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Meditazione
(del Vangelo)

* L'Apocalisse termina con una preghiera che
è un grido: Vieni presto, Signore Gesù! Maranà-thà.
Questo grido veniva ripetuto nelle assemblee litur-
giche della prima comunità cristiana: la parusìa o
attesa del ritorno del Signore era la lampada che
accendeva i cuori nella speranza. E la speranza
centuplica le forze.

Il Padre nostro ci fa invocare: Venga il tuo Regno.
Luca introduce la parabola sulla preghiera degli
eletti annunciando il giorno del Figlio dell’uomo
(17,22). Dunque, la preghiera continua, da ripetere
senza mai stancarsi, potrebbe essere proprio questa:
Venga presto il tuo Regno, Signore Gesù!

* La parabola riveste un’efficacia ancora mag-
giore, nel senso che Dio ha ben altra giustizia e bon-
tà nell'esaudire i suoi, da quella del giudice.
Se un giudice iniquo, incalza Gesù, si decide a in-
tervenire in favore di una vedova solo per non esse-
re scocciato più a lungo, quanto più farà Dio nei
confronti dei suoi eletti, di coloro cioè che sono en-
trati nel suo piano di salvezza perché ne desiderano
intensamente la realizzazione.

Al capitolo 6 dell'Apocalisse si ritrova questo gri-
do nei martiri-testimoni. Ad essi è richiesto di pa-
zientare finché non sia completato il numero dei compa-
gni di servizio, dei fratelli che come loro devono essere
uccisi.

* Dio esaudisce il grido

della preghiera per l'avvento del
suo Regno, ma l'esaudisce come
misericordia, aumentando tutte le
possibilità di perdono e diminuendo al
massimo, cioè ritardando, gli interventi
della sua giustizia.
A ciò serve la preghiera incessante degli eletti. Guai se mancasse!
Attraverso la preghiera e la sofferenza degli eletti — l’attesa è
forse la sofferenza più intima — Dio fa giustizia, cioè riversa
nel mondo tutta la sua misericordiosa tenerezza.
Non c'è preghiera senza risposta.

Don Carlo De Ambrogio

ͨ &Ăŵŵŝ�ŐŝƵƐƟǌŝĂ͕
contro il mio avversario»

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una pa-
rabola sulla necessità di pregare sempre, senza stan-
carsi mai:

«In una città viveva un giudice, che non temeva
Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città
c’era anche una vedova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.

Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra
sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per
alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio,
le farò giustizia perché non venga continuamente a
importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai
suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

DIOCESI DI CESENA — SARSINA

Ricevuta del versamento della questua

imperata (terremoto centro Italia) effettuata

dalla Parrocchia di S. Egidio il 6/10/2016.

Importo totale € 2.500,00

Si ringrazia tutta la Comunità per

la generosa offerta.



