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1ª LETTURA  15,15-20; NV 16-21) 

  

  2ª LETTURA Iª CORINZI (2.6-10) 
 

VANGELO di MATTEO  (15,17-37) 

Anno XVII  N°  11   9 FEBBRAIO 2014  IV Domenica del T. O.    (Anno “A”)    

Domenica  

16 febbraio 2014 - 
Matteo, 5,17-37 
Qui Gesù proprio non mi piace! 
Ammetto che è stato questo il primo 
pensiero che mi è venuto in mente 
leggendo il brano del Vangelo. Questa 
pagina segue il lungo discorso iniziato 
con le beatitudini, ma sinceramente mi 
sembra che lo spirito delle parole pro-
nunciate sulla montagna sia lontano 
migliaia di chilometri, anche se è collo-

cato nello stesso luogo.  
Gesù parla di regole da osservare mi-
nuziosamente; parla di punizioni e 
giudizi anche per una semplice offesa. 
Gesù è duro anche per un solo sguar-
do di desiderio. Parla di occhi da cava-
re e mani da tagliare e menziona più 
volte il fuoco della Geena! 
Gesù proprio non mi piace,  
e vorrei saltare alle pagine successive, e sento quasi la nostalgia del discorso arioso e liberante delle beatitudini. Ma non posso sal-

tare questa pagina! Anzi, è una sfida spirituale che mi viene posta davanti. In fondo è l’amico Gesù che parla, e le sue parole sono 

parole di vita eterna, quindi sono sicuro che queste parole, all’apparenza dure, sono parole anch’esse liberanti.  
Sono “costretto” a leggere in profondità. Scopro così che in fondo Gesù, se da un lato rimarca la fedeltà alla tradizione religiosa a cui 

appartiene, non ne è un semplice esecutore, ma è uno che è venuto a “portare a compimento”. In Gesù, attraverso la sua vita e le 

sue parole, posso comprendere la portata liberante di tutta la fede che è narrata nell’Antico Testamento. Con Gesù, il piano di salvez-

za iniziato con Abramo, Mosè e tutti i profeti arriva al suo vertice.  
In altre parole, non posso leggere i 10 comandamenti senza Gesù, altrimenti non sono più leggi di libertà, e non ne comprendo il vero 

significato per me. Più volte Gesù in questa pagina dice “avete inteso che… ma io vi dico…” In questa maniera Gesù porta alla radi-

ce della legge che è l’amore, la relazione con Dio e con il prossimo. Non basta non uccidere, ma anche una piccola offesa è nella 
direzione dell’omicidio, perché il seme dell’odio è sempre piccolo, e se lo tollero alla fine diventa la grande pianta della violenza uma-

na.  
Non basta non ripudiare la moglie e non sciogliere i legami. Per Gesù anche un solo sguardo può iniziare un tradimento, anche un 

semplice atteggiamento di indifferenza e di poca attenzione può iniziare la strada della separazione.  

Più leggo queste parole, anche se sono dure, più mi accorgo che Gesù non le pronuncia per spaventarmi e per schiacciare la mia 
vita di fede in una buca di sensi di colpa. Al contrario Gesù, amico e maestro, mi vuole vero e mi vuole libero da falsi legalismi. Per 
Gesù alla fin fine non sono importanti la legge e le regole; ma a lui interessa che, attraverso le regole e le leggi, noi giungiamo ad una 
vera e piena comunione tra noi e con Dio.  
Lo scopo della legge antica di Israele era proprio questo: l’amore di Dio e del prossimo. Molti farisei e scribi se l’erano dimenticato ed 
erano caduti in un legalismo che alla fine mortificava e non conduceva a Dio.  
Ecco perché Gesù stesso qui dice “se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno 
dei cieli”. 
Ora mi piace questo Gesù!  
Si, ora posso dirlo! Rimane duro e con parole di fuoco. Ma non è un fuoco che distrugge ma è una fiamma che illumina e scalda la 

vita spirituale. 



