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1ª LETTURA  ATTI (1,1-11) 
  

  2ª LETTURA EFESINI (1,17-23) 
 

VANGELO di MATTEO  (28,16-20) 
 

Anno XVII  N°  26  1° GIUGNO  2014   Ascensione del Signore    (Anno “A”)    

R i f l e s s i o n e 
 

« Io sono con voi tutti  
i giorni». Dice il Signore 

La Parrocchia  

di S. Egidio  

 il 30 maggio 2014 
 

Propone Pellegrinaggio a LORETO. 

Quota di partecipazione € 15.oo 

(solo autobus) 
 

(almeno 40 partecipanti) 
 

Iscrizioni entro il 26 Maggio 2014 
presso la segreteria. 

 

Partenza dal piazzale della chiesa  
alle ore 07.30 

 

Per il pranzo ci sono due alternative: 
 

1) tavola calda a 50 m. dal Santuario 
 

3) pranzo al sacco. 

 
Nel pomeriggio faremo un salto a Re-

canati  dove visiteremo la pinacoteca 
e la casa di Beniamino Gigli. 

In quel giorno. Gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però du-

bitarono. 

 

Gesù si avvicinò e disse loro: « A me è stato da-

to ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dun-

que e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 

vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo». 

 *  Per Matteo, ogni 

grande rivelazione di Ge-

sù d’ordinario è situata sul 

monte: il discorso inaugu-

rale, la tentazione, la tra-

sfigurazione.  

Alcuni però dubitavano. 

L’incontro si apre con un 

gesto di adorazione, nono-

stante il dubbio di alcuni: 

la «situazione» di Gesù è percepita come divina, come di 

Figlio dell’uomo esaltato nella gloria (Dn 7,14); ma è ri-

conosciuta tale, solo nella fede. Gesù ha dato appunta-

mento agli Undici sul monte della rivelazione per mani-

festare loro la sua esistenza di Signore del cosmo. 
 

 *   Mi è stato dato ogni potere... Andate dunque. 
Supremazia del Cristo: Gesù si presenta come colui che 

ha ricevuto dal Padre ogni potere. E subito lancia i suoi 

discepoli in una missione che concerne tutto il mondo. 
 

 *  Ammaestrate tutte le nazioni. Gesù vuole che i 
suoi facciano «discepole» tutte le nazioni, creando con la 

Parola un contatto personale con l’unico Maestro che è il 

Cristo. I mezzi per ottenere questo contatto personale so-

no il Battesimo e la Parola di Dio, che va ascoltata e vis-

suta. 
 

 *  lo sono con voi tutti i giorni: è una promessa 

assolutamente nuova, che fa della Chiesa una comunità 

divina. Gesù è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, sino alla fine 

del mondo, quando ci sarà la mietitura finale (o escatolo-

gica) e la selezione nella retata di pesci di tutte le specie 

(Mt 13). L’Ascensione non segna dunque la partenza di 

Gesù; segna piuttosto il mistero della presenza reale, so-

prattutto eucaristica, di Cristo in mezzo a noi. 
 

 *  Diceva Gesù a un’anima: «I miei Sacerdoti fac-

ciano della Chiesa la loro casa. Non lascino i miei taber-

nacoli fra tanto freddo e abbandono. Riempirò di me stes-

so la loro vita, così spesso dura e solitaria. Insistano in 

ogni occasione che i fanciulli e i giovani mi ricevano 

spesso, anche tutti i giorni, nella Santa Comunione, con 

grande fede e pratichino alla sera almeno una visita al 

mio tabernacolo, insegnando loro a parlarmi».   

