
La Cerva di Sant'Egidio 

 

1ª Lettura   Genesi  (15,1-6;21,1-3) 

2ª Lettura Ebrei (11,8.11-12.17-19) 

Vangelo  Luca (2,22-44) 

Anno XXII N°  5   31 Dicembre - S. Famiglia di gesù  Anno “B”  

Quando furono compiuti i giorni della loro purifi-
cazione rituale, secondo la Legge di Mosè, [Maria e 
Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signore - come è scritto 
nella Legge del Signore: «Ogni maschio primogeni
-to sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la Legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeo-
ne, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazio-
ne d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spi-
rito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
di-cendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i 
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da 
te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle 
genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose 
che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Ma-
ria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta 
e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di 
Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il 
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la re-
denzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto 
ogni cosa secondo la Leg-
ge del Signore, fecero ri-
torno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambi-
no cresceva e si fortifica-
va, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  

» 

Meditazione (sul Vangelo) 
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«Una spada  
ti trafiggerà l’anima» 

2018 

   * In questa prima domenica dopo il Natale la 
Chiesa celebra la festa della Santa Famiglia.        
Come nel presepe, lo sguardo di fede ci fa abbrac-
ciare insieme il Bambino divino e le persone che 
gli sono accanto: la sua Madre Santissima e Giu-
seppe, suo padre putativo.  
   *Ogni primogenito in Israele veniva presenta-
to, offerto al Signore. Ogni primogenito era, infat-
ti, un “memoriale”, cioè un segno della costante 
assistenza che Dio accordava al popolo eletto.     
Gesù è il primogenito per eccellenza e viene 
presentato al Tempio dalla Vergine Madre e da 
Giuseppe per il rito del riscatto e della consacra-
zione del primogenito. Lo consacrano totalmente 
a Dio. Compiuta nel Tempio, quell'offerta acquista 
un significato stupendo.  
     * Accanto alle comuni, imperfette vittime del 
vecchio rituale: i piccioni, le tortore, gli agnelli, 
ecco arriva l’Agnello immacolato Gesù, che 
dovrà sostituire tutte le precedenti offerte.                            

L'offerta di Gesù al Tempio sarà condotta a perfe-
zione ultima nella sua offerta sulla croce. 

        * E la grazia di Dio era sopra di lui.        
Ecco profilata la fanciullezza, l'adolescenza e la 
giovinezza di Gesù: cresce sotto gli occhi di Maria, 
la madre educatrice per eccellenza; si riempie di 
sapienza; il compiacimento del Padre Celeste è su 
di lui. Gesù è la gioia infinita del Padre. 
Il messaggio che viene dalla Santa Fami-
glia è anzitutto un messaggio di fede: quella di 
Nàzaret è una casa in cui Dio è veramente al cen-
tro. Essi insegnano con la loro vita che il matri-
monio è un'alleanza tra l'uomo e la donna, al-
leanza che impegna alla reciproca fedeltà e che 
poggia sul comune affidamento a Dio. È proprio 
questa fedeltà a porsi come solida roccia su cui si 
erge la fiducia dei figli. Quando genitori e figli 
respirano insieme questo clima di fede, essi di-
spongono di una forza che permette loro di af-
frontare prove anche difficili, come mostra l'e-
sperienza della Santa Famiglia.  



In programmazione al CineTeatro BOGART 
seguici su facebook!  www.facebook.com/cineteatrobogart 

 
Lunedì 25 Martedì 26 Dicembre  ore 17.00 € 3,50 

Cars 3 

PROGETTO “CRISTOFORO” 

S’informa che per poter usufruire del servizio del  pulmino, per i  
disabili e anziani, occorre telefonare dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00  — alle 19.00  

