
 

 

 

 

 

 

  

Irene Gardini 
e 

Matteo Davì 
 

Effondi, o Signore, la Tua 
grazia e la Tua benedizione su 
questi sposi che celebrano in 
Cristo il loro matrimonio. 

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIV N° 14 – 31 Maggio 2020 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Sabato 30 Maggio 2020 



 

RIACCENDIAMO 
L’ESTATE! 

Vi aspettiamo al Gruppo Estivo (GrEst) di S. Egidio 
dal 25 giugno al 14 agosto. 

Per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni la Parrocchia propone 

un’intera estate di attività, gioco, studio, riflessione e condivisione, 

nel pieno rispetto delle misure a tutela della salute collettiva. 

Ci divertiremo insieme, ma in piccoli gruppi: 

 massimo 7 bambini, con 1 animatore adulto e 2 giovani, per 

la fascia di età 6-11 

 massimo 10 ragazzi, con 1 animatore adulto e 2 giovani, per 

la fascia di età 12-14 

Trascorreremo in allegria 4 ore al giorno, ogni gruppo inizierà e 

terminerà le sue attività ad orari differenziati nell’arco della 

mattinata e del pomeriggio. 

Per tutte le altre informazioni siamo a vostra disposizione: 

Emanuele: 349 651 7867 - Mariana: 329 373 5599 

 

 

 

 

2 turni diversi di attività 

dal lunedì al venerdì 

 

Mattino 8:00 – 13:00 
turni da 4 ore 

 ingressi scaglionati 

 

Pomeriggio 14:30 – 19:30 
turni da 4 ore 

 ingressi scaglionati 

 

Iscrizione settimanale: 

€50,00 

 

Sconto del 50%  

dal secondo figlio 

 

Merenda inclusa  

non sarà possibile portarla da 

casa 

 

RITIRO MODULI 

ISCRIZIONE 

Dal 3 al 6 giugno  
ore 17.00-19.00 

in Parrocchia 

Riconsegna moduli  

entro il 10 giugno  

presso il circolo parrocchiale 
 

Per scaricare i moduli: www.parrocchiasantegidioabate.it/grest2020 

Parrocchia di S.Egidio 



Note tecniche per le famiglie 

Come previsto dalle linee guida nazionali e dal protocollo regionale per i centri estivi, 

si precisa che: 

 l’ingresso e l’uscita dei bambini/ragazzi saranno separati: si entrerà dal 

piazzale della chiesa e si uscirà dal cancello che dà su via Lugo; 

 all’entrata è prevista una prima fase di triage, con misurazione della 

temperatura corporea e una serie di domande volte a verificare le condizioni di 

salute del bambino/ragazzo, nonché l’eventuale esposizione a fattori di contagio; 

 i bambini saranno divisi in piccoli gruppi a seconda delle fasce di età, 

supervisionati da un adulto e due animatori di età superiore a 16 anni; 

 per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, osservando 

un intervallo di 15 minuti tra un gruppo e l’altro; 

 ogni gruppo resterà invariato per tutta la settimana, non ci potranno essere 

contatti con gli altri guppi né modifiche alla composizione degli stessi; 

 prima di accedere ai locali sarà chiesto a tutti i bambini/ragazzi di indossare una 

mascherina, che porteranno da casa, e di igienizzarsi le mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione dalla parrocchia; 

 in ogni momento andrà rispettato il distanziamento interpresonale di 

almeno 1 metro e sarà richiesta una frequente igienizzazione delle mani; 

 alle famiglie sarà richiesto di condividere un patto di responsabilità reciproca 

con cui si dichiarano informate e consapevoli dei possibili rischi di contagio da 

virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, come pure delle 

misure di precauzione e sicurezza adottate. 

 

Al momento della consegna dei moduli di iscrizione verranno fornite ulteriori 

indicazioni, specifichiamo che i moduli devono essere compilati a casa e 

riconsegnati in un’apposita cassetta presso il circolo parrocchiale.   

Ricordiamo infine che il nostro GrEst rientra nella lista dei Centri Estivi 

accreditati dal Comune di Cesena, pertanto sarà possibile usufruire dei 

contributi a sostegno delle famiglie che rispettano i requisiti richiesti. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a conttattarci. 

 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 MAGGIO 31 MAGGIO 
    

PENTECOSTE  
 VISITAZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

Giorno di Pentecoste, in cui 
si conclude il tempo sacro 
dei cinquanta giorni di 
Pasqua e, con l’effusione 
dello Spirito Santo sui 
discepoli a Gerusalemme, si 
fa memoria dei primordi 
della Chiesa e dell’inizio della 
missione degli Apostoli fra 
tutte le tribù, lingue, popoli e 
nazioni. 

Festa della Visitazione della 
Beata Vergine Maria, 
quando venne da Elisabetta 
che nella vecchiaia aveva 
concepito un figlio. Nel 
gioioso incontro tra le due 
future madri, il Redentore 
che veniva santificò il suo 
precursore già nel grembo e 
Maria, rispondendo al saluto 
di Elisabetta ed esultando 
nello Spirito, magnificò il 
Signore con il cantico di lode 

A ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello Spirito per il bene comune. 

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra del corpo, pur 

essendo molte, sono un corpo solo, così 

anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un 

solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e 

tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
Parola di Dio 

Pentecoste 
 

1° Lettura: At 2,1-11 
2° Lettura: 1Cor 12,3-7.12-13 
Vangelo: Gv 20,19-23 

Lo Spirito Santo è l’anima della nostra anima, ci attraversa da parte a parte, è il nostro soffio e il nostro respiro; da lui 

prendiamo la luce per conoscere Gesù e il Padre; da lui prendiamo l’amore con cui possiamo dire: Gesù è Dio. Vi sono 

diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito… informato dei disordini scoppiati in certe riunioni carismatiche di Corinto, 

Paolo fa una precisazione e dà un avvertimento. Non c’è che un battesimo cristiano: quello nell’acqua e nello Spirito. 

Con il battesimo, lo Spirito ci immette in un corpo organizzato in cui ognuno ha un compito specifico. Il termine 

carisma in Paolo ha un significato molto ampio: indica tutte le grazie concesse per il bene della Chiesa, corpo di Cristo: 

i carismi di governo, di assistenza, di insegnamento e altri carismi più vistosi, come quello delle guarigioni e del parlare 

in lingue. 

Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo. Perché il corpo della Chiesa abbia a funzionare, 

è necessario che i doni dello Spirito siano diversi e numerosi. Ma tutti provengono da un’unica sorgente: la Trinità. La 

Trinità è il mistero dell’unità nel pluralismo e del pluralismo per l’unità. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Corinzi 
 

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», 

se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo 

Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo 
è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno 

solo è Dio, che opera tutto in tutti. 


