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«Veniamo anche noi con te»

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare
di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Gali-

lea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi
con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli rispo-

sero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Al-
lora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse
la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli

altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centi-
naio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace
con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un
po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì
nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré

grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e
così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai
discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand'ebbero man-

giato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovan-
ni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per

la terza volta: «Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene?».
Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:
Mi vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che
ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In veri-
tà, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue

mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Que-
sto disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato
Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Meditazione (del Vangelo)

* È un capitolo di Chiesa, di futuro, di
risurrezione.
È il capitolo della seconda chiamata di Pietro e va acco-
stato al racconto della prima chiamata. Qui,
come là, è Pietro che prende l'iniziativa di
pescare; gli altri
lo seguono.

* Avete qual-
cosa da mangiare?
chiede Gesù. Co-
me allora, debbo-
no confessare di
non aver preso
nulla tutta la not-
te: senza Gesù, il lavoro è fatica sprecata, la pesca è
uno sforzo a vuoto, anche se tutti lavorano sotto la
guida di Pietro. Con Gesù e mediante Gesù, la
pesca si fa miracolosamente abbondante.

* Altrettanto avviene alla Chiesa, la cui
guida è stata affidata da Gesù ai suoi discepoli.
La Chiesa subisce sempre nuove ondate di
delusione, di insuccessi, di apparente falli-
mento. Ma se i discepoli eseguono il loro la-
voro con fede in Gesù e in obbedienza alla sua
Parola, la pesca sarà sempre miracolosa, supe-
rando tutte le possibilità umane.

* La Chiesa, pur guidata da uomini, è
tutta opera di Gesù Cristo, ecco perché ottie-
ne risultati, anche se per ora nascosti, che
superano ogni previsione umana.

* Gesù pone la triplice domanda a Pietro
per affidargli la cura pastorale della sua Chie-
sa: agnelli e pecorelle. L'affida a un uomo che
non ha più nessuna sicurezza in se stesso: de-
ve affidarsi a Dio anche per amare Dio.
Gesù indica a Pietro come mèta di sequela
il guardare a Lui nella morte, per raggiun-
gerlo oltre la morte: seguimi.
Allora il primo Vicario di Cristo sarà vero
discepolo di Cristo per la gloria del Padre.



Pellegrinaggio a Santiago de Compostela e Fatima
18/22 Giugno 2016

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
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

Quartiere Cervese Sud
Via Cervese 1260 S. Egidio

Mercoledì 6 Aprile 2016 ore 20.30

incontro:

DICO NO ALLA DROGA
con la presenza dell’associazione ANGLAD

Venerdì 8 Aprile 2016 ore 20.30

Incontro pubblico sul tema
“REALIZZAZIONE DEL QUARTIERE NOVELLO”

Interverranno:
Diego Paglierani - Presidente di Quartiere
Orazio MorettI — Assessore all’urbanistica
Edoardo Preger — ex amministratore unico STU

Novello.

La cittadinanza è invitata a partecipare





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



FOTOCRONACA DELLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO

INGRESSO: BACIO DEL CROCIFISSO

BENEDIZIONE NUOVO SUPPORTO
CERO PASQUALE

BENEDIZIONE DEL DEFIBRILLATORE

VISITA AGLI AMMALATI

VISITA AGLI AMMALATI

FESTA DELLA FAMIGLIA:
LETTURA VANGELO

FESTA DELLA FAMIGLIA:
CONSEGNA DEI DONI



FESTA FAMIGLIA: GLI ANNIVERSARI

FESTA DELLA FAMIGLIA:
DISTRIBUZIONE DELLE ROSE

ALL’ 0RATORIO

GRUPPO DEL VANGELO

INCONTRO CONVIVIALE
COI PRETI E DIACONI

GRUPPO SIMEONE E ANNA

LA SCUOLA PER GLI STRANIERI



A SCUOLA CON LE SUORE

MANI SPORCHE CON I GIOVANISSIMI

CON L’A.C.R. NEL PARCO

CON L’A.C.R. NEL PARCO

CON I GIOVANI

CON LA COMUNITA’ CAPI

REPARTO: CON LA BUSSOLA
NON SI PUO’ SMARRIRE



LUPETTI: L’EBREZZA DI ESSERE PAPA
(CON SAN FRANCESCO)

LUPETTI: FINALMENTE UN
FAZZOLETTONE ANCHE PERE ME

FOCARINA: POLENTA E SALSICCIA

FOCARINA

FOCARINA

DOMENICA DELLE PALME

DOMENICA DELLE PALME

DOMENICA DELLE PALME


