
«Io sono con voi tutti i giorni fino  
alla fine del mondo » 

In quel tempo, g1i undici discepoli andaro
no in Galilea, sul monte che Gesù aveva lo
ro indicato. Quando lo videro, si prostraro
no. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate di-
scepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo».  

La Cerva di Sant'Egidio 
Anno XXII N°  26  27 Maggio  2018   Santissima Trinità “B”  

 

1ª Lettura   Deutronomio  (4,32-34.39-40 

2ª Lettura Romani  (8,14-17) 

Vangelo  Matteo (28,16-20) 
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Meditazione   
                                       (sul Vangelo) 

La scena si apre con «undici discepoli». 
Non sono il gruppo dei puri, dei perfetti, 
non sono più dodici; uno di loro ha tradito 
il Signore, uno lo ha rinnegato e gli altri 
sono fuggiti. 
Gli “Undici” posseggono una fede ambigua, 
incerta, in via di definizione: la loro reazio-
ne di fronte al Risorto è un misto di adora-
zione e dubbio. Essi rappresentano tutti 
noi.                                                     
Il Risorto ci incontra nella nostra situazio-
ne concreta; non aspetta che siamo per-
fetti per affidarci la nostra missione.  
Compare Cristo, il Signore del cielo e della 
terra. La sua signoria non significa dominio 
indiscriminato, arbitrarietà e capriccio, ma 
servizio, responsabilità, dono di sé. Egli è il 
Signore perché ha accolto l’umiliazione, è il 
Dominatore perché è passato attraverso il 
servizio.  
Egli non esercita l’autorità senza la coope-
razione dell’uomo. Alla pienezza della sua 
autorità universale corrisponde la chiamata 
a evangelizzare tutti i popoli, a trasmettere 
loro tutto il suo insegnamento e la rassicu-
razione finale che Lui è con noi tutti i gior-
ni.  
Si diventa discepoli mediante l’immersione 
(bàptisma in greco, da cui “battesimo”) nel 
Nome (al singolare) del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Essere «immersi nel 
Nome» significa essere inseriti in Dio, mori-
re a una situazione di peccato, limite, para-
lisi e tenebra, per rinascere a una realtà di 
luce, dinamismo, possibilità, pienezza di 
vita.  
Il discepolo, una volta inserito nel Nome, si 
mette alla scuola di Gesù: ne apprende l’in-
segnamento, lo accoglie come Maestro e 
Signore, cresce nella capacità di fare di sé 
un dono per la salvezza del mondo.  
Il Vangelo termina senza l’ascensione del 
Signore, Gesù non ritorna al cielo, come 
negli altri Vangeli, ma rimane sempre con 
noi, l'Emmanuele (Mt 1,23). Non se n'è an-
dato, è qui, e non se ne andrà mai, non ci 
lascerà mai soli nelle tenebre della storia. 
   

Prof. Mauro Meruzzi 

Andate e predicate; io 

sono con voi tutti i giorni 

fino alla fine del mondo. 
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Tutti a FABRIANO 

 Con il  “GRUPPO SIMEONE & ANNA”  

Martedì 22 Maggio 
 

Programma della gita: 

Partenza ore 07.00 dal piazzale della Parrocchia. 

Ore 10.00 visita al Museo dei mestieri in bicicletta: una mostra di bi-

ciclette d’epoca per svolgere mestieri ed attività commerciali:  

Poi visita al centro storico 

della città: Piazza del Co-

mune, su cui prospettano i 

Palazzi del podestà, del Co-

mune e Vescovile e il Log-

giato di S. Francesco; con 

vicino il Duomo e altri luo

ghi. 

Ore 16.00: visita al Museo della carta e della filigrana; in esso dove  

è ricostruita fedelmente una cartiera medievale, dei maestri cartai ci illu

streranno e mostreranno dal vivo la produzione della carta a mano. 

Costo della gita ( pulmann - ingressi musei )   € 20,oo  

Pranzo al sacco oppure al ristorante Locanda del Collegio € 20,oo 

Per INFO tel.   Gio’ 338-521133 

Carpineti 

Gigliola 

In Ballini 

n. 25/01/1938 

m. 17/05/2018 



Ed è subito festa. Festa per 
66 bambini della nostra parroc
chia, che domenica scorsa hanno 
celebrato la loro prima comunione. 
Festa per le loro famiglie, festa per 
Don Gabriele, festa per Luana, 
Lucia, Marilena, Giovanna, Fran
ca, Antonio, Virginia e Martina, i 
loro instancabili catechisti, che in 
questi anni hanno coccolato e cu
stodito questi ragazzi, al pari di 
gemme preziose dentro uno scri
gno, e che solo oggi ci hanno mo
strato in tutta la loro bellezza. 

