
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIII N° 35 – 28 Luglio 2019 

C.E.P. 2019 
Grazie del vostro servizio 

La bellezza del servizio è stato il tema che ha 
accompagnato il Centro Estivo Parrocchiale in questa 
estate 2019. Viene quindi naturale esprimere tutta la 
nostra riconoscenza a chi ha regalato tempo ed 
energie per la realizzazione del C.E.P.  

Grazie agli animatori che da aprile si sono impegnati 
per preparare scenografie, costumi e scenette, 
giochi, animazione e preghiere. Per quattro 
settimane hanno accompagnato con entusiasmo i 
bambini che erano loro affidati, ora assistendoli nei 
compiti, ora accompagnandoli nelle uscite o durante 
i giochi. Ognuno si è messo a servizio dei più piccoli, 
proprio come Gesù ci insegna. 

 

 

Matteo Lucchi 

n.  01-12-1976 

m.  22-07-2019 

 

Grazie ai genitori che con fantasia e dedizione hanno curato le 
attività manuali del martedì e del mercoledì, e che ogni venerdì 
erano presenti per offrire ai bambini la meritata merenda dopo 
la sfiancante sfida canora tra maschi e femmine. 

Un ultimo grazie, infine, al Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile di Cesena – Settore Unità cinofile che sono 
venuti a trovarci per parlare di generosità e di cura, facendo 
una dimostrazione di salvataggio con i loro cani per la gioia e il 
divertimento di tutti i bambini. 



 

31 LUGLIO 01 AGOSTO 
 SANT’IGNAZIO                        

DI LOYOLA 
 SANT’ALFONSO MARIA 

DE’ LIGUORI 
 

 

Nato in Spagna, dopo aver 
combattuto nell’esercito, 
lesse un libro sulla vita di 
Gesù e uno di vita di Santi. 
Colpito dalla Grazia Divina 
depose armi e corazza e 
decise di fondare una nuova 
milizia di Cristo: La 
Compagnia di Gesù. 
Con la nuova Compagnia 
inviò missionari in tutto il 
mondo fra gli infedeli per 
diffondere la verità cattolica. 
   

Nato a Napoli, dopo essere 
divenuto sacerdote, si 
impegnò nell’insegnamento 
del Catechismo. 
Per predicare il Vangelo ai 
poveri, fondò la 
congregazione dei 
Redentoristi. 
Fu autore di celebri melodie 
tra cui “Tu scendi dalle 
stelle” e venne proclamato 
Dottore della Chiesa per 
aver difeso con i suoi scritti 
la Verginità di Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossèsi 
 

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, 
con lui siete anche risorti mediante la 
fede nella potenza di Dio, che lo ha 
risuscitato dai morti.  
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che 
eravate morti a causa delle colpe e della 
non circoncisione della vostra carne, 
perdonandoci tutte le colpe e annullando 
il documento scritto contro di noi che, 
con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha 
tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. 
 

Parola di Dio 

  
Il peccato è ancora nell'uomo ma non la fa più da padrone su di lui. 
 
Una nuova vita pulsa in noi, c'è una nuova umanità: siamo Risorti in Cristo. Siamo apostoli di una realtà 
nuova, la vecchia persiste ma noi non temiamo, abbiamo la sua Parola, il suo Spirito, la sua Speranza, la 
sua Resurrezione. Resistiamo e combattiamo non con mezzi di violenza ma con la Luce della sua presenza! 
Beato chi cammina in questa luce: il Signore ci ha portato via dalla morte e ci ha messo nella dimensione 
della vita! 
 

 

 

 

 

 

 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
 
1° Lettura: Gn 18,20-32 
2° Lettura: Col 2,12-14 
Vangelo: Lc 11, 1-13 
 


