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31#gennaio#2016 - IV Domenica del Tempo Ordinario

Illusione)e)pretesa

!

Per$ Gesù,$ le$ cose$ si$ mettono$ subito$ male$ (Lc$ 4,21"30).%
Proprio& a& Nazaret,& proprio& all’inizio& della& sua& missione,&
proprio% appena% ha% annunciato% la% notizia% più% bella% del%
mondo:& che& Dio& Padre& lo# ha# mandato! «a" proclamare" ai"
prigionieri(la(liberazione(e"ai"ciechi#la#vista».!La#sua#parola#
suscita' a' Nazaret' reazioni' forti' e' contrastanti.' La'
meraviglia)anzitutto,)perché)le)sue)sono)parole)di)grazia)
(doveva' essere' una' cosa' stupenda' ascoltare'
direttamente) la) voce) del) Signore!).) Ma) anche) stupore) e)
contrarietà.+Per+due!motivi,'par'di'capire'dal'racconto'di'
Luca.!
Anzitutto,)i)presenti)nella)sinagoga)vivevano!l’illusione)di)
conoscere' abbastanza' Gesù.! Per$ loro$ (che$ da$ una$
trentina'd’anni'lo'vedevano'in'giro)'era'semplicemente'il'
«figlio' di' Giuseppe».' Difficile' ammettere' che" da" questo"
compaesano)potesse)venire)fuori)qualcosa)di)diverso."Chi"
si# credeva# d’essere# Gesù?!! Difficile' una' apertura' di' fede'
alla#novità#di#Dio#che#si#affacciava#in#Lui.!!
Eppoi!(semmai'fosse'stato'vero'che'lui'era'più'del'figlio'di'
Giuseppe),) vivevano! la! pretesa' che$ Gesù% facesse& quel&
che$volevano$loro."Lo"dice"Gesù"stesso:!«Certamente)voi)
mi# citerete# questo# proverbio:# “Medico,# cura# te# stesso.#
Quanto' abbiamo' udito' che' accadde' a' Cafàrnao,' fallo'
anche&qui,&nella&tua&patria!”»."È"la"pretesa"di"sempre,"la"
tentazione' di' imporre' a' Dio' quel' che' vogliamo' noi.' La'
pretesa' di' avere' l’esclusiva,' di' appropriarsi' di' Dio' e' di'
piegarlo)ai)nostri)interessi)e)bisogni.)Tentazione)che)Gesù)
(lo$ mediteremo$ all’inizio$ della$ Quaresima)$ ha$ voluto$
affronatare(nel(deserto,(dove(il(Diavolo%lo%ha%provocato&a&
fare% cose% spettacolari% e% ha% cercato% di% appropriarsi% del%
potere&di&Gesù.!
Certo& che,& potremmo& dire,& Gesù& se& l’è& cercata.& Siamo&
davanti,( fin( dall’inizio( del( racconto( evangelico,( agli( esiti(
del$ mistero$ dell’incarnazione:$ una$ scelta$ di# amore%
radicale(che(sconcerta.(Noi(ci(aspettiamo(un(Dio(potente!
e" dagli" effetti" speciali," ma" Dio" è" un" amante" umile." Noi"
vorremmo& un# Dio# che$ si$ impone," ma" Lui" si" propone!
sempre.' Noi' vorremmo' vedere' la' sua' gloria' e'
appropriarcene," ma" Lui" si" fa" vedere" nella" umiltà$ della$
nostra'carne'e'cerca'di'attrarci'al'suo'amore.'Il'culmine'di'
questo' amore' paradossale' è' già' adombrato' a' Nazaret:'
sarà% la% crocifissione,% manifestazione% definitiva% della%
onnipotenza)povera!di#Dio,"che"vince"il"male"con"il"bene."
Espressione) inequivocabile' del' contrasto' tra' la' logica'
diabolica( (il( potere( e( il( successo)( e( la( logica( divina(
(l’amore)e)il)servizio).!

