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1ª LETTURA  GENESI  (2,7-9;3,1-7)   
  2ª LETTURA ROMANI (5,12-19) 

 

VANGELO di MATTEO  (4,1-11) 

Anno XVII  N°  14   9 MARZO 2014  Iª Domenica di Quaresima    (Anno “A”)    

Domenica 9 marzo 2014—Prima domenica di Quaresima 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli 
si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla boc-
ca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io 
ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, sata-
na! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvi-

cinarono e lo servivano. (Matteo 4,1-11) 

Viviamo in un mondo di lotte e di continue contrapposizioni a livello politico, religioso, culturale, sociale, economico e 
anche al nostro livello personale di vita familiare e lavorativo. Lo scopo della vita sembra continuamente vincere batta-
glie e assicurarsi il posto dalla parte del vincitore. Siamo in continua ansia da guerra. 
Gesù si reca nel deserto e nella sua lotta contro il diavolo sembra davvero prendere su di sè tutte le nostre battaglie uma-
ne. Nella lotta di Gesù nel deserto c’è anche quella lotta iniziata con Adamo e Eva che, ingannati dal serpente, hanno 
visto Dio come nemico della loro libertà e hanno iniziato quella contrapposizione tra Dio e l’uomo che ancora oggi se-
gna l’umanità. E sembra che la battaglia tra Dio e l’umanità si risolva affilando le armi e schierandosi con Dio o contro 
di Lui.  
 
 

Ma Gesù non è venuto per vincere. Non è venuto per mostrarsi potente e senza problemi. 

* È  venuto per amare, per condividere la vita dei perdenti, degli affamati, dei deboli. 

* È  venuto proprio a mostrare che Dio non è un nemico e che non vuole avere nemici. 

* Gesù scende nel deserto per farci capire che nei nostri deserti e nelle nostre fragilità umane fatte di fame, debolez- 
   za e anche peccato, non siamo soli e non siamo senza speranza. 

* Siamo nel deserto sempre, e Gesù entra e rimane in questo deserto ed è con noi, come noi. 

* Accettiamo la nostra vita nella sua precarietà come ha fatto Gesù. Sentiremo le parole della fede come pacificanti    
    e piene di speranza. 

* La Pasqua non è un premio da conquistare ma un dono che Gesù ha ricevuto e che è disposto a donarci. E la no-        

   stra vita è come questa quaresima che è appena iniziata, cioè è deserto e fragilità, ma è anche speranza di avere    
   Gesù con noi. 



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 10 al 14 Febbraio  

continuano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

10/3 Via Capanne  
dal n. 76 al 118 

Martedì mattino 
 
pomerig. 

11/3 Via Masiera  
dal 109 al 304 
Via Capanne  
dal n. 193 al 209 
Via Masiera n. 25 
 e dal n. 395 al 1190 
 

Mercoledì mattino 
 
pomerig. 

12/3 Via Tavolicci  
dal n. 29 al 240 
Via Spinello 
Via Corniolo  
 

Giovedì mattino 
 
pomerig. 

13/3 Via Tavolicci  
dal n. 260 al 280 
Via Faenza  
n. pari 60 al 122  
 

Venerdì pomerig. 14/3 Via Faenza n. dispari n. 
pari solo n. 40 e 140 
 

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) 



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 

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. 



STIMATI, AMATI, AMANTI: 

questo il tema dell’anno per la nostra 
parrocchia. Tema che ha toccato da 
vicino anche la veglia per le famiglie 
tenutasi in prossimità della grande 
celebrazione domenicale con cui ogni 
anno si vuole ricordare l’importanza 
di essere famiglia sia in casa che nel-
la nostra comunità.   
 
E allora quale migliore occasione per 
ricordarcelo che la veglia del 7 Feb-
braio scorso, preparata per tutti dalle 
famiglie più giovani; una veglia mol-
to bella e partecipata, davvero rifles-
siva sia grazie ai contributi audio e 
video che alla testimonianza di Sil-
ver, un ragazzo rimasto vittima di un 
incidente all’età di 18 anni, che ci ha 

ricordato come la presenza e l’incoraggia-
mento costante della sua famiglia gli abbia 
permesso di trovare la fede e di superare i 
mille momenti di difficoltà che ci si trova 
davanti nella malattia.  
 
Tantissimi gli spunti di riflessione eviden-
ziati anche da Don Gabriele, come il fatto 
di cercare di amarsi, anche quando le cose 
non vanno bene, per voler cogliere la bellez-
za della vita perché “non si può vivere la vita 
senza amarla”. Ad ognuno è stato poi conse-
gnato come segno uno specchio perché in 
fondo “il pezzetto di mondo che noi siamo 
diventa riflesso della gloria di Dio”. 
 

 

Altro momento forte è stata la messa domeni-
cale con  il rinnovo delle promesse matrimo-
niali in particolare per gli sposi che in questo 
anno festeggiano particolari anniversari 
(10/25/50..).  

