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1ª LETTURA Atti Apostoli(15,1-2.22-29)

2ª LETTURA Apocalisse (21,10-14.22-23)

VANGELO Giovanni (14,23-29)
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«Lo Spirito Santo vi insegnerà tutto» Meditazione (del Vangelo)

Mercatissimo dell’usato

Il primo sabato di ogni mese iniziando in Apri-

le, ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

* Le tre promesse di Gesù fanno ancora parte delle

effusioni del Maestro, la sera dell'Ultima Cena. Esse ri-
guardano: la dimora trinitaria nel cuore di chi ama Gesù, la
sua Parola; l'invio dello Spirito Santo; la pace.

* 1) E faremo in lui la nostra dimora. C'è un legame

profondo tra le due dimore, mahanàim, di cui parla Gesù: la
dimora nella Casa del Padre, in Cielo, e la dimora intima
della Santissima Trinità nell'anima in Grazia, sulla terra.

La Santissima Trinità abiterà in maniera stabile nei cuori di
coloro che credono e amano. Senza amore e senza la prati-
ca dei Comandamenti, non si può godere di questa intimità
divina.

L'immenso desiderio di Gesù di unirsi alle anime gli ave-
va ispirato l'Eucaristia. Di queste due permanenze, l'euca-
ristica e la mistica, una è stata istituita e l’altra è stata rivela-
ta da Gesù negli ultimi colloqui del Cenacolo. «Voi siete
tutti portatori di Dio» scriveva sant'Ignazio di Antiochia
ai cristiani di Efeso.

* 2) Lo Spirito Santo vi insegnerà tutto e vi richia-

merà alla mente tutto ciò che io vi ho detto. Il Consolatore è
chiamato Spirito Santo perché è lui che santifica; è santo,
perché consacra a Dio.
Niente consacra a Dio quanto l’Amore.
Egli ricorderà ai discepoli e alla Chiesa attraverso i

secoli le parole di Gesù con tanta luce e calore, che vi
scopriranno una profondità e una ricchezza, di cui
non sospettavano e non erano consapevoli.
L'assaporare la bella Parola di Dio non è tanto frutto di

erudizione, quanto di intimità con lo Spirito Santo.

*3) La pace che Gesù lascia in eredità ai suoi è la sua

pa-ce: è un frutto della conformità della volontà umana alla
volontà di Dio, nell'amore. La pace di Gesù consiste nel
dono della sua presenza .

Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

Sarà il nostro contributo per sostenere la vita

della Parrocchia nei suoi molteplici bisogni.

^ŝĂŵŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�Ă�ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Rosanna 3491602916

Floriana 3493654878

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi
ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e
non abbia timore. Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho
detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi
crediate».

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.30
ADORAZIONE EUCARISTICA



Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2016

Una scelta chenoncosta
IL CINQUE per mille indica una quota dell'imposta irpef, che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra
enti che svolgono attività socialmente rilevanti (ad esempio non profit, ricerca scientifica). Il versamento è a
discrezione del cittadino contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista del cit-
tadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, dette
Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta mag-
giori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta viene destinata direttamente una quota dell'irpef.

Verbale dell’Assemblea dei soci della “ONLUS Casa Accoglienza
L. Gentili” del 10/04/2016
Inizio lavori in 2° convocazione alle ore 17,30. Preghiera.
- Saluto del presidente Ravaioli Alfonso che sottolinea la necessità di approvare

il Bilancio del 2015 e l’eventuale acquisto di un automezzo così come previsto dal
Progetto denominato “Cristoforo”. * Soddisfazione per l’anno trascorso che sem-
pre di più ha visto la nostra associazione impegnata nel farsi conoscere. L’impe-
gno di tutti ha contribuito a che la gente si rendesse sempre più disponibile
a donare il proprio contributo e/o il proprio tempo. L’esigenza di testimoniare agli
altri quello che viviamo si è fatta ancora più concreta. * Presentazione del Bi-
lancio (Aurelio e Paolo) e lettura dettagliata e puntuale. Buon ascolto e parteci-
pazione vivace. Alla voce “offerte ospiti” viene data lettura di un biglietto di rin-
graziamento alla Comunità da parte di un’ospite che è stata per qualche tempo
nell’appartamento al 3° piano: “Non trovo le parole per esprimere tutta la mia
gratitudine; in questi momenti di buio siete stati un raggio di sole.

