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1ª LETTURA  GEREMIA  (20,7-9) 
  

  2ª LETTURA ROMANI (12,1-2) 
 

VANGELO di MATTEO  (16,21-27) 
 

Anno XVII  N°  39  31 AGOSTO  2014   XXII Domenica Tempo Ord.  (Anno “A”)    

R i f l e s s i o n e 
 

«Portare la croce ogni giorno  
sulle orme di Cristo  

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi disce-
poli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire mol-
to da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi. E venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti acca-
drà mai». Ma Egli, voltandosi, disse a Pietro: «Và die-
tro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora 
Gesù disse ai suoi discepoli: « Se qualcuno vuole veni-
re dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, 
la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa 
un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Per-
ché il Figlio dell’uomo sta per venire alla gloria del Pa-
dre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 
secondo le sue azioni».      

Nel mese di Luglio e Agosto fino alla  
2ª domenica di Settembre (compresa)  

le S. Messe domenicali saranno  
alle ore 08.00 e 10.00 

 * La città di Cesarea di Filippi segna la località di 
una svolta decisiva , con l’annuncio della passione. Ci 
sono nei Vangeli sinottici tre annunci di passione: questo 

è il primo. Da qualche tempo Gesù constatava lo scacco 
del suo ministero in Galilea; le profezie del Servo Soffe-
rente occupavano il suo spirito. Doveva soffrire molto: il 
verbo doveva indica la volontà del Padre Celeste: Gesù è 
pronto a compierla, da Servo e da Figlio. Conosce il suo 
ruolo unico. Più che una fatalità che gli si pone dall’ester-
no, la Passione è una necessità vitale che gli viene dall’in-
timo: per vivere, bisogna morire. 
 

 * Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a pro-

testare. Ogni volta  che Gesù fa un’operazione decisiva, 
urta sempre contro un ostacolo. All’inizio della vita pub-
blica, scelse la via degli umili, ma dovette respingere  
l’avversario per eccellenza, Satana. Adesso che accetta e 
prende la via del Calvario è «tratto in disparte» e viene 
contestato da Pietro. Reazione energica di Gesù: Tu mi sei 

di scandalo, sei un ostacolo che mi vuol far abbandonare 
la via dolorosa. Lungi da me, Satana: mi sei un Satana, 
cioè un avversario, perché ti lasci annebbiare dalla menta-
lità umana e respingi il piano di Dio: non pensi secondo 

Dio. 
 

 * Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno 

vuol venire dietro a me. Ecco una serie di consigli che 
fanno tutti riferimento a Gesù: dietro a me...mi se-

gua...per causa mia. È il Vangelo della rinuncia; ci sono 
tutti gli elementi costitutivi dell’esistenza cristiana: rinne-
gare se stessi, prendere la propria croce, seguire Gesù. Le 
tre sentenze sono sinonime: occorre abbandonare ogni 
sicurezza personale (rinnegarsi, perdersi); occorre infilare 
coraggiosamente il tunnel oscuro della fede, affascinati da 
un amore assoluto: Gesù. 
 

 * Più uno guadagna il mondo, più si perde. Ci sono 
i disertori della croce. Chi ama a fondo gli altri, «come 
Dio li ama», sa che gli tocca accettare di perdere tutto. 
Ogni vero amore ha un gusto di morte, ha l’odore del le-
gno della croce. La carità non va mai disgiunta dalla sof-

ferenza; in compenso, la sofferenza non va mai disgiunta 
dalla gloria, poiché Dio è giusto e dà a chi dona. Un futu-

ro meraviglioso: la gloria del Padre con i suoi angeli. O-
gni cristiano (soprattutto ogni giovane) deve venire dal 

futuro.    

 
  don Carlo De Ambrogio 

ATTENZIONE         ATTENZIONE 
Si sta avvicinando il mese di Settembre e per la festa 
della nostra Parrocchia chiediamo aiuto a tutti. 

Tanti possono essere i modi per aiutare: 
     * Se hai manualità c’è bisogno di montare l’impian-
to elettrico e le attrezzature nello stand della cucina. 
     * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio per te 
per preparare le pietanze che verranno servite. 
     * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è anche biso-
gno al termine di ogni serata, di riordinare e lavare le 
stoviglie in modo che il giorno dopo sia tutto pronto 
per ricominciare! 

