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Meditazione
(del Vangelo)

* Dieci lebbrosi sentono parlare di Gesù;
pensano che Lui li possa guarire. Infrangen-
do tutte le prescrizioni legali che li obbliga-
no a tenersi discosti dagli uomini, si metto-
no sulla strada dove passa Gesù e lo suppli-
cano, alzando la voce.
Quando ogni umana speranza è svanita,
questi uomini senza speranza, credono in
Cristo.
Gesù però non li guarisce subito; li manda,
ancora lebbrosi, al sacerdote, perché gli si
mostrino. È una prescrizione d'obbligo per i
risanati, ma essi non lo sono ancora. Questi
uomini credono alla sola Parola di Gesù e in base a
quella si muovono. La guarigione avviene per
via, improvvisa.

* Una fede così provata sarebbe capace
di grandi cose, se essi sapessero riconoscere
che Dio mette alla prova per offrire un dono
più grande. Ma questi uomini non vedono
altro che la loro malattia e la loro guarigio-
ne.

Solo una fede umile merita di vedere Dio.

* Uno dei dieci, vedendosi guarito, ritorna
da Gesù. Apparente disobbedienza al coman-
do del Maestro? Questa obbedienza di fede così
paradossale suggerisce che l’uomo guarito
vede in Gesù il vero Tempio del Padre dove
incontrare Dio e adorarlo.

I tre gesti che egli compie: glorificare Dio a pie-
na voce - prostrarsi ai piedi di Gesù - e ringraziarlo,
sono atti che si rivolgono unicamente a
Dio.

*Ecco le tre tappe della fede: accettare che
Dio sia libero nel prendere le sue iniziative quando e
come vuole; obbedire alla Parola; ringraziare.

Don Carlo De Ambrogio
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Lungo il cammino verso Gerusalemme,

Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.

Entrando in un villaggio, gli vennero incon-

tro dieci lebbrosi, che si fermarono a di-

stanza e dissero ad alta voce: «Gesù, mae-

stro, abbi pietà di noi!». Appena li vide,

Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai

sacerdoti». E mentre essi andavano, furono

purificati. Uno di loro, vedendosi guarito,

tornò indietro lodando Dio a gran voce, e

si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,

per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma

Gesù osservò: «Non ne sono stati purifica-

ti dieci? E gli altri nove dove sono? Non si

è trovato nessuno che tornasse indietro a

rendere gloria a Dio, all’infuori di questo

straniero?». E gli disse: «Alzati e va'; la

tua fede ti ha salvato!».



Sampieri

Alessandro

n. 24/02/1923

m. 26/09/2016







AVVISO PER TUTTI

Poiché l’orario delle Messe dome-
ŶŝĐĂůŝ�ĐŽŶƟŶƵĞƌă�

alle ore 09.00 e 11.00,

Comunichiamo

che le intenzioni già preno-
tate per le ore 08.00 e
09.30 saranno ricordate al-
la Messa delle ore 09.00.
Chi volesse un altro orario
è pregato di comunicarlo in
Parrocchia
(0547-384788).

( dal 1° Ottobre 2016)

Orario Messe Festive
Sabato: ore 18.30

Domenica: ore 09.00 - 11.00 - 18.30.

Orario Messa feriale:
Lunedì - venerdì: Ore 18.00

Orario Liturgia della Parola
Lunedì - sabato: Ore 08.30

Sabato 1/10/ & Sabato 15/10/2016

alle ore 16.30

Incontro C.V.S.

Centro Volontari della Sofferenza 

AVVISO
D ĂƌƚĞĚŞ�ϰ�KƩ ŽďƌĞ��- alle ore 15.00

Il gruppo Simeone e Anna
/ŶŝǌŝĞƌă�ůĞ�ƐƵĞ�Ăƫ ǀ ŝƚă�ƐĞƫ ŵĂŶĂůŝ͘�

Venite ed invitate



Giorni di incontro e apertura, di confronto e gusto di fare, insieme alla propria comunità parrocchiale, per la

propr ia comunità

parrocchiale. Giorni

di relazione.

