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TUJENGE MADARAJA  (COSTRUIAMO PONTI) 
 

In parrocchia, sulla scia delle parole tante volte scandite in questi anni da papa Francesco, “costruite 
ponti e non muri”, pian piano è maturata l’idea di dare un seguito sempre più concreto al legame che 
progressivamente si è creato nelle varie visite fatte alle missioni in Tanzania.                                                
Ora si vuole fare un passo ulteriore, andando oltre al semplice viaggio conoscitivo delle varie realtà mis-
sionarie in Tanzania: si vuole salire al livello della condivisione fraterna.   
Per questo, grazie alla pre-
senza tra noi delle suore 
Adoratrici del Sangue di 
Cristo (ASC),  pensiamo a 
kujenga daraja (costruire 
un ponte), che  possa dura-
re nel tempo.  
In questa ottica, vogliamo 
organizzare un piccolo 
gruppo della nostra Par-
rocchia che la prossima 
estate - da fine luglio ad 
inizio agosto - si recherà in 
Tanzania a trovare la nostra 
carissima e indimenticata 
Sr. Anna John, rientrata 
nel suo paese d’origine po-
chi mesi fa.  
Per quindici giorni vivremo 
insieme a lei  in un piccolo 
villaggio vicino a Dar Es 
Salaam, che si chiama Vi-
kawe, dove le sue consorelle ASC prestano il loro servizio e dove hanno un dispensario e stanno ultimando 
una piccola scuola.  
Sarà un’esperienza vissuta nella semplicità di vita, nella quotidianità fatta di condivisione del poco ma, 
sicuramente dal punto di vista umano e spirituale sarà molto intensa. Un modo appunto per costruire ponti 
che nel tempo possano creare un sempre più profondo legame tra la nostra Parrocchia e le suore ASC che 
con noi collaborano e che qui da noi sono tanto apprezzate.  
Non sarà quindi un viaggio come quelli fatti in passato (ove si arrivava con lunghi viaggi in auto fino 
all’interno profondo del paese ed in cui toccavamo le varie realtà missionarie).  
Volutamente questa volta si rimarrà la maggior parte del tempo sulla costa, nella zona nord di Dar Es Sa-
laam, aiutando le suore in quello che la loro missione nel villaggio di Vikawe consente.  
È stata una scelta condivisa e approvata dal nostro Parroco don Gabriele, perché come dice il proverbio 
swahili polepole ndiyo mwendo (piano piano è la giusta velocità), ossia: è  nel tempo che i ponti cresco-
no e si completano, ma importante è che siano costruiti sulle fondamenta robuste e solide di quella roccia 
che è l’amore per Dio e per i fratelli nella condivisione del quotidiano. 
La madre regionale delle suore ASC in Tanzania, Sr. Josephine - che risiede a Dodoma -  e le suore re-
sponsabili delle comunità ASC di Dar es Salaam, di Vikawe e qui di S. Egidio, oltre a Don Alessandro 
Manzi (che sarà anche lui in Tanzania in quel periodo nelle missioni CPPS), collaboreranno tutti insieme 
per affinare appieno il programma, la fase preparatoria e tutto il logistico, in modo che il gruppo della 
Parrocchia, che sarà ridotto per esigenze pratiche, possa vivere appieno questa esperienza di condivisione 
sulla scia delle parole di Atti 20,35: “vi è più gioia nel dare che nel ricevere”.  
Chi volesse maggiori informazioni può contattare William e Lucia o le suore ASC e don Gabriele in Par-
rocchia.  
 

KARIBUNI TANZANIA (BENVENUTI IN TANZANIA). 



 

1ª Lettura   Genesi (9,8-15) 

2ª Lettura 1a S. Pietro (3,18-22) 

Vangelo  Marco (1,12-15) 

» 

Meditazione (sul Vangelo) «Gesù tentato da Satana, 
come noi» 

           * Gesù nel deserto trova satana. Satana si-
gnifica l'accusatore, oppure diavolo significa colui 
che divide, sono i nomi più comuni nel Vangelo 
per indicare il nemico che si oppone a Dio e al suo 
Regno.  

