
 

 

 

 

 

 

  

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIII N° 45 – 6 Ottobre 2019 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Sabato 5 e domenica 6 ottobre riprendono gli incontri di catechesi per tutti i ragazzi della nostra parrocchia. 

Sono momenti preziosi perché scoprono l’amore di Dio Padre e imparano la bellezza della scelta cristiana di vivere. 

Apertura anno catechistico 

Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio 

paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, 

Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio 

in persona con Mosè e il popolo ebraico. E la famiglia di S. 

Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. La Sacra Famiglia. 

Questo nuovo spettacolo che prosegue sulle orme de La 

Bibbia secondo Paolo Cevoli, sarà il fiore all’occhiello fra gli 

eventi a sostegno della nostra ONLUS. Il celebre attore comico 

Paolo Cevoli porterà questo suo nuovo spettacolo in 

Anteprima Nazionale al Teatro Bonci di Cesena, per sostenere 

i progetti della nostra ONLUS, insieme a quelli di Romagna 

Solidale e del Sacro Cuore. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni di posti che sono 

riservati alla Parrocchia, ci si può rivolgere ai numeri 

3934997405 (Tommaso Tafani) e 3391732464 (Gabriela 

Gramigna). 

Il prezzo dei biglietti è il seguente: 

25€  Platea e Palchi di I e II Ordine 

20€ Palchi di III e IV Ordine 

15€  Loggione 

15€ Biglietto ridotto per ragazzi fino ai 14 anni  

 
Per gli animatori e catechisti perché si impegnino 
a testimoniare e trasmettere con gioia, pazienza e 
tenerezza la loro fede; 
 
Per i ragazzi affinché partecipino con impegno agli 
incontri per conoscere sempre meglio Gesù, 
incontrarLo nella Messa domenicale e godere della 
Sua amicizia che dura per sempre; 
 
Per i genitori perché accompagnino i figli nel loro 
cammino di fede e siano testimoni dei valori 
cristiani, sicura difesa contro le insidie del male. 

Collaboriamo tutti con lo Spirito Santo perché la vita dei nostri ragazzi sia veramente piena e felice, secondo il 
progetto che Dio ha per ognuno di loro. 

Invitiamo tutta la comunità a pregare: 

“La Sagra Famiglia” 



 
 

 

 

 

  

Castagnata a Riofreddo - 22 Ottobre 

Quota individuale: autocorriera € 10 + pranzo € 30 compresa la raccolta delle castagne.  

 

IL GRUPPO SIMEONE 
E ANNA ORGANIZZA 

- Partenza in autocorriera dalla parrocchia alle ore 8,00; 

- Arrivo alle ore 9,30 al ristorante "La Boscaiola" in via S.Barbara 3/7 a Riofreddo; 

- Trasferimento in autocorriera nella zona di raccolta delle castagne; 

- Ore 12,30 rientro per il pranzo con: antipasto freddo e caldo della casa con 

crostini misti, raviolini fritti ripieni di patate e fagioli ai funghi porcini - n.2 primi 

di tronchetto ai porcini (pasta al forno con porcini e prosciutto) e tagliatelle al 

ragù - un secondo di agnello arrosto o prosciutto di maiale al forno - contorni 

misti di verdure gratinate, patate al forno o fritte   e insalata verde - bis di dolci - 

acqua, vino, caffè e digestivi; 

- Ritorno a S. Egidio per le ore 19,00. 



