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1"novembre"2015 – Tutti i Santi

Beati(voi(
Quest’anno*càpita*di*domenica$la$bellissima$Solennità$di$
Tutti%i%Santi:%la%Chiesa%che%è%nostra%Madre%ci%invita%a%cele"
brare%l’opera%efficace%dello%Spirito%in%tanti%nostri%fratelli%e%
sorelle&(molti&di&più&di&quelli&che&sono&scritti&nel&calenda"
rio),& che& si& sono& lasciati& plasmare& per& diventare( simili( a(
Gesù.&È&perciò&una&festa&di#contemplazione#e#di#speranza.#
I!santi&non&sono&di#un#altro#mondo."Sono"persone"norma"
lissime,'che'nella'loro'esperienza'di'vita'hanno'sperimen"
tato$ la$ bellezza$ del$ vangelo$ che$ fa$ mature$ le$ nostre$ per"
sone.& La& santità$ è$ in$ qualche$ modo$ la$ maturità,$
l’espressione*autentica*di*noi*stessi,*nell’amore.*Tanto*che*
si#potrebbe#dire#che#la#santità#è#la#normalità#della#nostra#
vita,&chè&noi&siamo&fatti&ad&immagine&di&Dio&che&è&amore,&
mentre& il& peccato& è& la& mancanza& di& amore& che# sfigura# il#
nostro&volto#e#svilisce#la#nostra#persona.!
Nella% liturgia% di# oggi# ascoltiamo) il) vangelo) delle) beatitu"
dini$(Mt$5,1"12).%Una%parola%stupenda%e%famosissima,%che%
Gesù%mette%all’inizio%del%suo%lungo%‘discorso%della%monta"
gna’.& Le& beatitudini& sono& anzitutto( l’autoritratto( di( Gesù(
stesso.&Potremmo&rileggerle&ripensando&ai&racconti&evan"
gelici,! che$ ci" presentano" la# ‘beatitudine’# del# Signore."
Ascoltando*questi*versetti,*notiamo*che*la*felicità*di*Gesù*
non#è#altro#che#il#suo#rapporto#d’amore#con#il#Padre."In"
fatti%egli%stesso!è"la"presenza"del"regno!di#Dio#Padre,#vive#
della% sua% consolazione," partecipa" della" sua" signoria' sul'
cielo&e&sulla&terra,"si"sazia!continuamente*del*suo*amore,*
lo# vede! nella% intima% comunione% con% Lui,% è% il% suo% Figlio!
prediletto!!
Gesù%vive#tutte#queste#cose#nella#sua#vera#umanità,#pie"
namente& immersa& nelle$ pieghe$ complicate$ della$ storia,"
in#cui#non#è#evidente#questa#felicità.#E#in#questa#comples"
sità%e%ambivalenza,%in%cui%ai%nostri%occhi%sembra%che%tante%
strade' ci' portino' alla' beatitudine,' il# Signore# ci# rivela# che#
cosa%lui%ha%scelto,"a"partire"proprio"dalla"sicura"esperien"
za# dell’amore# del# Padre.# Una# via# forse# stretta,# dura,# ar"
dua.% Ma% infinitamente% affascinante.% Tra% ricchezza% e% po"
vertà,' Gesù' ha' scelto' di' essere' povero! e" libero," rinun"
ciando' a! tutto.% Trovandosi% davanti% alla% sofferenza,% ha%
scelto'di'prendersela!addosso,&diventando&capace&portare&
su# di# sè# la# passione.# Nei# conflitti# ha# preferito# la# mitezza!
alla# violenza.# Nei# rapporti# con# gli# altri# ha# decisamente#
scelto'la'misericordia!e"non"la"condanna.%Ha%preferito%es"
sere$sempre$limpido!nella%sua%intelligenza%e%nel%suo%cuo"
re,$ senza$ sotterfugi$ o$ doppiezze.$ Ha$ avuto$ un$ desiderio$
infinito& di& fare% le% cose% giuste% secondo% Dio! e" le" ha" fatte,"
prendendo' nettamente' posizione' a' riguardo' delle' ingiu"
stizie&di&ogni%tipo.%È%stato%disposto%a%tutto%pur%di%comuni"
care%la%pace!del$Padre$agli$uomini,$fino$all’ultimo$respiro$
sulla%croce,%fregandosene%della%persecuzione,%delle%men"

zogne,' degli' insulti' e' rispondendo' sempre,' rigorosamen"
te,$al$male$con$il$bene.!
