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«Voi stessi date loro da mangiare» Meditazione (del Vangelo)

* Gli apostoli hanno imparato a pensare
più al popolo che a sé: se ne sentono responsa-
bili.

Ogni apostolato infrange l’egoismo, allarga lo
sguardo sugli altri. Gesù incoraggia questo at-
teggiamento quando dice loro: Date voi stessi da
mangiare alla folla.

Gli apostoli prendono parte alla missione di Ge-
sù, ne portano il peso, continuano la sua opera.
Rispondono a Gesù: Noi non abbiamo più di cinque
pani e due pesci. Ben poca cosa per cinquemila uo-
mini.

Gli apostoli senza Gesù hanno le mani vuote, si
trovano dinanzi a una barriera insormontabile:
diffondere il Regno di Dio supera le forze uma-
ne. L'aiuto viene solo da Cristo; è Lui che opera
il miracolo in maniera sorprendente.

* Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci, avanzano dodici ceste, che tornano indietro:
ogni apostolo, dopo che ha distribuito tutto, trova ancora il
cesto pieno per sé. Cristo dona sempre con genero-
sità divina. Gesù opera il miracolo attraverso gli
apostoli. Sono essi a disporre il popolo; sono
essi a distribuire; sotto le loro mani si moltipli-
cano i pani e i pesci. Così avviene in tutti i seco-
li, soprattutto quando si tratta del Pane eucari-
stico e del pane della Parola di Dio.

In quel tempo, "Gesù prese a parlare alle folle
del regno di Dio e a guarire quanti avevano biso-
gno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Do-
dici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui sia-
mo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi
stessi date loro da mangiare». Ma essi rispose-
ro: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci,
a meno che non andiamo noi a comprare viveri
per tutta questa gente». C'erano infatti circa cin-
quemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli:
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fece-
ro così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li da-
va ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste.

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ
Ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni sabato fino al 2 Luglio

Alle ore 16.30 — incontro del C.V.S. —

Centro Volontari della Sofferenza

Attenzione

Dal 29 Maggio 2016
le SS. Messe della domenica saranno

alle ore 09.00
e

alle ore 11.00

Il gruppo “Simeone - Anna”

Martedì 24 maggio

Si recherà in visita al complesso delle

SALINE DI CERVIA in barca.

Partenza in pullman alle ore 14.30.

Costo complessivo

di partecipazione € 10,00

Prenotarsi presso la Giò

Cell. 3381521133



Lettera ai parrocchiani di sant'Egidio dopo la Visita pastorale
(6-20 marzo 2016)

Car issimi Mons. Gabr iele, don Fi l ippo, diaconi Giampiero, Corrado, Wil l iam e Moreno,

Sorelle Adoratrici del Sangue di Cristo e parrocchiani di sant'Egidio,

`La cerva di sant'Egidio' che ricevo regolarmente ogni settimana, mi tiene aggiornato

sulla vita della vostra comunità. Ma nei giorni 6-20 marzo 2016 ho visto coi miei occhi la

realtà bella, variegata e ricca della vostra Parrocchia. "Rendo grazie continuamente al mio

Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui

siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La te-

stimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun cari-

sma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi

sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio,

dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore no-

stro!" (1Cor 1,4-9).

Le parole di san Paolo indirizzate ai fratelli di Corinto, fatte le dovute proporzioni, sono appli-

cabili - in qualche misura - anche a voi. Perciò anch'io rendo grazie al Signore per voi.

Nel r ipercorrere i quindici giorni trascorsi tra di voi e nell ' intento di raccogliere

qualche indicazione per i l vostro futuro cammino, oltre a quello che via via nei diversi

incontri ho detto, mi riferisco a una bellissima immagine di un salmo e attorno a questa co-

struisco le mie riflessioni-proposte pastorali.

Il salmo 42 inizia così: "Come la cerva anela ai corsi d'acqua così l'anima mia anela

a te, o Dio" . La cerva, animale caro a sant'Egidio, vostro Patrono, ci rappresenta, perché tutti

aneliamo, desideriamo, consciamente o no, l'acqua che dà vita, cioè il Signore. Tale anelito

è iscritto nel cuore umano (Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 27).

