra e per quelli del Cielo. I tesori terreni sono cadu-

chi e passeggeri; il tesoro celeste è duraturo e stabile. 

Perciò deve tendere a quest’ultimo: 
 

Non potete servire a Dio e a mammona. 
* Gesù non vuole impedire ai suoi discepoli di darsi 

da fare per il pane quotidiano e di procurarsi il so-

stentamento.  

Egli vuole prima di tutto garantire ai suoi la libertà 

dello spirito e del cuore. Le preoccupazioni per le 

cose materiali sono secondarie rispetto al Regno di 

Dio. I valori umani e materiali hanno importanza so-

lo in quanto corrispondono alla volontà divina e in 

quanto danno all’uomo la possibilità di vivere e di 

lavorare per estendere il Regno di Dio. 
 

* Questo spiega la richiesta urgente di Gesù:  
Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia... 

Per la vostra vita, non affannatevi, Egli dice ancora. 

Il Padre Celeste, un Padre che ha la potenza divina, 

potrebbe lasciare i suoi figli mancare di qualche co-

sa? Egli invita ad aprire gli occhi e gli orecchi del 

cuore, guardando i fiori, ascoltando gli uccelli: quel-
lo che Dio fa per queste creaturine, come non lo farà 

per noi che siamo suoi figli, creati a sua immagine e 

somiglianza? 
 

* Invece di inquietarci di queste piccole cose, Gesù 
ci suggerisce di fare il nostro mestiere di uomini, che 

è di amare Dio con tutto il cuore, con tutto lo spirito, 

e il prossimo, i fratelli come noi stessi. Tutto il resto 

che ci è dovuto, perché ne abbiamo bisogno, ci sarà 

dato in sovrappiù: c’è Uno che ci pensa, Uno che ci 

ama immensamente. Il vuoto delle cose terrene pre-

para l’anima a riempirsi di Dio. 

 

Riflessione 
 Don Carlo De Ambrogio 



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 03 al 07 Marzo  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì mattino & 
pomerig.  

03/3 Via S. Sofia & 
Piazzale 
S. Ellero 

Martedì pomerig. 04/3 Via Brisighella  
Via Pietrapazza n. pari 

MERCOLEDÌ 
 
CENERI 

POMERIG. 05/3 NON CI SONO  
 
BENEDIZIONI 

Giovedì mattino  
 
 
pomerig. 

06/3 
 
 

06/3 
 

Via Biserna  
dal n. 2 al 12 
 
Via Biserna  
dal n. 52 al 116 
Via Pietrapazza  
n. dispari 

Venerdì mattino 
 
 
pomerig. 

07/3 Via Biserna  
dal  n. 125 al 157 
 
Via  Strabatenza 
Via M. Dazzi  n. 70 e 96  

“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 24 al 28 Febbraio  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

24/2 Via Montefiore  

dal n. 864 al 1137 

Martedì pomerig. 25/2 Via Montefiore  
dal n. 1138 al 1260 
Via Cusercoli  
Via Galeata solo dispar 

Mercoledì pomerig. 26/2 Via Anna Frank tutta 

Giovedì pomerig. 27/2 Via Castrocaro tutta 

Venerdì pomerig. 28/2 Via Galeata solo pari 

PROVE   DEL   CORO 

Da martedì 11 febbraio e 
tutti i martedì seguenti alle 

ore 20,45 in Parrocchia 
prove del coro per prepara-
re i canti per le liturgie pa-

squali. 

 

Stiamo cercando voci femminili, voci maschili e stru-
mentisti per rendere ancora più belle e solenni le no-

stre liturgie! 
A chi piace cantare e/o suonare e  avesse voglia di metter-

si in gioco …… TI ASPETTIAMO!!!! 

“Chi canta prega due volte”                    (S. Agostino) 

 
 

IL DOTT. WOLESKY SARÀ  CON NOI  
IL 24 FEBBRAIO LUNEDI’ 
DALLE 15.00 ALLE 17.00 

 

Ore 16.00 
 

Incontro del C.V.S. 

Sabato 1 marzo 2014 



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 

Dal 5 al 9 Marzo 
 

Ritornano i Missionari  con don Domenico 
 

chi è disponibile ad accoglierli  
Rivolgersi  

 

a Gaudenzia tel.  0547 - 383826 
 

Cell. 3200824075 

Battistini Anna  
ved. Borghetti  
n. 27/04/1924 
m. 12/02/2014 

 

L’eterno 
  

riposo  
 

dona  
 

a lei 
  

o Signore 



Mercatino dell’usato 

Sta arrivando la primavera; guardiamo con occhi nuovi 
nelle nostre soffitte, cantine, nelle nostre case. Portia-
mo quello che non ci serve più e doniamolo al nostro 
mercatino. Sarà un bel modo per contribuire a soste-
nere la nostra Parrocchia nei suoi tanti bisogni. Come 
sapete il ricavato delle vendite andrà a favore di essa. 
Riprendiamo  a ritirare il materiale tutti gli ultimi sabati 
di ogni mese, a partire da sabato 29 Marzo, dalle 1-
5.00 alle 18.00, si raccoglie biancheria, abiti, cerami-
che, quadri, bigiotteria, mobili, libri, giochi, bambole, 
ecc. ecc. purchè in buono stato. Un gruppo di volontari 
è a disposizione per il ritiro del materiale. 
Martuzzi Gino tel. 0547 - 383699 cell. 3386046324 
Bugli Rosanna      0547 - 384760 cell. 3491602916 
Gazzoni Daniela   0547 - 384617  
Bracci Floriana     0547 - 380041 

S.O.S.   CAPANNONE o GARAGE 

Dal prossimo anno non avremo più a disposi-

zione uno spazio per poter depositare tutto il 

materiale (del mercatino) durante l’anno. 

Ci affidiamo ancora una volta alla divina 

provvidenza che sicuramente attraverso qual-

cuno di voi ci verrà in aiuto. 

Ringraziamo sentitamente la famiglia che per 

due anni ci ha messo a disposizione un co-

modo capannone. 

Ciao don Tonino, siamo un gruppo di ragazzi di 16 
anni, il gruppo Samuele, siamo di Barile, un paesino 
della Basilicata. In uno dei nostri incontri abbiamo 
avuto un’accesa discussione sulla giustizia divina. 
La nostra domanda è: se Dio è grande e misericor-
dioso, perché esiste una giustizia divina? Se in Con-
fessione uno si pente del suo peccato, perché è co-
stretto a soffrire sia in terra che in cielo? Allora la 
confessione a cosa serve? Perché confessare i no-
stri peccati se una volta dinnanzi a lui verremo chia-
mati in causa? Sapere che un giorno Lui «punirà la 
nostra schifezza» suscita in noi molto timore e paura 
di incontrarlo. Grazie per averci ascoltato, attendia-
mo con ansia la tua risposta, un abbraccio.  
Il Gruppo Samuele 
 
Ciao,Gruppo Samuele! Scusatemi se vi rispondo 
con ritardo - tutti vogliono risposte immediate, ma io 
devo rispettare la fila - e se ho scremato la vostra 
lettera per creare spazio alla risposta.  
Che potrebbe essere brevissima: se Dio non fosse 
giusto, non sarebbe né grande né misericordioso. Mi 
spiego meglio. La misericordia non è trattare allo 
stesso modo il giusto e l’ingiusto, il buono e il malva-
gio. Sarebbe permissivismo della peggiore specie, 
come dare sei sia chi ha sgobbato sui libri, sia a chi 
non li ha nemmeno aperti. La grandezza e la miseri-
cordia di Dio si   dimostrano nel suo essere sempre 
pronto a perdonare, accogliere e abbracciare chi 
ritorna a Lui.  
«Allora a cosa serve la confessione?», dite voi.  
 
Serve per darci la sicurezza che Dio ci perdona, ci 
accoglie e ci abbraccia.  
Ancora: «Perché, dopo essersi confessato, uno de-
ve soffrire in terra?». Immagino che per «soffrire in 
terra», voi intendiate la così detta penitenza, cioè 
l'impegno che il confessore chiede prima di dare  
l’assoluzione.  
Quell’impegno è il segno concreto che la nostra con-
versione è autentica.  
Se ho rubato, Dio mi perdona, ma io devo restituire 
il maltolto.  
 
Se ho insultato un amico, devo chiedergli scusa.  
Se mi sono rifiutato di aiutare i genitori, devo rime-
diare offrendomi di aiutarli.  
«E perché si deve soffrire in cielo?», dite. In cielo 
non si soffre. Che cielo sarebbe?  
Penso voi vi riferiate al purgatorio. Che non è una 
punizione, ma un’opportunità che Dio ci concede. 
Per vivere sempre con Lui, che è amore, è necessa-
rio diventare compatibili con lui, liberandoci dalle 
scorie del nostro non-amore.  
Carissimi, come si ricava l’oro? Con il crogiolo, dove 
il fuoco libera il metallo prezioso dalle scorie, dalle 
«schifezze», come dite voi. 

Giusto, grande e misericordioso 
di Tonino Lasconi 

A t t e n z i o n e  
 

27 Febbraio 2014 ore 20.45 
 

Si riunisce il Consiglio Pastorale 


