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1ª LETTURA  EZECHIELE (37,12-14) 
  

  2ª LETTURA ROMANI (8,8-11) 
 

VANGELO di GIOVANNI  (11,1-45) 
 

Anno XVII  N°  18   6 APRILE 2014  IVª Domenica di Quaresima    (Anno “A”)    

In quel tempo, le sorelle mandarono dunque a dire a Ge-
sù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire 
questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla 
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Mar-
ta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, 
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse 
ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 
giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, 
gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Mar-
ta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratel-
lo non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque 

cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».  
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Mar-
ta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo gior-
no». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede 

in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: 
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 

Dio, colui che viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, do-
mandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!».  

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda 
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che co-

stui non morisse?».  
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, 
si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era po-
sta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!».  
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda 
già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 

Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli oc-
chi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascolta-
to. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per 

la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 

mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 
vieni fuori!».  

Il morto uscì i piedi e le mani legati con bende, e il viso 
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e la-
sciatelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di 
ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 
 

R i f l e s s i o n e 
Gesù disse a Marta:« Io sono  

la Risurrezione e la vita» 

* Nel racconto evangelico vi è un'atmosfera di dolo-
re (nelle due sorelle, Marta e Maria di Betania) e di 
paura (nei discepoli, soprattutto in Tommaso). I due 
sentimenti non sono estranei a Gesù: anche Lui pro-
va dolore e tristezza; ma fa vedere nella morte un 
significato di redenzione e di risurrezione; e chiama 
la morte sonno: II nostro amico Lazzaro si è ad-
dormentato, ma vado a svegliarlo. 
 
*  Questa malattia non è per la morte, ma per la 
gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga 
glorificato. La malattia di Lazzaro non solo rivela Dio 
Padre, ma rivela anche la gloria divina del Figlio, 
cioè la sua vittoria sulla morte. Il Concilio di Calce-
donia, dopo secoli di controversie appassionate, di-
rà: «II Verbo divino, Figlio unico di Dio, nato dalla 
Vergine Maria, è in due nature distinte, senza confu-
sione, senza divisione, senza separazione e senza 
cambiamento». 
 
 

* Lazzaro, amato da Gesù, è malato, muore, è se-
polto, è in piena putrefazione; l'orrore fetido della 
decomposizione è il segno della morte totale in cui ci 
immerge il peccato. Il Battesimo e il suo prolunga-
mento, il Sacramento della Riconciliazione, è la po-
tenza di Gesù, che è Risurrezione e Vita. Lazzaro 

esce dal sepolcro 
svincolato dalle 
fasce e dai legami 
della morte più 
vivo di prima: così 
appariva il neo-
battezzato quando 
risaliva dalla va-
sca battesimale; e 
così appare ogni 
cristiano quando 
ha ricevuto l'asso-
luzione sacramen-
tale. 

don Carlo  
De Ambrogio 



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 31 Marzo al 4 Aprile  

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 7 all’11 Aprile  

lunedì pomerig.  
 
 

31/3 Via Torriana solo n. 30 
 
Via  Chiesa 

Martedì mattino 
 
pomerig. 

1/4 Via Verucchio 
 
Via Torriana, Borghi e 
       Civitella  

Mercoledì mattino 
 
pomerig 

2/4 Via Forlimpopoli 
 
Via Morciano  
Via Cervese  
dal n. 302 al 735 

Giovedì mattino 
 
pomerig. 

3/4 Via Meldola 
 
Via Cervese  
dal n. 747 al 1035  

Venerdì mattino 
       e 
pomerig. 

4/4 Via Coriano 

 

Il gruppo “  Simeone e Anna” 
 

Lunedì 31 marzo  
andrà a Cesena a visitare la Chiesa di     S. Dome-
nico e gli ambienti circostanti, ricchi di storia e tradi-
zioni cesenati: la via    Emilia romana tutt’ora ac-
ciottolata; il borgo Chiesanuova demolito dal 186-
0: il fontanone (presentati in foto); il ponte asciut-
to di S. Martino; l’ex mercato dei bachi da seta, 
molto conosciuto dalle nostre bisnonne;  
Partiremo dal Piazzale della Chiesa di S. Egidio alle 
14,45 con auto private.   

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 avre-
mo più a dispo-
sizione uno spa-
zio per poter de-
positare 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. 

Sabato 5 Aprile 2014 
 

Ore 16.00 
 

Incontro del C.V.S. 

lunedì Mattino  
 
 

Pomeriggio 

7/4 Via Cervese  
dal n. 1175 al 1335 
 
Via  Fusignano 
Via Cervese  
dal n. 1435 al 1797 

Martedì mattino 
 
 
pomeriggio 

8/4 Via Cervese  
dal n. 1036 al 1084 
 
Via Cervese  
dal n. 1088 al 1480 

Mercoledì pomeriggio 9/4 Via Cervese  
dal n. 1600 al 1804 
 

Giovedì pomeriggio 
 
 
 

10/4 Via Cervese  
dal n. 1830 al 2008  
 



Quaresima 2014 

tempo favorevole per la conversione 

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 

Comandini  Angela Maria 
Michela - in forti 
n. 03/03/1965 
m. 30/03/2014 

Montalti Romano 
 

n. 24/01/1934 
m. 22/03/2014 

L’eterno riposo dona a loro o Signore 

VIA CRUCIS PARROCCHIALE 

VENERDÌ 11 APRILE 
PARTENZA:          ore 20,30 dalla Chiesa 

 

PERCORSO: 

Via Torriana, via Masiera, via Capanne, via 

Tavolicci, via Cerchia, via Lugo, via Chiesa. 

 

CONCLUSIONE: 

parco parrocchiale davanti alla Celletta della 

Madonna 
 

Si invitano le famiglie a illuminare  

le finestre del percorso 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

30 APRILE – 3 MAGGIO 
 

saldo quote entro venerdì 4 aprile 



“Nulla va perduto” 

LA RACCOLTA 
 

Sabato 15 marzo siamo stati coinvolti nella 
“RACCOLTA ALIMENTARE”, 

 
una bella iniziativa promossa da Alberto, presidente 
del nostro Quartiere Cervese Sud in collaborazione 
con gli altri Quartieri e col Comune. Si svolgeva da-
vanti a tutti i principali supermercati ed era a favore 
delle Caritas parrocchiali e di altre associazioni che 
distribuiscono cibo alle famiglie in difficoltà.  
La giornata splendida e l’entusiasmo contagioso dei 
volontari hanno movimentato gioiosamente la nostra 
città verso la carità e la solidarietà. 
 
I volontari di S. Egidio (25 fra giovani, adulti, gio-

vanissimi e un’intera famiglia) sono stati in servizio 
davanti all’ECONOMY dalle 9 alle 18 initerrotta-
mente alternandosi fra di loro. Con grande soddisfa-
zione e gratitudine di tutti, il nostro pulmino ha fatto 
vari giri per portare in Caritas i tanti scatoloni raccol-
ti: 796 chili di cibi vari (di cui 217 di pasta, 201 di 
pomodoro, 80 di legumi, 47 di zucchero, ecc...). 
 

Un grande grazie ai volontari e a chi, sconosciuto, ha 
donato tanta provvidenza. 
 
Caritas parrocchiale 
Alcuni pensieri dei volontari più giovani: 
“Ho vissuto questa esperienza sentendomi partecipe, 

aiutando con un piccolo gesto le persone... ho 
sentito la disponibilità della gente verso il prossimo. 

Ho visto l’unione in tante piccole cose, azioni, 
trasformarsi in vita e in gesti. (S.) 

 
“E' stato un bel pomeriggio. Mi sono sentito utile e 

quindi felice! Mi ha colpito la generosità di alcune 
persone e lo sguardo di tutti. (P.) 

 
“Mi sono divertito molto ed è stato bello entrare a 

contatto con la gente a fin di bene!” (M.) 

