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Ritrovati(per(ritrovarsi(
Le$tre$parabole$della$misericordia$contenute$all’inizio$
del$ capitolo$quindici$ di$ Luca$ sono$ come$un’unica$mi,
niera$ in$cui$rinvenire$sempre$nuove$pietre$preziose:$ i$
tratti$ dell’essere$ e$ dell’operare$del$ Signore.$ Sono$ se,
gni$ quest’ultimi$ che$Gesù$mostra$ nella$ sua$missione,$
in$particolar$modo$accogliendo$“senza$se$e$senza$ma”$
gli$emarginati,$i$peccatori,$accettando$di$condividerne$
la$mensa$e$rigettando$ogni$logica$esclusivista$sostenu,
ta$da$ certi$ benpensanti$ religiosi$ del$ suo$ tempo$e$del$
nostro.$Il$Signore$sembra$voler$colmare$quella$distan,
za$che$si$crea$ogni$qual$volta$l’uomo$decide$di$fare$di$
testa$sua,$scegliendo$di$autodeterminarsi,$allontanan,
dosi$da$Dio$pur$di$raggiungere$i$suoi$obiettivi.$Egli$non$
teme$di$mettersi$in$movimento,$come$un$pastore$che$
lascia$ il$ gregge$delle$novantanove$pecore$per$andare$
in$cerca$di$quella$perduta.$Compie$quello$che$per$mol,
ti$ sarebbe$ un$ azzardo,$ uscire$ dall’ovile$ lasciando$ le$
novantanove$incustodite$pur$di$ritrovare$la$smarrita.$Il$
pastore$della$parabola$invece$esce$con$ostinazione,$si$
mette$in$ricerca$e$trovatala,$pieno$di$gioia,$se$la$carica$
sulle$spalle,$le$ridona$la$forza$per$riprendersi$e$poi$va$
dagli$amici$per$rallegrarsi$di$quel$ritorno.$Quel$pastore$
dimostra$di$essere$attento$non$al$gregge$in$quanto$ta,
le,$ ma$ alle$ singole$ pecore,$ ognuna$ con$ una$ propria$
storia,$un$proprio$valore$ irripetibile$ed$ imperdibile.$ Il$
Signore$poi$si$riconosce$in$quella$donna$che,$smarrita$
una$delle$sue$dieci$monete,$non$si$perde$d’animo,$ma$
si$mette$con$cura$a$ricercarla$e$poi,$una$volta$recupe,
rata,$ fa$ festa$ con$ le$ amiche.$ Le$ nostre$ giornate$ così$
frenetiche,$ la$ famiglia,$ il$ lavoro,$ lo$ studio,$ i$ tanti$ im,
pegni$imprevisti$rischiano$di$farci$perdere$ciò$che$con,
ta,$ la$ vera$ fonte$ della$ ricchezza.$ L’autentica$ consola,
zione$ deriva$ dal$ sapere$ che$ se$ noi$ “perdiamo”$ il$ Si,
gnore,$ lui$non$ci$“perde”$mai!$Dio$ infine$ha$ i$ tratti$di$
un$ padre$ sempre$ pronto$ ad$ attendere$ ed$ accogliere$
tutti$i$suoi$figli,$in$particolare$quelli$che$si$dimenticano$
di$ esserlo,$ che$ perdono$ la$ loro$ identità,$ la$ dignità,$
quelli$che$hanno$fame$e$sete$di$libertà,$quelli$che$cer,
cano$ la$ verità.$ Ad$ ognuno$ di$ essi,$ il$ Signore$ si$ rivela$
tramite$un$abbraccio$di$perdono.$Scrive$papa$France,
sco$ nella$ bolla$ di$ indizione$ del$ Giubileo$ della$miseri,
cordia:$«in$queste$parabole,$Dio$viene$sempre$presen,
tato$come$colmo$di$gioia,$soprattutto$quando$perdo,
na.$ In$esse$troviamo$il$nucleo$del$Vangelo$e$della$no,
stra$fede,$perché$la$misericordia$è$presentata$come$la$
forza$che$tutto$vince,$che$riempie$il$cuore$di$amore$e$
che$ consola$ con$ il$ perdono».$ È$ vivendo$questa$espe,

rienza,$ è$ nell’essere$ ritrovato$ che$ l’uomo$ ritrova$ se$
stesso$che$scopre,$nella$gioia,$la$preziosità$della$liber,
tà,$imparando$a$vivere$da$figlio$e$superando$quel$ser,
vilismo$ che$ continua$ purtroppo$ anche$ oggi$ a$ impri,
gionare$ tante$ persone,$ rendendole$ incapaci$ di$ uscire$
dai$ tanti$ labirinti$esistenziali.$Lasciarsi$ trovare$dal$Pa,
dre,$consentire$che$sia$Lui$ad$abbracciarci$per$primo$e$
a$guarirci$tramite$la$sua$misericordia$riempie$di$gioia,$
ridona$la$vita,$quella$vera$e$ci$fa$sentire$amati:$ecco$il$
motivo$per$cui$rallegrarsi$e$fare$festa!$
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ASSEMBLEA'PARROCCHIALE'
DI"PROGRAMMAZIONE"

