Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA
Tel. 0532 975256; e-mail: posta@parsagostino.it
www.parsagostino.it

2 ottobre 2016 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Semplicemente servi
Siamo invitati, in questa domenica, a mettere a fuoco
la nostra fede e il senso del nostro servizio (Lc 17,510). Il racconto evangelico prende le mosse da una
importante domanda degli apostoli: «Accresci in noi la
fede!». Si rendono conto, questi amici di Gesù, che la
vita da lui proposta è stupenda, ma ha delle esigenze
altissime, davanti alle quali si sentono spiazzati, incapaci. È l’esperienza anche di tutti noi, esperienza che
tante volte si intensifica mano a mano che, nella vita,
sperimentiamo la nostra fragilità e la nostra incostanza. Chiedere al Signore che ci aggiunga fede è fondamentale. La fede infatti non parte da noi, ma è dono
di Dio. Assieme a speranza e carità (le altre virtù ‘teologali’), la fede ha la sua sorgente in Dio, viene da Lui.
La fede è una iniziativa di Dio, che precede la nostra
domanda. Infatti Dio da sempre ci viene incontro, ci
dona la vita e il creato, ci offre la sua amicizia e il suo
perdono. In Gesù Cristo Dio si fa conoscere come un
Padre che si prende cura dei suoi figli. Dobbiamo superare l’impressione che Dio sia lontano e decifrare i
segni della sua presenza e della sua voglia di incontrarci e di vivere con noi un bel rapporto di amore. La
fede, infatti, è proprio questo: aprire le porte a Dio
Padre, a Gesù suo Figlio e nostro Signore, allo Spirito
Santo che è l’amore; la fede è lasciare che la Trinità
entri in casa nostra; la fede è sintonizzarsi con i pensieri e i sentimenti del Signore. Cresciamo nella amicizia con Dio (‘accresci in noi la fede’) ogni volta che
ascoltiamo la sua Parola, quando ci lasciamo riconciliare (specialmente nella Confessione), quando ci lasciamo nutrire da Lui nell’Eucaristia. Cresciamo nella
fede ogni volta che decidiamo di fare qualcosa di
buono e di bello per gli altri.
In che cosa poi il Signore ci vuole far crescere? Nel
servizio. È importante ricordare che Gesù, il quale ci
propone di considerarci semplicemente servi (‘Siamo
servi inutili’), ha detto di sè: «Il Figlio dell’uomo non è
venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua
vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). Il Dio che ci
chiede di servire gli altri è il Dio che si è messo al nostro servizio. E che si mette continuamente al nostro
servizio, per farci crescere. Non è una esperienza umiliante, ma la via di un amore grande, che realizza davvero la nostra persona. È una via profondamente liberante: altrimenti rimaniamo schiavi della pretesa di ricompensa, di riconoscimento… e la gratuità va a farsi
friggere.

Il Consiglio pastorale parrocchiale, nella riunione del
26 settembre, ha elaborato definitivamente i contenuti del programma pastorale annuale 2016/2017. Il
programma e l’agenda sono a disposizione all’ingresso della chiesa. Tutti i parrocchiani sono caldamente
invitati a prenderne una copia e a farne oggetto di attenta lettura e di riflessione. Il programma è uno
strumento di unità nel cammino e provocazione ad
una presenza corresponsabile all’interno della comunità parrocchiale.