Ora,%noi$siamo"i"discepoli"cui"Gesù"sta"ripetendo"questo"
suo$ programma$ di$ vita." Siamo" coloro" cui" è" promessa" la"
partecipazione+alla+stessa+infinita+felicità.+Coloro+che+sono+
invitati&a&percorrere&lo&stesso&cammino.&La&cosa&è&molto&
seria.' Qui' non' si' scherza.' Le' beatitudini# non# sono# una#
proposta'mediocre'o'accomodante.)Già,"la"posta"in"gioco"
è"altissima:!la#nostra#maturità,#la#nostra#santità.#Le#beati"
tudini& ci# spiazzano# e# smascherano# il# nostro# torpore,# le#
mezze$ misure,$ i$ compromessi." Le" beatitudini" ci" fanno"
puntare(in(alto,"ci"fanno"osare."Tutti,"nessuno"escluso."Se"
Gesù%ce%le%propone,%vuol%dire%che%si%può%fare.%Le%beatitu"
dini$ci$mettono$in$movimento&verso&gli&altri,&ci&obbligano&
a"prendere&posizione&per&i&poveri,&a&non&essere&indiffe"
renti&davanti&alle&ingiustizie,'a'dare'la"vita"per"operare"la"
pace.!
È"da"custodire"sempre,"questo"testo.!Dovremmo'tenerlo'
sul$comodino,$da"usare"spesso%come%traccia%per%il%nostro%
esame%di%coscienza.%Ma%prima%ancora,%positivamente,%per%
programmare( le( nostre( giornate( e( le( nostre( settimane(
con$ il$ Signore,( per( vivere( da( discepoli( veramente( sicuri(
del$suo$amore$radicale$e$disposti$ad$inventare$con$grinta,$
personalmente'e'insieme,'una'umanità'più'bella'e'buona'
dentro'alle'confusioni'ideali'e'reali'del'mondo'in'cui'il'Si"
gnore&ci&manda.!
La"COMMEMORAZIONE*DEI*DEFUNTI"che"celebriamo"il"
2*novembre"è"un"giorno"di"forte"esperienza"della"‘comu=
nione"dei"santi’,"cioè"dell’unione"spirituale"che"il"Risorto"
ci"fa"vivere"con"i"nostri"cari"che"hanno"già"varcato"la"so=
glia"della"morte."La"preghiera"di"intercessione"esprime"il"
nostro"amore"per"loro:"in"questo"senso,"la"visita"al"cimite=
ro"(che"letteralmente"significa"‘dormitorio’)"è"segno"della"
nostra" fede" e" in" particolare" della" partecipazione" alla" se=
poltura"di"Gesù"in"attesa"del"giorno"della"risurrezione."
La"S."Messa"in"parrocchia"è"alle"ore"18,30."

Parrocchia di Sant’Agostino - Ferrara

Lectio divina sul ciclo di Abramo
2. Genesi 15
In#questo#anno#pastorale#2015/2016#ci#sen6amo#pellegrini#come#Abramo,#rimessi#
con6nuamente#in#viaggio#e#invita6#a#ﬁdarci#di#Dio.#Medi6amo#in#questa#prima#
parte#dell’anno#alcuni#tes6#biblici#del#ciclo#di#Abramo#(Gen#12E25).