Anche&con&noi,&oggi,&Gesù&fa&così."Continua"a"far"udire"la"
sua$ voce$ nella$ fragile$ parola$ della$ predicazione! e" della"
testimonianza* dei* suoi* discepoli;) continua) a) comunicare)
la# sua# onnipotenza# nella# incredibile# semplicità* dei* segni*
sacramentali! (l’acqua( del( Battesimo,( l’unzione( della(
Confermazione,,il#pane#e#il#vino#dell’Eucaristia…),#che#non#
danno% nessuna% evidenza% scientifica% della% sua% forza;%
continua' a' far' circolare' il' suo' amore' nei' gesti& di&
accoglienza* e* di* condivisione! dei$ cristiani$ e$ anche$ degli$
uomini& di& buona& volontà,& anche& di& chi& non& lo& conosce&
ancora;' continua' a' far' sperimentare' la' sua' presenza' nel$
suo$Corpo$che$è$la$Chiesa,"una,"santa,"cattolica,(apostolica(
e"fatta"di"peccatori.!
Sì:$ le$ obiezioni$ degli$ abitanti$ di$ Nazaret$ possono$ essere$
avanzate'anche'oggi.'E'potremmo'ritrovarle'in'noi'stessi'
e"nella"nostra"comunità."Non"siamo"esenti"dall’illusione"di"
saperne' abbastanza' di' Gesù.' Non' siamo! forse& sempre&
liberi& dalla& pretesa& di& piegarlo& ai& nostri& interessi,$ con$ il$
pericolo( di( arrabbiarci( con( lui( (a( Nazaret( «tutti$ nella$
sinagoga' si' riempirono' di' sdegno»)# quando# le# cose# non#
vanno% come% vogliamo% noi% o% quando% Lui% o% i% suoi% profeti%
d’oggi&ci&colgono!in#fallo#nella#nostra#mancanza#di#fede.!
E" invece" proprio" di" fede" si" tratta!! La# fede# di# cui# sono$
state%capaci%persone%lontane,"come"la"povera"vedova"di"
Sarèpta' di' Sidone' che' si! è" fidata" di" Elia" (cf." 1" Re" 17)," o"
come%Naaman,!il#capo#dell’esercito#del#re#di#Siria,&che&era&
lebbroso' e' si' è' fidato' del' profeta' Eliseo' (cf.' 2' Re' 5).'
Persone' che# non# avevano# nulla# da# perdere:! avevano&
capito' che' dovevano! rinunciare( alla( illusione( e( alla(
pretesa' di' gestire' da# sole# la# propria# salvezza,# la# propria#
felicità.)Persone)educate#dalla#vita#e#dai#profeti#a#spostare#
il#baricentro#su#Dio,#Padre#misericordioso.!
In# questa# settimana# potremmo# impegnarci# a# pregare&
meglio'il'Padre&nostro."La"preghiera"che"il"Signore"ci"ha"
insegnato,* infatti,* è* un* capolavoro* di* espressione* della*
fede$che!mette$in$primo$piano$Dio$e$i$suoi$progetti$(il$suo$
Regno),(e(la(sicurezza(che(Dio(ci(dà(il(pane(di(ogni(giorno(
e"la"libertà"dalla"tentazione"e"dal"maligno.#

RENDICONTO#ECONOMICO#2015#
Il# 25# gennaio# si# è# riunito# il# Consiglio# per# gli# affari# economici# per# approvare# il# bilancio# del# 2015# che# viene#
presentato# alla# comunità.# La# principale# voce# di# spesa# è# dovuta# alla# manutenzione# degli# immobili,# in#
particolare:#riparazione#del#tetto#della#chiesa,#riparazione#delle#porte#delle#aule#di#catechismo,#sostituzione#
delle#porte#dell’Oratorio#con#porte#antipanico,#sostituzione#termoconvettori#nel#salone#e#nella#cappellina.#
Nella# stessa# riunione,# presenti# i# componenti# del# Consiglio# Direttivo# dell’ANSPI,# è# stato# analizzato# e#
predisposto# anche# il# bilancio# delle# attività# dell’Oratorio# che# sarà# pubblicato# prossimamente# in# occasione#
della#sua#approvazione#da#parte#dell’assemblea#dei#soci.##
Chi#desidera#consultare#il#dettaglio#del#Rendiconto#economico,#può#rivolgersi#al#Parroco#o#al#segretario#del#
Consiglio#Parrocchiale#per#gli#Affari#Economici.#
Si#ringraziano#i#componenti#del#CPAE#e#del#Consiglio#Direttivo#ANSPI#per#il#loro#impegno#e#la#loro#disponibi5
lità##a#questo#servizio.
Sistema Informativo Parrocchiale
BILANCIO
S. AGOSTINO VESCOVO E DOTTORE
PARROCCHIA
Esercizio 2015 - Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
SANT'AGOSTINO