A TE, MAMMA…
Poche parole semplici, come te, ma intense d’affetto e sentimento, come la tua esistenza, per dirti gra-
zie, mamma, per ogni giorno, mese anno della tua vita dedicata alla tua famiglia.
Grazie mamma per averci cresciuti con l’entusiasmo di vivere, per averci accol t i ogni giorno nel le
nostre d i v e r s i t à , a c c e t t a n d o i l c a r a t t e r e d i c i a s c u n o e rispettando sempre le nostre scelte anche
quando non le condividevi.
Grazie per il tuo carattere allegro, socievole, solare che ci ha insegnato l’apertura e la disponibilità verso gli al-
tri. Mai hai mancato di farci coraggio, di darci fiducia verso il futuro, spesso con parole tue CHE IL SI-
GNORE NON ABBANDONA MAI NESSUNO, che domani andrà meglio, che ce la farai.
Grazie mamma per ogni piatto cucinato con tempo e con cura per farci ritrovare insieme intorno alla mensa.
Grazie per ogni indumento cucito per noi e per i nipoti come segno di attenzione e dedizione, senza dire mai un
no a nessuno. Il calvario della tua malattia ci ha uniti e rafforzati perché hai saputo percorrerlo con
infinita pazienza e fiducia, senza scoraggiarti, e donandoci la speranza che avresti superato anche questa pro-
va della vita e fino agli ultimi giorni hai vissuto con gioia la visita dei tuoi fratelli che si sono raccolti amore-
volmente vicino a te. Spesso ti sei chiesta: cosa devo dire al Signore quando lo incontrerò al mio arrivo? T r an -
q u i l l a m a m m a , d ì p ur e c h e s e i s t a t a D O N N A CRISTIANA fedele a Dio e ai Sacramenti, devota a
Maria ed ai Santi. Dì pure che sei stata SPOSA CRISTIANA dedicandoti total-
mente al tuo sposo in tutti i 60 anni che proprio q u e s t ’ a n n o h a i v o l u t o f e -
s t e g g i a r e a t u t t i i c o s t i nonostante la salute precaria. Dì pure che sei stata
MADRE a tempo pieno, senza assenze e distrazioni. E poi.. N O N N A A M O -
R E V O L E e p a z i e n t e c h e h a s a p u t o accogliere con gioia e stupore l’arri-
vo di ciascuno, e poi ancora
bisnonna felice di vedere la vita che continua attraverso i
figli dei tuoi figli, attenta con memoria incredibile, ad
ogni data, compleanno e ricorrenza.
Per questo hai scelto anche la data giusta per salutarci: il 2 otto-
bre. FESTA DEI NONNI, gli angeli custodi quale tu sei
stata. Tutti noi domani ci ritroveremo per condividere l’eredità dei valori che ci hai
donato: LA FEDE, LA FAMIGLIA, L'AMORE VERSO GLI ALTRI. Le per-
le di saggezza che dispensavi fra tut t i coloro che incontravi , saranno con-
servate preziose nello scrigno dei nostri cuori.
Ciao mamma, vola verso l’abbraccio di DIO, libera dalla sofferenza del corpo, alleggerita dal peso degli anni;
vola con l'animo giovane e felice che sempre hai avuto.

CIAO MAMMA!!

I tuoi amati figli Diego, Fabia, Claudia, Silvia

Zanuccoli Maria

in Ridolfi

n. 18/09/1934

m. 02/10/2016





(dal 1° Ottobre 2016)

Orario Messe Festive
Sabato: ore 18.30

Domenica: ore 09.00 - 11.00 -

18.30.

Orario Messe feriali:
Lunedì - Sabato Ore 08,30

Lunedì - Venerdì: Ore 18.00

S. Rosario 30 minuti prima di ogni Messa

Sabato 1/10/ & Sabato 15/10/2016
alle ore 16.30
Incontro C.V.S.

Centro Volontari della Sofferenza 

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
Martedì, 18 Ottobre

Gruppo Simeone e Anna
Castagnata ad Acquapartita

Pullman + pranzo + raccolta castagne:

€ 35,oo.

Partenza in pullman alle ore 08.00

dal piazzale della Chiesa.

CORSO BIBLICO PARROCCHIALE

Il Vangelo di Giovanni – 1° incontro lunedì 24 ottobre ore 20,45

Sarà preceduta dalla

TRE GIORNI BIBLICA IN SEMINARIO - il 14, 15 E 16 OTTOBRE

“In ascolto della testimonianza del discepolo che Gesù amava”

venerdì 14 ottobre (ore 20,45-22,30),

sabato 15 e domenica 16 ottobre (ore 15-18).

Relatore sarà don Maurizio Marcheselli, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna.

INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLE LETTURE DOMENICALI

venerdì ore 16,30 - a partire dal 28 ottobre

ADORAZIONE SETTIMANALE

per le vocazioni tutti i giovedì dalle 16,00 alle 18,00

ROVETO ARDENTE
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CORO PARROCCHIIALE
martedì ore 20,45


