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«Il ritorno alla vita di Lazzaro»

Nella prima scena, al di là del Giordano, di

Lazzaro si dice che è malato, addormentato , morto.
Abbiamo cos ì un crescendo: dalla malattia al son-
no, simbolo di morte, fino alla morte reale.
Ma Lazzaro è un uomo a cui Gesù è legato da un
profondo sentimento di amicizia. L’evangel ista
scr ive pure che Gesù “voleva molto bene” a Mar-
ta e Mar ia. E pur amandole con tale amore, Gesù
non r isponde subito al la loro chiamata, aspetta
che l’amico muoia e venga sepolto.
Insensibil ità? Paura di essere ucciso? I tempi di
Dio non corrispondono mai alle nostre attese e alle
nostre logiche. Troppo spesso inchiodiamo il Cristo
alle nostre pretese, invece di inchiodare le nostre
attese e pretese alla croce di Cristo!
E dopo qualche giorno Gesù affronta con amore e
coraggio il r ischio del la morte per mantenere fe-
deltà all’amicizia.
Nella seconda scena, appena fuori Betania, Gesù
viene rimproverato per il suo ritardo ben due vol-
te e con le stesse parole dalle due sorelle.
Marta, però, fa una profonda professione di fede in
Gesù Messia e Figlio di Dio. Maria, invece, scoppia a
piangere. E le sue lacrime toccano il cuore di Gesù
a tal punto da farlo scoppiare in pianto. Dio piange!
Dio si turba, non è indifferente al nostro dolore,
anzi va in col lera, prova un forte sdegno di fron-
te alla morte.
La terza scena, davanti alla tomba di Lazzaro,
presenta una preghiera, un grido e una chiamata
alla vita da parte di Gesù.
Il grido viene espresso con il raro verbo greco kra-
zein (che verrà gridato quattro volte dalla folla :

« C r o c i f i g g i l o ! » ) ;
una volta sola Gesù
g r i d a : « L a z z a r o ,
vieni fuori!». In
bocca agli uomini è
un grido di morte. In
bocca a Gesù è un
grido di vita...

Mons. Mario Russotto
Vescovo
di Caltanissetta

»

Meditazione del Vangelo

Il quell tempo, le sorelle mandarono a dire a Gesù: « Signo-
re. Ecco, colui che tu ami è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà
alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di
essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta,
sua sorella e Lazzaro.
Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di
nuovo in Giudea!». “Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro
che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava
da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei era-
no venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta
dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Ma-
ria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe mor
-to! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a
Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello ri-
sorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurre-
zione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «lo sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chi-
unque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi ques-
to?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cris-
to, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». si commosse
profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo
amava!».
Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente,
si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era
posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già
cattivo odore: è lì da quattro giorni».
Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la
gloria di Dio?». Tolsero dunque
la pietra. Gesù allora alzò gli
occhi e disse: «Padre, ti rendo
grazie perché mi hai ascoltato.
Io sapevo che mi dài sempre
ascolto, ma l’ho detto per la gen-
te che mi sta attorno, perché
credano che tu mi hai manda-
to». Detto questo, gridò a gran
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il
morto uscì, i piedi e le mani
legati con bende, e il viso avvol-
to da un sudario. Gesù disse
loro: «Liberàtelo e lasciàtelo an-
dare». Molti dei Giudei che era-
no venuti da Maria, alla vista di
ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.



Benedizioni pasquali 2017
dal 27 Marzo al 28 Marzo

Lunedì Mattina 27/03 Via Cervese
da 1200 a 1480

e negozi della via

Lunedì Pomeriggio 27/03 Via Cervese
da 1518 a 2008

Martedì Pomeriggio 28/03 Recupero di Anna F.
e Via Biserna
solo n. dispari

I Centri di ascolto che la nostra parrocchia organizza nei periodi forti (quaresima, avvento) sono gruppi di per-
sone che si radunano nelle case per riscoprire il messaggio cristiano in stretto rapporto con i problemi della vita, e
intendono aiutare gli adulti a dialogare sui problemi della vita alla luce della Parola.

