
La Cerva di Sant'Egidio

1ª LETTURA Atti (2,14a.36-41)

2ª LETTURA 1A S. PIETRO (2,20b-25)

VANGELO Giovanni (10,1-10)
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«Io sono il buon pastore»

Tutta la Bibbia, come i pascoli a primavera, ri-
suona di strepiti di greggi e di appelli di pastori.
L’immagine di Dio-Pastore è legata all'Alleanza del
Sinai: Dio e il suo popolo si erano associati con
un patto a una stessa comunanza di cammino e
di amore.
Gesù si attribuisce le prerogative pastorali di

Dio che cammina in testa alle sue pecore, che chia-
ma Israele col suo nome, che su pascoli erbosi fa
riposare.
La voce-parola di Gesù, buon pastore, non in-
ganna mai.
Le pecore la riconoscono immediatamente; si
sanno personalmente amate. Lo seguono, per-
ché cammina davanti a loro. Gesù si differenzia
netto da tanti altri pastori ladri e briganti, cioè
sfruttatori e ladri di coscienze. Essi si infiltrano
tra gli uomini per sorprenderli di notte; Gesù
invece viene in pieno giorno, dichiara schietta-
mente le sue intenzioni, si mette a loro servizio
per difenderli dal male.

* Gesù si differenzia anche dai pastori che non
sono altro che mercenari: per i mercenari, le ani-
me interessano solo nella misura in cui sono fon-
te di profitto e non creano loro alcun rischio. Il
loro mestiere non è servizio, ma sfruttamento.

Io sono la porta. Nella Bibbia, l’apertura delle

porte del cielo, del Tempio del Signore, simbo-
leggia il libero passaggio dei doni di Dio alle sue
creature, e anche l’entrata solenne del re della
gloria nel suo Regno. Dalla soglia del Tempio,
Ezechiele vede scaturire il fiume della vita.

Luogo d’incontro, la porta è simbolo di unità e di
pace. In Gesù avviene l'incontro perfetto degli
uomini con Dio e l'incontro fraterno degli uomi-

ni tra loro. Gesù è la porta per la quale si deve passa-
re per essere legittimi pastori.

don Carlo De Ambrogio

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in veri-

tà io vi dico: chi non entra nel recinto delle
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra
parte, è un ladro e un brigante. Chi invece
entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la
sua voce: egli chiama le sue pecore, cia-
scuna per nome, e le conduce fuori. E
quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo se-
guono perché conoscono la sua voce. Un
estraneo invece non lo seguiranno, ma fug-
giranno via da lui, perché non conoscono
la voce degli estranei». Gesù disse loro
questa similitudine, ma essi non capirono di
che cosa parlava loro. Allora Gesù disse
loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico:
io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che
sono venuti prima di me, sono ladri e bri-
ganti; ma le pecore non li hanno ascoltati.
Io sono la porta: se uno entra attraverso di
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà
pascolo. Il ladro non viene se non per ruba-
re, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l'abbiano in ab-
bondanza».

»

Meditazione del Vangelo

Bollettino parrocchiale

Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) - tel. 0547-384788

Sito: www.parrocchiasantegidioabate.it
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Domenica 30 aprile ore 09,30 AZIONE CATTOLICA A ROMA

ore 09,00 SCOUT: USCITA DI BRANCO

ore 09,00 SCOUT: REPARTO – SAN GIORGIO

Lunedì 1 maggio ore 09,00 SCOUT: REPARTO – SAN GIORGIO

Martedì 2 maggio ore 20,45 CORO PARROCCHIALE

Mercoledì 3 maggio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 4 maggio ore 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

ore 20,45 UN FIORE PER MARIA

Venerdì 5 maggio ore 17,00 INCONTRO BIBLICO

ore 21,00 LETTORATO - ACCOLITATO (in Cattedrale)

Sabato 6 maggio ore 18,30 SCOUT: CENA CON DELITTO (a Torre del Moro)

Martedì 9 maggio ore 20,45 CORO PARROCCHIALE

Mercoledì 10 maggio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 11 maggio ore 09,00 RITIRO RAGAZZI 1° COMUNIONE

ore 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

Venerdì 12 maggio ore 17,00 INCONTRO BIBLICO

ore 20,45 UN FIORE PER MARIA

ore 21,00 INCONTRO GIOVANI

domenica 14 maggio ore 11,00 S. MESSA DI 1° COMUNUNIONE

ORARIO SANTE MESSE PARROCCHIALI

LUNEDI’ - 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



Avviso

Ogni 1° e 3° sabato del mese

alle ore 16,30 Incontri del C.V.S.

Centro Volontari della Sofferenza
Arienti

Giancarlo
n. 14/12/1942

m. 22/04/2017

Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2017

* 1) Fam. Lucchi Cristiana
Via Redichiaro 628 (Ore 20.30)

* 2) Fam. Magnani Foschi Loriana
Via Galeata N° 115 (Ore 20.30)

* 3) Fam. Fabbri Claudio Lioi
Via Cerchia N° 2960 (Ore 20.30)

In Chiesa:

Rosario (Ore 08.00) (Ore 18.00)

* 4) Saletta Palazzo Peep Via Capanne (Ore 20.30)

* 5) Fam. Budini Via Mad. Schioppo 928 (Ore 20.30)

* 6) Fam. Baravelli Via Boscone N° 311 Ore 20.30)

§ 8) Fam. Bertaccini Via Morciano 159 (Ore 20.30)

L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DAL PAPA
/ů�ϯϬ�ĂƉƌŝůĞ�ϮϬϭϳ �ƐĂƌă�ƵŶ�ŐŝŽƌŶŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƉĞƌ�ů͛�ǌŝŽŶĞ��ĂƩ ŽůŝĐĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ͊ �
hŶĂ�ĐŝŶƋƵĂŶƟŶĂ�Ěŝ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂŶŝ�ŝŶĐŽŶƚƌĞƌă�WĂƉĂ�&ƌĂŶĐĞƐĐŽ�ŝŶ�
Piazza San Pietro, per festeggiare i 150 anni della nostra asso-
ciazione!
�ŽŶ�ŶŽŝ�Đŝ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ŵŽůƟƐƐŝŵĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ƉƌŽǀ ĞŶŝĞŶƟ�ĚĂůůĞ����Ěŝ�
ƚƵƩ Ž�ŝů�ŵŽŶĚŽ͗ �ŐŝŽǀ ĂŶŝ͕�ĂŶǌŝĂŶŝ͕�ĂĚƵůƟ͕ �ďĂŵďŝŶŝ͕�ƌĂŐĂǌǌŝ�ŵĂ�
ĂŶĐŚĞ�ǀ ĞƐĐŽǀ ŝ͕�ŶŽƐƚƌŝ�ĂƐƐŝƐƚĞŶƟ�Ğ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŽŶƐĂĐƌĂƚĞ�ĐŚĞ�
ĐŽŶĚŝǀ ŝĚŽŶŽ�ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĂƐƐŽĐŝĂƟǀ Ă͘ ��ĞƐŝĚĞƌŝĂŵŽ�ĚĞƐĐƌŝǀ ĞƌĞ�
ƋƵĞƐƚĂ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ĐŽŶ�ƋƵĞƐƟ�ǀ Ğƌďŝ͘
Festeggiare. La prima cosa che vogliamo fare è festeggiare insieme, questa bella ricorrenza. Che ci rende orgoglio-
Ɛŝ͕�Đŝ�ĨĂ�ƐĞŶƟƌĞ�ƉĂƌƚĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�ůƵŶŐĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ĐŚĞ�Đŝ�ƉƌĞĐĞĚĞ�Ğ�ĐŚĞ�ŚĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ�Ă�ĚĂƌĞ�ĨŽƌŵĂ�ĂůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ǀ ŝƚĂ͘
Ringraziare.�s ŽŐůŝĂŵŽ�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ƚƵƩ Ž�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂƌĞ�ŝů�̂ ŝŐŶŽƌĞ͕�ƉĞƌ�ƋƵĞůůĂ�ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ�ƐƚŽƌŝĂ�Ěŝ�ŐƌĂǌŝĂ�ĐŚĞ�ğ�ůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�
della nostra associazione. Vogliamo ringraziare la Chiesa per aver accolto nel proprio grembo l’AC, per essersi fida-
ƚĂ�Ěŝ�ŶŽŝ͕�ƉĞƌ�Ăǀ ĞƌĐŝ�ĨĂƩ Ž�ĐƌĞƐĐĞƌĞ�ŶĞůůĂ�ĐŽŶƐĂƉĞǀ ŽůĞǌǌĂ�ĚĞůůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�Ěŝ�ĚŝƐĐĞƉŽůŝ-missionari.
Ricordare. Vogliamo fare memoria, perché fare memoria significa dare profondità al nostro essere, capire chi sia-
ŵŽ�Ğ�ŝŶ�ƋƵĂůĞ�ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ�ƐƉŝŶŐĞƌƐŝ͘�̂ ŝŐŶŝĮ ĐĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ�Ă�ĨĂƌĞ�ŝ�ĐŽŶƟ�ĐŽŶ�ƋƵĞů�ƉĞǌǌĞƫ ŶŽ�Ěŝ�ƐƚŽƌŝĂ�
che ci è dato di vivere e di concorrere a costruire.
Raccontare.�>Ă�ŶŽƐƚƌĂ�ğ�ƵŶĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ĚĂ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ͕�ƉĞƌĐŚĠ�ğ�ƵŶĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ǀ ĞƌĂ͕ �ƵŶĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ĐŚĞ�ŚĂ�ĨĂƩ Ž�ůĂ�ƐƚŽƌŝĂ͘
Ricordandoci sempre che furono due giovani laici, Giovanni Acquaderni e Mario Fani, all’indomani dell’Unità d’Ita-
lia, a dare vita all’AC.

Rinnovare.�>͛ �ǌŝŽŶĞ��ĂƩ ŽůŝĐĂ�ŚĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƐĂƉƵƚŽ�ŵŽĚŝĮ ĐĂƌĞ�ůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ĨŽƌŵĞ͕�ůĞ�ƌĞŐŽůĞ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕�ŝů�ŵŽĚŽ�Ěŝ�
ĞƐƉƌŝŵĞƌƐŝ�Ğ�Ěŝ�ĂŐŝƌĞ͕�ƉĞƌ�ĐĞƌƟ�ǀ ĞƌƐŝ�ƉĞƌƐŝŶŽ�ůĞ�ƉƌŝŽƌŝƚă�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ŝŵƉĞŐŶŽ͘ �dƵƫ �ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƐĞŵƉƌĞ�
ƐƚĂƟ�ĚĞƩ ĂƟ�ĚĂů�ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĂƩ ĂƌĚĂƌƐŝ�Ă�ƌŝŵƉŝĂŶŐĞƌĞ�ŶŽƐƚĂůŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŝů�ƉĂƐƐĂƚŽ�ŵĂ͕ �Ăů�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ �ĨĂƌĞ�ƚƵƩ Ž�ŝů�
ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƉĞƌ�ĂďŝƚĂƌĞ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƚĞŵƉŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂƟǀ Ž͕ �ƉŽŶĞŶĚŽƐŝ�Ă�ƐĞƌǀ ŝǌŝŽ�Ěŝ�ĞƐƐŽ͘ �
Rilanciare.��ĞůĞďƌĂƌĞ�ŝ�ϭϱϬ�ĂŶŶŝ�Ěŝ�ǀ ŝƚĂ�ĚĞůů͛�ǌŝŽŶĞ��ĂƩ ŽůŝĐĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ͕ �ĚĞǀ Ğ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ�ƉĞƌ�
rilanciare l’associazione, per fare in modo che sempre più persone, possano trovare in essa uno spazio di acco-
ŐůŝĞŶǌĂ�Ğ�Ěŝ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƚă͗ �ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ�ůĂ�ďĞůůĞǌǌĂ�Ěŝ�ƵŶ�ŵŽĚŽ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ŝŶƚĞŶƐŽ�Ěŝ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ�Ğ�ǀ ŝǀ ĞƌĞ�ůĂ�ĨĞĚĞ�Ğ�
Ěŝ�ĐƌĞƐĐĞƌĞ�ŝŶ�ƵŵĂŶŝƚă͖ �ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ�Ěŝ�ĐŽŶĚŝǀ ŝĚĞƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ�ůĂŝĐŝ�ĂƐƐŽĐŝĂƟ͘ �Per fare dell’Azione
�ĂƩ ŽůŝĐĂ͕�ŝŶ�ƵŶĂ�ƉĂƌŽůĂ͕�ƵŶĂ�ƐƚƌĂĚĂ�ĂƩ ƌĂǀ ĞƌƐŽ�ĐƵŝ�ƚƵƩ Ă�ůĂ��ŚŝĞƐĂ͕�ƚƵƩ Ž�ŝů�WŽƉŽůŽ�Ěŝ��ŝŽ͕ �ƉŽƐƐĂ�ĐĂŵŵŝŶĂƌĞ�ƉĞƌ�ůĞ�
vie del mondo annunciando il Risorto.

Gli educatori A.C.G



CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE (CEP)

^ŝ�Ăǀ ǀ ŝƐĂŶŽ�ƚƵƩ Ğ�ůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͕�ĐŚĞ�ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ�ŝů���W�inizierà lunedì 19 giugno e terminerà venerdì 14 lu-

glio. Le iscrizioni avranno luogo dal 15/05 al 02/06.

/ů�ƉƌŝŵŽ�ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ƉĞƌ�ƚƵƫ �Őůŝ�animatori Ɛŝ�ƚĞƌƌă�ŵĂƌƚĞĚŞ�Ϯϱ�ĂƉƌŝůĞ�ĂůůĞ�ŽƌĞ�ϮϬ͘ϯϬ�ƐŽƩ Ž�Ăů�ƚĞŶĚŽŶĞ͘

Per info Alessio: 346 212 1964 L'Equipe CEP

MERCATINO DELL’USATO
Ogni primo sabato del mese, partendo da maggio, siamo presenti in Parrocchia - zona tendone - per il
ritiro del materiale per il mercatino dell’usato
Ricordiamo che sono bene accetti, purché in buono stato, bigiotteria, pizzi della nonna, borse, foulard,
piccoli mobili, giocattoli, bambole, vecchi servizi di caffè, tè, e tutte quelle cose che uno crede, ecc.. ecc.

Per la buona riuscita, collaborate con noi!!!

All’occorrenza siamo anche disponibili a ritirare il materiale a casa vostra.

Per info: Martuzzi Gino cell. 3386046324
Floriana cell. 3493654878

CHE COSA E’ IL LETTORATO

Chi è e cosa fa il lettore?
Molti in parrocchia mi hanno posto queste domande.
Il Lettore è “l’Uomo della Parola”; infatti è colui che leg-
ge, medita, proclama e vive la Parola di Dio. Questa Parola
non è soltanto quella scritta nelle Sacre Scritture, ma è l’in-
contro con Cristo Vivo sia nelle scritture che nella nostra
storia quotidiana.
Il lettore è al servizio della Chiesa perché è chiamato a
portare agli uomini la gioia e la speranza che nascono
dall’incontro con Dio che parla.
Il vescovo Douglas con la preghiera di benedizione mi isti-
tuirà lettore Venerdì 5 Maggio in Cattedrale durante la
“Veglia per le Vocazioni”.
Vi chiedo di Pregare per me affinché possa essere sempre un
“Uomo della Parola” e servire Dio e la Chiesa. Grazie!

Antonio Valente

CHE COSA E’ L’ACCOLITATO

L'accolitato�ğ�ƵŶ�ŵŽĚŽ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�Ěŝ�ŵĞƩĞƌƐŝ�Ăů�ƐĞƌǀ ŝǌŝŽ�ĚĞůůĂ�
Chiesa.
/ů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ğ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�Ă�ǀ ŝǀ ĞƌĞ�ƵŶĂ�ƐƚƌĞƩ Ă�ǀ ŝĐŝŶĂŶǌĂ�ĂůůΖ�ƵͲ
ĐĂƌĞƐƟĂ͕�ĐƵůŵŝŶĞ�Ğ�ĨŽŶƚĞ�ĚĞůůĂ�ǀ ŝƚĂ�ĐƌŝƐƟĂŶĂ͕ �ƉŽƌƚĂŶĚŽ�Ăů�̂ ŝͲ
gnore la propria vita ad ogni celebrazione e poi, come mini-
stro straordinario, consegnando il corpo di Gesù ai fedeli, in
ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ĂŐůŝ�ŝŶĨĞƌŵŝ͕�cercando di far crescere in essi la fede
e la carità ĐŽŵĞ�ĚŝĐĞ�ůĂ�ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ�Ěŝ�ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ͗ �ǀ ŝƌƚƶ �ĐŚĞ�ĐŚŝĞͲ
dono di essere vissute da me, prima di insegnarle.
È un servizio che chiederà grande umiltà, perché è il Corpo di Cristo che si dona ai fratelli che cambia il
cuore delle persone: a noi è chiesto di essere solo portatori di questo dono.
Chiedendo al Signore che il mio cuore si converta sempre più a Lui, lo ringrazio di questo dono, e ringra-
zio la comunità parrocchiale di Sant'Egidio che mi sta accompagnando nel mio cammino.

Fabio Pagliarani


