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Non ci sarà il Natale? 
Certo che ce ne sarà uno! 

Più silenzioso e più profondo, 

più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, 

senza tante luci sulla terra 

ma con la stella di Betlemme, 

con le strade intermittenti 

della vita nella sua immensità. 

Niente impressionanti parate regali, 

ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. 

Senza grandi banchetti, 

ma con la presenza di un Dio onnipotente. 

 

Non ci sarà il Natale? 

 

Certo che ce ne sarà uno! 

Senza le strade piene di gente, 

ma con il cuore ardente per Colui che viene. 

Niente chiasso né fanfara, 

proteste e resse… 

Ma vivendo il Mistero 

senza paura del Covid-Erode, 

che pretende di toglierci il sogno dell’attesa. 

Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi. 

E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia, la nostra povertà, la nostra prova, le 

nostre lacrime, la nostra angoscia e la nostra condizione di orfani. Ci sarà Natale perché abbiamo 

bisogno di questa luce divina in mezzo a tante tenebre. Il Covid-19 non può raggiungere il cuore e 

l’anima di quelli che pongono la loro speranza e il loro ideale in cielo. 

 

 Certo che ci sarà Natale! 

Canteremo i canti di Natale. 

Dio nascerà e ci renderà liberi.  

 

(Padre Javier Loez, sacerdote di Pamplona in Spagna con il quale Papa Francesco si è complimentato a telefono per il testo) 
 



  

Carissimi amici, 

alla fine di un anno così difficile, tormentato e doloroso, sentiamo fortemente il bisogno di ringraziarvi in modo 

particolare per l'aiuto ed il concreto sostegno che mai ci ha fatto mancare. Se per tutto l'anno, nonostante le mille 

difficoltà dovute al Covid, abbiamo continuato ad aiutare e sostenere in tanti modi le numerose famiglie che si 

rivolgono a noi bisognose un po' di tutto, lo dobbiamo tanto anche al Vostro aiuto. 

Tutte le nostre attività, portate avanti da numerosi volontari e volontarie, con il prezioso aiuto delle suore che 

abitano la nostra casa, ed essenziali al bene delle famiglie e delle persone, che guardano a noi con speranza e fiducia, 

si reggono con le risorse che tanti, come Voi, donano con generosità. 
 

Il Vostro aiuto è prezioso anche perché ci rassicura e ci sollecita ad andare avanti. 
 

Il nostro ringraziamento, dunque, è sentito e non certo di circostanza. 
 

Grazie ancora per tutto. 

I più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Voi e a tutte le Vostre famiglie. 

CASA ACCOGLIENZA LUCIANO GENTILI ODV 

Il Presidente 

Dott. Alfonso Ravaioli 

AVVENTO DI FRATERNITÀ  
 C’è chi ha il caffè SOSPESO, chi ha pensato al Panino SOSPESO…. cioè lasciare un caffè o un panino pagato per 

coloro che non possono permetterselo! 

Noi vogliamo lanciare il 

CENONE SOSPESO!!! 

Le indicazioni governative non ci permettono di organizzare i tradizionali cenoni di Natale o Capodanno, quindi chi 

può o chi vuole, può donare un contributo, dell’inevitabile risparmio, come condivisione a chi è più in difficoltà 

dei nostri “fratelli” in questo periodo. 

La tua offerta la puoi lasciare nella cassetta dell’AVVENTO di FRATERNITÀ. 

Il Signore e la Comunità ti ringrazia e gioisce della tua generosità. 

Mercatino di Natale 2020 

Tre mattinate di Mercatino, sotto al tendone, soluzione ottimale! 

La vendita è andata molto bene grazie a una rete di collaborazione che 

sempre in parrocchia si vive quando si organizza qualcosa. Quando alla fine 

si ripongono le ultime cose rimaste e si riordina tutto, la stanchezza viene 

ampiamente superata dalla contentezza di aver fatto qualcosa di buono. 

Grazie grazie a tutti quanti che in diversi modi hanno fatto si che tutto 

questo accada. 

Il ricavato di 1500 € sarà donato alle Suore in Tanzania. 

Rosanna 



 

  
La fraternità, il volto più bello della carità 

Carissima Comunità, 
anche in questo periodo di emergenza sanitaria caratterizzato da paura, ansia ed isolamento sociale, continuiamo a 

lavorare con passione e coscienza attenti alle necessità dei fratelli. 

Il Natale è alle porte e vorrei inviarvi, insieme a tutti i collaboratori e volontari della Caritas, gli Auguri più cari di 

Buone Feste. 

È grazie a persone come Voi, che con tanta generosità che scaturisce da un cuore buono, che è possibile 

venire in aiuto a tante famiglie della nostra Comunità. 

Il Vostro aiuto è un segno concreto di un cuore sensibile verso chi, per mille ragioni, si trova nella necessità 

di avvalersi del Servizio della Caritas. 

Per questo siamo tutti invitati a continuare a collaborare, offrendo nei giorni che precedono il Natale, viveri 

di prima necessità a lunga conservazione e che potranno essere depositati direttamente in chiesa, La distribuzione 

degli alimenti, avverrà presso i locali della Caritas parrocchiale, Chi invece volesse collaborare con un’offerta in 

denaro può depositarla nella bussola, all’interno della nostra Chiesa Parrocchiale oppure effettuare una donazione 

alla O.D.V. “Casa dell’Accoglienza “Luciano Gentili” IBAN: IT60P070702390401200084136 

(NB: inserire nella causale del bonifico: nome. cognome, indirizzo e codice fiscale del donatore) 

Nel ringraziare tutta la Comunità, desidero augurare Buon Natale e Felice Anno 2021, con questo bellissimo 

pensiero di Santa Teresa di Calcutta: 

“è Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano”. 