Un bellissimo momento vissuto tutti assieme, 
figli genitori e nonni che si è concluso con un 
pranzo comunitario al ristorante Setaccio 
dove tutti attorno alla stessa tavola si è potuto 
colloquiare e passare un pomeriggio di condi-
visione senza l’assillo del tempo, come pur-
troppo troppo spesso accade nelle nostre case. 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 



Quaresima 2014 

tempo favorevole per la conversione 

Ceneri 

mercoledì 5 marzo ore 16,00 – 20,00 
ore 20,30 

Adorazione Eucaristica 
S. MESSA e imposizione ceneri 

giovedì 6 marzo ore 16,00 – 18,00 
ore 18,00 
ore 20,30 

Adorazione Eucaristica 
S. MESSA 
Esercizi spirituali parrocchiali 

venerdì 7 marzo Ore 16,00 - 18,00 
ore 18,00 
ore 20,30 

Adorazione Eucaristica 
S. MESSA 
Esercizi spirituali parrocchiali 

sabato 8 marzo ore 16,00 – 18,00 
ore 18,00 
ore 20,30 

Adorazione Eucaristica 
S. MESSA 
Esercizi spirituali parrocchiali 

1a settimana 

domenica 9 marzo ore 08,00 e 09,30 
ore 11,00 

S. MESSE 
S. MESSA di chiusura esercizi 

venerdì 14 marzo ore 20,30 VIA CRUCIS animata dagli scout 

2a settimana 

domenica 16 marzo     

martedì 18 marzo ore 18,00 S. MESSA e FOCARINA di S. Giuseppe 

venerdì 21 marzo ore 20,30 VIA CRUCIS animata dall’ACI 

sabato 22 marzo ore 18,00 S. MESSA e LETTORATO di Amato 
Corrado, Gimelli Valder, Gregori 
Benito, Orlandi Moreno e Tafani 
William 

3a settimana 

domenica 23 marzo ore 11,00 S. MESSA con BATTESIMI 

martedì 25 marzo ore 18,00 S. MESSA e FESTA DEL SERVIZIO 

venerdì 28 marzo ore 20,30 VIA CRUCIS animata dalle  
famiglie 

4a settimana 

domenica 30 marzo ore 09,30 S. MESSA e FESTA DEL PERDONO 

venerdì 4 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS animata dal  
volontariato 

5a settimana 

domenica 6 aprile   FORMAZIONE EDUCATORI 

venerdì 11 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS per le vie della  
Parrocchia 

Settimana  
Santa 

domenica 13 aprile 

           PALME 

ore  08,00 
ore 10,00 

S. MESSA 
Processione e S. MESSA –  
promesse scout 

lunedì 14 aprile ore 16,00 
ore 18,30 

CONFESSIONI ragazzi 
S. MESSA 

martedì 15 aprile ore 18,30 
ore 20,30 

S. MESSA 
CONFESSIONI giovani e adulti 

 
mercoledì 16 aprile 

 
ore 15,30 
ore 18,30 

 
BENEDIZIONE UOVA –  
CONFESSIONI 
S. MESSA 



Domenica 
16 febbraio 
2014, al Ca-
risport di 
Cesena, si è 
tenuta, come 
ogni anno, 
la GARA 
CANORA: 
una sfida tra 
parrocchie 
della dioce-
si, dove gio-
vani e gio-
vanissimi 

portano in scena una canzone che possono elaborare, cambiare e modificare per attenersi al tema proposto che 
quest’anno era: “LA LIBERTA’, A QUALE GIOIA SIAMO CHIAMATI?”. Così, ancora  una volta, i nostri 
giovani (erano 60 sul palco) si sono lasciati coinvolgere in quest’ avventura.  
E’  stata  scelta la canzone dei Negramaro”Mentre tutto scorre”, modificate nel testo  col arricchite da una bel-
la coreografia e da un balletto 
di grande effetto. Il palco del 
Carisport si è popolato di per-
sonaggi vestiti i bianco e nero 
che si muovevano con entusia-
smo e decisione fino  ad abbat-
tere un muro costruito con car-
toni che simboleggiavano il 
negativo e le catene che intrap-
polano l’uomo.  
Così si sono presentati i ragazzi 
di Sant’Egidio, accompagnasi 
dalla canzone cantata strepito-
samente dai due solisti Giaco-
mo (Panda) e Giulia, che con la 
loro performance hanno saputo 
creare  una magica atmosfera e 
hanno dato voce alla coreogra-
fia. Una nota particolare anche 
ai numerosi fans, agli amici e soprattutto ai genitori che avevano fatto, sulle gradinate del Carisp,  il loro quar-
tiere generale con tanto di striscioni e cori sostenevano i  nostri ragazzi. Alla fine tanta fatica, tante prove e 
tanto impegno hanno avuto il giusto merito. S.EGIDIO 1° CLASSIFFICATA!!!  
Tutti soddisfatti e felici con il consenso unanime dei giudici e degli spettatori!  

 
 
 
Grazie 
ragazzi e 
appunta-
mento a 
quest’al-
tro an-
no!!!!  


