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1ª LETTURA  ISAIA (63,16
b
-17.19

b
;64,2-7) 

 
  2ª LETTURA  1° CORINZI (1,3-9) 

 

VANGELO di MARCO  (13,33-37) 

Anno XVIII  N°  1  30 NOVEMBRE 2014  1ª Domenica di Avvento “B”    

R i f l e s s i o n e «Preparate la strada  
al Signore che viene» 

inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 
sta scritto nel profeta lsaia: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Gio-
vanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tut-
ti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battez-
zare da Lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 
ala vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo». 

  Ritiro Comunitario   
 

30 Novembre 2014  -  1ª di AVENTO 
RITIRO PARROCCHIALE          ORE 15.30 — 18.00 

Il Vangelo di questa domenica è chiuso tra due parentesi che 
subito dilatano il cuore. 
La prima: inizio del Vangelo di Gesù. 
Sembra quasi un titolo al racconto. Ma il sigillo del senso è nel 
termine «vangelo» che significa “bella,  gioiosa notizia.” 
Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere lega-
mi è sempre una buona notizia, un presagio di gioia, di speran-
za almeno intravista. Infatti è così che inizia la stessa Bibbia: 
Dio guardò e vide che era cosa buona! 
La bella notizia di Marco è una persona, Gesù, un Dio che fiori-
sce sotto il nostro sole. Ma fioriscono anche altri minimi vange-
li, altre buone notizie che ogni giorno aiutano a far ripartire la 
vita: la bontà delle creature, le qualità di chi mi vive accanto, i 
sogni coltivati insieme, le memorie da non dimenticare, la bel-
lezza seminata nel mondo che crea ogni comunione. A noi spet-
ta conquistare sguardi di vangelo! E se qualcosa di cattivo o 
doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava 
via gli angoli oscuri del cuore. 
Infine la parentesi finale: Viene dopo di me uno più forte di me. 
Giovanni non dice: verrà, un giorno. Non proclama: sta per 
venire, tra poco, e sarebbe già una cosa grande. È  diretto e si-
curo, dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso 
Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, 
viene, in cammino su tutte le strade. Si fa vicino nel tempo e 
nello spazio.  
Il mondo è pieno di tracce di Dio. 
C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada. Gio-
vanni vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre strade. 
E ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto 
che qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale; 
e noi rischiamo di non vederlo: Dio che si fa vicino, che è qui, 
dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni 
risveglio.  
La presenza del Signore non si è rarefatta in questo mondo di-
stratto, il Regno di Dio non è stato sopraffatto da altri regni: 
l’economia, il mercato, l'idolo del denaro. 
Io credo che il mondo è più vicino a Dio oggi di dieci o vent'an-
ni fa. Me lo assicura la libertà che cresce da un confine all'altro 
della terra, i diritti umani, il movimento epocale delle donne, il 
rispetto e la cura per i disabili, l'amore per l'ambiente... 
La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per noi e 
per il mondo, gravida di luce perché Dio è sempre più vicino, 
vicino come il respiro, vicino come il cuore. Profumo di vita.  
 

Ermes Ronchi 

Sabato 6/12/2014 alle ore 16.00 
Incontro C.V.S.  