AGENDA SETTIMANALE
2 Domenica – XXVII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
3 Lunedì – S. Candida
15.30 Distribuzione sportine S. Vincenzo
17.00 Riunione S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
4 Martedì – S. Francesco d’Assisi
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
5 Mercoledì – B. Alberto Marvelli
18.00 S. Rosario per le missioni
18.30 S. Messa
6 Giovedì – S. Bruno
17.00 Adorazione eucaristica e Lectio Divina
18.30 S. Messa
7 Venerdì – B. V. Maria del Rosario
18.00 S. Messa in Cattedrale
8 Sabato – S. Felice di Como
16.45 S. Messa alla Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
9 Domenica – XXVIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Inizio catechismo - Festa del Ciao
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
FESTA DEL CIAO
per i RAGAZZI DELLA CATECHESI E DELL’ACR
Domenica 9 ottobre, alle ore 10, i ragazzi dalla II
elementare alla I media, con le loro famiglie, sono
invitati a iniziare il percorso catechistico annuale.
Mentre i ragazzi staranno con i catechisti, i genitori
sono invitati ad un momento di dialogo in chiesa.
Alle 11 la S. Messa animata dai ragazzi e poi il pranzo al sacco e i giochi organizzati dai catechisti e dagli educatori ACR presso il parco dell’Amicizia.
Anche i ragazzi dell’ACR delle parrocchie di S. Agostino e del Corpus Domini sono caldamente invitati
a partecipare alla S. Messa, al pranzo e ai giochi a
tema del primo pomeriggio.
Dalle 15 alle 16 i genitori dei ragazzi di V elementare e I media sono invitati ad un incontro di presentazione dell’Azione Cattolica dei Ragazzi.
CONVEGNO UNITARIO DELL’AZIONE CATTOLICA
Oggi 2 ottobre, a Lagosanto, tutti gli associati
all’Azione Cattolica della nostra parrocchia sono invitati a partecipare al II Convegno unitario. Si inizia
alle 9 con la preghiera e l’introduzione. Poi ci si dividerà per settori per approfondire il tema ‘Tutto il

popolo di Dio annuncia il Vangelo. Alle 12 la S.
Messa presieduta dall’Arcivescovo, poi il pranzo.
Nel pomeriggio un momento di condivisione delle
esperienze parrocchiali. Si termina alle 17.
OTTOBRE MISSIONARIO. Tra le attività organizzate dal Centro Missionario Diocesano quest’anno c’è
anche il S. Rosario recitato per tutto il mese nelle
varie parrocchie. E’ importante coinvolgere e sensibilizzare i più giovani sul tema della missionarietà
per cercare sempre di aprire gli occhi, le orecchie
ed il cuore anche ai più bisognosi. L’appuntamento
nella nostra parrocchia è fissato per il 5 ottobre alle
ore 18.00.
FORMAZIONE PER GLI ADULTI. Giovedì 6 ottobre
alle ore 21 a casa Bovelli (via Montebello, 8) Renza
Roncato parlerà della sua tesi di laurea magistrale
in Scienze Religiose dal titolo "La crisi nell'età adulta". È un appuntamento proposto dalla commissione adulti-giovani dell’Azione Cattolica diocesana.
ORDINAZIONI PRESBITERALI. Sabato 8 ottobre
alle ore 17.00, in Cattedrale, il Vescovo Mons. Luigi
Negri ordinerà 4 nuovi sacerdoti: don Rodrigo Akakpo, don Tommaso Pevarello, don Christian Piva e
don Mattia Tanel.
IL MANTELLO. Un emporio solidale in cui si può
fare la spesa gratis per 6 mesi rivolto a famiglie che
hanno difficoltà economiche, per dar loro, con
l’aiuto della comunità, una speranza per riconquistare una vita serena. Sarà inaugurato il 4 ottobre
alle ore 16.00 in via Mura di Porta Po, 9. Si può
partecipare all’inaugurazione portando generi alimentari confezionati a lunga conservazione per
riempire gli scaffali (www.ilmantelloferrara.it)
AFFIDAMENTO DELLA DIOCESI A MARIA.
L’Arcivescovo Luigi ha annunciato l’intenzione di
rinnovare, con un solenne atto, l’Affidamento di tutta la comunità diocesana alla nostra patrona, Maria
Madre delle Grazie. Lo farà il 9 ottobre prossimo in
Cattedrale, al termine della S. Messa delle 18, a conclusione delle celebrazioni annuali per la Madonna
delle Grazie. Prepariamo questo evento con
l’affidamento personale a Maria nelle nostre giornate, sicuri della sua materna intercessione.
Venerdì 7 ottobre alle ore 18 la nostra comunità è
invitata a celebrare la Messa in Cattedrale: è sospesa la Messa delle 18.30 in parrocchia.
QUALE COSTITUZIONE? Mercoledì 12 ottobre, alle
20:45, presso la sala del cinema di S. Benedetto, in
via Tazzoli 11 a Ferrara, si terrà un incontro di approfondimento sui temi oggetto del prossimo referendum costituzionale previsto per il 4 dicembre.
Parleranno i due noti costituzionalisti Valerio Onida
e Roberto Bin; moderatore sarà il direttore di Aggiornamenti Sociali il gesuita G. Riggio.
S. VINCENZO: OLIO e PISELLI IN SCATOLA