Amministrazione
29/01/2016

Costi
Gruppo Conto Sottoconto
20

21

Saldo Conto

IMPOSTE E SPESE PER IMMOBILI

4.761,98

17B IMPOSTE E TASSE

3.551,78

17E VARIE

1.210,20

SPESE ORDINARIE

31.989,09

17a PAGAMENTI/USCITE PATRIMONIALI

4.109,66

18a SPESE ORDINARIE DI CULTO

10.072,95

18c LOCALI USO PASTORALE

7.264,54

19 REMUNERAZIONE DALLA PARROCCHIA

5.973,18

20 ONERI CATECHESI E CARITA'

2.024,50

21 ACQUISTO CERA

164,20

22 SPESE UFFICIO PARROCCHIALE
25

2.380,06

MANUTENZIONI

12.191,46

15 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
26

Saldo Gruppo

12.191,46

CONTRIBUTI ECCLESIASTICI

3.231,90

16 PER LA DIOCESI

2.191,90

IMPERATE
VERSATE
17DCOLLETTE
Sistema
Informativo
Parrocchiale
BILANCIO
S. AGOSTINO VESCOVO E DOTTORE
PARROCCHIA
Esercizio 2015 - Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
SANT'AGOSTINO

1.040,00
Amministrazione

Totale Costi

29/01/2016
52.174,43

Ricavi
Gruppo Conto Sottoconto
31

OFFERTE
08 RICAVATO LORDO CERA
09 UFFICIO PARROCCHIALE
11 SALA PARROCCHIALE
7a OFFERTE DA SACRAMENTI
7b OFFERTE DA SACRAMENTALI
7c COLLETTE
7e COLLETTE IMPERATE DA VERSARE

33

Saldo Conto

43.493,48
1.722,11
50,00
690,00
7.565,00
3.210,00
29.216,37
1.040,00

RICAVI STRAORDINARI
06 CONTRIBUTI

Saldo Gruppo

1.543,24
1.543,24

Totale Ricavi

45.036,72

PERDITA

7.137,71

TOTALE A PAREGGIO

52.174,43

LA DECIMA
(… dal numero di Insieme del Marzo 2014)!!
Il!Consiglio!Parrocchiale!per!gli!Affari!Economici,!
nell’ultima!riunione!del!25!gennaio,!esaminando!il!
rendiconto!economico!della!parrocchia,!ha!pensato!di!
rilanciare!la!proposta!della!‘decima’.!Riportiamo!a!
questo!proposito!un!articolo!del!periodico!parrocchiale!
‘Insieme’,!pubblicato!nel!marzo!del!2014.!
Durante uno degli ultimi consigli pastorali si è
discusso di denaro. La rappresentante del
consiglio per gli affari economici presentando a
grandi linee il bilancio economico della
parrocchia ha fatto la proposta della DECIMA.
La decima è una pratica nuova ma anche antica.
Chi non conosce la decima?!?! Sì, già
nell’antichità si versava una parte del proprio
reddito per il Tempio. Recentemente abbiamo
letto nel libro della bibbia chiamato Tobia, che
il vecchio Tobi, uomo timorato di Dio, in esilio
con tutta la sua famiglia, aiutava con la propria
decima i suoi fratelli nel bisogno. Insomma, la
decima è vecchia, se non come Noè, almeno
come Tobia!! Ebbene l’intenzione di questo
articolo non è chiedere soldi, ma incominciare a
pensarci come una grande famiglia. E le famiglie
abitano in case riscaldate, illuminate e belle
ordinate.
La canonica e la chiesa non sono del prete,
anche se ci abita, ma sono dei cristiani che
abitano il territorio di quella parrocchia. Se noi
sentissimo sempre più cocente l’appartenenza
alla parrocchia, allora la decima verrebbe
spontanea. Cogliamo l’occasione per fare nostro
l’appello di papa Francesco: «Conoscete infatti
la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché
voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà» (2 Cor. 8,9). L’Apostolo si rivolge ai
cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere
generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme
che si trovano nel bisogno.
Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste
parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi
l’invito alla povertà, a una vita povera in senso
evangelico? La “decima” è quella parte del
nostro reddito che vogliamo devolvere alla
parrocchia con cadenza regolare, magari
mensile. Non è la raccolta delle offerte che si