Ho colto l'anelito di Dio nei bambini e nei giovani: li ho visti sabato 12 marzo al

catechismo; giovedì 10 marzo ho incontrato il clan e il noviziato; sono stato coi lupetti e il

reparto domenica 13 marzo; ho sostato una mattinata nelle scuole medie lunedì 14 marzo e

co i G iovaniss im i de l t r i enn io a l l a sera; mar ted ì 15 marzo ho incontra to i bambin i

dell'oratorio e il 17 marzo ho visitato le scuole materne ed elementari; e alla sera mi sono in-

trattenuto con la CO.CA.; sabato 19 marzo ho visto I'ACR e i Three rivers e mercoledì 9

marzo il gruppo Giovanissimi del biennio.

Ho colto l'anelito di Dio nelle famiglie e nei giovani fidanzati: ascoltando sabato 12 marzo

l 'esperienza dei giovani f idanzati 'Amori in corso'; domenica 13 marzo nella Santa Messa
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con gl i anniversari di matrimonio, ho parlato del la famigl ia e sabato 19 marzo

sono stato coi due gruppi famig l ia cenando poi con loro sotto i l tendone, a l ca-

lore del la focar ina accesa nel campo sportivo.

Ho colto l'anelito di Dio negli anziani: con loro, nelle loro case, ho vissuto mo-

menti belli di f ra tern i t à: merco led ì 9 , g ioved ì 10 e marted ì 15 marzo , accom-

pagnato da i d iacon i Giampiero e Moreno. Martedì 15 marzo in canonica mi so-

no intrattenuto con i l gruppo anziani “Simeone e Anna”; hanno cantato, parla-

to, fatto domande e anche consumato la merenda insieme.

Ho colto l'anelito di Dio negli operatori pastorali: è stato il primo incontro

con loro; ho pregato con loro in chiesa al l ' iniz io del la vis i ta pastora le, dopo

aver v isto i l v ideo che racconta la v ita del la parrocchia; poi ho incontrato gl i

operator i del la l i turg ia nel coro martedì 15 marzo e i ministri straordinari della

Comunione giovedì 17 marzo; quell i della catechesi li ho visti sabato 12 marzo in-

sieme ai bambini del catechismo e quelli della carità: lunedì 7 marzo; c'è stato an-

che un momento di confronto con i l CVS giovedì 17 marzo;

Ho colto l'anelito di Dio nel mondo del lavoro: vis itando due fabbriche che

sono sul territorio: lunedì 14 marzo la Grillo e giovedì 17 marzo La Cesenate e

la scuola superiore che s i apre al mondo del lavoro , l ' Isti tuto professiona-

le Comandini martedì 15 marzo insieme a don Fil ippo.

Ho colto l 'anelito di Dio anche incontrando i sacerdoti , i religiosi e i

diaconi del la parrocchia: ho colto in essi i l desider io di annunciare i l vangelo

a tutt i e di mettersi a se rv i z i o de l l a comun i t à , ognuno secondo la p ropr i a

vocaz ione: luned ì 7 marzo ho trascorso la tarda mattinata con le Suore, le

Adoratrici del sangue di Cristo parlando e pranzando con loro; Martedì 15

marzo sono stato con Mons. Gabrie le e Don Fi l ippo in canonica; Giovedì 17 mar-

zo ho pranzato coi diaconi e le loro famiglie.

A tutti dico di anelare a Dio cont inuando a des iderarlo e a cercarlo an-

dando al la fonte: ma quale fonte?

* la Parola di Dio anzitutto: la bel la esperienza del corso bibl ico e del

commento al le letture della domenica, nonché dei centri di ascolto nelle ca-

se, sono da continuare ed estendere.

* L 'Eucar ist ia va posta sempre più al centro del la vita personale e co-

munitar ia: i l gruppo l i turg ico non deve solo preoccupars i d i preparare i

cant i , ma di tut ta la ce l eb raz i one , sop ra tu t t o que l l a dove l a pa r ro c -

ch ia come ta le è present e . In parrocchia, poi , s i incontra regolarmente

i l gruppo del Rinnovamento nel lo Spir i to che propone moment i d i pre-

ghiera eucar ist ica: esso deve apr i rs i a l la parrocchia ancora di più.

