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1ª LETTURA Atti degli Ap. (13,14.43-52)

2ª LETTURA Apocalisse (7,9.14b-17)

VANGELO Giovanni (10,27-30)
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«Io do loro la vita eterna»

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascolta-
no la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.

Io dò loro la vita eterna e non andranno perdute in
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Pa-
dre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

Meditazione (del Vangelo)

L'immagine del Buon Pastore ha 5 caratteristiche:

* La conoscenza: Io le conosco. Alla chiamata di

Gesù, i suoi gli rispondono con una sensibilità spe-

ciale: la docilità, le mie pecore ascoltano la mia voce.
Una simile conoscenza di Gesù, della sua voce, si

acquista con la preghiera.

* La guida: mi seguono. Gesù cammina davanti

a loro, precede. Gesù ha preceduto i suoi nell'in-
comprensione, nel dolore e nella solitudine; nel-
l'angoscia, nel disinganno e nell'abbandono; nella
morte e nel sepolcro.

Ma li ha preceduti anche nella gloria e nella luce. Pre-
cede tutta la Chiesa come la colonna di nube e di
fuoco che camminava dinanzi a Israele nel deserto.

* La difesa: nessuno le strapperà dalla mia mano.
Gesù parla di lupo che sbrana, rapisce e disperde le

pecore (v. 12). Il lupo da cui Gesù protegge è il lupo

infernale, di fronte al quale l'uomo si trova in condi-

zione di inferiorità.

* La vittima: Io dò loro la vita eterna e non peri-
ranno mai. San Paolo scrive con intensa riconoscen-

za: Mi ha amato e si è sacrificato per me.

* L'amore universale: nessuno può strappare nulla

dalla mano del Padre. La chiamata di Gesù è rivolta a
tutti. Gesù aveva detto con una sfumatura di ansia:

E ho altre pecore che non sono di questo ovile: anche
quelle devo condurle... e si farà un solo gregge e un solo
pastore (v. 16).

Prima della sua immolazione Gesù pregherà perché

tutti siano uno in lui. È il sogno del Buon Pastore.

Noi siamo un dono del Padre a Gesù. Gesù ci fa suoi
attraverso la Parola e l'Eucaristia - guida e pascolo - e
poi ci riconsegna al Padre. Don Carlo De Ambrogio

Il Gruppo Simeone e Anna

il giorno 12 Aprile

si ritrova in Parrocchia alle ore 14.20 per andare a

Gradara in visita guidata al Borgo e alla Rocca.

Prenotazioni presso Gioconda (Giò) tel. 3381521133
Il gruppo Simeone e Anna alla rocca di Cesena



Mercatissimo

dell’usato

Il primo sabato di ogni mese

iniziando in Aprile, ritiro mate-

riale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

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

Sabato 16/04/2016 alle ore 16.30
incontro del C.V.S.

Centro Volontari della Sofferenza
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Con l’animazione spirituale di Don Gabriele Foschi

Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel Viaggi.

Quota di partecipazione € 730,00 - quota d’iscrizione € 30,00

RACCOLTA ALIMENTARE DEI QUARTIERI

Sabato, 19 Marzo, anche i nostri giovani hanno
aderito all’iniziativa dei Quartieri per la raccolta
alimentare presso i principali Supermercati. Ben 25
giovani, con don Filippo, si sono alternati davanti
all’Economy per tutta la giornata, raccogliendo
quanto donava chi faceva la spesa, per le nostre
famiglie in difficoltà.

I giovani hanno riempito tanti scatoloni per un to-
tale di 1.230 alimenti, paro a circa 750 Kg., che
serviranno per fare i prossimi cesti alla Caritas.

Un grande grazie a tutti questi generosi giovani
che hanno partecipato; un grazie speciale a Vanes-
sa che li ha coordinati; grazie al presidente di
quartiere e alle persone che hanno donato facendo
la spesa.

Accogliamo cose vecchie e nuove

non più usate: avranno

nuova vita nelle bancarelle del

ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

Sarà il nostro contributo per

sostenere la vita della Parrocchia

nei suoi molteplici bisogni.

Siamo disponibili a

ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Rosanna 3491602816

Floriana 3493654878