  

 

 

  

  

  

 
 

 
 

VENERDI 
SABATO 

DOMENICA 
 

SABATO 
DOMENICA  

20:45      Corso Biblico “Genesi 4-11 Peccato e Misericordia” 

15:00      Gruppo Simeone e Anna 

20:45      Coro “Una sola voce” 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Rinnovamento nello Spirito 

17:00      Lectio Divina 

20:45      Comunità Capi 

14:45      Catechismo classi 3a e 4a   

16:00      Catechismo classe 5a 

16:00      Three Rivers 

09:00      Azione Cattolica Ragazzi 

Formazione Animatori Oratorio 

Due Giorni Giovanissimi AC 

6-13 Ottobre 2019 



  

7 OTTOBRE 11 OTTOBRE 
  BEATA VERGINE MARIA 

DEL ROSARIO 

 
SAN GIOVANNI XXIII 

Memoria della beata Maria 
Vergine del Rosario: in 
questo giorno con la 
preghiera del Rosario o 
corona mariana si invoca la 
protezione della santa 
Madre di Dio per meditare 
sui misteri di Cristo, sotto la 
guida di Lei, che fu associata 
in modo tutto speciale 
all’incarnazione, passione e 
risurrezione del Figlio di Dio 

 

A Roma, beato Giovanni 
XXIII, papa: uomo dotato di 
straordinaria umanità, con la 
sua vita, le sue opere e il suo 
sommo zelo pastorale cercò 
di effondere su tutti 
l’abbondanza della carità 
cristiana e di promuovere la 
fraterna unione tra i popoli; 
particolarmente attento 
all’efficacia della missione 
della Chiesa di Cristo in tutto 
il mondo, convocò il Concilio 
Ecumenico Vaticano II 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non vergognarti dunque di dare 

testimonianza al Signore nostro, né di me, 
che sono in carcere per lui; ma, con la forza 

di Dio, soffri con me per il Vangelo.  

Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e l’amore, 

che sono in Cristo Gesù. Custodisci, 

mediante lo Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato. 

 
Parola di Dio 

Quando Paolo scrive la Seconda lettera a Timoteo la sua situazione è cambiata radicalmente. 

L’uomo, un tempo giovane e libero di muoversi nel mondo ad annunciare il vangelo di Gesù, è ora invecchiato, provato 

dalla prigionia, con momenti di solitudine e la sensazione di essere alla fine dell’esistenza terrena. 

Esortazione ad una testimonianza coraggiosa  

Il brano tratta due temi: l’esortazione a saper soffrire per il Vangelo, a imitazione di Paolo (vv. 6- 11), e il dovere di 

trasmettere il vangelo nella sua integrità (vv. 12-14). 

Per vivere sempre meglio la fede, Timoteo è consigliato di «ravvivare il dono di Dio». Il verbo «ravviva» ha in greco la radice 

“fuoco” e indica propriamente l’azione di chi alimenta il fuoco, lo tiene vivo affinché svolga la sua funzione. Un modo per 

ravvivare il dono ricevuto consiste nella coscienza di aver ricevuto uno Spirito che dà «forza, amore, saggezza». 

Paolo chiede al suo discepolo di non vergognarsi della fede in Gesù: l’annuncio di un Dio che si fa uomo e che muore in 

croce non trovava facile accesso nella mentalità giudaica e greca (come pure oggi). Il Vangelo è per uomini coraggiosi, 

arditi, pronti fino al martirio. La bimillenaria storia della chiesa ha vergato pagine dorate con il sangue dei martiri. E nuove 

pagine vanno aggiungendosi ai nostri giorni, per il generoso sacrificio di sacerdoti, suore, laici che muoiono per il Vangelo. 

Paolo sa di essere stato chiamato alla diffusione del Vangelo ed è fondandosi su Cristo che Paolo ha la serena convinzione 

di portare a compimento l’impegno affidatogli. Paolo ha ricevuto un tesoro (deposito della fede) da conservare e da 

trasmettere integralmente. Lo affida a Timoteo perché abbia la stessa cura, sapendo di godere dell’assistenza dello Spirito 

Santo. 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Ab 1,2-3;2,2-4 
2° Lettura: 2Tm 1,6-8.13-14 
Vangelo: Lc 17,5-10 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timòteo  
 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 

Dio, che è in te mediante l’imposizione 

delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di forza, di 

carità e di prudenza. 

 