al cell. 331 - 8987795  

MERCATISSIMO 

Per consegna materiale - rivolgersi a Daniela cell. 334 7028065 

Lunedi - venerdì  dalle ore 14.00  alle ore 17.00 



E’ stato immediato il riferimento al salmo 8, in occasione di questo Avvento, quando in più momenti 
ho visto la presenza di bambini delle nostre scuole materne.                                                                                 
infatti in due momenti distinti le sezioni del “Giardinetto” e del “Giardino” sono venuti a trovarci 
portando doni (regali) per “i bambini poveri”  -  hanno gridato in coro!                                                                       
Grazie a un progetto legato all’apertura verso l’altro le maestre hanno coinvolto decine di queste 
piccole faccine in una gara di generosità ilare e contagiosa. 
Questi inaspettati doni, fatti indistintamente da bambini appartenenti a diverse nazionalità e religio-
ne, si sono aggiunte ai circa duecento re-
gali portati in queste domeniche dai ra-
gazzi del catechismo che, aiutati 
(soprattutto i più piccoli) dai propri genito-
ri, hanno donato con entusiasmo i loro 
doni. 
A questi piccoli campioni vanno aggiunti 
ragazzi e giovani, nonché famiglie con i 
loro figli, nell’iniziativa “aiutiamo Babbo 
Natale” rinnovata nell’invito sonoro, fatto 
lungo le strade, a non perdere l’occasione 
di essere generosi. 
Non voglio dimenticare anche la generosi-
tà di tanti che hanno portato le borse del-
la solidarietà in chiesa o consegnate di-
rettamente alla Caritas e che mentre sto 
scrivendo continuano a pervenire: oltre 
120!        
Così come molti hanno donato offerte per queste necessità. 
Un grato pensiero a un nonno che ha rinnovato la sua generosa offerta per costituire 44 buoni spe-
sa. 
Una menzione particolare desidero farla per club “Forza Cesena” di Sant’Egidio, il quale assieme ad 
altri club, ha organizzato una serata di finanziamento per comprare scarpe a tanti piccoli: con la loro 

offerta di 600 € sono state acqui-
state 24 paia di scarpe. Vi lascio 
immaginare la gioia e lo stupore 
dipinti nel volto, con infiniti ringra-
ziamenti espressi da questi bambi-
ni. 
Già l’impegno profuso è segno per 
me di grande, grandissima soddi-
sfazione, non voglio però tralascia-
re che anche quest’anno abbiamo 
raccolto oltre 2000 generi alimen-
tari e oltre 250 regali per i bambi-
ni. 

Continua il salmo dicendo: 
“affermi la tua potenza”; e in 

effetti abbiamo sperimentato la potenza di Dio… la potenza dell’Amore! 

                                                                                                                                                                            Don Gabriele 
                                                                                 

Con la bocca dei bimbi… 



Domenica 24 dicembre - ore 09.00  e 11.00 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPE 

- dalle 16,00 alle 19,00 CONFESSIONI (NIENTE MESSA ALLE 18,30) 

     - ore 21,00 S. MESSA DI NATALE (CASA FAM. ABBONDANZA/NAVACCHIA) 

     - ore 23,00 VEGLIA E S. MESSA DELLA NOTTE 

Lunedì 25 dicembre Natale del Signore 
     - ore 09,00 - 11,00 - 18,30 S. MESSE 
     - ore 17,30    VESPRI SOLENNI 

Martedì 26 dicembre Santo Stefano 

     - ore 09,00 - 11,00 – 18,30 S. MESSE 

     - ore 15,30   TOMBOLA IN FAMIGLIA (SOTTO IL TENDONE)  

Domenica 31 dicembre Sacra Famiglia 

     - ore 09,00 e 11,00  S. MESSE 

- ore 16,30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO (NIENTE MESSA ALLE 18,30) 
 

Lunedì 1 gennaio 2018 Madre di Dio 

     - ore 09,00 e 11,00  S.S. MESSE 

     - ore 18,30           S. MESSA E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO S. 

Sabato 6 gennaio  Epifania 
     - ore 09,00 - 11,00 – 18,30 S. MESSE 

     - ore 15,30   TOMBOLA IN FAMIGLIA (SOTTO IL TENDONE) 

Domenica 7 gennaio Battesimo di Gesù 
     - ore 09,00 - 11,00 – 18,30 S. MESSE 

- ore 15,00   RASSEGNA DEI PRESEPI (IN TEATRO) 

     - ore 21,00   RASSEGNA DELLE PASQUELLE (IN TEATRO) 

Calendario Natalizio 2017 

Il gruppo SIMEONE e ANNA 
in visita al presepio di     

Cesenatico il 12/12/2017 