Festa per la nostra chiesa 
parrocchiale, che solo per questa 
occasione si trasforma material
mente, assumendo le sembianze di 
una mensa. Mensa dei poveri? No, 
questa è la mensa dei ricchi, men
sa di chi ha scelto di esserci per 
aderire ad un progetto, che vuol 
trasformarsi in una speranza, con l'augurio che facciamo a questi bambini che diventi per loro una certezza per il 
loro futuro.  

Una tavola dunque, ornata e apparecchiata di tutto punto, per un messaggio che …BOOM!…....ti arriva 
subito: qui tutto è pronto, il Padrone di casa ti aspetta, in una chiesa che oggi si è fatta casa e che ti chiede di essere 
anche la tua casa. Questa c'è una mensa speciale, non si pranza mai soli, ma al contrario, un posto in più si trova 
sempre. Anche per te. 

Oggi si aggiungono 66 commensali; sono piccoli e un po’ spaesati, probabilmente non capiscono molto di 
quello che sta succedendo, se non la percezione di qualcosa, Qualcuno, o semplicemente di un altrove che è molto, 
molto più grande di loro, ma di cui, da oggi, hanno la certezza di esserne parte. Ah...che regalo che facciamo loro!  

Festa anche per tutte le mamme del mondo (un’invenzione così geniale che probabilmente neppure il buon 
Dio ne comprese subito la grandezza) che il caso ha voluto si festeggiasse proprio domenica scorsa. Don Gabriele, 
da par suo, ci ha allietato leggendo alcune risposte a domande rivolte a bambini proprio sul ruolo della mamma in 

seno alla vita familiare. Semplici, 
spontanee, ma che vanno dritte al 
punto, mandando in frantumi quel 
poco che rimaneva della reputazione 
dei poveri "babbi" presenti. 
Poi finalmente, i festeggiati, con mol
ta diligenza si accostano per la prima 
volta al sacramento; sono disposti 
intorno alla tavola imbandita, silen
ziosi, curiosi; aspettano il loro mo
mento, il loro ingresso nel mondo dei 
"grandi", tra occhiate di complicità 
rivolte ai genitori e sorrisi furtivi ap
pena accennati. Occorre circa mezz'o
ra per distribuire loro il sacramento 
sotto le due forme di pane e vino, 
mentre il coro ci accompagna regalan
doci una cornice di leggerezza.  
Infine, ormai sul finire della cerimo
nia, quando già un fastidioso chiac

chiericcio giungeva insistente e fastidioso dalle retrovie della chiesa segnalando impazienza per un’ora e trenta di 
messa, una profonda, solitaria, dolcissima voce si è levata dal coro, ammutolendo all'istante l'assemblea, costrin
gendola ad un assoluto silenzio. Un bellissimo canto per dire “Solo grazie”, e un groppo che ti prende la gola, poi 
allo stomaco....e un po' di commozione qua e là, si scioglie infine, in qualche malcelata, silenziosa lacrima.  

Poi, chissà perché, tutto ti sembra improvvisamente più facile. Ed è subito festa.  
                                                                                                                                                                           Franco 

Prima Comunione del 13/05/2018 



Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2018 

*  1) Fam. Lucchi Cristiana   

    Via Redichiaro 628   (Ore 20.30) 

*  2) Fam. Magnani Foschi Loriana  

    Via Galeata N° 115  (Ore 20.30) 

*  3) Saletta Palazzo Peep  

     Via Capanne (Ore 20.30)                                                     
  

*  4) Fam. Budini  Via Mad. Schioppo 928 (Ore 20.30)                                                             
*   5) Fam.  Bertaccini    Via Morciano 159 (Ore 20.30) 
 
 

*   6) Fam. Fabbri Claudio  

     Via Cerchia   N° 2960       (Ore 20.30) 

*  al mattino alle 08.00 
    e alla sera alle 18.00 in Chiesa 

ATTENZIONE  

Ogni domenica dopo le SS. Messe ci 
sarà un incaricato a disposizione a chi 

vorrà destinare il 5xmille  

alla 

“CASA DELL’ACCOGLIENZA” 

BAMBINI CHE VERRANNO BATTEZZATI IL 20 c/m 

 RICCARDO  

      VIGILANTE 

 CINCOTTA 

   FRANCESCO  


