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11	febbraio	2018 – VI Domenica del Tempo Ordinario

	Puoi	purificarmi!	
Prima	di	iniziare	la	Quaresima,	facciamo	in	tempo	a	leg-
gere	 tutto	 il	primo	capitolo	del	 racconto	di	Marco:	oggi	
seguiamo	Gesù	che,	mentre	se	ne	va	per	tutta	la	Galilea,	
incontra	e	purifica	un	lebbroso	(Mc	1,40-45).	È	un	incon-
tro	commovente,	che	aiuta	noi	discepoli	e	lettori	a	capi-
re	altre	cose	su	Gesù	di	Nazaret,	il	Cristo,	il	Figlio	di	Dio.		

Ma	il	 lebbroso	non	è	semplicemente	un	malato	nel	cor-
po.	Capiamo	bene	 che	 la	 lebbra,	 contagiosa	 com’è,	ob-
bliga	a	star	distanti	dagli	altri,	ma	fatichiamo	a	capirne	il	
senso	 religioso.	 Tuttavia,	 secondo	 la	 concezione	 del	
tempo	il	lebbroso	era	un	‘impuro’,	uno	distante	dalla	pu-
rezza	di	Dio,	 impossibilitato	 ad	 accostarsi	 al	 tempio,	 ed	
escluso	rigorosamente	dalla	comunità.	La	guarigione	dal-
la	 lebbra	 (semmai	 fosse	 capitata)	 doveva	essere	 certifi-
cata	 dai	 sacerdoti	 del	 tempio	 che	 riammettevano	
l’israelita	 tra	 il	 popolo	 (cf.	 la	 prima	 lettura	 di	 oggi	 e	 la	
dettagliata	normativa	in	Levitico	13-14).	

Quel	lebbroso	ha	del	coraggio.	Se	ne	frega	della	norma-
tiva	s’avvicina	a	Gesù.	Chissà	la	reazione	di	paura,	scon-
certo	 e	 di	 scandalo	 e	 di	 disprezzo	 dei	 discepoli	 e	 della	
gente	che	gli	stava	attorno!	Quell’uomo	s’avvicina	a	Ge-
sù	e	si	mette	in	ginocchio	a	supplicarlo.	Il	suo	gesto	e	le	
sue	parole	(«Se	vuoi,	puoi	purificarmi»)	sono	per	noi	un	
mirabile	 esempio	 di	 preghiera	 ‘integrale’.	 Con	 tutta	 la	
sua	persona	 (corpo,	cuore,	bocca)	si	accosta	a	Gesù.	Lo	
fa	 con	 umiltà,	 consegnandosi	 a	 Lui	 perché	 riconosce	 di	
non	poter	far	niente	da	solo,	né	per	il	suo	corpo	né	per	il	
suo	cuore.	 Lo	 fa	 senza	nessuna	pretesa,	 credendo	nella	
libertà	 dell’amore	 di	 Gesù	 (‘Se	 vuoi’!).	 Non	 chiede	 la	
guarigione	 fisica:	 chiede	 ‘la	purificazione’	della	 sua	per-
sona,	 chiede	 di	 essere	 riammesso	 nella	 relazione	 con	
Dio	e	 con	gli	uomini.	E	 si	 trova	 in	 sintonia	con	ciò	 che	
anche	Gesù	vuole	e,	solo,	può	fare:	«Lo	voglio,	sii	purifi-
cato».	Di	fronte	al	timido	‘Se	vuoi’	del	lebbroso,	sta	il	de-
ciso,	profondo	‘Lo	voglio!’	che	sgorga	dal	cuore	di	Gesù	
che,	 vedendolo,	 era	 stato	 preso	 da	 ‘compassione’,	 gli	
aveva	teso	la	mano	e	lo	aveva	toccato,	fregandosene	an-
che	lui	della	normativa	igienico-religiosa	e	della	paura	di	
quelli	 che	gli	 stavano	attorno.	 Tutta	 la	persona	del	 leb-
broso	è	incontrata	e	toccata	da	tutta	la	persona	di	Gesù:	
corpo,	 cuore,	 bocca.	 Tutto,	 però,	 parte	 dal	 cuore	 che	
ama.	

Questa	piccola	 scuola	di	preghiera	è	per	noi	 anche	una	
scuola	di	vita,	chè	le	cose	vanno	sempre	insieme.	Alme-
no	in	due	direzioni.	La	prima	è	la	nostra	vita	di	relazione	
con	Dio,	davanti	al	quale	dobbiamo	imparare	a	stare	con	
stupore:	 lui	 ha	 voglia	 (molto	 più	 di	 noi!)	 di	 toccarci,	 di	
tendere	verso	di	noi	 la	 sua	mano,	di	 renderci	puri,	 cioè	
capaci	di	vederlo	e	di	amarlo.	Tocca	e	guarisce	le	nostre	

forme	di	lebbra	interiore:	paure,	blocchi,	confusione,	af-
fetti	disordinati,	ansie,	dispiaceri,	fallimenti,	peccati…	

