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Meditazione
(del Vangelo)

«Diede alla luce il suo figlio
primogenito»

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censi-
mento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria.
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide.
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era
incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per
loro non c’era posto nell’alloggio. C'erano in quella regione
alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signo-
re si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di
luce. furono presi da grande timore, ma l'angelo
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide,
è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito
celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Questo brano di vangelo è la risposta alla profe-
zia di Isaia “un bambino è nato per noi” e giustifica la
meraviglia di san Paolo davanti alla manifestazione
della grazia di Dio.
La fonte principale d'informazione su questo avve-
nimento, dalle linee così pure, la si intravvede: non
può essere che Maria, la quale conservava tutte queste
cose e le meditava nel suo Cuore. Ciò spiega gli umili
dettagli: i pannolini e le fasce, la culla-mangiatoia, i
pastori.

Il fatto è inquadrato nel tempo: primo censimento
del governatore della Siria; nello spazio: a Betlem-
me, città di Davide; in una notte: i pastori vegliava-
no attorno ai fuochi; in un luogo: una stalla.
Il vero evangelista del mistero del Natale è l'Ange-
lo: Io vi annuncio una grande gioia: è nato per voi un
Salvatore, titolo divino.

Il bimbo è avvolto in fasce e deposto in una man-
giatoia. Questo fragile bebè avvolto in fasce è come il
chicco di frumento sepolto in terra, è il germoglio di giusti-
zia del profeta Geremia (33,15).

La gloria è l’attributo di Dio, la pace è il dono
fatto agli uomini. La pace è la salvezza dell’uomo; è
contemporaneamente la gloria di Dio.
Ogni Natale è per noi un invito a diventare come
bimbi: bisogna abbassarsi per comprendere Dio.

Don Carlo De Ambrogio



Il Natale
Ci orienta verso il futuro.

Il Natale, diviene allora festa dell'attesa;

rileggiamo i testi escatologici,

Natale definitivo.

NATALE:
dimensione del presente.

"Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio"
Ci nato un figlio:

La nascita passata, appello a una nascita futura, ci rimanda anche a una nascita quotidiana.
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Che bella storia l’Azione Cattolica! Questo il pensiero comune, che tutti gli aderenti si sono portati a casa

dopo aver firmato la loro tessera Giovedì 8 Dicembre.

Una storia ricca di sorrisi, parole, incontri ma soprattutto di persone, di ragazzi, di giovani, di adulti

che non hanno paura di "sporcarsi le mani".

133 aderenti, ognuno con la propria storia; chi si "mette in gioco" per la prima volta e chi, come

ogni anno, continua ad urlare con gioia e decisione questo “SI’, CI STO”!

Perché l'Azione cattolica vuole rappresentare tutte quelle persone su cui poter contare in Parrocchia,

come nella vita di tutti i giorni. Tutti insieme siamo come un poliedro, composto da tante facce uniche e pre-

ziose che se unite possono testimoniare, coinvolgere tutti in quel cammino che porta a costruire una nuova

realtà sotto lo sguardo vigile e protettivo di Dio Padre.

Come ci ha ricordato il nostro Parroco Don Gabriele, "l'Azione Cattolica deve essere quel Qualcuno che

conduce i Miseri fino a Gesù. Dobbiamo dare spazio alla fantasia della misericordia per raccontare a tutti

i segni che il Maestro ha compiuto."

ADERIRE vuol dire fare parte di un progetto in cui ognuno si riconosce; significa credere in un

mondo migliore, dove ognuno riesca a cogliere le piccole gioie che ogni giorno ci vengono donate;

rappresenta la nostra promessa per mantenere vivo dentro di noi il desiderio di costruire ponti e legami e

scaldare tutti i cuori di chi ci sta accanto!

TUTTI INSIEME VOGLIAMO CONTINUARE A SCRIVERE QUESTA BELLA STORIA

PARROCCHIA DI SANT’EGIDIO ABATE

ADESIONE A.C. 2017

BELLA STORIA!



Concerto di Natale 8/12/2016
Giovedì 8 dicembre alle ore 16.00, si è tenuto nella nostra Chiesa il tradizionale concerto di Natale, rasse-

gna inserita nel programma “CESENA CANTA 2016”, in collaborazione con il Conservatorio di Musica

B. Maderna ed il Comune di Cesena.

Hanno preso parte alla manifestazione l’Accademia Musicacesena, la corale Antonio Vivaldi e il coro di

ǀ ŽĐŝ�ďŝĂŶĐŚĞ�ĚĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƉƌŝŵĂƌŝĂ�D ͘ �D ŽƌĞƫ ͘
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ƵŶ�ĐŽƌŽ�ŵŝƐƚŽ�Ěŝ�ǀ ŽĐŝ�ďŝĂŶĐŚĞ�Ğ�ĂĚƵůƟ͘
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GRUPPO SIMEONE e ANNA

Nella foto il gruppo presso l’antica Pieve di S. Michele a s. Arcangelo (500 d.C.)
nella gita del 6/12/2016

A T T E N Z I O N E

Avvertiamo che gli incontri del gruppo sono sospesi per il perio-
do delle feste natalizie; riprenderanno martedì 10/01/2017.