Grazie ancora. Paola e famiglia”. * Presentazione dell’esperienza della “rete dei vicini” caratterizzata dal cercare i poveri accanto
a noi, così come sollecitati a fare dal nostro Vescovo. * Le offerte spontanee sono molto aumentate grazie anche alla maggior
conoscenza e visibilità di ciò che si fa. *Chiarimenti sulla voce “Spese” ed utilizzo del 5 per mille.
* Spiegazione dettagliata sulla voce “Progetti bambini”. Viene poi proposto di utilizzare anche quest’anno il 5 per mille per l’ac-
quisto di generi alimentari. * Si procede alla votazione: approvato all’unanimità il Bilancio 2015 e la proposta di utilizzo del 5 per
mille per acquisto di generi alimentari.* Viene riferita l’esperienza di alcuni (figli di famiglie seguite da tempo), che hanno rac-
contato che la nostra amicizia, in tanti momenti, ha favorito la loro serenità. In qualche modo si sono sentiti protetti dai nostri
progetti. Viene altresì riferita l’esperienza di alcune famiglie in precedenza assistite da noi e che ora “camminano con le proprie
gambe”. * Don Gabriele illustra il progetto “Cristoforo”. Sarà sicuramente anche un modo per allargare il nostro raggio di azio-
ne... e arrivare a chi è solo o anziano o ammalato. Veramente un “portare Cristo”. * E’ necessaria una grande attenzione ai gio-
vani e, quindi, la realizzazione di progetti utili a coinvolgerli concretamente nel nostro quotidiano impegno. Solo così potremo
sperare in un giusto ricambio generazionale.

* Il 2016 sarà l’anno del 10° anniversario dell’inaugurazione della Casa dell’Accoglienza: sarà bello pensare e progettare iniziati-
ve capaci di ricordare e rivivere questa nostra grande opera ormai divenuta segno di carità per l’intera nostra Comunità Parroc-
chiale. * Si procede anche alla votazione per l’acquisto di tale automezzo: approvato all’unanimità.

* Confermata da tutti l’importanza della presenza delle suore nella Casa dell’Accoglienza e nella intera Comunità, si autorizza
all’unanimità il Parroco Don Gabriele ed il Presidente Alfonso Ravaioli a sottoscrivere, unitamente al Vescovo, la Convenzione che
renderà ufficiale e formale la loro presenza in mezzo a noi. * Si procede all’acquisizione delle quote sociali.
* L’assemblea si scioglie alle ore 19,30 del 10.4.2016.
* La raccolta del Giovedì Santo, ha fruttato circa 1800,oo €, somma questa interamente destinata all’acquisto di un automezzo
così come previsto dal progetto “Cristoforo”. Si procede anche alla votazione per l'acquisto di tale automezzo: approvato all'u-
nanimità. Confermata da tutti l'importanza della presenza delle suore nella Casa dell'Accoglienza e nella intere Comunità, si
autorizza all'unanimità il Parroco Don Gabriele ed il Presidente Alfonso Ravaioli a sottoscrivere, unitamente al Vescovo, la Conven-
zione che renderà ufficiale e formale la loro presenza in mezzo a noi. * Si procede all'acquisizione delle quote sociali.

L'assemblea si scioglie alle ore 19,30 del 10.4.2016.

