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27	novembre	2016 – I Domenica di Avvento

Non	impareranno	più	
l’arte	della	guerra	

Inizia	un	nuovo	anno	liturgico:	Dio	Padre,	con	il	Figlio	
suo	 e	 lo	 Spirito,	 ricominciano	 con	 gioia	 e	 pazienza	 a	
parlarci	di	tutti	i	misteri	della	fede.	Si	parte	dal	Natale,	
mistero	 meraviglioso	 della	 incarnazione	 del	 Figlio	 di	
Dio…	 Vogliamo	 ‘resistere’	 alla	 tentazione	 di	 vivere	 il	
Natale	 nel	 buonismo	 consumistico?	 Vogliamo	 prepa-
rarci	a	ricevere	e	a	fare	dei	doni	veri?	Lasciamoci	gui-
dare	 dalla	 Parola.	 Il	 Natale	 è	 un	 evento	 lungamente	
preparato	nella	 storia	 di	 Israele	 e	 vigorosamente	 an-
nunciato	dai	profeti.	Nella	liturgia	delle	domeniche	di	
Avvento	 si	 ascolta	 sempre	 il	 profeta	 Isaia.	 In	 questa	
prima	domenica	ascoltiamo	la	profezia	della	pace	uni-
versale	alla	fine	dei	giorni	(Is	2,1-5):	una	grandiosa	vi-
sione,	 una	 grandiosa	 promessa	 offerta	 a	 tutta	
l’umanità.	

Quali	sono	i	problemi	dell’umanità	denunciati	da	Isaia	
e	che	possiamo	riconoscere	anche	oggi?	Soprattutto	il	
fatto	 che	 gli	 uomini	 non	 sanno	 le	 vie	 del	 Signore	 e	
non	camminano	nei	suoi	sentieri.	E	questa	è	la	radice	
del	 peccato:	 i	 guai	 nel	mondo	dipendono	 sempre	 da	
pensieri	 sbagliati,	 lontani	da	 ciò	 che	è	 vero,	buono	e	
giusto,	e	che	solo	Dio	può	conoscere	e	vuole	rivelare.	
L’arroganza	diabolica	di	saperne	più	di	Dio,	la	pretesa	
orgogliosa	di	arrivare	da	soli	al	senso	della	vita	e	della	
storia	 percorrono	 tutta	 la	 storia	 dell’umanità,	 come	
storia	 di	 peccato.	 E	 le	 conseguenze	 sono	 disastrose.	
Non	 riconoscendo	 la	 paternità	 di	 Dio,	 ognuno	 si	 fa	
giustizia	 da	 sé,	 con	 le	 spade	 e	 con	 le	 lance,	 che	 ri-
chiamano	ogni	ogni	mezzo	di	potere	e	di	dominio	su-
gli	altri.	Se	ne	potrebbe	fare	una	lunga	lista,	dalle	armi	
di	 tutti	 i	 tipi	 agli	 strumenti	 di	 costrizione,	 dalla	mala	
informazione	ai	meccanismi	finanziari,	dalle	ingiustizie	
sul	lavoro	ai	sotterfugi	burocratici…	

Dobbiamo	 riconoscere	 che	anche	noi	 siamo	 coinvolti	
in	questi	ingranaggi	di	peccato.	E	non	ne	siamo	solo	le	
vittime.	Forse	siamo	anche	i	carnefici.	Perché?	Anche	
noi	 a	 volte	 ‘resistiamo’	 alla	 Parola:	 non	 l’ascoltiamo,	
non	la	cerchiamo,	ci	accontentiamo	dei	nostri	pensieri	
e	 progetti.	 Perché	 anche	 noi,	 nel	 nostro	 piccolo,	 ci	
esercitiamo	nell’arte	della	guerra,	quando	inventiamo	
stratagemmi	 per	 isolare	 gli	 altri	 e	 non	 accoglierli,	
quando	affiliamo	la	spada	della	nostra	lingua	per	feri-
re	gli	altri…	

E	Dio	che	fa?	Isaia	parla	di	un	intervento	di	Dio	‘alla	fi-
ne	dei	giorni’:	stabilirà	per	sempre	una	nuova	umanità	

formata	 da	 tutti	 i	 popoli	 che	 vivono	 nella	 pace	
(l’immagine,	bellissima,	è	quella	di	tutti	i	popoli	radu-
nati	 nel	monte	 del	 tempio	 del	 Signore	 a	 Gerusalem-
me).	 Tutti	 i	 popoli	 si	 convinceranno	 e	 desidereranno	
ascoltare	la	Parola	e	imparare	le	vie	del	Signore.	Tutti	
capiranno	che	Dio	è	un	giudice	giusto	e	un	arbitro	de-
gno	 di	 fede	 a	 cui	 rivolgersi	 per	 vivere	 in	 pace.	 Tutti	
butteranno	 via	 le	 armi	 e	 non	 si	 eserciteranno	 più	
nell’arte	della	guerra.	

