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1ª LETTURA  GENESI  (12,1-4

a
) 

  
  2ª LETTURA 2ª TIMOTEO (1,8

b
-10) 

 

VANGELO di MATTEO  (17,1-9) 

Anno XVII  N°  15   16 MARZO 2014  IIª Domenica di Quaresima    (Anno “A”)    

seconda domenica di Quaresima    16 marzo 2014 - Matteo 17,1-9 

 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su 
un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 

conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltate-

lo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a 
terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvi-
cinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando 

gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 

dell’uomo non sia risorto dai morti».  
 

Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci racconta di Gesù che porta su un monte alto tre dei suoi discepo-

li, e fa sperimentare loro qualcosa di straordinario, che loro stessi in un primo momento fanno fatica a capire.  

Come dice il racconto stesso di Matteo, i tre aspetteranno la morte e resurrezione di Gesù per raccontare quello che era 

accaduto prima, perché solo alla luce di tutta la storia si potrà capire quello che realmente è accaduto quella sera su quel 

monte. Per capire bene il perché di questa esperienza di “trasfigurazione”, bisogna vedere in quale contesto avviene.  
 

Gesù ha pian piano scoperto le sue carte e chiaramente la sua missione non si rivela né facile e né indolore.  
Gesù parla di croce, e il contrasto attorno a lui e i suoi discepoli aumenta. L’angoscia e la paura salgono e sembrano dav-

vero travolgere la fiducia in questo maestro e amico. Non tutto appare così sicuro e nulla è così scontato che possa riu-

scire. E’ a questo punto che Gesù fa intravedere ai suoi discepoli la via di salvezza. Il Maestro mostra ai suoi amici di-

scepoli che l’ultima parola non l’avrà la violenza e il rifiuto; che non sono destinati al nulla e al fallimento, e che Lui fa 

parte di una storia di salvezza che ha radici antiche, in Mosè e nei profeti come Elia.  
 

E la voce di Dio Padre che dal cielo si fa sentire, annuncia in modo ancor più chiaro chi è questo Gesù, e che fidandosi 

di lui e della sua parola nulla è perduto! A questi tre discepoli è fatto dono di vedere il punto più in alto del loro cammi-

no, e sono chiamati a fidarsi. Pietro, Giacomo e Giovanni sono, per un attimo, spinti in alto in modo da sperimentare la 

salvezza che viene alla fede.  
 

Loro compito è quello di non dimenticare e di far sì che anche gli altri discepoli e tutti quelli che verranno dopo, non si 

sentano travolti dalle acque della paura e della violenza.  
Tante volte la vita sembra davvero uno tsunami di violenza, dolore e insuccessi. Spesso ci sono vicende che sembrano 

portarci via tutto, lasciandoci senza nulla su cui stare sicuri. 

Ecco che l’esperienza di questi tre discepoli ci viene riproposta come luce di speranza: non siamo destinati al nulla e alla 

sola sofferenza. Anzi, proprio di fronte alle acque terribili della vita, possiamo risalire anche noi il monte della trasfigu-

razione, e trovare nella fiducia in Cristo e nella sua parola, una salvezza più in alto. 

E in questo salire, però, non possiamo e non dobbiamo pensare solo a noi stessi. Se qualcuno forse un giorno con la sua 

testimonianza di fede ci ha fatto salire in alto, anche noi siamo chiamati a “tirare su” altri, che rischiano di rimanere tra-

volti. La fede è un dono di Dio, ma è anche un compito importante, che è quello di trasmetterla gli uni agli altri. 



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 17 al 21 Marzo  
continuano le Benedizioni Pasquali  

Pomeriggio dalle ore 14,30 

“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 Marzo  

continuano le Benedizioni Pasquali  

 

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) 

lunedì pomerig.  
 
 

17/3 Via Ferrara  
Via Savolini 

Martedì pomerig. 18/3 Via Tiepolo 
Via Tintoretto 

Mercoledì pomerig. 19/3 Via Veronese 
Via Tiziano 
Via Giorgione 

Giovedì pomerig. 20/3 Via Viserba 
Via Zaccari 

Venerdì pomerig. 21/3 Via Falzarego 



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 

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. 

Il gruppo “Anna e Simeone” 
 

Lunedì 10 marzo si recherà a Cesena 
     per visitare il Duomo e il museo della Cattedrale    
     Partenza dal piazzale della chiesa di S. Egidio 

alle ore 14,45 
 

Si va in tram (premunirsi del biglietto) 



O.d.g. 

Quaresima e S .Pasqua :  

appuntamenti / veglie / celebrazioni. 

Valutazione del sondaggio sulle Ss. Messe. 

- varie ed eventuali. 

      
Il Consiglio si è aperto alle 21.00 prendendo in esa-

me i risultati del sondaggio  sugli orari delle S. Mes-

se. La comunità si espressa prevalentemente a favore  

del mantenimento degli orari già esistenti. 

 

Si è poi proseguito valutando gli appuntamenti della 

prossima Quaresima, di cui troverete notizia ogni 

settimana nel bollettino parrocchiale. 

 

La programmazione è proseguita fino ad arrivare alla 

Settimana  Santa e al suo culmine con il triduo e la   

S. Pasqua  il 20 aprile. 

Infine, don Gabriele ha ricordato che i nostri ragazzi 

riproporranno, il 25 e 26 aprile, al teatro Bogart, il 

musical “Aggiungi un posto a tavola”  e,  probabil-

mente in autunno, lo spettacolo verrà portato al Tea-

tro Bonci.  

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

DEL 27/02/12 

Preghiera per coloro che non sanno pregare 
********************** 

Signore, aiuta gli uomini e le donne che vorrebbero 
pregare, ma non sanno farlo. 
Accetta il loro desiderio di pregare come una pre-
ghiera. 
Ascolta il loro silenzio e incontrali lì nel loro deserto:  
Tu hai già guidato la gente fuori del deserto, e hai 
mostrato loro la terra promessa. 
Tu, Signore di tutto l’universo, Re dei re. Amen  
                                   
                                   (Madre Teresa di Calcutta)    

 

L’eterno 
  

riposo  
 

dona  
 

a lui, 
  

o Signore. 
Evangelisti Mauro 
n. 02/02/1937 
m. 04/03/2014 

Molti uomini  
«razionali»  

si accorgeranno  
dell’amore di Dio  
quando sarà  
troppo tardi 

 

Erano gli anni sessanta. Antonio viveva in una famiglia 

né povera né benestante. Aveva completato il corso di 

laurea in medicina. Si approssimava il giorno della laurea 

e la madre disse al giovane: «Forse neppure immagini 

quanto sia grande la gioia di tuo padre per questa laurea. 

Mi ha detto che vorrebbe farti un bel regalo. Dimmi cosa 

desideri. Io parlerò con lui».  
Antonio confidò alla madre il suo grande sogno: una Fiat 

500. Il costo era però alto: 490.000 lire. Il giorno dopo la 

madre riferì ad Antonio che il padre, venuto a conoscenza 

del desiderio del figlio, le era apparso possibilista.  

«Penso proprio che te la regalerà», esclamò contenta.  

In quelle giornate Antonio continuò a sognare la sua Fiat 

500. 
Arrivò finalmente il giorno della laurea. Grande gioia in 

famiglia, grande soddisfazione di Antonio, futuro camice 

bianco. Quella sera il padre entrò nella sua stanza con in 

mano un libro.  

Lo abbraccio e gli disse: «Figlio mio, questo è il mio 

regalo per te»  

Era la Sacra Bibbia.  

 

Grandissima fu la delusione di Antonio. Un’amarezza 

inconsolabile. Pensò:  

«Ma come? Lui sa che io non sono credente. Sa che mi 

considero un uomo razionale, un futuro medico. Ciò no-

nostante che cosa mi regala proprio nel giorno della mia 

laurea? La Bibbia. 

 
Sembra quasi che voglia prendermi in giro! Io mi laureo 

in medicina e lui a che cosa pensa? A convertirmi! Sono 

convinto che c’è anche lo zampino di mia madre».  
A quel punto subentrò in lui un immenso senso di rabbia. 

Poggiò il libro sulla scrivania ed andò via di casa, senza 

neppure salutare. Da quel giorno eliminò, in modo drasti-

co e definitivo, ogni rapporto con la propria famiglia. 
Erano trascorsi ormai molti anni.    

Antonio apprese della morte di suo padre. Si fece forza 

decise  di tornare a casa. Quando entrò nella propria stan-

za si accorse che tutto era rimasto come allora. La Bibbia 

era ancora lì sulla scrivania, nell’esatta posizione  in cui 

l’aveva lasciata. Antonio l’aprì. 
Nella prima pagina era ben visibile un assegno di 490.000 

lire con la data del giorno della sua laurea. Scoppiò in 

pianto. Un pianto a dirotto. 

 
(Molti uomini «razionali» si accorgeranno dell’amore di 

Dio quando sarà troppo tardi). 
                                                                   Fabrizio de Falco 

Il regalo del padre 



Quaresima 2014 

tempo favorevole per la conversione 

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 

Sabato 15 Marzo 2014 
 

Ore 16.00 
 

Incontro del C.V.S. 

SABATO 15 MARZO ALLE ORE 19.00 

   

Incontro dei bambini  

di catechismo 3ª Elementare 

Seguirà cena insieme e la visione di un film 
 

                                         don Gabriele e i catechisti 



 

PASQUA DELLA NOSTRA SALVEZZA 

GIOVEDI' SANTO 17 aprile ORE 20,30 

 

 

MESSA IN COENA DOMINI 

raccolta PRO-CARITAS 

 

 

VENERDI' SANTO 

 

 

18 aprile 

 

 

0RE 20,30 

 

 

LITURGIA DELLA PASSIONE 

 

 

SABATO SANTO 

 

 

19 aprile 

 

 

ORE 20,30 

 

 

VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA DI PASQUA 20 aprile 

 

ORE 08 - 09,30 -  

11,00 

 

ORE 18,00 

 

SS. MESSE 

 

 

VESPRI SOLENNI 

 

 

LUNEDI' DELL'ANGELO 

 

 

21 aprile 

 

 

ORE  09,00 - 11,00 

 

 

SS. MESSE 

 

 

VENERDI' FRA L’OTTAVA 

 

 

25 aprile 

 

 

ORE 10,00 

 

 

PASQUA COMUNITARIA 

 

 

DOMENICA IN ALBIS 

 

 

27 aprile 

 

 

ORE 11,00 

 

 

BATTESIMI 

 

 

DOMENICA IV di PASQUA 

 

 

11 maggio 

 

 

ORE 11,00 

 

 
S. MESSA di PRIMA COMUNIONE 

 

 

ASCENSIONE 

 

 

1 giugno 

 

 

ORE 08,00 - 09,30 - 

11,00 

 

 

SS. MESSE 

 

 

PENTECOSTE 

 

 

8 giugno 

 

 

ORE 08,00 - 09,30 - 

11,00 

 

 

SS. MESSE 


