
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIV N° 3 – 19 Gennaio 2020 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Un grande grazie ad Andrea del chiosco 

"Acqua e farina" per la sua gentilezza e 

generosità. 

I giovani Pasquaroli ad San Zili 

I giovani Pasquaroli 

ad San Zili 



 

  



 

  Verbale n° 2 
Il giorno 03 GENNAIO  2020 alle ore 20.45, presso i locali della Parrocchia di Sant’Egidio Abate, si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, come da convocazione , per discutere il seguente O.d.G: 

1) DISCERNIMENTO DEL CONSIGLIERE 

2) PROGRAMMA QUARESIMALE E PASQUALE 

3) VERIFICA DEL NATALE 

4) VARIE ED EVENTUALI INTERCORSE TRA LA DATA DI CONVOCAZIONE E LA DATA DEL CPP. 

COMUNICAZIONI: 

 RISTRUTTURAZIONE DELLE PARROCCHIE 

 RESTAURO PARCO 

 CEP 

Presenti n°25                                Assenti n° 12 

Dopo un momento di preghiera comune, si dichiara aperta la seduta. 

La segretaria Carmen Tonetti informa il CPP relativamente alle dimissioni di Franca Speroni e alla nomina di due nuovi 

consiglieri: 

- Cinzia Turci subentra al consigliere Battistini Giacomo in quanto neo - eletta Presidente Parrocchiale di AZIONE 

CATTOLICA 

- Giorgia Ravaioli in qualità di rappresentante del gruppo THREE RIVERS. 

Punto 1 

 Il Parroco distribuisce ai presenti un documento che riporta un brano tratto dal vangelo di Luca cap. 14, 25-33 

(vocazione dei discepoli), unito ad una riflessione attenta e profonda sul significato della parola “DISCERNIMENTO” e 

su come si è chiamati a vivere il proprio discernimento spirituale. Il tema del discernimento tocca da vicino la vita 

personale del credente, è la relazione tra l’uomo e Dio, una relazione tessuta dallo Spirito Santo che Cristo ha effuso 

sull’intera umanità. Questa intima e profonda relazione permette ad ognuno di noi di riconoscere, scegliere, 

orientando la nostra vita e le nostre scelte in virtù del bene comunitario. Il discernimento quindi, diviene dimensione 

fondamentale della vita cristiana, sia personale che comunitaria; così come il Vangelo continuamente ci richiede.” Se 

vogliamo seguire Cristo dobbiamo imparare a coniugare la logica umana con quella di Dio”. 

 

Punto 2 

 Il programma Quaresimale e Pasquale ripercorre a grandi linee quello degli anni precedenti. 

Don Gabriele puntualizza alcune date importanti: 

 Lunedì 13 gennaio 2020 inizio benedizioni pasquali  

 Domenica 2 febbraio 2020 – Candelora- Festa della Vita. Su indicazione della commissione catechesi e in un’ottica di 

rispetto e tutela dell’ambiente, si è pensato di sostituire i classici palloncini da lanciare in cielo, con sagome di carta degli 

stessi o biscotti corredati di pensieri sull’importanza della vita. 

 Venerdì 3 aprile 2020 VIA CRUCIS parrocchiale per le vie del quartiere. 

 Domenica 5 aprile 2020 S. Messa delle Palme celebrata come di consueto all’aperto nel cortile antistante la Chiesa 

(tempo permettendo). 

 Lunedì 6 aprile 2020 Confessioni comunitarie (orario serale) 

 Mercoledì 8 aprile 2020 Benedizione in chiesa delle uova con orario 15-18 

 Giovedì-venerdì-sabato 09/10/11 aprile 2020 TRIDUO PASQUALE. 

 Sabato 25 aprile 2020 Pasqua Comunitaria 

Relativamente a questa uscita parrocchiale il referente del gruppo Simeone ed Anna chiede la possibilità di effettuare 



  
questo momento presso i locali della parrocchia stessa; questo agevolerebbe la partecipazione di persone non 

automunite o per le quali lo spostamento risulta essere difficoltoso. Prendono la parola in successione i Diaconi Orlandi 

e Tafani e successivamente i consiglieri Graffiedi, Turci C, Ravaioli, Amadori, Turci A, Coli, esprimendosi su questa proposta 

e sull’importanza di questo momento. 

Questa giornata rappresenta un momento forte di crescita sia personale che comunitaria; una comunità attiva e coesa 

che si ritrova unita al di fuori del proprio luogo. 

Per favorire la massima partecipazione, sia all’uscita che al momento assembleare interno a questa, si ipotizza il noleggio 

di un pullman per il trasporto di chi non possiede mezzi propri e l’attivazione di un servizio di babysitter (ad opera di 

giovani della parrocchia) per permettere a tutti di poter partecipare. I vari responsabili di settore sono caldamente invitati 

alla partecipazione, vedendo ciò come momento di formazione e sono altresì chiamati ad una capillare opera di 

informazione-sensibilizzazione verso le famiglie dei loro bambini/ giovani onde incentivarne la presenza.  (A tal proposito 

in quella settimana saranno sospese le varie tipologie di incontri) 

Punto 3 

 La verifica del Natale viene rimandata al prossimo Consiglio Pastorale. 

Punto 4  

Varie ed eventuali: 
 

 Il consigliere Graffiedi, chiede delucidazioni sulla scarsa fruibilità del nuovo libretto dei canti, (difficoltà rilevata da 

tante altre persone) ed il parroco informa che per ovviare a questo inconveniente si sta già provvedendo alla 

numerazione delle pagine. 