PASTORALE"

SABATO'17'SETTEMBRE'
ORE'17.30'–'22'

Tutti"i"parrocchiani"

sono"invitati"

assieme"al"Consiglio"Pastorale"

Vedi"il"programma"all’interno"del"foglio"

SONO"APERTE"LE"

ISCRIZIONI"AL"CATECHISMO"
che"inizierà"domenica"9"ottobre"p.v."

Ogni"domenica"prima"e"dopo"la"Messa"delle"

11"le"catechiste"sono"a"disposizione"per"

raccogliere"le"iscrizioni"attraverso"la"

compilazione"degli"appositi"moduli."
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Tutti'i'parrocchiani'sono'invitati'alla'
ASSEMBLEA'PARROCCHIALE'

DI'PROGRAMMAZIONE'PASTORALE'
SABATO'17'SETTEMBRE'–'ORE'17.30'–'22'

 
Torniamo a darci appuntamento per il discernimento comunitario. Nella vita della comunità so-
no importantissimi gli spazi per la riflessione, il dialogo, lo scambio di idee e letture della situa-
zione, la ricerca delle prospettive di contemplazione e di azione nelle quali il Signore ci attira. 
Già, il Signore! L’unico modo per ascoltarlo e sapere da lui quali vie percorrere insieme, per 
continuare a ‘Camminare davanti a Lui’, è quello del discernimento personale e comunitario. 
Lo Spirito Santo, che ha impregnato ognuno di noi battezzati, parla nella pazienza del nostro 
parlarci e del nostro ascoltarci, dopo che ognuno, nel silenzio del dialogo con Lui, ha cercato di 
avvertire i suoi pensieri di bene per la nostra comunità. Non è tempo perso! Il Cardinale Martini 
ricordava l’importanza della «riflessione contemplativa, non per diminuire l’impegno, ma per 
renderlo più cosciente ed attento. Il costruttore della parabola evangelica (Lc 14,28), che prima 
di iniziare la torre si siede e fa i suoi conti, non perde tempo, ma ne guadagna. Il lavoro proce-
derà così più spedito e lieto». 
 
Il programma della giornata sarà (circa) il seguente. 

- 17.30 accoglienza, preghiera, introduzione del Parroco 
- breve pausa di silenzio per la riflessione personale 
- Interventi liberi e concisi (se si riesce, preparati per tempo): 

- sui punti delle proposte raccolti nella Bozza di Programma Pastorale Parroc-
chiale (qui allegato): osservazioni, approfondimenti, integrazioni... 
- su qualsiasi altro punto di contenuti o di attività che si desidera porre 
all’attenzione del Consiglio Pastorale in vista della stesura del Programma an-
nuale 
Verranno anche presentati alcuni punti del programma pastorale diocesano sulla 
pastorale giovanile (trattato nella tre-giorni per sacerdoti del 13-15 settembre) 

- 20.00 cena in condivisione (ognuno porti quello che riesce) 
- Sintesi degli  argomenti analizzati  nel pomeriggio e selezione di quelli che verranno 
ritenuti prioritari e quindi da inserire nel programma definitivo. 
- conclusioni, preghiera e saluti. 

 
All'assemblea, cui parteciperanno in primis i membri del Consiglio pastorale parrocchiale, è in-
vitata tutta la comunità: ognuno può dare il suo contributo, magari preparandosi durante que-
sta settimana. 
Dalle idee scaturite  in quella sede, usciranno le linee per la stesura definitiva del Piano Pasto-
rale. 
 