          * Lo Spirito sospinse Gesù: è lo Spirito San-
to, che guida e muove Gesù in tutto: lui è docile alle 
ispirazioni e ha la certezza di fare ciò che vuole il 
Padre Celeste: ugualmente i cristiani saranno vitto-
riosi nella lotta contro Satana se saranno fedeli allo 
Spirito Santo del loro battesimo.  
         * Nel deserto: gli Ebrei consideravano il deser-
to come la via di salvezza o un rifugio, come un 
luogo di ascesi, come il soggiorno in cui Dio dà 
appuntamento ai suoi amici; in definitiva il deserto 
significa la vita dell'uomo. Gesù ne fa un incontro con il 
Padre. 
 * Quaranta giorni: il numero 40 ricorda i 40 anni 
del popolo di Dio nel deserto; significa il tempo du-
rante il quale gli uomini imparano a dipendere total-
mente da Dio, a non contare che su di lui (Dt 2,7). Sta-
va con le fiere e gli angeli lo servivano: le fiere ridiventate 
mansuete illustrano in anticipo l'armonia dell'univer-
so rappacificato da Cristo (Is 11,6-9). Gli angeli, che 
espulsero dal Paradiso terrestre l'uomo rivoltato con-
tro Dio, adesso si mettono a servizio del nuovo Ada-
mo, fattosi umile servo di Dio. Il discepolo di Cristo è 
chiamato a trasformare il deserto in paradiso. 

 * Il Regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al vangelo. Gesù inizia la sua predicazione 
nella Galilea. Con la sua vittoria su Satana, Gesù 
riapre le porte del Paradiso, cioè del Regno di Dio, 
di cui il giardino dell'Eden era stato un'immagine 
fuggitiva. Il tempo fissato da Dio, signore della storia, è 
compiuto. Il Regno di Dio, cioè l'azione di Dio per 
salvarci, è qui, è ora, è in Gesù. L'annuncio di Gesù 
ha nel Vangelo un tono di urgenza e di gioia. La ri-
sposta da parte di chi ascolta dev'essere la conversione 
e la fede. La conversione è prioritaria in tutto: occorre 
staccarsi dal peccato, di qui, l'importanza nella pa-
storale di portare le anime, soprattutto i giovani, alla 
Confessione. La conversione deve tendere alla 
fede e realizzarsi in essa: occorre accogliere la 
Parola di Gesù e praticarla.   don Carlo  De Ambrogio 

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   

  
         In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano.                                                        
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Ga-
lilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 



 

Benedizioni pasquali 2018     dal 12/02 al 16/02 

Lunedì Mattina  12/02 Via dei Fiori n. pari 
Via Mondaino  —  Via Saludecio 

Via Gemmano 

Lunedì Pomeriggio 12/02 Via dei Fiori n. dispari 

Martedì Mattina 13/02 Via Montefiore 
n. dispari dal 737 al n. 1087  

Martedì Pomeriggio 13/02 Via Montefiore   
Via Faenza pari dal n. 120 al 140 

Mercoledì Mattina 14/02 LE CENERI 

Mercoledì Pomeriggio 14/02 LE CENERI 

Venerdì Mattina 16/02 Via Anna Frank 

 Pomeriggio 16/02 Via Castrocaro 

Benedizioni pasquali 2018  dal 19 al 23  Febbraio 

Lunedì  Mattina 19/02 Via Sana  dal n. 681 al 1181 
Via Sana dispari dal n. 119 al 185 

n. pari. dal 120 al 290  
Via Tredozio 

Lunedì Pomeriggio 19/02 Via Sana dal 239 al 625 

Martedì Mattina 20/02 Via Oliveti fino al n. 106 

Martedì    Pomeriggio 20/02 Via Coriano n. 56 
Via Oliveti  nn. 155 e 193 

Mercoledì Mattina 21/02 Via Redichiaro dal n. 450 al 518 
Via Redichiaro dal n. 1040 al 2013 

Mercoledì Pomeriggio 21/02 Via Redichiaro dal n. 530 al 797 

Via Coriano  dal n. 105 al 179 

Giovedì Mattina 22/02 Via Mancini n. pari 

Giovedì Pomeriggio 22/02 Via Mancini dal n. 27 al 209 
 

 