 La referente Caritas afferma che, grazie a varie attività natalizie e alla collaborazione con il Club Forza Cesena S. Egidio, 

sono stati donati a famiglie bisognose n° 36 buoni del valore di € 30 cadauno per l’acquisto di scarpe per l’infanzia 

presso il negozio Polaris. Questo stesso si è impegnato, qualora una famiglia fosse coinvolta nell’acquisto di due paia 

di scarpe, ad effettuare un ulteriore sconto. 

 Grazie alla donazione di un benefattore, che desidera mantenere l’anonimato, è stato possibile distribuire n° 60 buoni 

speciali per la spesa di Natale. 

 Circa 100 persone seguite dalla nostra Caritas parrocchiale hanno beneficiato del pranzo della solidarietà del 22 

dicembre 2019, offerto dalla parrocchia in collaborazione con il Club Forza Cesena S. Egidio. 

Comunicazioni: 

 Ristrutturazione parrocchie:  

il Vescovo DOUGLAS nel giugno 2019 ha istituito una commissione, formata da sacerdoti-religiosi/e e laici, che si sta 

occupando di una ristrutturazione delle varie parrocchie e la formazione di relative Zone di Unità Pastorale (causa 

numero sempre più esiguo di nuovi e futuri sacerdoti- età di alcuni…ecc). 

Tale commissione si è impegnata a presentare entro giugno 2020 un piano di riordino, che avrà come obiettivo futuro 

per le nostre comunità, il superamento dei confini territoriali delle singole parrocchie. Si passerebbe dalle attuali 90 

parrocchie a 19 Zone di Unità Pastorale. 

 Restauro parco: 

Come già annunciato nello scorso CPP a breve partirà il restauro del parco con una messa in sicurezza dei giochi in 

base alla normativa vigente sulla sicurezza (pavimentazione antitrauma) e posa in opera di un gazebo. 

L’accesso al parco, così come l’utilizzo delle varie strutture, saranno regolamentati da apposito cartello esposto sulla 

bacheca all’ingresso del parco. 

 Cep 2020:  

Alessio Mausello ed Emanuele Neri saranno i responsabili/ coordinatori del Cep che si terrà dal 15 giugno al 10 luglio 

2020. 

Per rispondere alle richieste e alle varie esigenze familiari, si valuterà l’estensione del tempo giornaliero di 

permanenza al centro estivo con l’offerta del pranzo.  

Esauriti tutti gli argomenti la seduta viene tolta alle ore 22.55. Il prossimo CPP si riunirà venerdì 17 aprile 2020. 

                                                                                                       La segretaria Carmen Tonetti 



 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

15:00     Gruppo Simeone e Anna   “L’unità dei Cristiani” e tombola 

20:30     CdA Casa dell’Accoglienza “Luciano Gentili” 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Rinnovamento nello Spirito Santo 

20:45      Comunità Capi 

14:45      Catechismo classi 3a e 4a   

16:00      Catechismo classe 5a – Three Rivers  

21:00      Famiglie Senior 

09:00      Scout: Lupetti e Reparto 

10:15      Catechismo classi 1a e 2a 

17:00      Adulti Azione Cattolica 

18:30      Famiglie Puer 

20-26 Gennaio 2020 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 GENNAIO 25 GENNAIO 
   SAN FRANCESCO 

DI SALES  

 CONVERSIONE DI 
SAN PAOLO APOSTOLO  

San Francésco di Sales, 
Vescovo di Ginévra, 
Confessore e Dottore della 
Chiesa, speciale Patrono 
presso Dio di tutti gli 
Scrittori cattolici, che con la 
pubblicazione di giornali ed 
altri scritti illustrano, 
promuovono e difendono la 
sapienza cristiana. 

Festa della Conversione di 
san Paolo Apostolo, al 
quale, mentre percorreva la 
via di Damasco spirando 
ancora minacce e stragi 
contro i discepoli del 
Signore, Gesù in persona si 
manifestò glorioso lungo la 
strada affinché, colmo di 
Spirito Santo, annunciasse il 
Vangelo della salvezza alle 
genti, patendo molto per il 
nome di Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Corìnzi 
 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo 
Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, 

alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro 

che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi 
per chiamata, insieme a tutti quelli che in 

ogni luogo invocano il nome del Signore 

nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: 
grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal 

Signore Gesù Cristo! 

Parola di Dio 

II Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Is 49,3.5-6 
2° Lettura: 1Cor 1,1-3  
Vangelo: Gv 1,29-34 

Alla Chiesa di Dio che è a Corinto: ecco l’indirizzo. Corinto, al tempo di Paolo, era una grossa città della Grecia; contava 

mezzo milione di abitanti e un’enorme corruzione e pornografia. Il pizzico di lievito del Vangelo fermentò e sollevò la 

massa pagana; in pochi mesi Paolo vi fece fiorire una comunità cristiana. 

A Corinto c’è dunque la Chiesa di Dio, cioè una comunità di santi che amano Dio. Quei primissimi cristiani sono 

chiamati a essere santi insieme con tutti quelli che invocano in ogni luogo il nome del Signore nostro Gesù Cristo, loro 

e nostro Signore. Ecco condensato in queste poche parole il mistero della Chiesa. 

Paolo fa seguire all’indirizzo un saluto; augura ai suoi lettori grazia e pace da Dio e da Cristo. Essi ottengono la grazia 

quando Dio si rivolge verso di loro nella sua inaudita benevolenza e nel suo amore misericordioso. Pace significa 

qualcosa di più del semplice stato di riconciliazione con Dio. Pace è la traduzione della parola ebraica shalòm, salvezza, 

e racchiude in sé tutti i doni e i beni della salvezza che nell’era messianica Dio offre agli uomini per mezzo del Messia. 

Questo saluto desta fiducia, gioia e rinnovata speranza. Noi siamo avvolti dalla benevolenza e dall’Amore di Dio. 


