
La Cerva di Sant'Egidio 

1ª Lettura  Atti Apostoli (2.1-11) 

 2ª Lettura  1a Corinzi   (12,3b-7.12-13) 

Vangelo   Giovanni  (20,19-23)  

Anno XXI N°  29    4 Giugno -  Pentecoste  Anno “A”  

» 

«Ricevete lo Spirito Santo» 

   * Gesù si fermò in mezzo a loro.                                                 

Ecco la nuova condizione esistenziale di Gesù risorto: è Lui, lo 
stesso di prima della morte, ma è anche tutt'altro. È il medesimo 

Gesù che fu inchiodato alla croce, per questo mostra le mani e il 

costato, segni del suo martirio, ma è diverso: entra improvvisa-
mente, a porte chiuse.                                                                               

I discepoli passano dal dubbio - sconforto e dal timore - paura alla 
pace e alla gioia. In ogni assemblea domenicale, alla santa Messa, 

noi dobbiamo rivivere quella prima sera di Pasqua: Gesù è in 

mezzo a noi. 

   * Come il Padre ha mandato me.                                         

Con pochissime parole, Giovanni mette le basi di una teologia 

della Chiesa: nata dalle tre divine Persone, Padre, Figlio e Spi-
rito Santo, la Chiesa deve rifletterne la misteriosa unità.                                                

I discepoli sono inviati nel mondo a diffonderne il messaggio. 
L’invio in missione esige l’appartenenza a questa unità ed 

esige un'anima trinitaria; ma questo lo si può ottenere solo 
attraverso una costante comunione con il Risorto, per mezzo 

dello Spirito Santo, che è il soffio stesso di Gesù. Comunione 

e evangelizzazione sono inseparabili. 

   * Alitò su di loro.                                                                     

C’è un legame strettissimo tra lo Spirito Santo e la Chiesa, che 
è ben espresso nel Credo o Simbolo degli Apostoli: «Credo 

nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 

dei santi, la remissione dei peccati». Attraverso lo Spirito 

Santo, il Signore Gesù rimane presente e agisce tra gli uomini 

per vivere con loro una nuova storia in un mondo nuovo. 

   * A chi rimetterete i peccati saranno rimessi.                

In maniera esplicita il dono dello Spirito Santo è fatto alla 

Chiesa per-ché possa cancellare i peccati.                                            

La riconciliazione è al centro dell'evangelizzazione. Pietro, 
nel discorso di Pentecoste, stabilisce il legame tra l'effusio-

ne dello Spirito Santo e il perdono di Dio: Pentitevi. Cia-

scuno si faccia battezzare per la remissione dei peccati e 

poi riceverete il dono dello Spirito Santo. Alla Beata Ele-
na Guerra, Gesù rivelò che «un tempo manifestò agli uo-

mini il suo Sacro Cuore; ora vuole manifestare il suo Spiri-

to Santo». 

 
                                              Don Carlo de Ambrogio 

La sera di quel giorno, il primo della settima-

na, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei 

Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 

le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». 

» 

Meditazione del Vangelo 

Bollettino parrocchiale 

Via Chiesa di S. Egidio N° 110, 47521 Cesena (FC) - tel.  0547-384788         
Sito:  www.parrocchiasantegidioabate.it                                                           

Nuova indirizzo  E-mail:       parrocchiadisegidio@gmail.com   

RACCOLTA DELLE BORSE DELLA SOLIDARIETA’ 

Volevo ricordarvi che il 4 giugno: Pentecoste faremo la rac-
colta delle borse della solidarietà. In modo particolare 
nell'offertorio della Messa del battesimo di Benedetta. 
Non importa quanto tanto o poco.... la processione offerto-
riale con le famiglie e altri che depongono all'altare è questo 
già il grande segno eloquente di cammino comunitario. 
Sospendiamo per l'estate e riprenderemo in occasione della 
festa della Parrocchia in settembre: la seconda domenica. 
                                                                   Grazie don Gabriele. 
 

P.s. Le borse si possono ritirare nel cesto all'ingresso della 
chiesa. O chiedere in parrocchia  



ORARIO SANTE MESSE  
PARROCCHIALI 

LUNEDI’/SABATOORE 08.30 - 18.30 
DOMENICA  ore 09.00– 11.00-18.30 

Gita del gruppo Simeone e Anna a Montefiore Conca  
&       

Oltre mare                           (Riccione) 

Cangini Anna 
In Cermaria 

n. 13/06/1951 
m. 22/05/2017 

Gay  

Maria 

n. 09/04/1944 

m. 22/05/2017 
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