Venerdì Mattina 23/02 Via Lugo dal n. 15 al n.144 

Venerdì  Pomeriggio 23/02 Via Lugo dal n. 166 al n. 331 

Via Mancini dal n. 225 al n. 291  



CENTRI DI ASCOLTO  (dal 18 Marzo in avanti) 

Fam. Bertaccini via Morciano n. 159  Martedì ore 20,45  

Fam. Fabbri Claudio via Cerchia n. 2960  Mercoledì ore 20,45   

Fam. Dominici Tiziana piazza Castrocaro n. 90  Giovedì  20,45  

Fam. Casadei Franco via Boscone  n. 715 Lunedì 20,45  

IL GRUPPO “SIMEONE e ANNA 

 

13 Febbraio 2018:  FESTA DI CARNEVALE 

     Tombola 

     Proiezione sulle “vacanze 2017” 

     Rinfresco  

Settimana delle Ceneri 
14 febbraio Mercoledì delle Ceneri Astinenza e digiuno 
   08,30   LODI E UFFICIO DELLE LETTURE 
   15,00   S. MESSA con IMPOSIZIONE CENERI 
      (consegna delle borse della solidarietà) 

 16,00 – 20,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
   20,30   S. MESSA con IMPOSIZIONE CENERI 
      (consegna delle borse della solidarietà) 

 
15 febbraio Giovedì dopo le Ceneri 
   08,30 e 18,30  SS. MESSE 
   16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
16 febbraio Venerdì dopo le Ceneri Astinenza dalla carne 
   08,30   S. MESSA 
   16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
   20,30   S. MESSA a Longiano  (è sospesa la Messa delle 18,30) 

 UN PULMANN PARTIRA’ DALLA PARROCCHIA DI VILLACHIAVICHE ALLE ORE 
 19,00 E RACCOGLIERA’ I PARROCCHIANI DI SANT’EGIDIO ALLE ORE 19,15 
 E QUELLI DELLE VIGNE ALLE 19,30. 

 
17 febbraio Sabato dopo le Ceneri 
   17,00 – 18,30 CONFESSIONI 

 
18 febbraio I Domenica di Quaresima 
   10,00 – 16,00  RITIRO INTERPARROCCHIALE GIOVANI A SANT’EGIDIO 
   16,00 - 18,00 RITIRO INTERPARROCCHIALE ADULTI A VILLACHIAVICHE 



  
DOMENICA 25 FEBBRAIO SIAMO TUTTI INVITATI AL 

  

PRANZO DELLE FAMIGLIE 
 

HOTEL ESTENSE GATTEO MARE 
Via Antonio Gramsci, 30 47043 Gatteo a Mare  

 
Il menu prevede 

Aperitivo di benvenuto 
Antipasto della casa 

Tris di primi 
Tris di secondi 

Contorni 
Semifreddo della casa 

Acqua - vino - caffè e digestivi 
 

Quota adulto: € 21,oo 
Menù bimbi (sotto i 12 anni)  € 11,oo 

Prenotazioni e saldo quote entro giovedì 22 Febbraio 



Campo parrocchiale  

per   FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI 
 

Hotel Relais des Alpes    

Madonna di Campiglio 

18 – 25 AGOSTO 2018 
 

 

Quote famiglie    
ADULTI   € 54.00     
Camera singola + € 11,oo 
0-2 anni Gratis       
3-6  anni € 27.00 
7-17  “ € 43.00 
 
Iscrizioni entro il 18 Marzo  
versando la caparra: 
Famiglie  € 100.00    
Singoli € 50.00 
 

È possibile versare la caparra tramite bonifico bancario specificando nel-
la causale nome partecipante/campo famiglie 2018. ecco l’IBAN della  
Parrocchia S. Egidio:  
IT 69Z 07070 23904 012110030069 
Credito Cooperativo Romagnolo 

Gruppi 
5° elementare  &  
1°- 2°  Media € 310.00 
3° media -  
superiori € 325,00 
 
ISCRIZIONI  PRESSO : 
Tonetti Carmen  
Cell. 3409790233 
Amadori Matteo  
Cell. 3288754270 

  ISCRIZION I 

PARROCCHIA  

0547 384788  

(Lunedì –  

Venerdì)  

ore 15-17,30) 

MORENO  

  335 6623278 