 Cesena 16 Dicembre 2020                                                                    Il Responsabile  

                                                                                                      Caritas Parrocchiale 

Lettera ai Volontari Caritas 
Sorelle e Fratelli Operatori e Volontari Caritas, 

il periodo che abbiamo trascorso ha messo a dura prova un po’ tutti. 

Le notizie trasmesse quotidianamente sui numeri del contagio hanno polarizzato l’attenzione e la paura di 

tanti ma, nella nostra Comunità parrocchiale, la solidarietà verso i fratelli più bisognosi non si è mai fermata, anzi. 

Per fronteggiare questa situazione del tutto nuova, il vostro lavoro di volontarie e volontari è proseguito 

con più forza e determinazione, ed ora che la fase emergenziale sembra essersi attenuata, è giunto il momento di 

rivolgere un sentito, sincero e profondo ringraziamento a voi tutti che anche durante la fase più dura del lockdown 

e ancora tutt’oggi avete donato e donate il vostro tempo per lo svolgimento delle diverse attività quotidiane 

affinché i servizi offerti, potessero continuare anche in piena pandemia.  

In un periodo particolarmente difficile, dove l’esposizione al pubblico ha reso maggiormente gravoso il 

vostro impegno, con il vostro operato ci ricordate che la fede non può rimanere immobile ma deve essere operosa 

e sempre aperta all’altro. 

Una gara di solidarietà senza una classifica finale, dove a vincere sono tutti quelli che partecipano. 

Infine, a nome mio personale e della Comunità Parrocchiale di Sant’Egidio rivolgo un sentito ringraziamento 

al nostro Parroco Don Gabriele, per ciò che poteva, ha offerto una costante presenza ed il sostegno con risorse 

strumentali ed umane che ci hanno permesso di venire incontro alle tante richieste di assistenza. 

A Dio, Padre di misericordia, affidiamo questo periodo, affinché possa essere per tutti noi occasione di 

crescita nell’amore! 

Ad ognuno di Voi vada un sentito ringraziamento e la mia costante preghiera.  

Accogliere Lui, per donare, per sostenere, per costruire insieme la fraternità! 

Allora sarà sempre Natale!  

Auguri             William, diacono 

 



  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle 15:30 alle 17:30      Confessioni 

Dalle 19:30 alle 21:00      Confessioni per giovani e adulti 

Dalle 15:30 alle 17:30      Confessioni 

 

Dalle 15:30 alle 17:30      Confessioni 

 

Dalle 09:30 alle 11:00      Confessioni 

Dalle 15:00 alle 17:00      Confessioni 

18:00      Santa Messa della VIGILIA DI NATALE 

20:00      Santa Messa della NOTTE DI NATALE 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe di NATALE 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe di S. STEFANO 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe SACRA FAMIGLIA 

 

18:30      Santa Messa di RINGRAZIAMENTO 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe EPIFANIA 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe BATTESIMO DI GESÙ   

 



 

 

 

 



  

Vincenzo 

Di Girolamo 
 

   n.  05-05-1936 

   m.  18-12-2020 

 



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DICEMBRE 26 DICEMBRE 
     

NATALE DEL SIGNORE 
 

SANTO STEFANO 

Gesù Cristo, eterno Dio e Figlio 
dell'eterno Padre, volendo 
santificare il mondo colla sua 
piissima venuta, concepito di 
Spirito Santo, e decorsi nove 
mesi dopo la sua concezione, 
in Betlemme di Giuda nacque 
da Maria Vergine fatto uomo. 
Natività di nostro Signore Gesù 
Cristo secondo la carne 

A Gerusalémme il natale di 
santo Stéfano Protomartire, il 
quale fu lapidato dai Giudèi 
non molto dopo l'Ascensione 
del Signore. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

Fratelli, 
a colui che ha il potere di confermarvi 

nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, 

secondo la rivelazione del mistero, 
avvolto nel silenzio per secoli eterni, 

ma ora manifestato mediante le scritture dei 

Profeti, 
per ordine dell’eterno Dio, 

annunciato a tutte le genti 

perché giungano all’obbedienza della fede, 
a Dio, che solo è sapiente, 

per mezzo di Gesù Cristo, 

la gloria nei secoli. Amen. 
Parola di Dio 

IV Domenica di Avvento 
 

1° Lettura: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16 
2° Lettura: Rm 16,25-27 
Vangelo: Lc 1,26-38 

La Chiesa guardando verso il passato è felice di vivere in un’epoca in cui il nome di Gesù diventa ormai la chiave della 

storia universale e del destino di ogni uomo. Il brano finale della Lettera esprime la meraviglia, la gioia e la lode della 

Chiesa di fronte al piano di salvezza che Gesù ha fatto conoscere: Lodiamo Dio! Dio è colui che può rafforzarvi nella 

fede, a mezzo del Vangelo che io annuncio quando parlo di Gesù Cristo. 

Nel Vangelo, Dio rivela il progetto misterioso di salvezza che per secoli aveva tenuto avvolto nel silenzio. Ora quel 

progetto divino è stato rivelato e portato a conoscenza di tutti i popoli pagani, a mezzo degli scritti profetici, per 

volontà di Dio eterno: Dio vuole che a tutti se ne parli in modo che tutti giungano a obbedire a Cristo. A Dio, che solo 

è sapiente, a lui per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria per sempre. Amen. 

 
 