* si tengono nelle anziché in parrocchia, per poter raggiungere il numero più alto di persone; nelle
case infatti si possono avvicinare anche le persone che non verrebbero mai in chiesa;
* si tengono nelle perché la parola di Dio non rimanga confinata in luoghi «sacri», ma incroci i pro-
blemi delle persone;
* si tengono nelle per favorire un clima familiare, per avere maggior possibilità di dialogo e di con-
fronto, per vivere un'esperienza di comunione e di solidarietà;
* il piccolo gruppo aiuta le persone a uscire dall'anonimato, a confrontarsi con gli altri sui problemi del-
la vita, a mettersi in discussione;

Tiziana Dominici via Castrocaro, 97 martedì, 20,45
Aurora Budini via Madonna dello Schioppo 932 lunedì, 20,30
Giovanna Lioi via Faenza,60 mercoledì, 20,45
Vittorio e Ivana Bertaccini via Morciano, 159 giovedì, 20,45
Terzo e Anna Foschi via Torriana, 120 mercoledì, 20,45
Franco e Laura Casadei via Boscone, 715 giovedì, 20,45
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Domenica 26 marzo ore 09,00 S. MESSA E FESTA DEL PERDONO

Lunedì 27 marzo ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 28 marzo ore 15,00 GRUPPO “SIMEONE E ANNA”

ore 20,45 CORO

Mercoledì 29 marzo ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 30 marzo ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

ore 20,45 INCONTRO CATECHISTI

Venerdì 31 marzo ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 20,30 VIA CRUCIS (animata dalla Caritas e CVS)

Sabato 1 aprile ore 16,00 SCOUT: USCITA DI SQUADRIGLIA

Domenica 2 aprile ore 17,00 INCONTRO ADULTI AZIONE CATTOLICA”

Lunedì 3 aprile ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 4 aprile ore 15,00 GRUPPO “SIMEONE E ANNA”

ore 20,45 CORO

Mercoledì 5 aprile ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 6 aprile ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

Venerdì 7 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS PARROCCHIALE

Sabato 8 aprile ore 14,45 SCOUT: INCONTRO C.D.A.

Domenica 9 aprile ore 10,30 BENEDIZIONE-PROCESSIONE-MESSA PALME

ORARIO SANTE MESSE PARROCCHIALI

LUNEDI’ – VENERDI’ ore 08,30 e 18,00

SABATO ore 08,30 e 18,30

DOMENICA ore 09,00 – 11,00 – 18,30

ATTIVITA’ CATECHISTICHE

CATECHISMO 1° e 2° ELEMENTARE DOMENICA ORE 10,15

CATECHISMO 3° ELEMENTARE SABATO ORE 14,45

CATECHISMO 4° ELEMENTARE SABATO ORE 14,45

CATECHISMO 5° ELEMENTARE SABATO ORE 16,00

GRUPPO “THREE RIVERS” SABATO ORE 16,00

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI DOMENICA ORE 09,00

SCOUT LUPETTI e REPARTO DOMENICA ORE 08,45



COMPAGNI DI VIAGGIO:
INCONTRO DI AZIONE CATTOLICA

DOMENICA 2 APRILE ORE 17

Sono invitati aderenti e simpatizzanti adulti & non solo....
Chiediamo a tutti i partecipanti alla “3 giorni” di Roma 29/04 — 01/05/2017 di
esserci.
Un incontro per conoscerci, per darci un volto dopo l’Assemblea e raccontarci un
po’ di noi dalle origini ad oggi. Ci prepariamo all’incontro del 30 Aprile con il Papa.
L’incontro si concluderà con la cena insieme.
(confermare al nr. 347 1388266 Cinzia).

Vi aspettiamo numerosi
Cinzia, Stefano e l’equipe parrocchiale di AC.



Campo parrocchiale
per FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI

Hotel Relais des Alpes
Madonna di Campiglio

19 – 26 AGOSTO 2017

Quote famiglie Gruppi

ADULTI € 54.00 5° elementare &

1°- 2° Media

€ 300.00

0-2 anni Gratis 3° media - superiori

€ 320,00

3-6 anni € 27.00

7-17 “ € 43.00

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO

IL 12 MARZO VERSANDO LA CAPARRA

Famiglie € 100.00

Singoli € 50.00

La serata di sabato 18 marzo ci ha regalato un’esperien-
za intensa, catapultandoci attraverso la musica nel mondo
del SERMIG (Servizio missionario giovani), impastato
di sogni, mani operose e gesti concreti di accoglienza e
pace.
A conclusione del “laboratorio” organizzato a livello dio-
cesano dal coro inter-parrocchiale “Alma canta”, le guide
del laboratorio musicale Mauro Tabasso e Marco Maccarelli
hanno presentato a tutta la comunità di Sant’Egidio e ai
tanti ospiti da tutta Cesena un concerto-testimonianza dal
titolo “Ricomincio da qui”.

