
«Passione del nostro Signore  
Gesù Cristo» 

Carissimi, come sapete ormai da tempo, la nostra On-
lus “Luciano Gentili” si occupa di iniziative a sostegno 
dei meno fortunati della nostra zona.                   
Grazie anche al vostro contributo siamo riusciti a far 
partire diversi progetti che, nel segno della carità, sono 
un efficace strumento di sollievo per diverse famiglie e 
ragazzi bisognosi.                                                        
Proprio in questi mesi abbiamo iniziato a raccogliere 
fondi per un progetto dedicato ai bambini, le cui famiglie 
non possono permettersi le spese necessarie al loro 
benessere: mensa scolastica, medicine, visite, trasporto 
a scuola, vestiti, scarpe, cibo ed altri generi di prima 
necessità.                                                                      
Le richieste sono tante e noi vorremmo raggiungere 
tutte le famiglie che ci hanno fatto richiesta. Sono più di  
trenta famiglie e circa settanta bambini.                               
Per questo la nostra Onlus ha deciso di collaborare con 
la Fondazione 
Romagna Soli-
dale per orga-
nizzare un 
grande evento 
nel nostro tea-
tro cittadino. 
Il prossimo 
giovedì, 5 apri-
le, alle ore 
21,00, presso 
il Teatro Bon-
ci, andrà in 
scena:         

La Bibbia 
raccontata 
alla maniera 
di Paolo Ce-
voli.      
Questo spetta-
colo del gran-
de attore comico, che si è mostrato molto disponibile 
alla nostra missione di carità, non solo farà divertire, ma 
anche pensare, per la grande profondità dei temi tratta-
ti. 

I biglietti sono già disponibili in teatro chiamando 
lo 0547-355959 o recandosi alla biglietteria del 
Teatro Bonci. Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 
-12:30 e 16:30 -19.00.              
Domenica 25 c/m. la Onlus allestirà un banchetto per la 
vendita dei biglietti davanti al Teatro Bogart, per tutti 
coloro che non potessero recarsi al Bonci. 
La Onlus  invita tutta la comunità a partecipare a questa 
festa di beneficenza, il cui ricavato andrà alle famiglie 
dei bambini che ci hanno chiesto aiuto.  
 
                                                                     T.T. 

 In quel tempo, tra quelli che erano 
saliti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Fi-
glio dell'uomo sia glorificato. In verità, in 
verità io vi dico: se il chicco di grano, cadu-
to in terra, non muore, rimane solo; se in-
vece muore, produce molto frutto. Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi se-
gua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo ono-
rerà. Adesso l'anima mia è turbata; che co-
sa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest'o-
ra! Padre, glorifica il tuo nome». Venne al
lora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era pre
sente e aveva udito, diceva che era stato 
un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. 0ra è il giudizio 
di questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me». Di
ceva questo per indicare di quale morte do
veva morire. 

La Cerva di Sant'Egidio 
Anno XXII N°  17   25 MARZO  2018   domenica delle Palme anno “B”  

 

1ª Lettura  Isaia (50,4-7) 

2ª Lettura Filippesi  (2,6-11) 

Vangelo  Marco   (15,1-39) 

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   

Domenica 25 Marzo  
si torna all’ora legale  

alle 02.00  
si mettono le lancette un’ora avanti 

 



CENTRI DI ASCOLTO  (dal 18 Febbraio 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  

      GITA PARROCCHIALE 

 

 

                 29 - 30 APRILE - 1 MAGGIO 
VITERBO - TARQUINIA - BAGNOREGIO 

Campo parrocchiale per   FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI 

Hotel Relais des Alpes    Madonna di Campiglio 

18 – 25 AGOSTO 2018 

GRUPPO SIMEONE & ANNA 
Ore 15.00 ginnastica dolce 

Ore 16.00  canteremo con il  piano bar di R. Ceccaroni 

Riceviamo dalla “Casa Accoglienza” 

Nella mia sfortuna per quello che mi è capitato, fra intervento e riabilitazione, sono stato molto fortu-
nato insieme a mia moglie, perché abbiamo incontrato persone con un grande cuore. per l’ospitalità 
che questa “Casa Accoglienza -  Luciano Gentili” ci ha dato. 
Un ringraziamento va soprattutto ai volontari, che ci hanno dedicato molto del loro tempo libero per 
portarci in ospedale per visite e medicazioni posto intervento. 
Dopo tre mesi che siamo qui a Cesena, sicuramente ci mancherete tutti, perché si è creta oltre all’ami-
cizia anche un rapporto familiare. 
Noi siamo grati e felici di aver conosciuto persone stupende; non ci avete fatto mancare niente con il 
vostro affetto e con la vostra presenza. 
Un abbraccio a tutti i responsabili della “Casa Accoglienza”, ai volontari, a don Gabriele, Padre Ed-
mund e alle simpatiche suore. Ci mancherete tanto. Con affetto. Grazie!!!  
                                                                                                                   Antonino e Angela Cannone  
Cesena 3 febbraio 2018  

Ceccarelli 

Maria 

ved. Zanotti 

n. 23/01/1927 

m. 12/03/2018 



Avviso importante 
 

Per il montaggio del palco per la Messa della Domenica delle Palme  

delle ore 10.30 
Ci ritroviamo sabato 24 marzo  mattino ore 10.30   

pomeriggio ore 16.00 



Celebrazioni pasquali 2018 
 

Venerdì 23 marzo  Ore 20,30    VIA CRUCIS PARROCCHIALE 

 Via Chiesa – Via Brisighella – Via Sana – Via Anna Frank – Via 
 Chiesa 

    (in caso di pioggia la celebrazione si terrà in chiesa) 

 

Domenica 25 marzo  DOMENICA DELLE PALME  

 ore 09,00 S. Messa 

 ore 10,30 benedizione palme, processione e S. Messa 

 (partenza dalla Celletta con l’immagine di Maria in via Cervese) 

      ore 18,30 S. Messa 

 

Lunedì 26 marzo   LUNEDÌ SANTO 

 ore 20,30 confessioni comunitarie 

      (con la presenza di diversi sacerdoti) 

 

Mercoledì 28 marzo  MERCOLEDÌ SANTO 

      ore 15,00-18,00 benedizioni uova e confessioni 

 

Giovedì 29 marzo  GIOVEDÌ SANTO 
 

 ore 20,30 S. Messa in Coena Domini 
 Raccolta offerte frutto della “Quaresima di carità” e “Borse della     
 Solidarietà” 
 22.00 - 24.00   Adorazione 

 

Venerdì 30 marzo  VENERDÌ SANTO 

 ore 20,30 celebrazione della Passione 
 ore 22,00 – 24,00  Adorazione  

 
Sabato 31 marzo   SABATO SANTO 

 Ore 16,00 – 19,00  Confessioni 
 Ore 21,00 Veglia Pasquale 

 

Domenica 1 aprile  PASQUA DEL SIGNORE 

 ore 09,00 –11,00 - 18,30 SS. Messe 
 ore 17,30 Vespri solenni 

 

Lunedì 2 aprile   LUNEDÌ DELL’ANGELO 

 ore 09,00 -11,00 -18,30 SS. Messe 


