
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  SOFONIA  (3,14-18) 
 

  2ª LETTURA  FILIPPESI   (4,4-7) 
 

VANGELO Luca  (3.10-18) 

Anno XIX N°  3  13 DICEMBRE  2015  3ª DOMENICA DI AVVENTO  

Meditazione  «Egli vi Battezzerà in Spirito Santo e fuoco» 
In questa liturgia ci sono due gioie che si cercano, si 
intrecciano, si raccontano: la gioia dell’uomo e quella 
di Dio!  
L’uomo ha sete di gioia e la Parola di oggi sembra 
quasi imporci un’obbedienza a questo anelito interio-
re. Non ci è chiesto uno sforzo ma, con semplicità, di 
stare uniti a Dio che gioisce, che revoca una condan-
na, che dà la salvezza.  
Ecco la gioia di Dio che cerca quella dell’uomo!  
La mia gioia dunque dimora nella gioia di Dio, che è 
contento della mia esistenza; «gioirà per te», dice, 
infatti,  Sofonìa.  
Il fatto che Dio sia felice di noi, di averci creati, di 
riversare in noi il Suo amore gratuito, ci basta. Ogni 
cuore attende sempre questa creatività di Dio che dice 
il suo amore per noi.  
Il Vangelo ribadisce per tre volte una domanda che 
sorge dalla proposta che Dio fa all’uomo: Cosa dob-
biamo fare? Si tratta di fare né più né meno ciò che la 
vita ci chiede. Nel rispondere alle varie persone che lo 
interrogavano, infatti, Giovanni ribadisce una respon-
sabilità propria di ciascuno, richiama al rispetto del 
proprio dovere, al compimento della propria missione. 
Per ogni categoria di persone c’è una risposta chiara, 
personale.  
Si è felici là dove Dio ci chiama a stare, facendo ciò 
che ci è chiesto di fare, senza fuggire dalla realtà. Si 
può partecipare alla Sua gioia, entrando con serenità 
nella vìta, nelle relazioni, con le sue fatiche e le sue 
bellezze, in quella quotidianità che Dio prepara per 
noi.  
È importante, allora, che anche noi ci poniamo quella 
stessa domanda; che non la lasciamo naufragare nella 
superficialità: “cosa devo fare?”. E imparare così a 
gioire della nostra vita con Colui che per primo gioi-
sce con noi.           Monache Agostiniane  - Roma 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Risponde-
va loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi 
ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fa-
re?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più 
di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non e-
storcete niente a nessuno; accontentatevi delle 
vostre paghe».  
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicen-
do: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slega-
re i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo gra-
naio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestin-
guibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizza-
va il popolo. 

DOMENICA 13  -  20  DICEMBRE 
si svolgerà il 

TRADIZIONALE MERCATINO  
DI NATALE  

con prodotti dell’artigianato 
parrocchiale  

LUNEDI' 7 DICEMBRE 
SOTTO AL TENDONE DELLA PARROCCHIA 

DI SANT’EGIDIO ORE 20.30 
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RISOLLEVATEVI E ALZATE IL CAPO: LA LIBERAZIONE È VICINA 
PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE GESÙ 

 

Eccoci giunti al tempo forte dell'Avvento: viene il Signore Gesù. Chi di noi dovendo ricevere in casa un amico o 
un ospite non la riordinerebbe, preparando ogni cosa, pranzo compreso? Tutti ci daremmo da fare per rendere 
gradita la visita dell'amico. Ecco, viene Gesù. Che facciamo? È Importante, dunque, creare silenzio in noi, silen-
zio di ascolto della Parola, silenzio per il Signore; intimità che diviene misericordia.  
 

AVVENTO 

ADORAZIONE EUCARISTICA MERCOLEDÌ  ORE  16.30 - 17.30     SUORE ADORATRICI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI CRISTO

                     MERCOLEDÌ  ORE  20.45 - 21.45 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

GRUPPI DEL VANGELO  MERCOLEDÌ  ORE  20.45      FAM. BERTACCINI VIA MORCIANO N. 159                     
     MERCOLEDÌ  ORE  20.45  FAM. LIOI  VIA FAENZA  N.  60  
     VENERDÌ ORE 16.30 PARROCCHIA 

     SABATO 12 DICEMBRE AIUTIAMO BABBO NATALE 
AVVENTO DI FRATERNITZÁ  DOMENICA 13 DICEMBRE  RACCOLTA ALIMENTARE PER LE VIE 
     OGNI DOMENICA   RACCOLTA ALIMENTARE IN CHIESA 

     SABATO 19 DICEMBRE ORE 15.00 - 18.00 RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 
CONFESSIONI   LUNEDÌ  21 DICEMBRE ORE 20.30    GIOVANI E ADULTI  
     GIOVEDÌ 24 DICEMBRE ORE 09.00 - 12.00  E 15.00 - 19.00                      

Anche quest’anno Anche quest’anno Anche quest’anno Anche quest’anno 
in occasione del  in occasione del  in occasione del  in occasione del  
S. Natale, la no-S. Natale, la no-S. Natale, la no-S. Natale, la no-
stra Parrocchia stra Parrocchia stra Parrocchia stra Parrocchia 
propone un pome-propone un pome-propone un pome-propone un pome-
riggio per i bam-riggio per i bam-riggio per i bam-riggio per i bam-

bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-bini dai 3 ai 6 anni, con lo scopo di incon-
trare Gesù che nasce per noi ….trare Gesù che nasce per noi ….trare Gesù che nasce per noi ….trare Gesù che nasce per noi ….    

    

Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica     
e le emozioni!e le emozioni!e le emozioni!e le emozioni!    

    

I bambini sono gioiosamente 
invitati  

(accompagnati dai genitori) 

Domenica 20 Dicembre 2015 
ore 16.30 - 18.00  
in Parrocchia 

L’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di Dio    

Prenotazioni: 3403766939  Bernadette  