Una primissima e molto informe bozza di punti su cui riflettere può essere la seguente, che 
tiene conto della assemblea di verifica che abbiamo vissuto lo scorso giugno: 
 

 
La continuità con il Programma pastorale dello scorso anno: 
- vivere e riflettere sulla esperienza della misericordia 
- vivere il principio di convocazione e la sinodalità (camminare insieme davanti al Signore) 
- curare la formazione a tutti i livelli 
- essere Chiesa in uscita verso il quartiere e i poveri 
 



Alcune possibili idee di fondo per quest’anno: 
- l’esperienza della misericordia nella cura della vita spirituale: un anno di ‘scuola di pre-
ghiera’ (studio della Messa, lectio divina, adorazione, esame e discernimento degli spiriti, 
preghiera devozionale…) per tutta la comunità, con proposte comuni e proposte specifiche 
per le varie età e situazioni. 
L’idea è di imparare sempre meglio a vivere della misericordia della Trinità e a vivere ‘da 
monaci nella città’, a vivere il ‘monachesimo interiorizzato’. 
Non solo recuperando i tesori ascetici della tradizione della Chiesa, ma anche verificando e 
mettendo a punto le vie di preghiera dell’oggi. 
L’icona biblica dell’anno potrebbe essere l’ospitalità di Marta e Maria. 
Il testo biblico di riferimento da meditare durante l’anno potrebbe essere la lettera di Gia-
como. 
 
- in uscita … da poveri verso i poveri. Forse è bene continuare a puntare l’attenzione sui 
poveri, secondo gli spunti di Evangelii Gaudium, cap. 4, spc. § 2. Ma a partire dalla scelta di 
essere poveri (alimentata inevitabilmente nella preghiera: se si prega bene si diventa pove-
ri, obbedienti e casti come Gesù!) per imparare a rapportarci veramente con i poveri. 
 - investire riflessione e forze sulla S. Vincenzo parrocchiale 
 - valorizzare i rapporti con Viale K 
 - ...  
 
- in uscita nel quartiere/territorio, per continuare la ricerca di una presenza significativa ed 
evangelizzatrice. 
 - rapporti con le scuole 
 - rapporti con i gruppi del territorio (valorizzare chi è già inserito) 
 - ‘abitare’ il territorio, da preti e da laici 
 - attenzione al ‘Satellite’ 
 - informazione sulla vita del quartiere 
 - valorizzare i ‘postini parrocchiali’ come rete che innerva la comunità nel quartiere 
 - valorizzazione della festa di s. Agostino 
 - convegno annuale dell’AC su problematiche sociali 
 - migliorare la comunicazione davanti alla chiesa 
 - coltivare il gruppo di incontro con i mussulmani 
 - ...  
 
Sottolineature per la vita comunitaria 
- Cura dell’Oratorio 
 - punto di aggregazione e formazione per ragazzi, giovani e adulti 
 - garantire una presenza educativa di adulti 
 - partire da alcuni pomeriggi 
 - valorizzare le esperienze esistenti 
 - rilanciare l’ANSPI 
 - ...  
 
- Collaborazione con le parrocchie del quartiere 
 - formazione comune dei catechisti (un incontro mensile, nel quale prevedere un tempo 
per la formazione e un tempo per la programmazione?) 
 - condividere alcune celebrazioni (pellegrinaggi, via crucis, mese mariano…) 
 - condividere gli Esercizi spirituali 
 - condividere gli eventi culturali (spc. il convegno dell’AC) 
 - programmare insieme le attività estive 
 - continuare il gruppo ACR assieme al Corpus Domini 
 - … 
 
- Cura degli anziani 
 
- Cura della informazione 



AGENDA&SETTIMANALE$

11'Domenica'–'XXIV'del'Tempo'Ordinario'
8.00" S."Messa"

11.00" S."Messa"e"Battesimo"di"Francesca"Sofia"

12'Lunedì'–'Maria'SS.'ad'Rupes''
15.30"Distribuzione"sportine"S."Vincenzo"

17.00" Riunione"S."Vincenzo"

18.00"" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

13'Martedì'–'S.'Giovanni'Crisostomo'
18.00" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

19.15"" Segreteria"del"Consiglio"pastorale"

21.00" Prove"dei"canti"‘In"coro"con"Rosaria’"

14'Mercoledì'–'Esaltazione'della'Croce''
18.00" S."Rosario""

18.30" S."Messa""

15'Giovedì'–'Maria'SS.'Addolorata'
17.00" Adorazione"eucaristica"e"Lectio"Divina"

18.30" S."Messa""

16'Venerdì'–'SS.'Cornelio'e'Cipriano'
18.00" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

17'Sabato'–'Beata'Cecilia'Esupei''
16.45" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"

17.30" Assemblea"di"programmazione"

18.30" S."Messa"(prefestiva)""

18'Domenica'–'XXV'del'Tempo'Ordinario''
8.00" S."Messa"(pro"populo)"

11.00" S."Messa"(Matrimonio"Andrea"e"Valentina)"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI$

PROGRAMMAZIONE'PASTORALE'
Y" Sabato" 17" settembre" dalle" 17,30" alle" 22:" AssemY

blea" parrocchiale" di" programmazione" pastorale"

(tutti"sono"invitati"assieme"al"Consiglio"Pastorale)."