* i l povero: la casa di accoglienza int i to lata a L . Gent i l i svo lge un

prez ios iss imo servizio. Sabato 19 marzo ho incontrato il consiglio di ammi-

nistrazione. La struttura è per la parrocch ia un segno e loquente de l l 'a t -

tenz ione a i pover i . Deve diventare sempre più punto di riferimento per la

testimonianza della carità.



Dopo le tre fonti a cui attingere acqua fresca, vorrei infine lasciarvi tre ricordi/impegni:

1) Non dimenticate la scritta sul lo schienale della sede del celebrante

nel vostro presbiterio: Noi pur essendo molti siamo un corpo solo. E' un

richiamo all'amore fraterno e all'unità.

2) La vostra fraternità attinga la forza e l'esempio dall'amore di Cristo che è superiore a

tutto: è il tesoro per il quale vale vendere tutto pur di possederlo (Cfr Mt 13, 44-

46).

3) L'amore a Cristo deve tradursi necessariamente in servizio ai fratelli: per-

ché non si può amare Dio che non si vede se non si ama il fratello che si

vede (Cfr 1 Gv 4,20). La domenica delle palme abbiamo letto, nel racconto

della passione, che i discepoli a tavola con Gesù litigavano sui primi posti

(cfr Lc 22,24-27); esempio malsano da non imitare e da non riprodurre nel

le nostre comunità!

Cerchiamo Dio, aneliamo a Lui, ma alla f ine ci accorgiamo che è Lui che ci guarda.

Ricordate, nel racconto della Passione, lo sguardo di Gesù rivolto a Pietro? Fu uno sguardo

d'amore che cambiò i l suo cuore. Vi auguro di lasc iarv i guardare così da Cr isto per

rinnovare la vostra vita cristiana.

Cesena, 21 aprile 2016

CONGRESSO EUCARISTICO

Cesena - 22-29 maggio 2016

«Se condividiamo il pane celeste,

come non condivideremo quello terreno?»