L’ottima polenta con ragù aveva già riempito le pance di
tutti i convenuti, predisponendoli a un ascolto attento, e le
alte fiamme della focarina avevano acceso gli occhi di tre-
pidante attesa.
Pochi arpeggi alla chitarra del maestro Tabasso hanno
creato un’atmosfera di raccoglimento, mentre la voce per-
meante di Marco Maccarelli è arrivata decisa a toccare cuo-
ri e menti.
Le canzoni si sono alternate a video ed esperienze di vita
vissuta, raccontando come scegliere di perseguire un so-
gno e affidarsi al Signore abbia cambiato le loro vite in pri-
mis, e trasformato quello che un tempo era un arsenale di
armi in un arsenale della pace, l’odierno Sermig appunto,
tanto da accogliere ogni giorno 2.000 persone con pasti
caldi, centri di ascolto, aiuto concreto a mamme sole, ex
carcerati, tossicodipendenti, poveri, bambini malati: i vinti
della Terra.
Ma il racconto di ciò che è vivo e attuale da oltre 50 anni a
Torino non basta. Ognuno di noi può prendere in mano la
propria vita e cantare al mondo: “Io ci sto! Ci metto la
faccia, ci metto la testa, ci metto il mio cuore”.
La serata si è chiusa con un caldo invito a tutti a essere
presenti il 13 maggio 2017 a Prato della Valle a Pa-
dova per il 5° appuntamento mondiale Giovani della
Pace, per testimoniare al mondo che i giovani che si impe-
gnano e operano per la pace, anche se non fanno notizia,
sono tanti e insieme possono essere non gocce nel mare
ma tempesta che spazza via l’odio e l’indifferenza.
Ricordati di questa data!



Riepilogo Bilancio Parrocchiale S.Egidio Abate 2016

DESCRIZIONE ENTRATE DESCRIZIONE USCITE

Cassa Comune 76.495,25
Utenze: luce/gas/acqua/tel/
rifiuti 27.574,24

Donazioni/offerte 13.633,66 Cancelleria 5.709,95

Contributi ricevuti 1.715,12
Carità poveri (v. specifica en-
trate) 7.352,00

Da attività: teatro/circolo 35.023,67

Att.varie-feste-mercat.cep pesca 43.383,50
Spese culto:sacerdoti/testi/
abbigl 7.847,51

Mutui e/o prestiti 110.000,00 Manifestazioni parr.li 4.012,07

Raccolte specifiche per:
Collaboratori/oratorio/parco/
pulizie 23.460,24

Terremoto Amatrice 2.500,00 Manutenzione impianti e varie 4.921,39

Quaresima di Carità 1.813,00
Nuovi lavori:tetti-tend-parch-
teatro a.prec 98.781,91

Missioni
Nuove attrezz/Mobili/arredi/
audio/video 67.773,45

Carità parrocchiale 1.764,00 Assicurazioni 3.110,51

Giornata del seminario 1.275,00 Rimb.Mutui/e prestiti 33.510,48

Interessi su mutui 6.455,77

altre (ritorno servizi Elettrici) 7.729,77 Altre spese 1.510,89

TOTALE ENTRATE 295.332,97 TOTALE USCITE 292.020,41

SBILANCIO 3.312,56

Carissimi parrocchiani, vi presento il prospetto riepilogativo del bilancio 2016 della Parrocchia di S. Egidio.

Il bilancio è redatto su base annuale, come richiesto dalla Diocesi, per cassa e non per competenza.

L'anno 2016 è caratterizzato dalla conclusione dei lavori per la sistemazione dei tetti.

Ne sono iniziati e conclusi diversi altri: sistemazione del piazzale, pavimento del tendone per una protezione più adeguata

contro il freddo, cabina di proiezione, recinzione nel confine est nel parco e sistemazione del sipario/americana
in teatro.

L'intervento più oneroso è la dotazione del proiettore cinematografico digitale, del parziale impianto audio ed elettrico

per il ripristino delle proiezioni dei film.

Già pervenuto il contributo dalla Regione di 22.500 €, avremo un ulteriore bonus (TAX CREDIT) di circa 13/14.000 a fronte

di un investimento totale di circa 60.000 euro. Il nostro teatro è ora una struttura completa sia per l'attività teatrale

che cinematografica. La Parrocchia come già noto ha un mutuo che sta onorando regolarmente residuato a €.291.000

mentre è stato estinto, a giugno scorso, quello acceso per la costruzione della casa dell'Accoglienza, che gestisce,

come già avviene da vari anni, l'attività a favore dei poveri e bisognosi tramite la Caritas.

A nome di don Gabriele Vi ringrazio per il generoso sostegno, anche economico, che non mancate di

dare a questa comunità. Il segretario C.P.A.E.