E	 il	 Natale	 che	 c’entra?	Dio	 non	 ha	 aspettato	 la	 fine	
dei	tempi	per	iniziare	a	realizzare	questa	pace	univer-
sale.	 Il	 suo	 intervento	 decisivo	 è	 già	 accaduto,	 nello	
scandaloso	 silenzio	 del	Natale:	 il	 suo	 Figlio	Gesù	 si	 è	
immerso	nella	nostra	storia	di	ingiustizie	ed	ha	già	an-
nunciato	pienamente	 la	Parola	e	 insegnato	 le	 vie	del	
Signore!	Il	suo	Figlio	Gesù,	nato	a	Betlemme,	nella	Pa-
squa	 ha	 già	 pronunciato	 il	 giudizio	 di	misericordia	 di	
Dio	sul	mondo.	Forse	siamo	un	po’	delusi	perché	que-
sta	cosa	è	avvenuta	nella	semplicità	di	Betlemme,	nel-
la	 ignominia	 della	 croce,	 nella	 intimità	 del	 giardino	
della	 risurrezione.	 Forse	 siamo	 un	 po’	 delusi	 perché	
continua	 ad	 avvenire	 nella	 semplicità	 della	 predica-
zione	della	Chiesa	e	nella	sobrietà	dei	segni	del	regno.	
Ma	non	può	non	essere	 così,	perché	 il	 Signore	vuole	
raggiungerci	 al	 cuore.	 Con	 la	 spada	 della	 sua	 Parola	
vuole	penetrare	fin	nelle	midolla	delle	nostre	ossa,	e	lì	
convincerci	 del	 suo	 amore,	 e	 lì	 riconciliarci	 con	 sé	 e	
conseguentemente	trasformarci	in	operatori	di	pace.	

In	questo	tempo	di	Avvento,	alla	scuola	di	Isaia,	ci	im-
pegniamo	insieme:	
-	ad	accorgerci	delle	opere	di	pace	che	nel	mondo	Dio	
sta	realizzando:	in	Chiesa	c’è	una	bacheca	nella	quale	
chiunque	può	affiggere	un	articolo	trovato	durante	la	
settimana,	che	parla	di	pace	
-	ad	essere	noi	per	primi	operatori	di	pace,	esaminan-
do	 attentamente	 la	 nostra	 vita.	 Questa	 settimana	
proviamo	a	non	ferire	gli	altri	con	la	 lingua	(vedi	 il	ri-
quadro	all’interno	del	foglio).	
	

	

	

	

	

	

	