L'edizione del
"Mercatissimo
dell'usato" nell'am-
pio cortile della Par-
rocchia di Sant'Egidio
di Cesena - che si è
svolta da venerdì 23 a
domenica 25 settem-
bre — è stata un
grande successo di
partecipazione. Il rica-
vato di 21.120 euro
è la testimonianza
della tanta gente che
lo ha visitato: tra
curiosità e oggetti
particolari, tra vestia-
rio e mobilio, tra pic-
coli elettrodomestici e
corredi per la casa,
hanno di certo fatto
buoni acquisti a prezzi

PASSIONE, COLORE E INCONTRO

TRA GLI OGGETTI DEL "MERCATISSIMO 2016"

Nel cortile della Parrocchia di Sant'Egidio, si è svolto dal 23 al 25 settembre

la sesta edizione. Più di 2lmila euro il ricavato



Che fossero i commercianti della

'prima ora' (almeno una cinquantina

pronti alle 8,30 di venerdì mattina, per

l'apertura del mercatino), parrocchiani

o interessati al 'magico mondo del

mercatino' o, ancora, chi ha avuto

così la possibilità di scegliere un abi-

to, un libro, un pensile per la casa, e

pagarlo a prezzo modico. Ma con il

gusto di scegliere per sé, per la pro-

pria famiglia. Per tutti quanti, tra sor-

risi e accoglienza, c'è stato spazio al

mercatino.

Il frutto del mercatino è stato reso

possibile grazie al lavoro di una

bella squadra di volontari che con affiatamen-

to e condivisione degli obiettivi ha reso possi-

bile (ed è il sesto anno consecutivo) una tre-

giorni durante la quale il cortile della Parroc-

chia si è trasformato in un grande, colorato e

ordinato bazar suddiviso per 'aree tematiche'.

Non è possibile fare il nome di tutti i volonta-

ri. C'è, però, un gruppo di parrocchiani che

da un anno raccolgono e custodiscono il tan-

to, tantissimo materiale generosamente mes-

so a disposizione da parrocchiani e non solo.

Con un pulmino sono andati nelle case anche

fuori Parrocchia, dove

sempre più sono chiama-

ti per recuperare mobili

e arredi vari: hanno ac-

colto chi generosamente

portava il materiale nei

pomeriggi del sabato.

Hanno pulito, lavato,

aggiustato giochi, arre-

damenti, scarpe; aggiu-

stato e ordinato i piccoli

elettrodomestici, pulito

e sistemato bigiotteria,

custodito libri, quadri,

lampadari, borse, vali-

gie, tanto vestiario, ordi-

nato scarpe.



Un prezioso e insostituibile lavoro

e di cura e di custodia che ha ri-

dato vita a oggetti dimenticati nei

cassetti, da tempo non utilizzati e

così messi a disposizione del mer-

catino.

Ed è grazie al loro appassionato

lavoro che il mercatino di Sant'Egi-

dio si può realizzare e ogni anno

caratterizzare tanto da farsi cono-

scere anche al di fuori di Cesena.

E questi nomi, almeno una volta,

è bello farli: Lella e Gino Martuzzi,

Daniela e Adamo Gazzoni, Rosan-

na Bugli e Floriana Bracci.

La sera di lunedì, con il tendone

del tutto sgombero (altro miraco-

lo... in così breve tempo) una allegrissima festa ha riunito gli oltre cinquanta volontari del Mercatissimo.

È stato un bell'appuntamento, durante il quale don Gabriele ha rin-

graziato del lavoro e dello stile con cui si sono vissuti i tre giorni, nel

pieno rispetto del t e m a d e l m e s e d i s e t t e m b r e

" S E R V I R E è G I O I R E ” .

L'appuntamento di lunedì è stato anche occasione per ripercorrere le

varie aree tematiche del mercatino, con la consegna di varie coppe

(quelle del mercatino, ovviamente) trasformate in simpaticissimi pre-

mi a mister muscolo, mister elettricità, mister relax, miss gioiello,

miss sport, miss accessori, miss giochi, miss premaman, miss porcel-

la(na), miss cultura, miss intimo caos. E per tutti quanti - da Ines

che con i suoi 84 anni è stata preziosissima ed entusiastica volontaria nel reparto maglie - come ha detto

il ’direttore’ e showman Gino, il “Mercatissimo continua!” S.L.

CORSO PREMATRIMONIALE

Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio,

presso la Parrocchia di Martorano

Nei giorni : 11 - 18 - 25 - Ottobre - 2016

8 - 15 - 22 - 29 - Novembre - 2016

x informazioni Terzo e Anna Foschi

cell. 3385697521

Strefezza Michele

n. 15/01/1948

m. 28/09/2016

Ricavato dai vari banchi

�ŝŐŝŽƩ ĞƌŝĂ�- ƚƵƩ Ž�ĂĚ�ϭ�Φ 2451,00
' ŝŽĐĂƩ Žůŝ 2285,00
Abbigliamento (vario) 2720,00
Borse - Scarpe 2295,00
Ceramica - vetreria 2224,00

Ricavato dai vari banchi

Biancheria 2000,00
Libri - quadri 2437,00
D ĂƚĞƌŝĂůĞ�ĞůĞƩ ƌŝĐŽ 1608,00
Mobilio 2060,00


