
La Cerva di Sant'Egidio 

BOLLETTINO PARROCCHIALEBOLLETTINO PARROCCHIALEBOLLETTINO PARROCCHIALEBOLLETTINO PARROCCHIALE    
    

Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) ---- tel.  0547 tel.  0547 tel.  0547 tel.  0547----384788384788384788384788    
                Sito:  Sito:  Sito:  Sito:  www.parrocchiasantegidioabate.it      
    Nuovo indirizzo posta elettronica EEEE----mail:mail:mail:mail:    parrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.comparrocchiadisegidio@gmail.com        

 
1ª LETTURA  ATTI   (10,25-26.34-35.44-48) 

 
  2ª LETTURA  1ª LETTERA DI GV.  (4,7-10) 

 

VANGELO di Giovanni  (15,9-17) 

Anno XIX N°  21  3 MAGGIO 2015     V DOMENICA DI PASQUA    ANNO “B”  

Meditazione  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coman-

damenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osser-

vato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 

in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio co-

mandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-

ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo pa-

drone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 

ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non 

voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costi-

tuiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 

nel mio nome, ve lo conceda.  

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

«Come il Padre ha amato me,  

anche io ho amato voi» 

Mercatino  dell’usato  

Ogni primo sabato del mese, vi aspettiamo sotto 
il tendone della Parrocchia per ritirare tutto quello 
che a voi non serve più, e che invece ad altri può 
essere molto utile: le cose sono tante, guardiamo 
bene nelle nostre case!  
 

Appello  
Abbiamo bisogno di un collaboratore che ci dia 
una mano saltuariamente; possibilmente in pos-
sesso di un camioncino per ritiro di cose volumi-
nose. 

Nell’odierno brano del Vangelo, Gesù parla per due 

volte del suo comandamento: «che vi amiate gli uni 

gli altri»; due volte della gioia: «la mia gioia sia in 

voi e la vostra gioia sia piena», tre volte eleva i di-

scepoli alla dignità di suoi amici.  

Tutti, abbiamo bisogno di “sponde” su cui l’“onda” 

del mare della nostra vita possa riversarsi. Chi manca 

di amici è una persona a rischio! Lo scolorimento del-

l’amicizia porta inesorabilmente allo scolorimento 

della fraternità. Si pensa di amare tutti senza amare 

nessuno, perché si ama senza guardare, senza toccare, 

senza abbracciare, con l’esito di comunità gelide, aset-

tiche, asfittiche.  

Ridare calore e intensità all’amicizia significa ridare 

colore e intensità all’intera vita  cristiana ed ecclesiale, 

familiare e sociale. Amicizia è terra della profezia di 

Dio e della sua Presenza. Amicizia è alterità nella 

prossimità, offerta dell’omaggio di ascolto, coraggio 

di zittire chiacchiere nostre per offrire un lago di silen-

zio alla fatica dell’Amico. Perché «un amico fedele è 

come un rifugio sicuro, chi lo trova ha trovato un teso-

ro». Ecco l’amico: uno che non si rassegna alla parole 

di morte, ma pronuncia la parola della Vita. Ecco l’a-

mico: uno che ti slega, ti fa camminare, ti libera da 

tutto ciò che ti irrigidisce.  

Ecco l’amico: uno che muore perché tu viva.  

Gesù vede la sua morte come un sacrificio di amicizia 

… dal Cenacolo al Getsemani, dal boccone d’amicizia 

al bacio 

che tradisce 

e consegna 

l ’ A m i c o 

alla morte 

… E in 

quella notte 

di tenebre 

Gesù trova 

ancora la 

forza e il 

coraggio di un ultimo appello: «Amico, per questo sei 

quì…» 
Amico! Parola d’amore e di perdono detta a un povero 

Giuda come me, detta a un povero Giuda come te… 

 

S.E. Mons. Mario Russotto 

“Rinnovamento nello Spirito Santo”  

a S. Egidio incontro ogni  mercoledì  

dalle ore 20.40 alle ore 22.00.  

Siamo in Chiesa, vi attendiamo con gioia.  

don Gabriele  tel. 0547-384788 

Anna 3332578855 



 

  

 * 1) Fam. Rocchi Walter 
   Via Assano 1883  (Ore 19.00) 
 

 * 2) Fam. Lucchi Cristiana   
   Via Redichiaro 6628         (Ore 20.30) 
 

 * 3) Fam. Magnani Foschi Loriana   

              Via Galeata N° 115         (Ore 20.30) 
 

 * 4) Fam. Lioi  
   Via Faenza   N° 60  (Ore 20.30) 
 

 * 5) Fam. Amato  
   Via Lavaredo N° 177  (Ore 20.30) 
 

 In Chiesa:   Rosario            (Ore 08.00)  Rosario            (Ore 18.00) 
                           S. Messa         (Ore 08.30)   S. Messa         (Ore 18.30 

Solidarietà  

Sabato 11 Aprile la Compagnia “Quii ad  S. Zili” 

si è esibita per la terza volta nella commedia dia-

lettale “Svutemma al sachi”  

Ringraziamo don Gabriele per le belle parole che 

ha dedicato alla Compagnia nella presentazione 

della commedia.  

Il ricavato netto della serata di € 1.000 è stato de-

voluto per il tetto della Chiesa, dal ricavato delle 

serate precedenti sono state date € 1.500 alla 

“Casa dell’accoglienza” e € 250.oo alla Associa-

zione A.C.E.A. 

IL GRUPPO “SIMEONE E ANNA” 
 

per martedì - 5 maggio - ha in programma 

una gita a Bagno di Romagna - S. Piero. 
 

A Bagno visiteremo il Palazzo del Capitano fiorenti-

no, la Basilica camaldolese con la visione del Corpo-

rale (del miracolo eucaristico avvenuto nel 1412). 

A S. Piero, saluteremo i “nostri” tre sacerdoti tanza-

niani nell’ex convento francescano, dove faremo     

anche una merenda “montanara”. 

Non mancate: più saremo, meno spenderemo!!  

Per le iscrizioni telefonare a 3381521133 (Gio’)  
 

Partenza alle ore 14.30 esatte. 

Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2015 

* 6) Saletta Palazzo Peep 
    Via Capanne        (Ore 20.30) 
 

 * 7)Comunità Galassi  
    Via Boscone       (Ore 20.30) 
 
 

   * 8) Fam. Budini  
   Via Madonna Schioppo 928 (Ore 20.30)  
 * 9) Fam. Baravelli  
   Via  Boscone N° 311  (Ore 20.30) 
 * 10) Fam. Bertaccini 
   Via Morciano 159  (Ore 20.30) 
 


