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1ª LETTURA Atti degli Apostoli(5,12-16)
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VANGELO Giovanni (20,19-31)
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«Venne Gesù
a porte chiuse»

La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse lo-
ro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere
il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca-
ti, saranno perdonati; a coloro a cui non perdone-
rete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli dice-
vano gli altri discepoli:

«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse lo-
ro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli era-
no di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!».

Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e metti-
la nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei
suoi discepoli, fece molti altri segni che non
sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, cre-
dendo, abbiate la vita nel suo nome.

Meditazione (del Vangelo)

* La sera della domenica, il primo giorno
della nuova settimana, i discepoli si trovano
riuniti nel Cenacolo, a porte chiuse, perché
temono la vendetta dei Giudei. Non credono
ancora nella risurrezione; sono dominati dalla
paura e da un istinto di autodifesa. Gesù viene
e sta in mezzo a loro. La sua apparizione porta
ciò che aveva promesso: pace e gioia: Io vi rive-
drò e il vostro cuore ne godrà e nessuno potrà rapirvi la
vostra gioia (16,22). Gesù alita su di loro lo Spi-
rito Santo, la presenza di Dio in loro, rimane
con voi ed è in voi, acquistato con la vittoria del-
la Croce.

* L'aspetto centrale dell'evangelizzazione è il per-
dono dei peccati (cfr Lc 24,47). La missione che
Gesù ha ricevuto dal Padre è una missione di rive-
lazione, far conoscere il Padre e il Regno di Dio,
e una missione di salvezza: a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi. Soltanto lo Spirito Santo è capace
di creare l'uomo nuovo (cfr Gn 2,7) e di strap-
parlo al peccato attraverso Gesù, il Riconcilia-
tore universale, nella Chiesa, luogo e segno
del perdono.

* Il grido di Tommaso: Mio Signore e mio Dio è
il grido dell’uomo trasformato dalla presenza
del Risorto; il toccare gli è ormai divenuto
i n u t i l e .
La Chiesa
non cesse-
rà di ripe-
tere que-
sto atto di
adorazio-
ne al suo
S i g n o r e
m e n t r e
annuncia
al mondo
che ha
visto Gesù
crocifisso, risorto dai morti.



Pellegrini in viaggio…… Con l’animazione spirituale

di Don Gabriele Foschi

Quota di partecipazione € 730,00 - quota d’iscrizione € 30,00
Per informazioni e dettagli: Lord Travel 0547/646264
oppure don Gabriele Foschi.
Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel Viaggi con acconto di 250,00 entro il
20 Marzo 2016
Al momento dell’iscrizione al viaggio chiediamo anche di portare la Carta d’Identità
per la prenotazione del biglietto aereo. Saldo del viaggio entro il 30 Maggio 2016

Don Gabriele e don Filippo;

i diaconi Giampiero, Corrado, Wil-

liam e Moreno;

suor Melania, Anna e Maria Goretti

augurano a tutti una gioiosa

Pasqua di Risurrezione

Gruppo “Simeone e Anna”

Contrariamente a quanto stabilito, il gruppo si
trova il giorno 29/3/2016 per una tombola-
ta……..
Per la visita alla rocca ne parliamo in sede.

Orioli Irma
ved. Guidi

n. 22/06/1920
m. 20/03/2016

28 Marzo 2016
LUNEDÌ DELL'ANGELO

ore 09,00 e 11,00 ss. Messe

Sabato 2 Aprile

alle ore 16.30

Incontro del C.V.S.

(Centro Volontari della Sofferenza)

Battistini

Cesarina

n. 18/12/1937

m. 23/03/2016





Mercatissimo
dell’usato

Il primo sabato di ogni mese
iniziando in Aprile, ritiro ma-
teriale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

Si ritirano, purché in buono stato:

Dischi e giradischi elettrodomestici funzionanti borse e valigie
Libri (non scolastici) radio e televisori occhiali e cinture
Vecchie cartoline e santini apparecchi elettrici bigiotterie e orologi
Quadri e cornici strumenti musicali biancheria e piumini
Ceramiche e bicchieri biciclette e motori abbigliamento
Lampadari mobili scarpe e stivali
Giocattoli ferri da stiro

Accogliamo
cose vecchie e nuove

non più usate:
avranno nuova vita nelle

bancarelle del nostro
mercatino.

Sarà il nostro contributo
per sostenere la vita della

Parrocchia nei suoi
molteplici bisogni.
Siamo disponibili a
ritirare il materiale

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324
Rosanna 3491602816
Floriana 3493654878

Carissimo socio
Cesena 7/Marzo/2016

OGGETTO:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Con la presente si convocano tutti i Soci di questa Associazione per l’As-
semblea Ordinaria che si terrà il giorno

DOMENICA 10 Aprile 2016 ALLE ORE 17.00 in prima convocazione
e

DOMENICA 10 Aprile 2016 ALLE ORE 17.30 in seconda convocazione

Presso i locali della PARROCCHIA DI S. EGIDIO ABATE sita in via
Chiesa di S. Egidio - Cesena (FC) per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

* Presentazione Bilancio 2015 e relazione allegata;

* Scelta di destinazione d’uso per contributo 5 per mille per l’anno 2016

* Proposta acquisto automezzo per disabili;

* Comunicazioni del Presidente;

* Varie ed eventuali

Nella speranza di incontrarci in tale occasione, ti saluto cordialmente

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Ravaioli

Alfonso Ravaioli