La	 seconda	è	 la	 nostra	 vita	 di	 rapporto	 con	 gli	 altri.	Da	
Gesù	 che	 incontra	 il	 lebbroso	 impariamo	 un	modo	 rin-
novato	di	incontrare	gli	altri,	specie	quelli	da	cui	ci	viene	
da	prendere	le	distanze,	quelli	che	ci	fanno	paura,	che	ci	
stanno	antipatici,	 che	sentiamo	diversi	e	minacciosi	per	
noi.	Impariamo	a	guardare	con	compassione,	a	desidera-
re	e	volere	il	meglio	per	loro,	a	tendere	loro	la	mano	e	a	
toccarli	 con	 semplicità.	Noi	 non	 abbiamo	 certo	 la	 forza	
purificatrice	 di	 Gesù,	 ma	 i	 nostri	 piccoli	 gesti	 di	 acco-
glienza	 sono	 il	modo	 per	 collaborare	 con	 Lui	 che	 vuole	
raggiungere	tutti,	e	 lo	 fa	anche	attraverso	di	noi.	Certo,	
c’è	da	allenarsi	molto,	perché	 le	nostre	 resistenze	 inte-
riori	 sono	 forti,	 ma	 questo	 è	 il	 cammino	 della	 nostra	
conversione	come	discepoli.	

Di	san	Francesco	si	 racconta:	«Un	giorno	che	stava	pre-
gando	fervidamente	il	Signore,	sentì	dirsi:	“Francesco,	se	
vuoi	conoscere	 la	mia	volontà,	devi	disprezzare	e	odiare	
tutto	quello	che	mondanamente	amavi	e	bramavi	posse-
dere.	 Quando	 avrai	 cominciato	 a	 fare	 così,	 ti	 parrà	 in-
sopportabile	e	amaro	quanto	per	l’innanzi	ti	era	attraen-
te	e	dolce;	e	dalle	cose	che	una	volta	aborrivi,	attingerai	
dolcezza	grande	e	immensa	soavità”.	Felice	di	questa	ri-
velazione	e	divenuto	forte	nel	Signore,	Francesco,	mentre	
un	giorno	cavalcava	nei	paraggi	di	Assisi,	 incontrò	 sulla	
strada	un	 lebbroso.	Di	questi	 infelici	 egli	provava	un	 in-
vincibile	 ribrezzo;	ma	 stavolta,	 facendo	 violenza	 al	 pro-
prio	 istinto,	smontò	da	cavallo	e	offrì	al	 lebbroso	un	de-
naro,	baciandogli	la	mano.	E	ricevendone	un	bacio	di	pa-
ce,	 risalì	 a	 cavallo	 e	 seguitò	 il	 suo	 cammino.	 Da	 quel	
giorno	cominciò	a	svincolarsi	dal	proprio	egoismo,	fino	al	
punto	 di	 sapersi	 vincere	 perfettamente,	 con	 l’aiuto	 di	
Dio»	(FF	1407-1408).	



Comunicato in merito alle elezioni 
politiche del 4 marzo 2018 

 
Con il presente documento, il Consiglio Pastorale 
della Parrocchia di Sant’Agostino desidera 
condividere alcune riflessioni sulle prossime 
elezioni politiche, con l’obiettivo di rinnovare, in 
chi incontrerà queste parole, il senso della “fatica 
bella” di partecipare alla vita sociale e di prendere 
posizione rispetto alle tante sfide che ognuno 
incontra nella propria quotidianità. 
In particolare, si rivolge ai diciottenni che il 4 
marzo voteranno per la prima volta e, più in 
generale, a tutti i giovani e gli adulti che 
incontrano grande difficoltà nella comprensione, 
nell’affezione e nella pratica della vita politica. 
 
Perché andiamo a votare? 
 
“Quello che spetta a me fare, non lo può fare 
nessun altro”. È un assunto vero non solo in 
politica, ma in ogni aspetto della vita! 
Per noi cristiani, la politica è un impegno 
fondamentale che si deve tradurre nell’avere una 
posizione ben definita e definita in quanto 
competente, sempre! 
Non è questione di schieramenti, ma della 
volontà di rileggere il mondo e le questioni 
pregnanti della vita sociale per metterci in gioco 
ed affrontarle con occhio analitico e “affettuoso”. 
Dobbiamo sentirci parte di una storia: la storia 
della nostra città e della nostra Nazione. Votare 
significa continuare a costruire tale storia; è una 
forma di rispetto verso coloro che in passato 
hanno dato la vita perché noi, adesso, avessimo 
la possibilità di partecipare attivamente alla vita 
democratica e alla edificazione del bene comune. 
Anche se di questi tempi la politica è percepita 
come profondamente ambigua, la bellezza del 
fare qualcosa insieme per migliorare la qualità del 
nostro vivere non dovrebbe venire  meno e 
l’impegno dovrebbe essere più forte e attento: 
tante persone vivono in questa prospettiva 
costruttivamente e sanno trasmettere passione 
ed entusiasmo. 
Per questo un cristiano non può affermare: “Cosa 
vuoi che cambi se vado a votare o no?”. 
 
Con quali criteri decidiamo il nostro voto? 
 