AVVENTO DI FRATERNITA’
Durante l’avvento vogliamo vivere con un po’ più sobriamente e per poter aiutare con ciò che si è rispar-
ŵŝĂƚŽ�ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�ǀ ŝǀ ŽŶŽ�ĐŽŶ�Ěŝĸ ĐŽůƚă�Ğ�ŝŶ�ƌŝƐƚƌĞƩĞǌǌĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͘
WƵƌƚƌŽƉƉŽ͕ �ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ƟŵŝĚŝ�ƐĞŐŶĂůŝ�Ěŝ�ƌŝƉƌĞƐĂ͕ �ĂŶĐŽƌĂ�ŵŽůƟ�ƐŽŶŽ�ƋƵĞůůŝ�Ɖƌŝǀ ŝ�Ěŝ�ůĂǀ ŽƌŽ�Ž�ĐŽŶ�ƐĐĂƌƐĞ�ĚŝͲ
sponibilità economiche.
In parrocchia ci sono queste possibilità:

- ĐĂƐƐĞƩ Ă�Ăŝ�ƉŝĞĚŝ�ĚĞůů͛ĂŵďŽŶĞ͘

- ĂŝƵƟĂŵŽ�ďĂďďŽ�E ĂƚĂůĞ�ŝů�ϭϳ �Ğ�ϭϴ�ĚŝĐĞŵďƌĞ�;ƌĂĐĐŽůƚĂ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞͿ�
-��ƐƉŽƌƟŶĂ�ĚĞůůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă�;ƐƉŽƌƟŶĂ�ǀ ƵŽƚĂ�ĚĂ�ƌŝĞŵƉŝƌĞ�ŝŶ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�ĐŽŶƐĞŐŶĂƌĞ�ŝů�ϭϴ��

dicembre nelle Messe)

- il dono più grande (regali dei bambini per i bambini).

DOMENICA 18, TRADIZIONALE MERCATINO DI NATALE.
Il ricavato andrà per opere missionarie e adozione a distanza di un bimbo

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Domenica 18 dicembre: �ŽŶŝ�ƐŽƩ Ž�ů͛ĂůďĞƌŽ ragazzi di 1° e 2° elementare – scout -acr

ore 09,00 Messa e benedizione delle statuine del bambino Gesù
ore 10,00 �ŝƵƟĂŵŽ��ĂďďŽ�E ĂƚĂůĞ�;ƌĂĐĐŽůƚĂ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞͿ
ore 11,00 Messa e benedizione delle statuine del bambino Gesù

^ƉŽƌƟŶĂ�ĚĞůůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă�;ŐƌƵƉƉŝ�ĨĂŵŝŐůŝĂͿ
ore 17,30 Incontro gruppo famiglie Junior
ore 18,30 Incontro gruppo Amori in Corso

Lunedì 19 dicembre ore 17,30 novena di Natale, seguirà Messa (18,00)
Martedì 20 dicembre ore 17,30 novena di Natale, seguirà Messa (18,00)
Mercoledì 21 dicembre ore 17,30 novena di Natale, seguirà Messa (18,00)

ore 20,30 �ŽŶĨĞƐƐŝŽŶŝ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ�ƉĞƌ�ĂĚƵůƟ�Ğ�ŐŝŽǀ ĂŶŝ
Giovedì 22 dicembre ore 15,30 �ĚŽƌĂǌŝŽŶĞ��ƵĐĂƌŝƐƟĐĂ�Ğ�ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶŝ

ore 17,30 novena di Natale, seguirà Messa (18,00)
Venerdì 23 dicembre ore 17,30 novena di Natale, seguirà Messa (18,00)

ore 20,30 Un fiore per la vita
Sabato 24 dicembre ore 09,00 Confessioni (fino alle 12,00)

ore 16,00 Confessioni (fino alle ore 19,00) (è sospesa la Messa delle 18,30)

ŽƌĞ�Ϯϯ ͕ ϬϬ��sĞŐůŝĂ�Ğ�̂ ĂŶƚĂ�D ĞƐƐĂ�ĚĞůůĂ�ŶŽƩ Ğ�Ěŝ�EĂƚĂůĞ
Domenica 25 dicembre S. NATALE ore 09,00 11,00 SS. Messe

ore 18,00 Vespri di Natale
ore 18,30 Santa Messa

Lunedì 26 dicembre ore 09,00 - 11.00 SS. Messe
ore 16,00 Tombola parrocchiale
ore 18,30 Santa Messa

Sabato 31 dic. ore 16,30 S. Messa e ringraziamento (unica Messa della giornata)

Domenica 1 gen. 2017 ore 09,00 - 11.00 S.S. Messe
ore 18,30 Santa Messa

Giovedì 5 gennaio 2017 ore 18,30 Santa Messa

Venerdì 6 gennaio 2017 Epifania ore 09,00 - ore 11,00 SS. Messe
ore 16,00 Tombola parrocchiale
ore 18,30 Santa Messa

Sabato 7 gennaio 2017 ore 15,00 Rassegna dei presepi (in teatro)
Domenica 8 gennaio ore 21,00 Rassegna delle pasquelle (in teatro)



I PASQUAROLI AD SAN ZILI

Riverite, voi signori,

siamo qua con canti e suoni …
 CHI? I Giovani Pasquaroli ad San Zili

con un nuovo repertorio degno della migliore tradizione romagnola.
 QUANDO? Le sere del 5 e 6 Gennaio.
 PER CHI? Tutte le famiglie della nostra Parrocchia.
 COSTO? Un bel bicchiere di vino.

Chi volesse rallegrare la propria casa con canti e balli può lasciare il proprio

contatto nell’apposito foglio posizionato in fondo alla nostra chiesa o contat-

tarci da Lunedì 19 Dicembre.

Referente: Jack tel. 3287508182 mail: batigol21990@mail.com
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