Dalla	Lettera	a	Proba	di	S.	Agostino	
	
Pregare	sempre	per	mantenere	il	fervore.	
9.	18.	Noi	dunque	preghiamo	sempre	con	desiderio	continuo	sgorgato	dalla	fede,	speranza	e	carità.	Ma	
a	 intervalli	 fissi	di	ore	e	 in	date	circostanze	preghiamo	Dio	anche	con	parole,	affinché	mediante	quei	
segni	 delle	 cose	 stimoliamo	noi	 stessi	 e	 ci	 rendiamo	 conto	 di	 quanto	 abbiamo	progredito	 in	 questo	
desiderio	 e	 ci	 sproniamo	 più	 vivamente	 ad	 accrescerlo	 in	 noi.	 Più	 degno	 sarà	 l'effetto	 che	 sarà	
preceduto	 da	 un	 affetto	 più	 fervoroso.	 Perciò	 anche	 quel	 che	 dice	 l'Apostolo:	 Pregate	 senza	
interruzione,	che	altro	significa	se	non:	"	Desiderate,	senza	stancarvi,	di	ricevere	da	Colui,	che	solo	ve	la	
può	dare,	 la	vita	beata,	che	non	è	se	non	 la	vita	eterna	"?	Se	dunque	sempre	 la	desideriamo	da	Dio	
nostro	Signore,	non	cesseremo	nemmeno	di	pregare.	Ecco	perché	in	determinate	ore	noi	distogliamo	il	
nostro	 pensiero	 dalle	 preoccupazioni	 e	 dagli	 affari,	 che	 ci	 fanno	 intiepidire	 in	 qualche	 modo	 il	
desiderio,	e	lo	rivolgiamo	alla	preghiera	eccitandoci	con	le	parole	dell'orazione	a	concentrarci	in	ciò	che	
desideriamo	 per	 evitare	 che	 il	 desiderio,	 cominciato	 a	 intiepidirsi,	 si	 raffreddi	 del	 tutto	 e	 si	 spenga	
completamente	qualora	non	venisse	ridestato	con	più	fervore.	Perciò	il	medesimo	Apostolo	disse:	Le	
vostre	domande	siano	manifeste	presso	Dio.	Queste	parole	non	vanno	intese	nel	senso	che	debbano	
essere	conosciute	da	Dio,	 il	quale	senz'altro	 le	conosceva	prima	che	fossero	formulate,	ma	nel	senso	
che	siano	note	a	noi	presso	Dio	per	 incoraggiarci,	non	presso	gli	uomini	per	vantarci.	Oppure	vanno	
forse	 intese	 anche	 nel	 senso	 che	 siano	 note	 agli	 angeli	 che	 stanno	 alla	 presenza	 di	 Dio,	 affinché	 in	
qualche	modo	 le	offrano	a	 lui	e	 lo	consultino	 in	merito	ad	esse	e	ciò	che	hanno	conosciuto	di	dover	
compiere	per	suo	ordine	lo	apportino	a	noi	in	modo	manifesto	od	occulto	come	hanno	conosciuto	da	
Dio	essere	a	noi	conveniente.	Disse	infatti	l'angelo	all'uomo:	E	dianzi,	quando	tu	e	Sara	pregavate,	io	ho	
presentato	la	vostra	preghiera	al	cospetto	della	luminosa	grandezza	di	Dio.	
	

Azione	Cattolica	parrocchiale:	Adesione	&	Assemblea	elettiva	
Domenica	prossima,	4	dicembre,	 i	 laici	dell’Azione	Cattolica	parrocchiale	(una	
settantina	 tra	 ragazzi,	 giovani	 e	 adulti),	 sono	 convocati	 per	 l’assemblea	
annuale.	Dopo	la	Messa	ci	si	fermerà	per	il	pranzo	e	poi	ci	si	riunirà	per	fare	il	
punto	 della	 situazione	 e	 per	 l’elezione	 dei	 nuovi	 responsabili	 parrocchiali,	
come	sempre	dopo	un	triennio	di	servizio.	Si	dovrà	scegliere	il	Presidente	e	due	
responsabili	per	ogni	settore	(ACR,	Giovani	e	Adulti).	
Sono	giorni	in	cui	è	importante,	per	chi	già	aderisce	all’AC,	rinnovare	la	propria	
tessera,	piccolo	e	concreto	segno	di	appartenenza.	

Sono	giorni	 in	cui	anche	chi	è	 ‘incuriosito’	dall’esperienza	di	AC	può	avvicinarsi,	conoscere,	capire	se	
anche	per	lui	questo	modo	di	appartenere	alla	Chiesa	è	una	chiamata	del	Signore.	

Che	cos’è	l’Azione	Cattolica?	
È	una	associazione	di	laici	(in	Italia	esiste	da	150)	che,	in	sintonia	con	i	pastori:	
-	sentono	forte	l’appartenenza	alla	Chiesa	(alla	Parrocchia,	alla	Diocesi,	alla	Chiesa	universale),	
-	sentono	forte	il	senso	dell’apostolato,	cioè	della	partecipazione	alla	missione	di	evangelizzazione	e	di	
testimonianza,	sia	in	parrocchia,	sia	nei	propri	luoghi	di	vita,	
-	 sentono	 forte	 il	 bisogno	 di	 formarsi	 a	 tutte	 le	 età	 e	 utilizzano	 gli	 strumenti	 che	 l’Associazione	
nazionale	mette	a	disposizione	(riviste	e	pubblicazioni,	convegni,	incontri	formativi…),	
-	e	decidono	di	farlo	insieme,	organizzandosi,	aiutandosi	e	sostenendosi,	uniti	ai	pastori.	