Y"Lunedì"26"settembre"alle"20.30:"riunione"del"ConY

siglio" pastorale" per" la" stesura" definitiva" del" PPP" e"

dell’Agenda"pastorale"2016/2017)."

MATRIMONIO'VALENTINA'E'ANDREA."Domenica"
prossima," 18" settembre," durante" la" S." Messa" delle"

ore" 11," si" uniranno" in"matrimonio" i" nostri" parrocY

chiani"Valentina"Arenga"e"Andrea"Isabelli."Per"preY

parare"la"celebrazione,"le"ultime"prove'di'canto"saY
ranno"martedì"13"alle"ore"21"in"oratorio."

CREPE…" Come" tutti" hanno" visto," s’è" allargata" la"
crepa" sul" muro" di" fondo" della" chiesa." Il" Consiglio"

per" gli" affari" economici" si" è" alacremente" attivato"

contattando"i"tecnici"e"i"responsabili"della"cosa"e"si"

sta"provvedendo"ad"effettuare" le" apposite" indagini"

per" la" soluzione"del"problema." I" tecnici" assicurano"

che"non"esiste"pericolo"per" la"stabilità"dell’edificio."

Si"profila" la"necessità"di"significativi"e"costosi" lavoY

ri…"

COLLETTA' E' MAGLIETTE' PRO' TERREMOTATI."
La"Presidenza"della"CEI"ha" indetto"una"colletta"naY

zionale," da" tenersi" in" tutte" le" Chiese" italiaY

ne"domenica'18'settembre'2016," in" concomitanY
za"con"il"26°"Congresso"Eucaristico"Nazionale,"come"

frutto"della"carità"che"da"esso"deriva"e"di"partecipaY

zione" di" tutti" ai" bisogni" concreti" delle" popolazioni"

colpite."

L’Associazione"Viale"K"raccoglie"offerte"per"le"popoY

lazioni" terremotate" anche" attraverso" la" vendita" ad"

offerta" libera" di" una"maglietta" colorata" con" il" logo"

‘Aiutiamoli" a" ricominciare’."Le"magliette" sono"a"diY

sposizione"in"parrocchia."

TRE' GIORNI' DEL' CLERO." Nei" giorni" dal" 13" al" 15"
settembre," i" preti" della" Diocesi" si" ritroveranno" asY

sieme" all’Arcivescovo" in" Seminario" per" l’annuale"

treYgiorni"di"programmazione."All’ordine"del"giorno"

in"particolare"i"temi"della"pastorale"giovanile"e"degli"

esorcismi."

AFFIANCAMENTO' E' AFFIDO' FAMILIARE." Il" CoY
mune"di"Ferrara"organizza"percorsi"di"informazione"

e"formazione"sull’Affido"familiare"e"l’Affiancamento"

familiare" (abbiamo" dedicato" il" convegno" parrocY

chiale"dello" scorso"aprile"a"questo" tema):" forme"di"

collaborazione" tra" famiglie" per" l’accoglienza" dei"

minori." I" primi" appuntamenti" saranno" il" 17"e" il" 24"

settembre."Info"in"bacheca.""

CONVEGNO'UNITARIO'DELL’AZIONE'CATTOLICA"

Il"prossimo"2"ottobre,"a"Lagosanto,"tutti"gli"associati"

all’Azione"Cattolica"della"nostra"parrocchia"sono"inY

vitati"a"partecipare"al"II"Convegno"unitario."Si"inizia"

alle"9"con"la"preghiera"e"l’introduzione."Poi"ci"si"diY

viderà"per"settori"per"approfondire"il"tema"‘Tutto"il"

popolo"di"Dio"annuncia"il"Vangelo."Alle"12"la"S."MesY

sa" presieduta" dall’Arcivescovo," poi" il" pranzo." Nel"

pomeriggio" un" momento" di" condivisione" delle"

esperienze"parrocchiali."Si"termina"alle"17." "

PER"LA"S."VINCENZO:"OLIO'e'BISCOTTI"

Tut
to il popolo di Dio

ann
uncia il vangelo

CONVEGNO UNITARIO
2 ottobre 2016

Parrocchia di Lagosanto

PROGRAMMA
 9.00 accoglienza
 9.30 preghiera e saluto della Presidente
 10.00 attività per settori 
 12.15 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo
 13.00 pranzo
 15.15 ricarica con i responsabili parrocchiali
 15.45 condivisione delle esperienze parrocchiali
 17.15 saluti

INFO  segreteria@acferraracomacchio.it oppure  340 1048341 - Cristina