RICORDATI 12 - 13 - 14 SETTEMBRE …  
La Parrocchia è di tutti e per tutti. 
Per offrire la tua disponibilità puoi telefonare a Gabrie-
la: 
Cell. 3391732464  oppure in Parrocchia: 
tel. 0547 - 384788     



 
FESTA PARROCCHIALE DI SANT’EGIDIO 

1-14 SETTEMBRE 2014 

NON LASCIAMOCI RUBARE  
LA COMUNITÀ!       

Lunedì, 1 SETTEMBRE – FESTA DI SANT’EGIDIO ABATE 
ore 20,30 S. MESSA con presentazione  

dei cresimandi  

DOMENICA  -  7 SETTEMBRE 
ORE 10,00: S. MESSA E BATTESIMI —— ORE 16,00: UNZIONE DEGLI INFERMI 

Lunedì - 8 SETTEMBRE – NATIVITÀ DI MARIA 
ore 20,30 PROCESSIONE con la Statua della Madonna Pellegrina 

ITINERARIO: via Chiesa – via Lugo – via Morciano – via Civitella – via Forlimpopoli –  

        via Morciano - via dei Fiori - via Borghi - via Viserba - via Cerchia - via Torriana -  

        piazzale della Chiesa  

TRIDUO: 18,30 – S. MESSA 
9 SETTEMBRE:  PRESIEDE DON ALESSANDRO FORTE 
10 SETTEMBRE:  PRESIEDE DON MICHAEL GIOVANNINI 
11 SETTEMBRE: PRESIEDE DON FILIPPO CAPPELLI 

Domenica  - 14 SETTEMBRE 
ORE 08,00 – S. MESSA 

ORE 10,00 – S. MESSA SOLENNE 
ORE 18,00 – VESPRI 

12- 13 - 14   MOMENTI di FRATERNITÀ 
CENINSIEME DALLE ORE 19,00 

12 SETTEMBRE   GRUPPO MUSICALE GENESI   
                    in occasione della 

“festa dei 40 anni di attività -  
ALLIANZ LUNGARINI” 

13 SETTEMBRE  quadri di vita parrocchiale 
“seconda RIMPATRIATA” 

14 SETTEMBRE GRUPPO  MUSICALE JACKPOT 

Sabato 13 settembre Iscrizioni ai gruppi di catechesi 

PESCA DI BENEFICENZA nel salone degli incontri ed il 12/9 nel Parco Giochi 



La Parrocchia di S. Egidio Abate  
 

con il Patrocinio del Comune di Cesena  ORGANIZZA  LA: 
 

Stellina di Natale 2014 
 
 

“Rassegna canora per bambini” 
 
 

Se hai più di 18 anni e ti piace scrivere testi e/o musica per   
bambini, puoi  partecipare all’evento scrivendo il tuo pezzo e 

 facendolo pervenire secondo le modalità descritte nel 
“Regolamento Autori” che puoi scaricare nel sito: 

 

 www.parrocchiasantegidioabate.it 
 

sezione: Teatro Bogart 
 

Hai tempo fino al 14 Settembre 2014 

 
(La rassegna avrà luogo il 20 e 21 Dicembre 2014) 

 

Dai…che aspetti??? 

   In collaborazione: 

 

 
 
 

In preparazione del   MERCATINO DELL’USATO 
Sabato 30 Agosto  dalle 15.00 alle 18.00  

ritiro degli oggetti sotto il tendone della Parrocchia  
per chi non può portare personalmente il materiale, contattare i responsabili  

 Gino   0547 - 383699 
 Rosanna  0547 - 384760  
 Daniela   0547 - 384617 



Giunchi Vincenzo  
n. 23/07/1932 
m. 12/08/2014 

Carissimo Padre Gabriele 
 
Lodato sia Gesù Cristo. 
Io spero che con la grazia di Dio e la sua misericor-
dia che tu stia bene, anche nel tuo lavoro apostolico. 
Vorrei esprimere la mia gratitudine a nome della mia 
madre superiora e delle mie consorelle della Tanza-
nia per  la profonda generosità tua e di tutta la gente 
della tua Parrocchia, per il vostro aiuto.  
Io ho completato con profitto gli studi questo anno in 
maggio 2014 con il certificato di diploma delle scuo-
le secondarie, grazie ancora per il tuo interessamen-
to, vi ricorderò sempre nelle mie preghiere. 
In Cristo sr. Praxeda Elias Massawe 
 
Ursuline sister p.o box 96 Itigi  Mkiwa (Singida) 
Tanzania 

In occasione del viaggio in Tanzania dell’agosto   
2012 la comunità Parrocchia di  S. Egidio aveva 
aiutato le suore Orsoline nel sostentamento della 
retta Scolastica di una suora, che ora a completa-
mento degli studi ci scrive ringraziandoci sentita-
mente.  