Colletta alimentare  
2014 

Da molto tempo, la Casa di Accoglienza 
“Luciano Gentili” è impegnata in una serie di molteplici 
attività tutte originate dalla convinzione che donare agli 
altri la nostra umanità, la nostra vita ed il nostro tempo 
non sono una cosa facoltativa, ma sono invece l’essenza 
dell’esperienza della fede. 

Quando verrà il nostro momento, il Signore ci 
chiederà molto semplicemente una sola cosa: quanto 
abbiamo amato nel corso della nostra vita. 

La nostra “Casa dell’Accoglienza”, per come la 
vedo io, è davvero sacramento della capacità di carità e 
di amore della nostra comunità e per ciascuno di noi, se 
siamo disponibili a lasciarci fare da Dio, potrà essere oc-
casione di crescita e di maggiore adesione al Signore 
della vita. 

Dare pronte e concrete risposte ai bisogni di 
persone meno fortunate di noi, sia per non avere una ca-
sa, sia per non disporre di mezzi sufficienti ad affrontare 
la vita di ogni giorno (si pensi al mangiare, al vestire e a 
cose di prima necessità) è dunque la norma di vita del 
cristiano. Non si tratta si essere buoni o generosi, si tratta 
invece di riconoscere che siamo tutti delle creature che 
dipendono dalla bontà e dalla misericordia di Dio. 

Tutto il nostro impegno quotidiano e tutta la 
nostra disponibilità, purtroppo, a volte, possono non ba-
stare perché’ una grande opera di carità comporta anche 
uno sforzo economico non indifferente. 

Fino ad ora siamo riusciti ad andare avanti 
grazie al sostegno economico ed alla enorme generosità 
di persone e famiglie, aiuto questo che, temiamo, pos-
sa non bastare più. 

Anche per questo, soprattutto nella speranza 
di beneficiare di talune opportunità (donazioni detraibili e/
o deducibili e destinazione del 5 per mille), siamo divenuti 
ONLUS. 

A nome di tutti coloro che ogni giorno lavorano 
per il bene degli altri, chiedo a ciascuno di Voi di aiutarci 
e sostenerci destinando il Vostro 5 per mille (mi riferisco 
alla prossima dichiarazione dei redditi e mi rivolgo anche 
a coloro che, per legge, non sono tenuti a presentare tale 
dichiarazione) alla nostra amata “Casa Accoglienza Lu-
ciano Gentili” (Cod Fisc/P.iva. 90063550405). 

Chiedo questo con convinzione, anche per-
ché’ la cosa non costerà nulla a ciascuno di Voi. 

Confido moltissimo nella generosità e nell’aiu-
to di Voi tutti. 

                   Alfonso Ravaioli 

Presidente dell’associazione ONLUS 

CASA di accoglienza Luciano Gentili  

5 x mille alla “casa dell’Accoglienza” 

Giovedì 3 Aprile 
 

Ore 20.45 
 

Incontro catechismo  
genitori 3ª Elementare 

 



 

 

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 



 

La quota NON comprende: 

Eventuale tassa di soggiorno 
Eventuale adeguamento carburante  

Trasferimento in pullman da Cesena a 
Bergamo a/r, il costo sarà diviso in 
base al numero dei partecipanti 

Camera Singola: € 285,00 in  
Riduzioni Terzo Letto Adulti € 70,00 

LORD TRAVEL SAS  

V.le Abruzzi, 230 – 47521 CESENA 
TEL. 0547/646264 – FAX 0547/646244 
Email: lordtravel@lordtravel.it http://

www.lordtravel.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione: € 1.225,00 (minimo 40 partecipanti) 

La quota comprende: 

Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo 
con voli charter Tasse d’imbarco in Italia e all’estero. 

Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele  
Alloggio in alberghi di Seconda categoria in camere a due letti 

con bagno o doccia  
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 

giorno  
Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma  

Ingressi compresi: Sefforis, museo francescano di Nazareth, Cafar-
nao, chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, Ascen-
sione, Pater Noster, Qumran  

Minibus per il Tabor e battello sul lago Guida biblica abilitata dalla 
Commissione cristiana di Terra Santa  
Mance per alberghi, ristoranti e autista  

Audioriceventi Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance  


