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

16 aprile 2017 – Risurrezione del Signore

Il nostro ospite è risorto
Quanto sei buono, Signore, con noi! Tu non sei un
ospite qualsiasi nelle nostre case e nella nostra vita. Ti
ringraziamo perché, per amor nostro, hai condiviso in
tutto la nostra condizione umana, sei entrato negli
abissi della nostra fragilità e vi hai immesso la tua forza. Ti ringraziamo perché ci hai aperto la via al Padre,
perché ci hai reso certi del Suo amore, ci hai introdotti
nel suo sicuro abbraccio. Ti ringraziamo perché hai inchiodato sulla croce i nostri peccati, la nostra incapacità di mare, e risorgendo ci hai reso partecipi della
tua capacità di voler bene al Padre e ai fratelli. Sappiamo infatti che la nostra persona è fatta per amare,
ma ci scontriamo ogni giorno con quel che ci chiude in
noi stessi, con l’orgoglio che ci separa dagli altri, con
la tentazione del potere che ci impedisce di donarci.
Ma tu, risorto, sei sempre con noi, ci parli e ci nutri
continuamente, per fare di noi un sacrificio perenne
gradito al Padre.
Abbiamo veramente bisogno di te, Signore risorto.
Non solo delle tue idee e dei tuoi consigli, della tua
Parola che illumina i nostri passi incerti e le fatiche nel
comprendere la nostra vita. Non solo del tuo esempio
meraviglioso, che ci affascina e ci lascia spesso quasi
storditi per la bellezza della tua vita, della tua maturità, della tua santità. Abbiamo bisogno di te, della tua
persona, della tua compagnia, della tua comunione! E
tu lo sai, Signore buono. E per questo ti doni a noi
personalmente quando ascoltiamo la tua Parola,
quando facciamo memoria della tua Pasqua nei Sacramenti, quando riceviamo e doniamo la tua carità
nei fratelli, quando ci inviti alla solitudine della preghiera personale.
Il mondo ha bisogno di te, Signore risorto. Non c’è
ancora la pace. Nonostante siano passati quasi duemila anni dalla tua Risurrezione, il mondo è ancora pesantemente attraversato dall’odio che ti ha portato
sulla croce, dalle logiche di potere che schiacciano i
poveri, dalla sete dell’avarizia che azzera la fraternità
e la condivisione. Che mistero, Signore, il nostro cuore! Tu ci proponi la meravigliosa legge dell’amore, ma
i potenti si chiudono e lasciano prevalere i loro egoismi. Tu ci proponi la stabilità del tuo amore, e i potenti cercano dei surrogati per sentire un minimo di sicurezza. Tu ci proponi la mitezza e i potenti mostrano i
muscoli, gli eserciti, le bombe… E, invece di far fiorire

la tua pace, allargano la sofferenza di milioni di nostri
fratelli, figli del Padre tuo e Padre nostro…
Che cosa dobbiamo fare, Signore? Seriamente, se è
vero che tu sei sempre con noi, non possiamo fregarcene, non possiamo dire che non è affar nostro, non
possiamo rimanere a lamentarci. Se è vero che tu sei
sempre con noi, non possiamo nemmeno pensare che
il mondo migliorerà opponendo male a male, bombe
a bombe. Se è vero che tu sei sempre con noi, dobbiamo imparare da te l’arte difficile e stupenda del
camminare dietro a te. La vera rivoluzione che da
duemila anni cerchi di suggerire ai cuori degli uomini
è quella di vivere come te, sicuro solo dell’amore del
Padre e disposto a dare la vita senza far storie, ogni
giorno, ai nostri fratelli.
Aumenta la nostra fede, Signore. Rendici convinti che
al Padre nulla è impossibile e vinci in noi quell’insulso
‘realismo’ che non ci fa osare.
Aumenta la nostra speranza, Signore. La tua risurrezione ci apra al tuo sguardo fiducioso nel futuro e ci
renda tuoi collaboratori per costruirlo come vuoi tu.
Aumenta la nostra carità, Signore. Facci camminare
con te nella via del servizio ai fratelli: i famigliari, gli
amici, i colleghi, i vicini di casa, e soprattutto i poveri.

AGENDA SETTIMANALE
16 Domenica di Pasqua
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
17 Lunedì dell’Angelo
10.00 S. Messa
Pasquetta in campagna, alla Ginestra
18 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
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
20 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
20.45 Giovanissimi
21 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.30 ACR al Corpus Domini
22 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica II di Pasqua
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
PASQUETTA IN CAMPAGNA. Lunedì 17 aprile, dopo
la Messa della ore 10, è rivolto a tutti l’invito a trascorrere qualche ora insieme presso la Casa di Stefano, in via della Ginestra. Ognuno porta qualcosa da
condividere per il pranzo.
ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. PEREGO.
Mons. Gian Carlo Perego sarà ordinato vescovo a
Cremona il 6 maggio alle ore 16. Per chi desidera
partecipare, la Diocesi ha organizzato un pullman: si
parte alle 12.30 dall’ex Mof e si rientra alle 20 a Ferrara. La quota è di 11 euro. L’iscrizione va fatta in
parrocchia entro e non oltre il 20 aprile. Sarebbe bello che un bel gruppo di parrocchiani partecipasse.
ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Martedì
dalle 17.00 alle 22.30 il SS.mo Sacramento viene
esposto in chiesa per la preghiera personale davanti
al Signore. Alle 17.00 e alle 21 all’adorazione si accompagna la Scuola di preghiera: questa settimana
sulla preghiera di lode e adorazione.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Riprende la benedizione delle famiglie, piccolo segno della presenza del Signore nelle nostre case. Don Michele e don
Francesco passeranno nel pomeriggio, tra le 16.30 e
le 19.30. In questa settimana zona Satellite, in particolare le vie Ostaggi e Franchi Bononi.
GREST e CAMPISCUOLA. Sono aperte le iscrizioni
per il Grest parrocchiale (che sarà dal 12 al 23 giugno), il camposcuola per i giovanissimi (che sarà
dall’8 al 15 luglio vicino a Pinzolo) e il camposcuola
per ragazzi delle elementari e medie (all’1 all’8 agosto a Forno di Zoldo). I moduli per le iscrizioni sono
a disposizione in parrocchia.

S. VINCENZO: LATTE E PASTA