Non	è	obbligatorio	 essere	di	AC	 (piuttosto,	 è	 obbligatorio	per	 i	 preti	 condividere	 la	 corresponsabilità	
dell’apostolato	con	i	laici),	ma	è	una	bella	opportunità	per	avere	qualche	strumento	in	più	nel	cammino	
personale	di	fede,	nella	Chiesa.	

Per	informazioni,	prima	e	dopo	la	Messa	delle	11	di	oggi,	alcuni	aderenti	all’AC	sono	a	disposizione	alla	
porta	della	Chiesa.	Poi	si	può	sempre	chiedere	ai	preti.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON	FERIRE	CON	LA	LINGUA!	
Con	lo	schema	dell’«esame	particolare»	suggerito	
da	Ignazio	di	Loyola,	esaminiamoci	ogni	giorno	sul	
difetto	 dello	 sparlare	 degli	 altri:	 un	 modo	 per	
rinunciare	 a	 far	 guerra!	 Nella	 preghiera	 del	
mattino	 si	 chiede	 al	 Signore	 di	 aiutarci	 a	 non	
cadere	nel	difetto;	la	sera,	nell’esame	di	coscienza,	
si	segnano	tante	«x»	quante	volte	si	cade…	

lunedì:__________________________________________	
martedì:________________________________________	
mercoledì:______________________________________	
giovedì:_________________________________________	
venerdì:_________________________________________	
sabato:__________________________________________	

Nelle	ultime	domeni-
che	abbiamo	studiato	
le	varie	parti	della	
Messa,	cercando	di	ri-
scoprirne	il	significato	
e	la	bellezza.	
Ora,	sul	tavolo	
all’ingresso	della	chie-
sa	si	può	trovare	un	
cartoncino	che	ci	gui-
da	nello	‘Stop	eucari-
stico’:	un	modo	molto	
semplice	per	prepa-
rarsi	a	celebrare	la	
Messa,	personalmente	
oppure	confrontando-
si	in	famiglia,	magari	
la	sera	prima	o	il	mat-
tino	stesso.	Bastano	
pochi	minuti,	per	evi-
tare	che	la	Messa	
scorra	via	come	ac-
qua	sulla	roccia,	e	vi-
vere	invece	una	par-
tecipazione	più	atten-
ta	e	personale.	E	più	
efficace	per	la	nostra	
vita:	il	Signore	infatti	
si	dona	a	noi	per	tra-
sformare	le	nostre	
persone	e	renderle	più	
simili	a	lui	in	bontà,	
forza	e	libertà.	

UNA	BACHECA	PER	LA	PACE	
Durante	 la	settimana,	quando	leggi	i	giornali,	
cerca	 le	 buone	 notizie,	 che	 parlano	 di	 gente	
che	si	sta	dando	da	fare	per	la	pace	nel	mon-
do.	 Ritaglia	 l’articolo	 e	 portalo	 in	 chiesa,	 per	
affiggerlo	nella	apposita	bacheca	che	è	 siste-
mata	vicino	all’ingresso.	

REGALA	LA	PACE,	NON	LA	GUERRA	
Stai	già	pensando	ai	regali	di	Natale?	Anche	in	
questo	 possiamo	 essere	 operatori	 di	 pace	 e	
educatori	cristiani	dei	nostri	figli:	rifiutando	di	
comprare	 giochi	 di	 guerra	 (armi	 giocattolo,	
videogames	in	cui	s’ammazza	la	gente…).	
Passa	parola!	



AGENDA	SETTIMANALE	

27	Domenica	–	I	Domenica	di	Avvento		
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
10.45	 Catechismo	-	CELEBRAZIONE	
11.00	 S.	Messa	
28	Lunedì	
18.00		 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa		
19.00	 Incontro	catechisti	
29	Martedì			
17.00	–	22.30	 Adorazione	Eucaristica	
17.00	–	18.30	 Scuola	di	preghiera	
18.30	 S.	Messa	
21.00	–	22.30	 Scuola	di	preghiera	
30	Mercoledì	–	S.	Andrea	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa		
21.00	 Giovani	
1	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
19.15	 Gruppo	liturgico	
20.45	 Giovanissimi	
2	Venerdì		
16.00	–	18.00:	 Confessioni	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
18.30	 ACR	a	S.	Agostino	
20.45	 Prove	Gruppo	teatro		
3	Sabato	–	S.	Francesco	Saverio	
15.30	 Scuola	di	chitarra	per	ragazzi	 	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
4	Domenica	–	II	Domenica	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
10.00	 Catechismo:	ANNUNCIO	
11.00	 S.	Messa	
12.15	 Pranzo	V	Elementare	
12.15	 Assemblea	Azione	Cattolica	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