* 1) Fam. Lucchi Cristiana

Via Redichiaro 628 (Ore 20.30)

* 2) Fam. Magnani Foschi Loriana

Via Galeata N° 115 (Ore 20.30)

* 3) Fam. Lioi

Via Faenza N° 60 (Ore 20.30)

* 4) Fam. Amato

Via Lavaredo N° 177 (Ore 20.30)

In Chiesa: Rosario (Ore 08.00) (Ore 18.00)

5) Saletta Palazzo Peep Via Capanne

(Ore 20.30)

6) Com.tà Galassi Via Boscone

(Ore 20.30)

7) Fam. Budini Via Mad. Schioppo 928

(Ore 20.30)

8) Fam. Baravelli Via Boscone N° 311

Ore 20.30)

9) Fam. Bertaccini

Via Morciano 159 (Ore 20.30)



Riepilogo Bilancio Parrocchiale S.Egidio Abate 2015

DESCRIZIONE ENTRATE DESCRIZIONE USCITE

Cassa Comune 70.181,01 Utenze: luce/gas/acqua/tel/rifiuti 21.617,20

Donazioni/offerte 15.256,12 Cancelleria 3.857,27

Contributi ricevuti 1.982,77 Carità ai poveri (v. specifica entrate) 5.203,36

Da attività: teatro/circolo 29.780,09

Att.varie-feste-mercat.cep pesca 38.221,40 Spese culto:sacerdoti/testi/abbigl 8.813,60

Mutui erogati al 31.12.2015 200.000,00 Manifestazioni parr.li 2.315,83

da erogare entro giugno:100.000 Collaboratori/oratorio/parco/pulizie 17.433,33

Raccolte specifiche per: Manutenzione impianti e varie 5.416,87

Quaresima di Carità 900,oo Nuovi lavori:tetti e saldo lav.preced. 242.709,30

Missioni 984,01
Nuove attrezz/Mobili/arredi/audio/
video 31.749,28

Terremoto NEPAL 1.349,35 Assicurazioni 2.969,01

Giornata del seminario 1.970,00 Rimb.Mutui/debiti pagati anno prec 43.275,10

altre(ritorno serv. Elettrici+Hera) 6.729,04 Altre spese 5.516,59

TOTALE ENTRATE 367.353,79 TOTALE USCITE 393.666,38

SBILANCIO -26.312,59

Carissimi parrocchiani, ecco il prospetto riepilogativo del bilancio 2015 della Par-
rocchia di S. Egidio. Il bilancio è redatto su base annuale, come richiesto dalla Dio-
cesi, per cassa e non per competenza.
L'anno 2015 è caratterizzato dai rilevanti lavori per la sistemazione dei tetti e non
solo, che ci hanno impegnato operativamente e finanziariamente fin da inizio 2015.
I lavori eseguiti sono andati ben oltre le iniziali previsioni rientrando comunque en-
tro i limiti finanziari che ci eravamo posti: completa tinteggiatura di tutte le strutture,
levigatura pavimento e sistemazione interno chiesa, fronte e docce del tetto del cir-
colo. Come già annunciato fin dallo scorso anno la parrocchia si è finanziata con
un mutuo di 300 mila euro oltre ai 27.000 che così generosamente avete voluto do-
nare a questa Comunità.
A giugno si estinguerà il mutuo per la costruzione della Casa di Accoglienza ed ini-
zierà questa nuova operazione che, con durata quindicennale e ad un tasso parti-
colarmente vantaggioso, ci consentirà di mantenere praticamente inalterata la rata
da pagare.
Come già avviene da diversi anni, ricordo che l'impegno parrocchiale per i poveri
viene gestito con la Caritas parrocchiale, tramite la Casa di Accoglienza L.Gentili,
che ci tiene informati sulle varie attività.
A nome di don Gabriele Vi ringrazio per il generoso sostegno, anche economico,
che non mancate di dare a questa Comunità.

Il segretario C.P.A.E.



25 Aprile

“PASQUA COMUNITARIA”

ZĂŐĂǌǌŝ͕�ŐŝŽǀ ĂŶŝ�ĂĚƵůƟ�
e famiglie,

presso la Parrocchia
Ěŝ�̂ ͘ �s ŝƩ ŽƌĞ�
Programma

Ore 10.00 ritrovo a
^͘ �s ŝƩ ŽƌĞ�
Ore 10.30
S. Messa di condivisione

Ore 12.30
PRANZO CONDIVISO-

Ciò che si porta, viene mes-
so in comune x essere
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ�Ă�ƚƵƫ ͘ �


