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» 

«Verrò da voi» 

*Questo frammento del discorso dell'Ultima Cena 
ha una nota dominante: l'amore a Gesù.                        
I discepoli non si rassegnano a staccarsi da Gesù; 
e questo è un segno del grande amore che li lega 
a Lui. Ma Gesù sottolinea che il test più chiaro 
dell’amore è l’osservanza dei suoi comandamenti, 
che si riassumono in una frase sola: Amatevi gli 
uni gli altri come io vi ho amato. 
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-
raclito. Lo Spirito Santo è il soffio del Cristo risor-
to, è l’anima della Chiesa.                                                
Lo Spirito è chiamato Paraclito, parola greca che è 
straricca di significati: avvocato, assistente, difenso-
re, intercessore, consigliere, consolatore.                                
Gesù dice che lo Spirito sarà un altro Paràclito, o 
Consolatore, perché il primo è Lui. Lo Spirito ha 
un duplice compito: l’insegnamento - è lo Spirito 
di Verità - e la testimonianza. 

* Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Con lo 
Spirito Santo, Gesù sarà presente in maniera definiti-
va, ma con una presenza di tutta profondità. Il mon-
do, cioè l’umanità infeudata a Satana, non ha le di-
sposizioni adatte ad accogliere lo Spirito, che è l’illu-
minatore della verità insegnata da Cristo. 

La presenza dello Spirito nei discepoli, cioè nella 
Chiesa, è a tre dimensioni: con voi; presso di voi; 
in voi.                                                 
Con voi, indica intimità, un amore che avvolge la 
Chiesa come l’aria che si respira.                             
Presso di voi, indica che lo Spirito provoca l’ac-
coglienza, l’ospitalità, la comunione fra i discepoli, 
crea cioè un’atmosfera di gioia e di preghiera.                    
In voi, indica l’interiorità della presenza dello Spi-
rito.  
Chi mi ama, sarà amato dal Padre mio...  
              
Chi incontra Gesù, Verbo fatto carne, incontra ne-
cessariamente il Padre e lo Spirito Santo. Non ci può 
essere vita cristiana se non trinitaria: il Padre, il Fi-
glio e lo Spirito Santo. 
 
                                      Don Carlo de Ambrogio 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osserve-
rete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può rice-
vere perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in 
voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti 
e li osserva, questi è colui che mi 
ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui». 

» 

Meditazione del Vangelo 
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Appuntamenti parrocchiali 
 

 

Domenica 14 maggio ore 11,00 S. MESSA DI 1a COMUNUNIONE 

Martedì 16 maggio  ore 20,45 CORO PARROCCHIALE 

    Ore 14.30 GRUPPO SIMEONE e ANNA IN VISITA DA DON FILIPPO   

Mercoledì 17 maggio ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI 

    ore 20,45 ROVETO ARDENTE 

Giovedì 18 maggio  ore 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

    ore 20,45 INCONTRO CLAN E NOVIZIATO 

Venerdì 19 maggio ore 17,00 INCONTRO BIBLICO  

    ore 20,45 UN FIORE PER MARIA 

    ore 21,00 INCONTRO CO.CA. 

Sabato 20 maggio  ore 15.00 USCITA DEI RAGAZZI DI 5° ELEMENTARE  

    ore 16,00 SCOUT. USCITA DI REPARTO 

Domenica 21 maggio ore 09,00 S. MESSA 

    ore 11,00 S. MESSA E BATTESIMI 

    ore 17.30 GRUPPO FAMIGLIE  “JUNIOR” 

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 



GRUPPO SIMEONE e ANNA 
 

Il 16 maggio - alle ore 14.30   
andrà a far visita a don Filippo, 
che ci aspetta con gioia. 
Il gruppo organizzerà  pullman e   
merenda  
 

************************************  
Il 23 maggio trascorrerà la giornata a  

MONTEFIORE CONCA, con visita guidata 
alla rocca e al paese. 
Dopo pranzo, a RICCIONE, assisterà ai 
spettacoli dei pappagalli - volo uccelli  
rapaci - e dei delfini. 
 
Iscrizione dalla Giò: cell. 3381521133 
Partenza: ore 08.00 dal piazzale della 
Chiesa. 



Vi invito a partecipare, martedì 23 maggio alle ore 21.00, al teatro Bogart e a una serata di informazione e sensi-

bilazione sulla donazione degli organi.                                                                                                                       

Ho voluto organizzare questo evento, perché ne sono stata personalmente coinvolta circa 10 anni fa, e così ho matu-

rato la convinzione di far conoscere meglio questo argomento anche se so che è molto particolare e delicato. 

La serata l’ho organizzata in collaborazione con il comitato donazioni Organi dell’ASL di Cesena e le varie asso-

ciazioni di volontariato AIDO - AVIS - ANTFGG - ADMO - ANED.  

Interverrà il Dott. Andrea Nanni, referente locale dell’ASL di Cesena dell’ospedale Bufalini per prelievo di organi e 

tessuti.  

Poi la compagnia teatrale FROM SCRATCH presenterà uno spettacolo d’improvvisazione sulla donazione. 

L’ingresso è libero. 

Tutti possiamo e dobbiamo imparare a donare, partendo dalle cose più semplici, un saluto, e un sorriso alle persone 

che ogni giorno incontriamo. 

Grazie, vi aspetto numerosi.   



BUON COMPLEANNO AZIONE CATTOLICA! 
 

L’Azione Cattolica è una storia di 
laici di ogni età, iniziata dal sogno 
di due giovani, Mario Fani e Gio-
vanni Acquaderni  150 anni fa.      
E così per questa occasione, il 30 
aprile, circa 70mila persone, tra 
aderenti italiani e rappresentanze 
dell’Associazione di tutto il mon-
do, hanno riempito di gioia Piazza 
San Pietro per festeggiare insieme 
a Papa Francesco. 
Una giornata iniziata molto presto 
per tanti di noi, ma la stanchezza 
ha lasciato posto alle tante emo-
zioni che ci hanno riempito il cuo-
re e alla gioia di esserci. 
La Chiesa “è riconoscente” all’A-
zione Cattolica, per questi 150 
anni di vita: “una storia di pas-
sione per il mondo e per la Chie-
sa”. 
E’ un discorso gioioso, e interrotto 
più volte dagli applausi, quello di 
Francesco. “Anche per me è un 
po’ aria di famiglia”, dice ricordando che suo padre e sua nonna erano dell’Azione Cattolica.  
Una storia ripercorsa nel momento di festa, che ha preceduto il suo arrivo e sottolineata dagli interventi del presiden-

te e dell’assistente ecclesiastico dell’Associa-
zione, Matteo Truffelli e mons. Gualtiero Sigi-
smondi. 
Andare nelle periferie e lì essere Chiesa: è l’e-
sortazione che Francesco rivolge, ribadendo 
l’invito alla missione.  
Apertura e non chiusura, è il suo monito: 
“Avere una bella storia alle spalle non serve 
però per camminare con gli occhi all’indietro, 
non serve per guardarsi allo specchio, non ser-
ve per mettersi comodi in poltrona! Non dimen-
ticare questo, eh! Non camminare con gli occhi 
all’indietro, farete uno schianto!”. 
Mettersi comodi in poltrona, aggiunge scher-
zando, tra l’altro, ingrassa e fa male al coleste-
rolo: 
“Vi incoraggio a continuare ad essere un popo-
lo di discepoli-missionari che vivono e testimo-
niano la gioia di sapere che il Signore ci ama di 
un amore infinito, e che insieme a Lui amano 
profondamente la storia in cui abitiamo. Così ci 

hanno insegnato i grandi testimoni di santità che hanno tracciato la strada della nostra associazione.  
Azione Cattolica, vivi all’altezza della tua storia!  
“Come è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buo-
no del Vangelo nella vita del mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, - mettetevi in politica, ma 
per favore nella grande politica, nella Politica con maiuscola! - attraverso anche la passione educativa e la parteci-
pazione al confronto culturale.” 
“Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie”, conclude il Papa esortando ad essere 
“viandanti della fede”, per abbracciare tutti, specialmente i poveri. 
“Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica: andate, raggiungete tutte le periferie! Andate, e là siate Chiesa, 
con la forza dello Spirito Santo”. 
Dopo l’incontro con il Papa, abbiamo continuato a cantare e a ballare e poi nel pomeriggio siamo rientrati nelle no-
stre parrocchie orgogliosi di far parte di una lunga storia che ha contribuito a dar forma alla nostra vita, una scuola di 
santità, di fede, di crescita umana e culturale, di responsabilità personale e condivisa, vissuta nella semplicità del 
quotidiano, che ogni giorno ci fa rinnovare il nostro “SI’”. 
 

Gruppo Giovani A.C.G. 



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   
 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)                                                      

* 7) Fam. Bertaccini    Via Morciano 159 (Ore 20.30) 

Carmen e Tonino  
Un 'impatto emotivo fortissimo.....le parole di Papa Francesco....quegli occhi che incrociano i tuoi....e poi il respiro che si blocca 
in gola nel guardare quella piazza piena di persone,tantissimi cuori,tantissime storie, intrecci di vite e di sogni,di progetti e di 
esperienze insieme,. Ognuno esattamente con ciò che è..... 
 
Moreno e Carmen  
un viaggio veramente interessante non tanto dal punto di vista culturale, a Roma si è andati tante volte e i luoghi visitati sono 
quelli tradizionalmente frequentati, ma per le relazioni che si sono instaurate fra tutti, giovani e meno giovani. 
Inoltre partecipare alla festa di AC con Papa Francesco è stato veramente emozionante nonostante la levataccia e l'attesa. Po-
ter ascoltare le sue parole dal vivo e apprezzare la sua grande umanità che traspare dal rapporto che ha con i suoi interlocutori, 
poter essere insieme a così tante persone, soprattutto giovani,  per lodare il Signore ha riempito il cuore di gioia. 
Insomma ci dispiace molto per coloro che non erano con noi ! .... anche se li avevamo nel nostro cuore!!! 
 
Camilla  
Sono stati 3 giorni vissuti insieme ad una famiglia carica di allegria, sorrisi, affetto, piena di voglia di condividere quest'esperien-
za stupenda ed il legame che lega sia grandi che piccini con la grande famiglia di AC! 

 
Ilaria  
Mi sono sentita come in famiglia per tre giorni. 
Essere circondata da migliaia di persone che 
come me fanno parte dell'AC e ascoltare le pa-
role di Papa Francesco mi hanno riempita di 
gioia e dire con ancora più forza SÌ IO CI STO! 
 
 Chiara biguzzi  
È stato bello scoprire che anche noi per quanto 
piccoli nella massa contribuivamo a renderla un 
puzzle fantastico composto da mille emozioni e 
sensazioni che mi porterò sempre nel cuore e 
che mi ricorderanno che siamo una grande fami-
glia e nonostante la differenza di età potremo 
sempre contare gli uni sugli altri. 
 
Alice  
questa esperienza è stata bellissima, dall'inizio 
alla fine. 

ho imparato anche tanto e ho scoperto una realtà e una famiglia che non immaginavo fosse così tanto bella fino a quando non 
l'ho vista proprio con i miei occhi. 
 
Anna Medri  
Questo viaggio mi ha aiutata a rafforzare la mia personalità facendomi vivere momenti che mi hanno resa felice, rendendomi 
parte di una grande famiglia e lanciando a noi giovani un importante messaggio: metterci sempre in gioco e non arrenderci mai, 
diventando protagonisti della nostra vita, del nostro presente e del nostro futuro. 
 
Claudia  
È stato bello scoprire tanti pezzi di storia della ns Azione cattolica, e 
gioirne. É stato ancor più bello perché la festa per i 150 anni della ns 
associazione è stata l'apice di una tre giorni di condivisione con  ade-
renti di età diverse, ma ben amalgamati! 
 
Famiglia Amadori  
21 persone bambini, giovani e adulti, che per tre giorni hanno fatto Co-
munità partecipando con GIOIA all'incontro in una più grande Comunità 
 
Jack  
Toccare con mano la passione cattolica che ogni socio mette nella suo 
essere parte di un quadro meraviglioso  
 
 Cinzia  
È stata per me un'esperienza emozionante ...bella la condivisione con 
fratelli più grandi e più piccoli come In Famiglia. Mi porto a casa lo 
sguardo del Papa che passando mi ha acceso il cuore. Grazie AC  