ADORAZIONE	E	SCUOLA	DI	PREGHIERA.		
Si	fa	così:	il	martedì,	dalle	17.00	alle	18.30,	e	poi	in	
replica	 dalle	 21	 alle	 22.30,	mentre	 il	 SS.mo	 Sacra-
mento	è	esposto,	ci	sarà	una	istruzione	su	un	modo	
di	pregare,	un	tempo	silenzio	per	la	preghiera	per-
sonale,	 e	 un	 momento	 di	 condivisione.	 In	 questo	
mese	sperimentiamo	la	meditazione	della	Parola	di	
Dio	 secondo	 lo	 schema	 suggerito	 da	 S.	 Ignazio	 di	
Loyola	nei	suoi	Esercizi	Spirituali.	
CONFESSIONI.	È		terminato	il	Giubileo	della	Miseri-
cordia,	che	ci	ha	aiutato	a	riscoprire	la	bontà	di	Dio	
anche	nella	Confessione.		

-	Celebreremo	comunitariamente	la	Riconciliazione	
martedì	13	dicembre,	nell’ambito	della	adorazione	
eucaristica	settimanale.	
-	Ogni	venerdì,	dalle	16	alle	18,	un	prete	è	a	dispo-
sizione	per	le	confessioni	in	chiesa.	
AZIONE	 CATTOLICA.	 Per	 l’Azione	 Cattolica	
s’avvicina	 il	 tempo	 del	 rinnovo	 dell’adesione.	 Do-
menica	 4	 dicembre,	 l’AC	 parrocchiale	 vivrà	
l’assemblea	 annuale,	 che	 quest’anno	 è	 elettiva:	 si	
rinnovano	a	tutti	i	livelli	gli	incarichi	di	responsabi-
lità	associativa.	Vedi	l’articolo	all’interno	del	foglio.	
I	VIGILI	DEL	FUOCO	FESTEGGIANO	S.	BARBARA.	
Domenica	prossima,	4	dicembre,	alle	ore	10	presso	
la	 caserma	dei	Vigili	 del	 Fuoco,	 l’Arcivescovo	 cele-
brerà	la	S.	Messa	nella	ricorrenza	di	S.	Barbara.	Un	
gruppo	di	parrocchiani	parteciperà	alla	celebrazio-
ne	 animandola	 con	 il	 canto.	 Un	 grazie	 ai	 Vigili	 del	
Fuoco	per	il	loro	generoso	impegno	civile.	
MASSIMILIANO	 DIVENTA	 DIACONO.	 Il	 seminari-
sta	 della	 nostra	 parrocchia	 Massimiliano	 Chioppa	
sarà	ordinato	diacono	da	S.	E.	Mons.	Luigi	Negri	l’8	
dicembre	 prossimo,	 alle	 ore	 17	 in	 Cattedrale.	 Pre-
pariamo	nella	preghiera	questo	 importante	evento	
per	la	nostra	comunità	parrocchiale.	Chi	vuole	con-
tribuire	per	il	regalo	a	Max	può	rivolgersi	a	Morena.	
MATRIMONIO.	Sabato	26	novembre	alle	11	si	sono	
uniti	 in	 matrimonio	 due	 nostri	 parrocchiani:	 Vin-
cent	 e	 Ruth	 Okonedo.	 A	 loro	 i	 migliori	 auguri	 per	
una	vita	famigliare	piena	di	fede,	speranza	e	carità.	

SARA’	CHIAMATO	NAZARENO	
Giovedì	15	dicembre,	festa	della	dedicazione	della	no-
stra	chiesa	parrocchiale,	alle	21	ci	sarà	il	racconto	tea-
trale	 ‘Sarà	 chiamato	 Nazareno’,	 curato	 dal	 neonato	
gruppo	 teatrale	 parrocchiale.	 Le	 prove	 saranno	 nei	
giorni	2	e	9	dicembre	alle	20.45.	

	

S.	VINCENZO:	PISELLI	FAGIOLI	TONNO		
IN	SCATOLA	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarà chiamato 
Nazareno 

Racconto teatrale 
 

15 dicembre 2016 
Ore 21 
CHIESA  DI SANT’AGOSTINO 
Via Mambro, 96 - Ferrara 
 

  