Gli#spun6#qui#riporta6#sono#la#sintesi#della#condivisione#tra#i#partecipan6#alla#
lec6o#divina#della#domenica#sera,#oﬀer6#a#tuHa#la#comunità.#TuK#sono#invita6#a#
trovare#un#momento#personale#o#famigliare#per#la#leHura#e#la#preghiera.#Chi#
desidera#può#inviare#le#proprie#riﬂessioni#in#parrocchia#(in#busta#o#via#eEmail).
Dal libro della Genesi (15)
1Dopo

tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram. Io
sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi
darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram:
«Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta
questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato (che uscirà) da te sarà il tuo
erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e
soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al (nel) Signore, che glielo accreditò come
giustizia.
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa
terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una
giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». Andò a
prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli
uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo
assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una
terra non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la nazione che essi
avranno servito,la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace
presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui,
perché l’iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente
passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza io do questa terra,
dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate;
la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaìm, gli Amorrei, i
Cananei, i Gergesei e i Gebusei».
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Alcuni'pun)'per'la'meditazione'personale
1.!Abramo,'un'profeta.!La !Parola!con+nua !ad!essere!rivolta,!in#visione,!ad!Abramo,!qui!con!il!linguaggio!+pico!
della !tradizione!profe+ca,!che!rassicura!(scudo)!e!prome?e!la!ricompensa.#Molte!volte!Dio!rivolgerà!la!sua!parola!
ai! profe+,! ﬁno! alla! pienezza! della !rivelazione! in! Gesù! Cristo,! il! Verbo! fa?o! carne! (Gv! 1,14),! che! comunica!
deﬁni+vamente!i!misteri!di!Dio!(cf.!Eb!1,1).
Ognuno!di!noi!è!profeta:!uni+!a!Cristo!nel!Ba?esimo,!abbiamo!il!suo!Spirito!che!suscita!sempre!in!noi!la!Parola.
293.' Il' problema' della' fede! arriva!anche!per! Abramo,! che! non! sa !come! si! realizzerà !la! promessa,! e! chiede!
insistentemente!spiegazioni.!Anche !Maria !lo!ha!fa?o:!senza!dubitare!della !sua!maternità!divina,!solo!ha!chiesto!
come!la!cosa!sarebbe!avvenuta,!per!me?ersi!più!pienamente!a!disposizione!di!Dio!(cf.!Lc!1,34).
Rincuorano!i !dubbi!di!Abramo,!come!di !altri!personaggi!biblici…!a !volte !il!dubbio!viene !demonizzato!e!si!cercano!
le!cose!assolutamente!certe.!Dio!non!si!scandalizza,!ma !risponde!ad!Abramo!e!gli!dà!dei !segni.!E!Abramo!si!ﬁda,!
entra!in!una!relazione!di!ﬁducia.!I!dubbi!ci!stanno,!all’interno!di!una!relazione!di!ﬁducia:!fanno!progredire!
Contempliamo!la!capacità!di!Dio!di!scendere!e!di!me?ersi!in!dialogo!con!l’uomo.!Non!gli!fanno!problema !i!nostri!
dubbi!e!le!nostre!perplessità…!Si!me?e!a!misura!d’uomo!per!tranquillizzarci.
495.' Parola' e'segno.!Dio! risponde!ancora!con!la!sua !parola !(uno#che#uscirà#da#te)! e! mostrando!un!segno:! fa!
semplicemente!uscire!Abramo!a !vedere !le!stelle,!il!cui!numero!sterminato!rappresenta !la !sua!discendenza.!Sono!
le!stesse!stelle!che!vediamo!noi!oggi,!a!distanza!di!millenni.

Ed!è !sugges+vo!pensare !che !le!luci !di!no?e!nelle!case !del!
nostro! quar+ere !sono! quasi! il!segno! della !presenza! dei!
discenden+!di!Abramo.
6.'Il'centro'teologico'del'racconto:' «Egli!crede?e!al!(nel)!