                                                    don Carlo de Ambrogio 



Riepilogo Bilancio Parrocchiale S.Egidio Abate 2013 

DESCRZIONE ENTRATE DESCRZIONE USCITE 

Cassa Comune 83.867,33 Utenze: luce/gas/acqua/tel 45.826,30 

Donazioni/offerte 5.574,13 Cancelleria 5.220,40 

Contributi ricevuti 3.527,93 Carità ai poveri (v. specifica entrate) 5.987,73 

Da attività: teatro/bar 21.891,45 Spese culto:sacerdoti/testi/abbigl  9.415,94 

Att.parr.li-feste-pesca-
mercatino 30.250,60 Manifestazioni parr.li 10.743,15 

Raccolte specifiche per:   Collaboratori/parco/teatro/pulizie 15.496,55 

Terremoto Filippine 1.000,00 Manutenzione impianti e varie 4.182,42 

Quaresima di Carità 650,00 Nuovi lav:aule catechismo-teatro-piaz 37.899,49 

Missioni 622,00 Nuove attrezz/Mobili/arredi/ 6.546,95 

Carità parrocchiale  1.770,73 Assicurazioni 2.658,50 

Giornata del seminario 1.945,00 Rimborso quota capitale Mutui   22.581,50 

    Interessi su mutui 2.143,55 

altre(ritorno serv. Elettri-
ci+Hera) 14.368,98 Debiti pagati dell'anno precedente 21.128,48 

    Altre spese 3.622,70 

TOTALE ENTRATE 165.468,15 TOTALE USCITE 193.453,66 

    

SBILANCIO -27.985,51   

     

 Carissimi parrocchiani,  
                                     vi presento il prospetto riepilogativo del bilancio 2013 della Parrocchia di S.Egidio.  
     
L'anno trascorso non ha evidenziato attività di straordinaria manutenzione ed è stato caratterizzato dal pa-
gamento dei lavori delle aule di catechismo. I nuovi lavori hanno interessato il teatro con il nuovo im-
pianto  luci detto "americana", l'acquisto di un nuovo mixer, che completa una struttura ora efficiente in tutti i 
suoi aspetti e la sistemazione delle aule per gli scout.  
 
E' stato inoltre l'anno del 60mo, con tutte le sue varie  manifestazioni ed attività che hanno comunque inci-
so anche dal punto di vista finanziario (libro, missioniA). 
 
Non tragga in inganno la voce Utenze, in quanto occorre dedurre la quota del ritorno servizi elettrici del foto-
voltaico e gli accrediti di Hera per errate fatturazioni per un totale di oltre 23.500 euro.  
Le entrate ordinarie si stanno stabilizzando con un leggero aumento rispetto all'anno precedente.  
Nonostante la "carità" sia demandata alla Caritas, la parrocchia ha elargito €. 6.000 ai bisognosi. 
 
   
Nel 2013 sono partite le attività che, dal 2015, ci impegneranno in modo significativo, dal punto di vista finan-
ziario per i prossimi anni, ovvero il rifacimento dei "tetti" degli immobili della parrocchia (chiesa,bar, canoni-
ca). Per questo motivo inizierà fin da questa primavera una attività di sensibilizzazione e raccolta straordina-
ria di fondi a tale scopo.  
 
Confidiamo ancora una volta nella Vostra generosità che, siamo certi, non mancherà.  
A nome di don Gabriele Vi ringrazio per la vostra grande generosità che ancora una volta sostiene le neces-
sità di questa grande famiglia.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                 Il segretario C.P.A.E. 

    



Molte attività, nel mese di maggio, volgono al 

termine, ed anche per noi, gruppo di catechi-

smo di 3ª elementare, è giunto il momento di 

salutarci, e quale modo migliore se non  farlo 

in modo comunitario, facendo un’uscita tutti 

insieme: catechisti, educatrici A:C:R: e bambi-

ni con le loro famiglie? 

Così, domenica  scorsa ci siamo trovati  in più 

di 100 a S. Tomaso per trascorrere  una gioio-

sa giornata. 

Siamo arrivati alla casa intorno alle 11.00  e 

subito i babbi hanno cominciato ad armeggiare 

attorno al camino per poter cuocere la salsicce 

e la carne acquistata per l'occasione.  

Le mamme, intanto, predisponevano i tavoli 

per mangiare all’aperto  che, come per magia, 

si riempivano di ogni   “ ben di Dio ”: da paste 

fredde a stuzzichini vari, da ricette tipiche me-

diterranee alla nostra piadina che una nonna ha 

fatto proprio per noi! 

Sembrava un gioco di prestigio....all’improvviso 

appariva un piatto pieno di tante buone co-

se !!!!!!!! 

