
La Cerva di Sant'Egidio 
Anno XXII N°  10   04 FebbraIo 2018   V  del Tempo Ordinario Anno “B”  

 

1ª Lettura   Deuteronomio (18,15-20) 

2ª Lettura 1a Corinzi (7,32-35) 

Vangelo  Marco (1,21-28) 

» 

Meditazione (sul Vangelo) «Guarì molti che erano affetti 
da varie malattie» 

Descrivendo la giornata di Gesù a Cafarnao, l’evan-

gelista Marco descrive i primi passi del Cristo nel 
suo ministero.                                                   

Egli attinge il disegno e la volontà del Padre nella 

preghiera in ambiente solitario. L'attività che segue 

è vissuta in comunione profonda con il Padre.     

Notiamo anche la fedeltà all'ascolto della Parola 

annunciata con abbondanza durante la preghiera 
comunitaria in sinagoga. La guarigione della suoce-

ra di Pietro evidenzia lo straordinario potere di Cri-

sto sui corpi malati.                                             

Cristo reagisce di fronte al dolore umano; nelle ore 

buie e nelle situazioni in cui la malattia paralizza il 

malato, egli è presente, piegato su ogni sofferenza, 
sul dolore fisico, sulle malattie psichiche e morali. 

Dopo la prima guarigione, c'è una moltitudine di 

povere creature ridotte a larve dall'infermità. Dalle 

mani di Gesù esce una forza divina, che ridà salute 

e speranza nella vita.                                        

Gesù rivela agli uomini la compassione infinita di 
Dio per le sue creature: egli pren-de su di sé ogni 

sofferenza, ogni malattia, persino il peccato dell'uo-

mo e la morte, la grande nemica della creazione. 

Gesù si fa solidale con ogni dolore: lo assapora fino 

in fondo.                                                          

Egli è anche la risposta di Dio ai nostri interrogativi 
circa la sofferenza umana. Sulla croce egli lancia il 

grido dell'angoscia; al mattino di Pasqua si com-

prende come le 

nostre sofferen-

ze saranno tra-

sfigurate dalla 
potenza della 

sua risurrezione. 

La sofferenza 

non è l'ultima 

parola delle 

esperienze uma-
ne: il suo cer-

chio non è irri-

mediabilmente 

chiuso. C'è ancora un particolare si-gnificativo: la 

suocera di Pietro, guarita, si dedica immediatamen-

te a servire il Signore e gli ospiti che lo accompa-
gnano. La recuperata guarigione, così, non è solo 

per "star bene", ma anche per "fare del bene" nel 

servizio e nello stile delle relazioni umane. 
 
S.E. Mons. Francesco Tamburrino  

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, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a let-
to con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, do-
po il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e 
gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. A1 mattino presto 
si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un 
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che 
erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E 
andò per tutta la Galilea, predicando nel-le loro sina-
goghe e scacciando i demòni. 

IL GRUPPO “SIMEONE e ANNA 
 Il 30 Gennaio2018 propone agli amici 

LA VISITA ALLA ROCCA DI IMOLA 
 

La Rocca: splendido esempio di fortezza 
romagnola del 1400, con all’interno due 
pregevoli collezioni di armi e ceramiche. 
 

Partenza alle ore 14.00 dal piazzale della 
chiesa: iscrizioni presso la  
 
Giò-cell. 3381521133 

AVVISO 
A tutti “i ragazzi degli anni ‘50’ di S. Egidio: 

cercasi ricordi - aneddoti - descrizioni, per un 

libro ambientato nel quartiere negli anni 1957. 59. 

Chiunque voglia raccontarmi qualcosa sul-

le case - vie - feste - usi e costumi - appun-

tamenti - … della vecchia S. Egidio può 

scrivermi a patmart68@libero.it 

Grazie a tutti 
Patrizia Martinelli 



 

Benedizioni pasquali 2018 dal 29/01 al 02/02 

Lunedì Mattina  29/01 Via Masiera dal n. 109 al 481 

Lunedì Pomeriggio 29/01 Via Masiera n. 25 
Via Masiera dal n. 484 al n. 1190 

Martedì Mattina 30/01 Via Faenza pari dal n. 40 al n. 82 
n. dispari  tutti  

Martedì Pomeriggio 30/01 Via Corniolo  
Via Faenza pari dal n. 120 al 140 

Mercoledì Mattina 31/01 Via Ferrara  
Via Falzarego 
Via Viserba 

Mercoledì Pomeriggio 31/01 Via Chiesa  

Giovedì Mattina 01/02 Via Civitella 

Giovedì Pomeriggio 01/02 Via Rasi Luciano 

Benedizioni pasquali 2018  dal 5 AL 9  Febbraio 

Lunedì  Pomeriggio 05/02 Piazzale S. Ellero 
Via S. Sofia dal n. 130 in poi 

Martedì Mattina 06/02 Via Premilcuore 

Martedì Pomeriggio 06/02 Via Torriana 

Mercoledì    Mattina 07/02 Via Borghi 

Mercoledì Pomeriggio 07/02 Via Meldola 

Giovedì Mattina 08/02 Via Forlimpopoli 

Giovedì Pomeriggio 08/02 Via Brisighella 

Venerdì Mattina 09/02 Via Morciano dispari 

Via Dovadola 

Via Zaccari 

Via Verucchio 

Venerdì Pomeriggio 02/02 Via Santa Sofia dal n. 46 al n. 90 
Via Manlio Dazzi  

Venerdì Pomeriggio 09/02 Via Morciano pari 



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 
 
Gruppi 
5° elementare  &  
1°- 2°  Media € 310.00 
3° media -  
superiori € 325,00 
 

ISCRIZIONI  PRESSO : 
Tonetti Carmen  
Cell. 3409790233 
Amadori Matteo  
Cell. 3288754270 
 
Iscrizioni entro il 18 Marzo  
versando la caparra: 
Famiglie  € 100.00    
Singoli    € 50.00 
 

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



MERCATISSIMO 
Per consegna materiale - rivolgersi a Daniela cell. 334 7028065 

Lunedi - venerdì  dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

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  

  

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 
Al circolo parrocchiale Rumagna da Garbo 

(consigliamo a famiglie o gruppi numerosi di prenotarsi x tavoli indicando quanti 
partecipanti e saldando il totale al momento della prenotazione 

 
Siete pregati di comunicare eventuali intolleranze o allergie  

al momento della prenotazione 
 



DOMENICA  11 FEBBRAIO IL CINEMA NON PROIETTERA’ NESSUN FILM,  
IN OCCASIONE DEL CARNEVALE PARROCCHIALE 



****************************************************************