Signore,!che!glielo!accreditò!come!gius+zia».!
Abramo!credeHe:!è!l’amen,# il!‘così!sia’! della!fede;! non!è!
semplicemente ! un! ‘credere ! che’:! sopra?u?o! è!
l’esperienza! di! ‘credere! in’,! cioè! di! aﬃdarsi!
personalmente!a!Dio.!
Dio!glielo!accreditò:!Dio!giudica/considera!Abramo!degno!
(come !i!sacerdo+!giudicavano!se!chi!presentava!i!sacriﬁci!
era !degno!o!no!di!farlo)! come!gius6zia.!La!gius+zia !è!qui!
un! conce?o! relazionale.! Dio! considerò! giusto # Abramo,!
cioè! degno! di! essere! in! relazione! con! lui,! un! giusto!
partner!dell’alleanza.!È! una !idea!di!gius+zia!che!supera !il!
freddo!signiﬁcato!‘distribu+vo’!(dare!a!ciascuno!il!suo).
Vediamo! qui! la !radice! della !salvezza! come! obbedienza,!
che! vale! più! dei! sacriﬁci! (es.! Is! 1,10`20).! San! Paolo! fa!
riferimento!proprio!a !questa!esperienza !di!Abramo!(cf!Rm!
4),! che! diventa ! alleato! di! Dio! solo! per! la ! fede,! prima!
ancora!di!porre!il!segno!esterno!della !circoncisione !(Gen!
17).! San! Paolo! sviluppa! poi! l’idea !della !‘gius+ﬁcazione’,!
so?olineando!che!è!la!potenza !di!Dio!e!del!suo!Vangelo!a!
rendere!gli! uomini!capaci!di! essere!gius+.!La !gius+zia!di!
Dio!si!è!manifestata !in!Cristo,!unilateralmente!e !per!tuc:!
è!Dio!che!rende!gli!uomini!capaci!di!essere !gius6! (in!una!
corre?a!relazione !con!lui)!e!fa !vedere !così!che!lui!è!giusto,!
cioè!fedele !a!se!stesso.!Perchè !lui!è!amore,!e!da!lui!non!
può!uscire!che!amore…!(cf.!ad!es.!Rm!3,21`26).!La!fede!è!
l’apertura!a!questa!opera!gratuita!di!Dio.
9912.' Preparazione' di' un' altro' segno' dell’alleanza.!
Secondo! un! rituale! an+co! di! giuramento,! i! contraen+!
passavano! a?raverso!gli! animali!squarta+,! giurando! «mi!
accada!così!se!(opp.!se!non)…».
Il! torpore! è! la ! situazione ! dell’uomo! che! ‘perde! i! sensi’!
quando!Dio!agisce!(Adamo!in!Gen!2,21,!Pietro,!Giacomo!e!
Giovanni!sul!Tabor!e !al!Getsèmani):!l’opera!di!Dio!supera!
la!percezione !dei!sensi!umani,!e!Dio!agisce!sempre,!anche!
quando!l’uomo!dorme!(cf.!Sal!127,2;!Mc!4,27).
Avvoltoi!e!gran #terrore# di# oscurità!son!due!presagi!dello!
smarrimento!dell’uomo!sul!quale!Dio!si!china.

Sant’Agostino: dal DISCORSO 160
7.! Ora! il! vanto! sia! nella! croce! di! Cristo,! non!
vergogniamoci!dell'umiltà!dell'Altissimo.!Fino!a!quando!
la! distinzione! degli! alimenti! e! la! circoncisione! della!
carne?!Come!Dio,!il!loro!ventre!e,!loro!vanto,!ciò!di!cui!
devono! vergognarsi.!Ad!essi! erano! annunziate!le!cose!
future,! credano! ora! alle! cose! compiute.! Non! siamo!
ingrati!verso!di!lui!che!è!venuto,!se!abbiamo!atteso!che!
venisse.!Ma!a!che!si!deve!che!i!Giudei!siano!esclusi!da!