fa in chiesa durante la messa, oppure quelle
raccolte straordinarie per problemi urgenti. E’
un vero e proprio impegno. E non è importante
quanto uno dona, ma, come dice San Paolo, che
lo faccia con gioia. Per aderire come famiglia o
come singolo alla DECIMA, puoi parlarne con
alcuni laici del Consiglio economico: Pasquale
Arenga, Lorenzo Lapponi, Roberta Vicentini,
Claudio Pini, Marzio Dolzani, Gaia Ardizzoni…..
Dopo!la!pubblicazione!di!quest’articolo!alcune!famiglie!
hanno!cominciato!a!sostenere!questa!iniziativa!con!un!
versamento!periodico.!
Nel!2014!sono!stati!versati!Euro!2.845,00!e!nel!2015!
Euro!2.423,00.!
Se!anche!tu!vuoi!partecipare!all’iniziativa!o!vuoi!
saperne!di!più!chiedi!a!qualche!componente!del!CPAE.!

MODALITA’(DI(VERSAMENTO(
La!decima!può!essere!versata!con!scadenza!
annuale!o!mensile.!
SI!può!consegnare!direttamente!in!
parrocchia,!oppure,!per!chi!volesse!versare!
un!importo!fisso!tramite!bonifico!si!può!fare!
con!la!causale!‘Erogazione!liberale’!su!due!
conti!correnti:!
IBAN!!!IT27N0200813001000100456581!!!!
Intestato!a:!Parrocchia(S.(Agostino!!
IBAN!!!IT45V0200813001000100463235!!!!!
Intestato!a:!Circolo(ANSPI(S.(Agostino!
Entrambi!i!versamenti!hanno!le!stesse!
finalità!descritte!nell’articolo.!La!differenza!è!
che!il!versamento,!tramite!bonifico,!al!
Circolo!ANSPI!è!deducibile!dal!reddito!
imponibile.!
#

La(decima(nella(Bibbia(
La! decima! parte! del! reddito! annuale! di! una!
famiglia! ebraica! veniva! destinata! al! culto! al!
sostentamento! dei! sacerdoti! del! tempio! i! quali,!
come!è!noto,!a!causa!della!loro!funzione!cultuale!
non!avevano!un!territorio!di!loro!proprietà!come!
le! altre! tribù.! Questo! uso! era! comune! all’antico!
Vicino! Oriente! e! Gesù! bolla! ogni! eventuale!
degenerazione.!
Non! esiste! nel! Nuovo! Testamento! l’indicazione!
per! i! cristiani! di! condividere! la! decima.Come!
evidenziato! nell’articolo! qui! a! fianco,! tutto! è!
lasciato!alla!libera!iniziativa!dei!singoli!cristiani.!#!

