
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:         

 
1ª LETTURA  ATTI   (4,8-12) 

 
  2ª LETTURA  1ª LETTERA DI GV.  (3,1-2) 

 

VANGELO di Giovanni  (10,11-31) 

Anno XIX N°  20  26 APRILE 2015     IV DOMENICA DI PASQUA    ANNO “B”  

Meditazione  

Sabato 2 Maggio 
Uscita a Giano dell’Umbria per  
l’incorporazione  nei Missionari  

del Preziosissimo Sangue   
di 
 

Fratel Alessandro Manzi 
 

Nostro parrocchiano  
 

Pullman + pranzo € 33,oo 
 

Iscrizioni in Parrocchia versando la 
quota entro il 20 Aprile 

In quel tempo, Gesù disse: «lo sono il buon pastore.  
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercena-

rio - che non è pastore e al quale le pecore non appartengo-

no - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 

lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non 

gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le 

mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Pa-

dre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per 

le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo 

recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 

voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per 

questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 

riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 

stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 

mio». 

Io sono il buon pastore   

L’immagine del Pastore buono si staglia più nitida  
nella contrapposizione con il mercenario a cui le 
pecore non stanno a cuore e che scappa dinnanzi 
ad un pericolo incombente.  
Il mercenario svolge un lavoro retribuito e mette 
al centro se stesso; mentre il Buon Pastore ama le 
pecore senza altri scopi, per il puro gusto di pren-
dersene cura.  
Gesù ha pagato per me e per te con la sua vita 
perché noi avessimo stabilità, sicurezza, pascoli 
erbosi e acque tranquille.  
Oggi la presenza amorevole di Gesù - Pastore è 
indicata nella vita dei pastori della Chiesa che 
sono un Sacramento del Maestro. La loro vita im-
piegata nella predicazione e nella preghiera, nella 
celebrazione dei Sacramenti e nella carità deve 
essere un richiamo costante a Gesù e alla sua cura 
amorevole.  
Cogliamo nella loro vita questa dimensione? Li 
sosteniamo con la nostra preghiera e con la nostra 
docilità? Sappiamo trovare spazio di ringrazia-
mento e di riconoscenza? Si chiede oggi la guida 
dei pastori e la docilità del gregge. Una parola 
deve essere pronunciata, pur con qualche esitazio-
ne, ed è: santità. Chiediamo sacerdoti santi e santi-
ficatori. Vescovi con la sapienza di Agostino, con 
l’eloquenza di Giovanni Crisostomo, con la dolcez-
za di Francesco di Sales, con la bontà di Giovanni 
XXIII, c on l’ansia evangelizzatrice di Paolo II, 
con l’intraprendenza di Giovanni Paolo II. 

Chi è disponibile a ospitare un luogo di  
preghiera per la recita del Rosario  

del mese di Maggio,  
è pregato di comunicarlo in Parrocchia 



 

CAMPOFAMIGLIE  Casa Alpina Sant’Apollinare 

CAVIOLA DI  CANALE D’AGORDO 

dal 22 al 29 agosto 2015 

Quota:  

Adulti € 40,o al giorno  

0 - 2 anni gratis  - 2 - 6 anni 20,oo al giorno 

6 - 12  anni 30,oo al giorno 

Iscrizioni:  

c/o Matteo Amadori e Carmen Tonetti,     

caparra € 100.oo a famiglia  

Entro i l    30 Aprile 2015 

GRUPPO SIMEONE E ANNA 
 

Per martedì 21 aprile il gruppo ha in programma 

la visita alla bottega “La Vecchia Faenza” .  

Viaggio a Faenza con pullman, partenza alle ore 

14,30 nel piazzale della parrocchia. Nella bottega, 

oltre all’esposizione delle ceramiche, verranno mo-

strate le fasi per realizzarle, dalla preparazione 

dell’argilla, realizzazione del manufatto al tornio, 

cottura in forno e decorazione finale.  

Per prenotarsi:  

telefonare a 3381521133. 





I sandali non si battono, certo. Ma se quel ‘fino ai 

confini del mondo’ risuonasse oggi nelle orecchie 

degli Apostoli, forse i Dodici si deciderebbero a usare 

delle più rapide motociclette per diffondere il Vange-

lo. E due duri come Pietro e Paolo, abituati alle grandi 

distanze e lontani dalle mollezze romane, probabil-

mente cavalcherebbero delle massicce Harley - Davi-

dson. 

Sia come sia, per ‘mettere in moto la fede’ anche un 

motore a scoppio può servire.  

Per questo la parrocchia di Sant’Egidio si attrezza e 

organizza una benedizione di motociclette aperta a 

tutti.  

L’appuntamento è per il pomeriggio del 26 aprile 
prossimo quando il piazzale antistante la chiesa ospite-

rà molte moto pronte a ricevere una robusta benedizio-

ne. Saranno decine gli harleysti, provenienti da diverse 

zone della Romagna, ma la giornata sarà aperta a 

moto di ogni marca e cilindrata, dalle custom più cor-

pulente e aggressive fino ai moderni scooter. Basterà 

che il mezzo abbia due ruote, una sola in impennata e 

tre in caso di sidecar. 

Per la benedizione sarà richiesta una intercessione par-

ticolare. Dopotutto si può indossare il casco più tecni-

co, le imbottiture più protettive, la tuta in pelle rinfor-

zata e guardare la strada con cento occhi, ma se si per-

de aderenza sull’asfalto bagnato e l’avantreno se ne va 

per i fatti suoi, lassù c’è qualcuno che si sentirà chia-

mato in causa per dare una mano: San Colombano da 

Bobbio, patrono dei motociclisti.  

La spinta che portava Colombano a muoversi inces-

santemente per incontrare nuove persone, trasmettere 

fede e convinzioni, il suo atteggiamento da eremita ma 

la piena disponibilità al confronto, la ferrea determina-

zione a non arrendersi di fronte alle difficoltà, si pos-

sono infatti ritrovare in pieno nel comportamento dei 

motociclisti di oggi.  

Pronti a partire alla ricerca di nuove scoperte, senza 

timore di spostarsi da soli ma ugualmente disponibili a 

dividere gioie e fatiche con altri appassionati e, soprat-

tutto, capaci di affrontare difficoltà apparentemente 

insormontabili pur di conquistare la meta prefissata. 

Per il giorno della benedizione è stata preparata 

anche una preghiera dedicata a tutti i motociclisti, 

che verrà distribuita e letta insieme, il giorno stesso. 

Che aspettate: lucidate le cromature e fate il pieno. E 

pregate per il sole.             Un rombante Don Filippo 

Metti in moto la fede 

“ Giovedì 23 aprile ore 21.00 incontro per  

i genitori dei bambini di 1ª elementare”. 

“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 

Domenica 12 Aprile, alle ore 18.00, in Catte-

drale, durante una solenne Santa Messa il  

Vescovo Douglas ha istituito “Accolito” il 

nostro parrocchiano Tino Baravelli. Da anni 

egli porta la S. Comunione agli ammalati e 

impediti della nostra Parrocchia. 

Preghiamo perché il suo ministero porti frutto 

alla nostra Comunità. 

Egli eserciterà il suo Ministero presso la Par-

rocchia della Cattedrale.  

Un altro “Accolito” 

Giovedì 23 Aprile 2015 
Ore 21.00 

II° incontro della Cattedra dei Santi 