questa!grazia,!estranei,!disertori?!Hanno!zelo!per! Dio,!
ma! non! secondo! una! retta! conoscenza.! Quale!
conoscenza?! Ignorando! `! dice! `! la! giustizia! di! Dio! e!
volendo!stabilire!la!propria;!ritenendosi!obbligati! a!Dio!
solo! quanto! ai! comandamenti! e,!ritenendo! di! poterli!
osservare!con!le!proprie!forze,!hanno!fatto!a!meno!del!
suo!aiuto.!Ora!il!termine!della!legge!è!Cristo.!Cristo!è!la!
perfezione! della! legge! per! la! giustizia! di! chiunque!
crede.!E!che!opera!Cristo?!Giustifica!l'empio.!Credendo!
davvero! in!colui!che!giustifica!l'empio,!non! il!religioso,!
ma!l'empio;!facendo!religioso!chi!scopre!empio:!perciò!
a!chi!crede!in!colui!che!giustifica!l'empio,!la!sua!fede!gli!
viene! accreditata!come! giustizia.!Se! infatti! Abramo! è!
stato! giustificato! per! le! opere,! quasi! che! da! stesso!
l'abbia! compiuto,! quasi! che! da! se! stesso! se! lo! sia!
procurato,!ne!ha!vanto,!ma!non!presso!Dio.!Invece!chi!
si! vanta,! si! vanti! nel! Signore;!e! dica!sicuro:! Nella!tua!
giustizia! liberami! e! salvami.! Ha! liberato! infatti! ed! ha!
salvato! quanti! hanno! sperato! in! lui;! non! attribuendo!
alle! proprie! forze! ciò! che! avevano! ricevuto.! Ed! è!
proprio! della! sapienza!infatti!sapere!da!chi! viene!tale!
dono.! Chi! lo! ha! detto?! Chi! pregò! Dio! di! dargli! la!
continenza?!Quale!giustizia,!quale!particella!di!giustizia!
si! può! realizzare! senza! una! qualche! moderazione?!
Peccare! è! invitante:! se! non! avesse! infatti! le! sue!
attrattive,! non! risulterebbe! peccato.! Al! contrario,! la!
giustizia!piace!di!meno,!o!non!piace,!o!non!piace!tanto!
quanto! merita.! A! che! si! deve! questo! se! non! alle!
malattie! dell'anima?! Il! pane! fa!nausea! e! il! veleno! dà!
gusto.!Ditemi,!di!grazia,!da!che!verrà!guarita!una!tale!
malattia?!E'! mai! possibile! da! noi! stessi! e!proprio! per!
noi?! Tutti! siamo! stati! capaci! di! ferirci,! chi! di! noi! è!
capace!di!guarire!il!male!che!si!è!procurato?!Così!pure!
quanto!ai!peccati! stessi,!chi,!volendo,!non!è!capace!di!
ferirsi?! Nessuno! però! è! in! grado! di! procurarsi! la!
guarigione!se!lo!desidera.!Perciò!l'animo!sia!devoto,!sia!
fedelmente! cristiano,! non! sia! ingrato! verso! la! grazia.!
Riconosci!il!medico:!mai!l'infermo!risana!se!stesso.

13916.'Una' inserzione'sulla' storia' futura' di' Israele,'con!
riferimento! in! par+colare! alla! prigionia! di! qua?rocento!
anni! in! Egi?o! e! all’esilio! in! Babilonia! che ! per! qua?ro!
generazioni!gli!israeli+!hanno!vissuto.!Una !storia!piena !di!
diﬃcoltà!e!di!tragedie,!come!la !storia!di !tu?a!l’umanità,!
come!la!nostra !storia.!Ma!nulla!potrà!prevalere!sull’agire!
di ! Dio,! che! rimarrà! fedele! alla! sua! promessa:! il! suo!
giuramento!rimane!valido!e!susciterà!sempre!la!professione!di!fede.!La!vi?oria!ﬁnale!sarà!la!sua.