AGENDA&SETTIMANALE!
31#Domenica#–#S.#Giovanni#Bosco#
Giornata#diocesana#della#Pace#
8.00# S.#Messa#(pro5populo)#
10.45# Catechismo:#CELEBRAZIONE#
11.00# S.#Messa#animata#dalla#IV#elementare#
#
Battesimo#di#Destiny#Smaila#
12.30## Pranzo#con#i#ragazzi#e#genitori#della#IV#
1#Lunedì#–#S.#Verdiana#
15.30# Distribuzione#sportine#S.#Vincenzo#
17.00# Riunione#Gruppo#S.#Vincenzo#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
2#Martedì#–#Presentazione#del#Signore#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
3#Mercoledì#–#S.#Biagio##
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa##
4#Giovedì#–#S.#Gilberto##
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#divina#
18.00# A.C.R.#al#Corpus#Domini#
18.30# S.#Messa#
#
Adorazione#eucaristica#fino#alle#22#
5#Venerdì#–#S.#Agata#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa##
6#Sabato#–#S.#Paolo#Miki#
15.00# Corso#di#chitarra#
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
17.30# Incontro#356#anni#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#prefestiva##
7#Domenica#–#S.#Teodoro#
8.00# S.#Messa#(pro5populo)#
10.00# Catechismo#5#ANNUNCIO#
11.00# S.#Messa##
21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#di#Luca#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!
LECTIO# DIVINA.# Domenica# 7# febbraio,# alle# ore# 21,#
appuntamento# con# la# Lectio# divina# sul# Vangelo# se5
condo# Luca.# Si# tratta# di# un# importante# momento#
formativo#per#i#giovani#e#gli#adulti#della#Parrocchia.#
Ogni# incontro# è# così# strutturato:# invocazione# allo#
Spirito,#presentazione#del#testo#biblico,#silenzio#per#
la#riflessione#personale,#dialogo#di#condivisione.#Gli#
spunti# della# meditazione# saranno# poi# condivisi# con#
tutta#la#comunità.#
ADORAZIONE#EUCARISTICA.#Ogni#giovedì,#alle#ore#
17,#il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto#in#chiesa#fino#
alle#ore#22#per#la#preghiera#silenziosa#personale.#Al5

le# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione# dell’Eucaristia,#
sarà# dettato# qualche# punto# di# meditazione# sul# van5
gelo#della#domenica.##

DEFUNTI.#Questa#settimana#abbiamo#presenta5
to#al#Signore#Tisi#Quinto.#
GIORNATA# DELLA# VITA.# Domenica# prossima,#
7# febbraio,# si# celebra# la# Giornata# della# Vita.# Il#
SAV#(Servizio#accoglienza#alla#Vita)#ha#organiz5
zato#l’annuale#Convegno,#presso#la#Sala#Estense,#
alle# ore# 15.30.# In# Parrocchia# sarà# distribuito#
materiale#informativo#sul#SAV.#
Uno# spettacolo# a# sostegno# del# SAV# è# stato# poi#
programmato# per# venerdì# 5# febbraio,# sempre#
presso#la#Sala#Estense,#alle#ore#21.##
UNZIONE#DEI#MALATI.#Nelle#Messe#della#pros5
sima# domenica,# 7# febbraio,# (nella# imminenza#
della# Giornata# del# Malato# che# sarà# l’11# feb5
braio)# celebreremo# il# Sacramento# dell’Unzione#
dei# malati:# tutti# quelli# che# hanno# una# malattia,#
anche# lieve,# potranno# ricevere# questo# impor5
tante#Sacramento.#
#

BENEDIZIONI#DELLE#FAMIGLIE#2016#
A#partire#dal#25#gennaio,#dal#lunedì#al#giovedì,#nor5
malmente#dalle#16.30#alle#19.30,#don#Michele#e#don#
Francesco# visiteranno# le# famiglie# della# parrocchia#
per#l’annuale#benedizione.#
In# questa# settimana,# le# vie:# Concordia,# Fortuna,#
Speranza,#Mambro.#
NEI#CONDOMINI.#In#questo#anno#giubilare#della#mi5
sericordia,# è# nostra# intenzione# poi# vivere#
l’esperienza# delle# benedizioni,# in# modo# particolare#
nei# condomini,# dal# 25# gennaio# al# 18# marzo,# come#
una# sorta# di# missione# popolare# preparata# dai# “po5
stini#parrocchiali”.#
Coloro#che#accoglieranno#tale#invito#dovranno#
5# indicare# il# giorno# per# la# visita# del# sacerdote,# sce5
gliendolo#dalla#tabella#affissa#in#chiesa;#
5#avvisare#ogni#famiglia,#concordando#l’orario#di#vi5
sita;#
5#se#possibile,#preparare#un#angolo#di#preghiera#(con#
un# tavolino,# dei# fiori# e# delle# candele)# in# uno# spazio#
condominiale# comune.# Lì# si# concluderà# ogni# visita,#
verso#le#ore#19.00,#con#un#breve#momento#comuni5
tario#di#preghiera.#
#

##########PER#LA#S.#VINCENZO:#PASSATA#DI#
POMODORO#(non#in#vetro)##