L’eterno riposo 
dona a lui  o 
Signore  

“RIPOSATEVI UN PO’” 

Gesù disse ai suoi discepoli: "Venite in disparte, Gesù disse ai suoi discepoli: "Venite in disparte, Gesù disse ai suoi discepoli: "Venite in disparte, Gesù disse ai suoi discepoli: "Venite in disparte, 
in un luogo solitario, e riposatevi un po’ .”in un luogo solitario, e riposatevi un po’ .”in un luogo solitario, e riposatevi un po’ .”in un luogo solitario, e riposatevi un po’ .”    
 
Siamo in estate. Per molte famiglie questo tem-
po è dedicato al riposo, alla vacanza. Quanto 
meno i ritmi lavorativi, scolastici e familiari 
vengono rallentati da qualche escursione in 
montagna o da eventuali periodi di riposo sotto 
l'ombrellone.  
    
Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po'     
Nel contesto in cui vi-
viamo parlare di fer-
marsi per riposare è 
fuori moda. Con tutte 
le cose che ci sono da 
fare, da sistemare, da 
organizzare... Eppure 
il Vangelo ci dice chia-
ramente: fermati con Gesù! Abbi il coraggio di 
riprendere in mano le redini della tua vocazio-
ne, della tua vita cristiana, della tua missione e 
riposati con Gesù.  
 
Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po'     
Chi è la famiglia cristiana? Chi sono gli sposi cri-
stiani? Se non siamo tra coloro che fuggono la 
realtà, dovremmo essere persone profondamen-
te inserite nella quotidianità del mondo. Per u-
sare un'immagine religiosa, il... mondo è il no-
stro convento. Ebbene, siamo uomini e donne 
che vivono nell'ala occidentale di questo conven-
to; è l'ala fortunata, perché ci sono altri reparti 
di questo convento (si chiamano: Terzo Mondo, 
Paesi in via di sviluppo...) in cui le persone non 
mangiano. Per quanto ci riguarda, il luogo dove 
vivere la nostra spiritualità è il nostro posto di 
lavoro, è la nostra casa, sono i nostri vicini, è la 
difficoltà di trovare parcheggio quando si va a 
fare la spesa: questo è il nostro "chiostro".  
 
Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po'     
Qui, però, nascono i problemi. In questo conven-
to, come in tutti i conventi che si rispettino, c'è 
un motto. Nei monasteri benedettini il motto: 
"Ora et labora". Ora et labora". Ora et labora". Ora et labora". Il nostro convento, cioè il mondo 
in cui viviamo, ha assunto invece un motto ter-
rificante: «Più forte. Più in alto. Più veloce».«Più forte. Più in alto. Più veloce».«Più forte. Più in alto. Più veloce».«Più forte. Più in alto. Più veloce». 
Come si vede, viviamo sotto il segno del "più": 
devi correre di più, devi fare di più, devi anda-
re più veloce. Ai tuoi figli devi dare di più, devi 
far fare di più. E anche la comunità cristiana 
che vive nel mondo corre il rischio di limitare 
tutta la propria missione a organizzare sempre 
nuove iniziative, a fare sempre di più, con il ri-
sultato che tutti ci ritroviamo vittime di questo 
motto e non ci fermiamo mai.  
 
Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po'     
Fare, fare, fare. Arriviamo a sera e ci accorgia-
mo di esserci dimenticati di essere coppia, fami-
glia, genitori. Siamo stati come schiacciati da 
questo motto che il mondo ci ha imposto. Abbia-
mo sempre il piede sull'acceleratore e continuia-
mo a correre.  
 
Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po' Riposatevi un po'     
Eppure, si è famiglia cristiana, si è coppia cri-
stiana solo se si ha il coraggio di fermarsi, dan-
dosi del tempo da trascorrere con Gesù, per po-
ter così amare chi ci sta accanto come vuole 
Lui. Per il Vangelo sembra essere questo un ri-
medio a ogni possibile deriva efficientista e car-
rieristica della propria vocazione.  