17.'Una'strana'alleanza:!solo!Dio!(fuoco!come !il!roveto!ardente!di!Es!3,2;!nube!come!in!Es!19,8)!passa !a?raverso!
gli!animali!!A!proposito!di!fuoco,!Gesù!è!venuto!a!portarlo!sulla!terra !(Lc!12,49):!è!lo!Spirito!della!Pentecoste !(cf.!
At!2,3`4);!è!lo!Spirito!che!lo!ha!mosso!nel!suo!oﬀrirsi!(cf.!Eb!9,14),!come!bruciava!le!oﬀerte!nel!tempio.
Abramo! dorme…! JHWH! con! il! gesto! di! passare! a?raverso! gli! animali! squarta+,! pronuncia! il! suo! solenne!
giuramento,!quasi!si!‘automaledice’,!legandosi!ad!Abramo!e!alla!sua!discendenza!per!sempre.!Non!si!ritra?a.
I!profe+!ripeteranno!questa!intenzione!unilaterale!di!Dio!(ad!es.!Ez!16!e!36!o!Ger!32,40).
L’oﬀerta! di! Gesù! sulla ! croce! e! nella ! risurrezione! è! il! dono! gratuito! dell’alleanza! deﬁni+va,! signiﬁcata!
nell’Eucaris+a:!non!più!il!sangue!di!animali!squarta+,!ma!il!suo!stesso!sangue.

AGENDA&SETTIMANALE!
1*Domenica*–*Tutti*i*Santi*
8"
S."Messa""
11"
S."Messa"(deff."Dante,"Gianna"e"Lina)"
16"
Immissione"canonica"di"don"Andrea"Tani"al"
servizio"delle"comunità"di"Ro"e"Ruina"
2*Lunedì*–*Commemorazione*dei*fedeli*defunti*
18"
S."Rosario"
18.30" S."Messa"
3*Martedì*–*S.*Martino*De*Porres*
9"
Catechesi"Gruppo"Regina"degli"Apostoli"
18"
S."Rosario"
18.30" S."Messa"
20.30" Giovanissimi"
4*Mercoledì*–*S.*Carlo*Borromeo*
18"
S."Rosario"
18.30" S."Messa"(def."Vittorio)"
5*Giovedì*
17"
Adorazione"eucaristica"e"Lectio"divina"
18"
ACR"(a"S."Agostino)"
18,30" S."Messa"
"
Adorazione"eucaristica"fino"alle"22"
6*Venerdì*
18"
S."Rosario"
18,30" S."Messa""
19"
Riunione"chierichetti"
7*Sabato*
15"
Corso"di"chitarra"per"ragazzi"
16,15" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"
17,30" Incontro"famiglie"e"bambini"3=6"anni"
18"
S."Rosario"
18,30" S."Messa"prefestiva"(deff."Fam."Baglioni,"
"
"Fam."Bevenga"Ottana)"
8*Domenica*–*XXXII*del*Tempo*Ordinario" "
8"
S."Messa"
10"
Visita"Pastorale"della"Comunità"di"Santa""
"
Francesca"Romana"
10"
Catechismo:"ANNUNCIO"
11"
S."Messa"(def."Gilberto)"
21"
Lectio"Divina"sul"Ciclo"di"Abramo"(Gen"18)"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!
ADORAZIONE*EUCARISTICA."Ogni"giovedì,"alle"ore"
17,"il"SS.mo"Sacramento"sarà"esposto"in"chiesa"fino"
alle" ore" 22" per" la" preghiera" silenziosa" personale."
Alle" ore" 17," subito" dopo" l’esposizione" dell’Eu=
caristia," sarà" dettato" qualche" punto" di" meditazione"
sul"vangelo"della"domenica."