Domenica 22 maggio ore 18.00

In Cattedrale

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

DI APERTURA

presieduta da S.E. Mons. PIERO MARINI

Presidente del Pontificio Comitato
per i Congressi eucaristici internazionali

Giovedì 26 maggio ore 20.30

in Cattedrale

Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo

S.E.Mons.DOUGLASREGATTIERI
e processione del Corpus Domini

A seguire:
Adorazione eucaristica

nella chiesa del Suffragio, fino alle ore 24.00

Domenica 29 maggio ore 18.00

in Cattedrale

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Presieduta da S. Eminenza

Card. PIETRO PAROLIN
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ŇĞƐƐŝŽŶĞ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ĐĂƐĂ�ǀ ĂĐĂŶǌĞ�ĐĂƌĚŝŶĂů�̂ ĐŚƵƐƚĞƌ�Ă��ĞƐĞŶĂƟĐŽ͘ �
La brillante idea è venuta alle 2 catechiste, Gabriela e Giovanna che hanno seguito i ragazzi fin dalla 1ª elementare.  
E Žŝ�ĐĂƚĞĐŚŝƐƟ�ĂŐŐŝƵŶƟ�ŝŶ�ŵŽŵĞŶƟ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀ ŝ͕�D ĂƌŝůĞŶĂ͕ �&ŝůŝƉƉŽ͕ �' ŝƵůŝĂ͕ �D ŽƌĞŶŽ͕ �ůĂ�ĂďďŝĂŵŽ�ƐƉŽƐĂƚĂ�ĐŽŶ�ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ�
Ğ�ƋƵĂůĐŚĞ�ƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ůĂ�͞ ǀ ŝƚĂ�ŶŽƩ ƵƌŶĂ͟ �ĐŚĞ�Ăǀ ƌĞŵŵŽ�ĚŽǀ ƵƚŽ�Ăī ƌŽŶƚĂƌĞ͘�
�ŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�Ɖŝƶ�ŚĂŶŶŽ�ĂƉƉƌĞǌǌĂƚŽ�ůΖŝŶŝǌŝĂƟǀ Ă�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�ƐĞŶǌΖĂůƚƌŽ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ͕�ƐƵƉƉŽƌƚĂƟ�ĚĂůůΖĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ�Ğ�Į ĚƵĐŝĂ�ĚĞŝ�
genitori.
�ŽŵĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ƐƵĐĐĞĚĞ�ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ŵŽŵĞŶƟ͕ �Ɛŝ�ƉĂƌƚĞ�ĐŽŶ�ƟŵŽƌŝ�Ğ�ƉĞƌƉůĞƐƐŝƚă�Ğ�Ɛŝ�ƚŽƌŶĂ�ĂƌƌŝĐĐŚŝƟ͖ �ĐĞƌƚŽ͕ �ƐƚĂǀ ŽůƚĂ�Ăǀ Ğǀ ĂͲ
mo con noi anche la Grazia dello Spirito Santo della festa di Pentecoste.
EĞůůĂ�ƐĞƌĂƚĂ�Ěŝ�ƐĂďĂƚŽ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ŚĂŶŶŽ�ĞƐƉƌĞƐƐŽ�ĂƩ ƌĂǀ ĞƌƐŽ�ƵŶ�ĚŝƐĞŐŶŽ�Ž�ƐŽůƚĂŶƚŽ�ůĂ�ƐĐƌŝƩ Ă�͞ ' ĞƐƶ ͟ ͕ �ŝ�ƐĞŶƟŵĞŶƟ�Ž�ůĞ�
ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƉƌŽǀ ĂƚŽ�ŶĞů�ƌŝĐĞǀ ĞƌůŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ǀ ŽůƚĂ�Ğ�ǀ ŝ�ŐĂƌĂŶƟĂŵŽ�ĐŚĞ͕�ŝŶƐŝĞŵĞ�Ă�ĚŽŶ�' ĂďƌŝĞůĞ�ĐŚĞ�Đŝ�ŚĂ�
ĨĂƩ Ž�ǀ ŝƐŝƚĂ͕ �ĂďďŝĂŵŽ�ĐĂƉŝƚŽ�ŵĞŐůŝŽ�ŝů�ďƌĂŶŽ�Ğǀ ĂŶŐĞůŝĐŽ͗ �͞ Lasciate che i bambini vengano a me!”
��ƚĂǀ ŽůĂ͕ �ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĐĞŶĂ͕ �ŚĂŶŶŽ�ŽŶŽƌĂƚŽ�ůĂ�ĐƵĐŝŶĂ�ĚĞůůĞ�ƐƵŽƌĞ�ŽƌƐŽůŝŶĞ͕�ƐƉĂǌǌŽůĂŶĚŽ�ƚƵƩ Ž�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ƉƌĞƉĂƌĂͲ
to.
La caccia al tesoro nel parco, organizzata dagli educatori ACR (Giada, Maurizio, Francesca), con le torce, e il film “Il 
ŐƵĂƌĚŝĂŶŽ�ĚĞůůĂ�ůƵŶĂ͟ �Ăǀ ƌĞďďĞ�ĚŽǀ ƵƚŽ�ƐƚĞŶĚĞƌůŝ�ƉĞƌ�ůĂ�ŶŽƩ Ğ͕�ŵĂ�ŝŶǀ ĞĐĞ�ŚĂ�ĨĂƩ Ž�ĐŽŶĐŝůŝĂƌĞ�ŝů�ƐŽŶŶŽ�ƐŽůŽ�Ă�ŶŽŝ�ĂĚƵůƟ�͊�
�ů�ŵĂƫ ŶŽ͕ �ƉĞƌž ͕ �ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�ŵŽůƚŽ�ǀ ŝƐƉŝ͕�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ĚĞƐƚĂƟ�ŵŽůƚŽ�ƉƌĞƐƚŽ�ĞĚ�ŚĂŶŶŽ�ĂƩ ĞƐŽ�ĐŽŶ�ŝŵƉĂǌŝĞŶǌĂ�ůĂ�ĐŽůĂǌŝŽŶĞ͘
�Ζğ�ƐƚĂƚŽ�ĐŽƐŞ�ŝů�ƚĞŵƉŽ�Ěŝ�ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ�ůĞ�ŵĂŐůŝĞƩ Ğ�ƌŝĐŽƌĚŽ�ƉƌĞƉĂƌĂƚĞ�ƉĞƌ�ůŽƌŽ�ĐŽŶ�ŝů�ůŽŐŽ�ĚĞů�ƉĞƐĐŝŽůŝŶŽ�EĞŵŽ�Ğ�ůĂ�ƐĐƌŝƩ Ă�
“�ŝƩ Ž�Ğ�ŶƵŽƚĂ͟ �ĐŚĞ�ƌŝƉƌĞŶĚĞǀ Ă�ƵŶ�ůĂǀ ŽƌŽ�Ɛǀ ŽůƚŽ�ƐƵů�Į ůŵ�Ğ�ƐƵŝ�ŵĞƐƐĂŐŐŝ�ĐŚĞ�ĚĂ�ĞƐƐŽ�ƉŽƚĞǀ ĂŶŽ�ƌŝŇĞƩĞƌƐŝ�ƐƵůůĂ�ůŽƌŽ�ĐƌĞͲ
scita spirituale.
�ƌƌŝǀ ĂƟ�ŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�ĐŽŶ�ůĞ�ǀ ŝǀ ĂŶĚĞ͕�ŝŶƐŝĞŵĞ�ĂďďŝĂŵŽ�ĐĞůĞďƌĂƚŽ�ůĂ�ƐĞĐŽŶĚĂ͕ �ƉĞƌ�ůŽƌŽ͕ ��ƵĐĂƌĞƐƟĂ�ĞĚ�ŝŶƐŝĞŵĞ�ĂďďŝĂŵŽ�
ŐŝŽĐĂƚŽ�Ğ�ĐŽŶĚŝǀ ŝƐŽ�ůĞ�ďƵŽŶĞ�ĞĚ�ĂďďŽŶĚĂŶƟ�͞ĐŝďĂƌŝĞ͟ �ƉƌĞƉĂƌĂƚĞ͖�ƐŽƩ Ž�ƵŶ�ĐŝĞůŽ�Ěŝ�ƵŶ�ĂǌǌƵƌƌŽ�ĚĂǀ ǀ ĞƌŽ�ŝŶĐĂŶƚĞǀ ŽůĞ͘
' ƌĂǌŝĞ�Ă�ƚƵƫ �Ğ�ƉĞƌ�ƚƵƫ ͕ �ŶĞŽ-comunicandi e comunità intera; un augurio:
^Ğ�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝƚĞ�Ă�ƐƚĂƌĞ��ŝƫ �͕�ƉŽƚĞƚĞ�ĂŶĐŚĞ�ƉĂƌůĂƌĞ͕�ŵĂŐĂƌŝ�ĐŽŶ�ŝů�̂ ŝŐŶŽƌĞ͕�ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩ ƵƩ Ž�ĚŽǀ ĞƚĞ�E ƵŽƚĂƌĞ�͕�ŝŶ�ƋƵĂͲ
ůƵŶƋƵĞ�ŵŽĚŽ�Ğ�ĐŽŶ�ƋƵĂůƵŶƋƵĞ�ŵĞǌǌŽ͕ �ƉĞƌ�ĂŶĚĂƌĞ�ŝŶĐŽŶƚƌŽ�Ă�ƋƵĞů�' ĞƐƶ�ĐŚĞ�Đŝ�ĂƐƉĞƩ Ă�Ğ�Ɛŝ�ĚŽŶĂ�ŝŶ�ƋƵĞůůΖŽƐƟĂ�ĐŽŶͲ
sacrata; ma che, a volte non ci accorgiamo, sta già nuotando con noi !

2ª COMUNIONE per la COMUNITA'

nuota

Sintucci
Ardelio

n. 01/04/1930
m. 16/05/2016

Neri
Arnaldo

n. 28/10/1928
m.15/05/2016

Baldisserri Anna
In Monti

n. 19/04/1947
m. 12/05/2016







MOMENTI DELLA GIORNATA ALLA “SCHUSTER”

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.