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 17 al 21 Febbraio  
continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

17/2 Via Redichiaro  

dal  n. 450 al 677 

Martedì pomerig. 18/2 Via Redichiaro  

dal  n. 701 al 1870 

Mercoledì pomerig. 19/2 Via Redichiaro  

dal  n. 1943 al 2013 

Via Tredozio  

Via Sana 

Giovedì pomerig. 
 
 

20/2 Via Sana  
dal n. 303  al 681 

Venerdì pomerig. 21/2 Via Sana n. 696 al 1181 
Via Montefiore  
dal n. 700 al 835  

“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  

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   

GRUPPO “SIMEONE e ANNA” 
 

IL DOTT. FOSCHI SARÀ  CON NOI  
IL 10 FEBBRAIO 

 
 

IL DOTT. WOLESKY SARÀ  CON NOI  
IL 17 FEBBRAIO LUNEDI’ 
DALLE 15.00 ALLE 17.00 

Sabato 15 Febbraio 2014 
 

Ore 16.00 
 

Incontro del C.V.S. 

PROVE   DEL   CORO 

Da martedì 11 febbraio e 

tutti i martedì seguenti alle 

ore 20,45 in Parrocchia pro-
ve del coro per preparare i 

canti per le liturgie pasquali. 

 

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) 



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 

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  

La Parrocchia di Sant’Egidio Abate incontra 
   Papa Francesco 

Pellegrinaggio a Roma Pellegrinaggio a Roma Pellegrinaggio a Roma Pellegrinaggio a Roma     
dal 30 aprile al 3 maggio 2014dal 30 aprile al 3 maggio 2014dal 30 aprile al 3 maggio 2014dal 30 aprile al 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 disposi 
zione  per tutta la durata del Pellegrinaggio 
Soggiorno (4giorni/3notti) in mezza pensione  
(colazione e cena) presso Casa per ferie Severin 
Fabriani 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 mag-
gio (Self Service c/o Musei Vaticani) 
assicurazione annullamento da stipulare all’atto 
della conferma 15 euro per persona eventuali in-
gressi 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  

 



Sabato 25 Gennaio presso il Seminario si è svolta la XV 
assemblea diocesana di A.C per il rinnovo delle cariche 

per il triennio 2014-2017.  

Ci siamo ritrovati nel primo pomeriggio pronti, carichi e 

davvero numerosi(oltre 200 tra delegati e aderenti) per 

vivere uno dei momenti più importanti della vita associa-

tiva. 

Nella prima parte l’intervento di Luisella Siviero, rappre-

sentante del Centro Nazionale,  ci ha ricordato “la bellez-

za di essere collaboratori di Cristo per portare la Gioia di 

vivere il Vangelo” e “l’importanza di far scoppiare la 

scintilla in ogni socio per contribuire a mutare la sua fe-

de”. E’ stata poi la volta di Manuel Mussoni, delegato 

regionale per i giovani, che ha ribadito quanto  “sia fon-

damentale la comunione tra Diocesi, che ci evita di legar-

ci al carisma di un’unica persona perché in fondo siamo 

tutti di Cristo”. 

La nostra presidentessa uscente Chicca ha poi ricordato il 

triennio appena concluso lasciandoci tre domande, una 

per ogni anno: Ci sentiamo chiamati alla vita e al servi-

zio? Siamo pronti a continuare e dare tutto noi stessi? 

Stiamo continuando a cercare tutti? 

Siamo poi passati alla presentazione del documento as-

sembleare “Tu sei unico come tutti: felici e credenti per 
generare la speranza!” per analizzare e approvare  le 

linee guida dei prossimi tre anni.  

Obiettivi primari saranno ACCOGLIERE sia chi è di-

verso da noi sia chi ci è accanto, USCIRE fuori da se 

stessi per prendere l’iniziativa  e vivere da protagonisti, 

ACCOMPAGNARE perché rimanda alla dimensione 

della gratuità e all’eterna sfida educativa. 

Durante l’apertura dei seggi si sono inoltre svolti labora-

tori organizzati dai vari dei settori che hanno permesso a 

tutti i partecipanti di “mettersi in gioco”. 

Dopo il saluto dei responsabili uscenti, sono stati presen-

tati i neoconsiglieri tra cui ricordiamo i nostri associati 

Federica per il settore Ragazzi, Giulia e Giorgia per il 

settore giovani e Claudia per il settore adulti.  

A conclusione di questa bellissima giornata il grande do-

no della Veglia della Pace con il nostro vescovo Douglas, 

momento importante per farci sentire sempre più una vera 

Famiglia, che magari avrà pochi momenti per incontrarsi, 

ma che esce da questi incontri sempre più CREDENTE 
E CREDIBILE. 

   J. B.                                                                                         

Domenica, 2 febbraio, presso i locali della par-rocchia, si è tenuto il 2° incontro di formazione rivolto a catechisti ed educatori, per riflettere insieme sull ’importanza della preghiera. Sotto la guida della nostra coordinatrice Eugenia, siamo stati invitati ad una “passeggiata dentro la pre-“passeggiata dentro la pre-“passeggiata dentro la pre-“passeggiata dentro la pre-ghiera”,ghiera”,ghiera”,ghiera”, durante la quale abbiamo letto alcune riflessioni inerenti al tema, scegliendo poi quella che più ci aveva coinvolti. È seguito un intenso momento di riflessione in-dividuale in cui ognuno di noi ha pensato ad un’esperienza di preghiera che ha lasciato un se-gno nella sua vita. Molto stimolante, piacevole e fraterna è stata la condivisione in piccoli gruppi di quanto la meditazione aveva suscitato in o-gnuno di noi. Il diacono Giorgio Siroli, invitato da Eugenia ad approfondire l’argomento indicandoci “perché “perché “perché “perché pregare, quando pregare, come pregare”pregare, quando pregare, come pregare”pregare, quando pregare, come pregare”pregare, quando pregare, come pregare” ci ha esortato a seguire l’esempio di Gesù: Egli infat-ti pregava il Padre in quanto Figlio, ha pregato sempre, sacrificando anche il sonno e ci ha dato un chiaro “trattato” sulla preghiera con il Padre nostro. Inoltre il diacono ha affermato che la preghiera è un’arte che si impara non con indi-cazioni teoriche, ma con l’esercizio costante e con l’umiltà di riconoscere che dobbiamo sem-pre migliorare e rimanere fedeli ai testi della Sacra Scrittura, come ha fatto Gesù, che nei Vangeli vediamo spesso pregare con i Salmi. La preghiera deve quindi diventare per tutti noi La preghiera deve quindi diventare per tutti noi La preghiera deve quindi diventare per tutti noi La preghiera deve quindi diventare per tutti noi un’esigenza di vita, un’esigenza di vita, un’esigenza di vita, un’esigenza di vita, una necessità ineluttabile perché, a poco a poco, la mancanza del dialogo con nostro Signore porta alla morte spirituale. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno or-ganizzato questo incontro, dal quale portiamo a casa il proposito di imparare a pregare pregan-do perché abbiamo compreso che la preghiera è il respiro dell’anima, è mettere la nostra vita nelle Sue mani, è la pace dell’anima, è fidarsi di Dio, è tenerezza e unità con il Signore e i nostri fratelli.                                                    M. B. 

2° INCONTRO DI FORMAZIONE  

PER EDUCATORI E CATECHISTI 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA 

    CREDENTI E CREDIBILI: TESTIMONI DI GESU’ 

Dal 5 al 9 Marzo 
 

Ritornano i Missionari  con don Domenico 
 

chi è disponibile ad accoglierli Rivolgersi  
 

a Gaudenzia tel.  0547 - 383826 
 

Cell. 3200824075 