FIORI* DELLA* CARITÀ.* In" occasione" della" comme=
morazione"dei"defunti"la"S."Vincenzo"mette"a"dispo=
sizione" i" ‘fiori" della" carità’:" facendo" un" offerta" per" i"
poveri" della" parrocchia," si" riceve" un" cartoncino" co=

lorato,"da"collocare"in"cimitero"in"memoria"dei"pro=
pri"cari"defunti.""
DON* ANDREA* TANI" sarà" ufficialmente" presentato"
dal" Vescovo" alla" comunità" di" Ro" ferrarese" oggi," 1°"
novembre,"alle"ore"16."
S.* VINCENZO." La" distribuzione" delle" sportine" in"
questo"mese"avrà"luogo"lunedì"9"e"lunedì"16."
CHIERICHETTI." Riprendono" venerdì" prossimo," 6"
novembre," alle" ore" 19," gli" incontri" dei" chierichetti,"
con" una" scadenza" quindicinale." Ad" un" momento" di"
formazione" segue" la" pizza" insieme." Ai" chierichetti"
già"inseriti"si"possono"aggiungere"tutti"i"ragazzi"e"le"
ragazze"che"desiderano"prestare"questo"servizio"alla"
comunità."
FORMAZIONE* 3U6* ANNI." La" Parrocchia" organizza"
quest’anno"un"itinerario"di"formazione"e"di"fraterni=
tà"per"le"famiglie"che"hanno"bambini"di"età"compre=
sa"fra"i"3"e"i"6"anni."Il"primo"appuntamento"è"per"sa=
bato" prossimo," 7" novembre," a" partire" dalle" 17,30."
Dopo" l’accoglienza," verrà" proposta" ai" bimbi" una" at=
tività" catechistica" con" una" metodologia" adeguata" a"
loro:"l’obiettivo"è"la"conoscenza"della"bontà"di"Gesù."
Intanto"don"Michele"incontrerà"i"genitori"per"un"dia=
logo"sulla"educazione"alla"fede"in"famiglia."Al"termi=
ne," chi" vuole" può" fermarsi" per" la" cena" insieme."
Le"altre"date:"5"dicembre;"6"febbraio;"2"aprile."
ADORAZIONE* IN* CATTEDRALE." Il" 7" novembre" a"
partire" dalle" 20.45" il" Vescovo" propone," in" vista"
dell’imminente" inizio" del" Giubileo" della" Misericor=
dia,"l’Adorazione"al"Santissimo"Sacramento."
DOMENICA* 8* NOVEMBRE:" iniziano" gli" incontri" di"
catechesi" per" i" ragazzi" e" i" genitori," con" il" momento"
dell’ANNUNCIO," secondo" lo" schema" della" catechesi"
famigliare."
8* NOVEMBRE:* VISITA* DELLA* COMUNITÀ* DI*
SANTA* FRANCESCA* ROMANA.* Come" ormai" con=
suetudine" all’inizio" dell’autunno" riceviamo" la" visita"
della" Comunità" di" Santa" Francesca" Romana" che" si"
trasferisce"da"noi,"per"una"domenica,"nella"sua"tota=
lità"per"essere"sempre"più"segno"di"una"sola"Chiesa."
Inizieremo""insieme"il"cammino"del"nuovo"anno"pa=
storale" condividendo" non" solo" la" Celebrazione" Eu=
caristica" ma" anche" il" catechismo" per" i" ragazzi" ed" i"
bambini." La" visita" sarà" ricambiata" il" 22" maggio"
2015."
DEFUNTI."Nella"scorsa"settimana,"abbiamo"presen=
tato" al" Signore" Caselli" Rita," Cristofori" Gianfranco,""
Piffanelli"Luciana."
www.parsagostino.it."È"attivo"da"qualche"giorno"il"
sito" internet" della" Parrocchia," con" tutte" le" informa=
zioni"sulla"vita"della"comunità."
Vedi"anche"www.facebook.com/santagostinofe"

PER*LA*S.*VINCENZO:*
OLIO