Splendide anche le educatrici A.C.R., M. Cristi-

na e Giada, che hanno coinvolto i bambini e i 

genitori, formando squadre miste,per un diver-

tente tiro alla fune  e per fare la barba ad un co-

lorato palloncino. 

Finalmente alle 13.00 tutto era pronto per il 

pranzo, ottimo ed abbondante, con un goloso 

finale a base di buoni dolci e un caldo caffè. 

Anche il tempo è stato dalla nostra parte, rega-

landoci una giornata quasi estiva, tanto che qual-

cuno si è messo in canottiera per prendere il so-

le! Alle 15.00 il culmine è stato raggiunto con 

Don Gabriele che ha celebrato la      S. Messa.  

L’antica chiesina, attigua alla casa, sembrava 

fatta su misura  per noi.  

Ogni panca era occupata e tutti i bambini era-

no attenti alle parole del sacerdote.  

In quel momento ci siamo sentiti veramente 

insieme, con semplicità, senza grandi pretese, 

ma in armonia! 

Quest’atmosfera, poi, si è prolungata anche 

dopo e lo stare bene era palpabile. 

C’era chi lavava i piatti, chi spazzava, chi met-

teva a posto le panche....e chi .... giocava a 

maraffone! 

Grazie di cuore a tutti, ai bambini che ci hanno 

sempre stimolato, alle famiglie che ci hanno 

sostenuto anche nei momenti tristi.  

Un grazie speciale al prezioso aiuto di Noemi 

e Romano, a Donga per il suo sostegno e a 

tutti coloro che ci hanno fatto sempre sentire 

la loro presenza..... 

                            Giovanna Filippo Gabriela 

Un a     g i o r n a t a    i n s i e m e   ….. 



GioGioGioGiovedì 29 vedì 29 vedì 29 vedì 29 ---- 05  05  05  05 ---- 2014  2014  2014  2014     
    

alle ore 20.45alle ore 20.45alle ore 20.45alle ore 20.45    
    

Incontro del Incontro del Incontro del Incontro del     
    

Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio     
Pastorale Pastorale Pastorale Pastorale     

ParrocchialeParrocchialeParrocchialeParrocchiale    

 

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  

La realtà ci offre oggi una grande occasione di crescita personale nell’esperienza della fede. 
Se per noi è ormai chiara l’importanza di fare qualcosa, ciascuno secondo le proprie possibilità, affinché la 
nostra capacità di risposta ai bisogni dei più deboli sia sempre più incisiva nella realtà di ogni giorno, allora 
cercare l’aiuto, il sostegno e il coinvolgimento di altri nel nostro impegno, oltre ad essere una scelta quasi na-
turale, diviene una vera forma di testimonianza della nostra fede. 
Una simile consapevolezza dovrebbe generare in ciascuno di noi il desiderio di venire allo scoperto e la vo-
glia di chiedere ad amici, parenti e conoscenti quel sostegno e quell’aiuto che tanti, se aiutati a conoscere 
quello che sta facendo la “Casa Accoglienza Luciano Gentili”, volentieri non ci faranno mancare. 
A nome di tutti coloro che ogni giorno lavorano per il bene degli altri, chiedo questa volta a Voi tutti di fare un 
passo avanti e di testimoniare in questo la nostra adesione a Gesù Cristo, Signore della vita di tutti. 
Sono certo che in tal modo tanti, veramente tanti, decideranno di aiutarci e sostenerci destinando il loro 5 per 
mille (mi riferisco ovviamente alla prossima dichiarazione dei   redditi)   alla   nostra   “Casa   Accoglienza   
Luciano   Gentili”    
Ancora una volta confido moltissimo nella mobilitazione e nell’aiuto di Voi tutti. 
Alfonso Ravaioli  
Presidente della Associazione ONLUS  
 

Casa di Accoglienza Luciano Gentili (Cod Fisc/P.iva.) 90063550405 

Manuzzi Guido 
n. 13/03/1929 

m. 19/05/2014 

Manduchi Gino 
n. 18/01/1944 

m. 21/05/2014 

Di Bella Italia 

(Lia) 

 

n. 07/08/1915 

m. 07/05/2014 