Centro Volontari della sofferenza 

TRADIZIONALE  
MERCATINO DI NATALE 
DOMENICA 7  —  14  DICEMBRE 



Gruppo Simeone e Anna in visita a Villa Silvia il 25/11/2014 

Martedì, 25 novembre, 28 persone del Gruppo “Simeone e Anna” si sono recate a Villa Silvia, la bella e bianca resi-
denza estiva dei conti Pasolini Zanelli di Faenza. 
Regalata nel 1920 al Comune di Cesena dall’ultima proprietaria, contessa Silvia, con la clausola che fosse adibita “per 
lenire le sofferenze umane” - in memoria dei tre figli morti prematuramente -, è stata utilizzata come colonia estiva per 
bambini colpiti da tubercolosi e poi come scuola materna ed elementare. 
Dal 2007 è affidata all’AMMI (Associazione Musica Meccanica Italiana), che anima i locali del complesso (edificio e 
parco) con appuntamenti culturali (convegni e conferenze) ed enogastronomici di grande interesse. 
Da un anno, questa Associazione ha inaugurato un museo tutto particolare, unico nel suo genere: il Museo di Musica 
meccanica, che raccoglie strumenti musicali meccanici, restaurati e funzionanti. Siamo stati accolti da due sorridenti 
signorine, una delle quali ci ha guidati, con competenza e simpatia, nel percorso museale, iniziato con la visita alla ca-
mera che i conti Pasolini Zanelli, in ogni estate dal 1897 al 1906, riservavano a Giosuè Carducci: è rimasta intatta e 
conserva l’arredamento originale, indumenti e oggetti personali del poeta, compresi penne e pennini. 
Quindi siamo entrati nel museo musicale vero e proprio, esposto in sette sale, arredate secondo il tipo e l’epoca degli 
strumenti. 
È  stato per noi un viaggio nel tempo, partendo da… Leonardo, al ‘700-800, fino ai primi decenni del ‘900, raccontato 
con gli strumenti musicali meccanici, descritti e manovrati dalla guida Sara. 
Ne nominiamo soltanto alcuni: dagli strumenti grandi (come il Tamburo da guerra di Leonardo) a quelli piccolissimi, 
molto curiosi (come le tabacchiere dotate di carillon; gabbiette con uccellini meccanici che cantano e si muovono; una 
scimmietta che si muove e fuma al suono della musica). 
Poi gli Organi da strada o da piazza - che erano portati in spalla-, gli Organi da sala, nelle dimore borghesi o negli 
alberghi: caricati con una manovella e azionati con una monetina, con musica classica o da balera “incisa” su cilindri 
chiodati o nastri perforati; i piani a cilindro, i piani mandolini.  
Alcuni, come il piano melodico Racca, o l’organo da fiera Gavioli hanno delle rifini-
ture e materiali preziosi, con un suono delicato e soave. 
Per tre volte abbiamo accompagnato le musiche con il nostro canto, con grande gioia di 
Sara. 
Molto interessante anche la sala della registrazione sonora, con la rappresentazione 
filmica della prima “incisione” sonora di Th. A. Edison. 
Abbiamo concluso il coinvolgente percorso musicale nel grande “Parco parlante”, so-
stando in due delle tre stanze - giardino, all’aperto, che raccontano aneddoti e curiosità 
su villa Silvia, in particolare sulla contessa Silvia e su Giosuè Carducci. 
A buio ormai inoltrato, siamo tornati a casa, contenti e soddisfatti per la bella esperienza 
culturale. 
Alla prossima!!!                                                                                        Benito 

 

 



TUTTI i bambini in età pre-scolare ( 3 - 5 anni),  

accompagnati dai genitori,  

sono invitati ad un momento “musical – creativo”  

alla scoperta di Gesù presso la nostra  

Parrocchia<  

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014  

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 circa. 

Referente per INFO  ed ADESIONE:   
Bernadette : 340-3766939 Vi aspettiamo!!! 

5 GIORNI 4 NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

 in  camere  da  2 /3 /4  le t t i  
SKI PASS 

nel  comprensorio  di  Sappada (Bl)  
BUS €. 300,00 
Informazioni 

Solfrini Gianluca: 
 sanzilisullanve@gmail.com 

Iscrizioni 
presso il circolo “Rumagna” 
entro l’8 dicembre 2015 
Caparra:  €. 100,00 

Piani di Luzza (Ud) 

2 - 6 Gennaio 

Parrocchiani ritornati alla casa del PadreParrocchiani ritornati alla casa del PadreParrocchiani ritornati alla casa del PadreParrocchiani ritornati alla casa del Padre    

 

Valdifiori Anna  
ved. Innocenti 

 

n. 28/7/1944 
m.  21/11/2014 

Sbraccia Camillo 
n. 11/07/1927 
m. 21/11/2014 

Baldini Gabriele 
 

n. 29/05/1944 
m. 19/11/2014 
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Zoffoli Bruno 
n. 08/11/1944 
m. 25/11/2014 

CENTRI DI ASCOLTO 
1) FAMIGLIA FOSCHI TERZO E ANNA  VIA TORRIANA, 120   MERCOLEDI ORE 20,45 TEL. 0547 382138 
2) FAMIGLIA LIOI GIOVANNA              VIA FAENZA, 60         GIOVEDÌ       ORE 20,45 TEL. 0547 381267 
3) FAMIGLIA TAFANI WILLIAM E LUCIA  VIA OLIVETTI, 193    GIOVEDÌ       ORE 21,00 TEL. 0547 630717 
4) FAMIGLIA BERTACCINI  VITTORIO E IVANA VIA MORCIANO, 159  MERCOLEDÌ ORE 20,45 TEL. 0547 381688 
5) FAMIGLIA CAPPELLI PAOLO E ROMINA    VIA BOSCONE, 638   LUNEDÌ 1 e 15 DICEMBRE ORE 20,45 TEL 0547 383745 



Raccolta alimentare per beneficenza 

Parrocchia di Sant’Egidio 
    Natale 2014 
 Aiutiamo 

 Babbo Natale 

 

 
 

Sabato 13 dicembre dalle ore 14.30  
Domenica 14 dicembre dalle 10.30  

 
Per le strade di Sant’Egidio, fra tintinnio di campanelli e dolci melodie, passerà 
Babbo Natale per ritirare gli alimenti di prima necessità e a lunga conservazio-
ne che ciascuno vorrà offrire, per far sì che la Caritas parrocchiale possa di-
stribuirli a chi  ne ha più bisogno. 
Grazie per la Vostra generosità dimostrata sempre in questi anni. 
 

 
Sei calorosamente invitato anche tu a preparare  

il tuo pacco e unirti alla festa per le strade. 
 
         Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale  

tel. 0547 384788 
                                                                                                                                  
GRAZIE 
 

P.s.  
in caso di pioggia si prega di portare gli alimenti presso la chiesa. 