Per noi cristiani, il voto è un giudizio in coscienza, 
che scaturisce dall’analisi delle proposte 
progettuali di un partito, nella convinzione che il 
primo spartiacque sia il fatto che vadano o meno 
verso la costruzione di una società che metta al 
centro la persona umana e la sua indiscutibile 
dignità.  
Ne discendono alcuni temi a partire dai quali 
valutiamo i programmi dei partiti politici: 

 
• l’attenzione alle tante fragilità, materiali e 

immateriali, che caratterizzano la nostra 
società: gli anziani, le persone sole, i di-
sabili, le famiglie di recente formazione, i 
neogenitori, i giovani in cerca di prima oc-
cupazione, le persone che hanno perso il 
lavoro, i malati cronici o terminali, il va-
stissimo ma spesso invisibile mondo 
dell’assistenza familiare… 

• la predisposizione di politiche fiscali eque, 
in particolare quelle che dovrebbero so-
stenere le famiglie e la genitorialità; 

• l’offerta di cure mediche di qualità e per 
tutti, con una chiara progressività nella 
partecipazione alla spesa sanitaria; 

• la garanzia di un’educazione/formazione 
scolastica permanente e di qualità; 

• l’attivazione di seri processi di governo del 
fenomeno migratorio e di accoglienza e 
inclusione dei migranti; 

• il rifiuto della guerra (con la connessa cor-
sa agli armamenti) come strumento per 
gestire le crisi internazionali; il rilancio del-
la cooperazione internazionale; 

• l’affermazione della dignità di ogni perso-
na e della sua vita dal concepimento alla 
morte naturale; 

• la ricerca di soluzioni per affrontare le 
emergenze ambientali secondo il criterio 
del rispetto del creato. 

 
Si tratta, com’è evidente, di un elenco che 
potrebbe continuare… 
 
La nostra convinzione è che la politica, per 
utilizzare una nota espressione, sia uno 
strumento che ci aiuta a rendere il mondo più 
vicino al “sogno di Dio” sull’umanità. 
Siamo di fronte a un “sogno” nel quale il dominio 
dell’uomo sull’uomo non trova posto e dove, 
afferma Papa Francesco, non esiste il concetto 
stesso di “uomini scartati”, dove non si 
costruiscono muri, ma piazze e “ospedali da 
campo”. Un “sogno” nel quale la relazione tra 
l’uomo e Dio nasce, si sviluppa e dà come frutto 
relazioni vive e vere tra gli uomini. 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, consapevole 
che l’astensione dal voto è priva di qualsiasi 
significato, convinto unanimemente che 
l’esercizio del voto è una grande opportunità di 
costruzione del bene comune e una preziosa 
valorizzazione della responsabilità individuale, 
invita ogni cittadino a dedicare un tempo di 
riflessione personale per la scelta del partito che 
più lo rappresenta. 

Il Consiglio pastorale parrocchiale 
Ferrara, 5 febbraio 2018 



 

QUARESIMA	2018	
Mercoledì	prossimo,	14	febbraio,	 inizia	 la	Quaresima,	
itinerario	 liturgico	 di	 preparazione	 alla	 celebrazione	
della	 Pasqua.	 La	 Chiesa	 ci	 ripropone	 questo	 ‘tempo	
forte’	 e	 favorevole	 per	 prendere	 sul	 serio,	 alla	 luce	
della	 risurrezione	 di	 Gesù,	 la	 nostra	 conversione.	 La	
nostra	 decisione	 di	 essere	 discepoli-missionari	 si	 rin-
nova	nel	cammino	penitenziale,	che	è	cammino	di	più	
decisa	assimilazione	al	Signore	risorto	e	alla	sua	uma-
nità	 bella	 e	matura.	 La	 sua	 vita	 ci	 è	 donata	 gratuita-
mente	perché	la	nostra	vita	diventi	come	la	sua.	Non	
senza	il	nostro	impegno,	ché	il	Signore,	che	ci	ha	crea-
to	senza	di	noi,	non	ci	salva	senza	di	noi!	

Ognuno,	 in	 questi	 giorni,	 può	mettere	 a	 fuoco	 nella	
preghiera	personale	 il	suo	impegno	quaresimale,	ma-
gari	confrontandosi	con	il	proprio	direttore	spirituale.	

La	 comunità	 parrocchiale	 sostiene	 il	 cammino	 di	 cia-
scuno	 con	 una	 ricca	 serie	 di	 proposte	 ed	 esperienze	
particolari	per	questa	Quaresima,	con	 l’intento	di	ce-
lebrare	 (nella	 liturgia	e	nella	vita)	 il	mistero	pasquale	
che	ci	rinnova.	

	

Per	vivere	insieme	l’atteggiamento	penitenziale	

Il	cammino	liturgico	domenicale	con	gli	scrutini	batte-
simali.	Nella	 I	domenica	 il	piccolo	 rito	della	 iscrizione	
del	nome,	nella	 II,	 IV	e	V	domenica	 i	 tre	scrutini,	che	
vivremo	in	particolare	assieme	ai	catecumeni	e	ai	cre-
simandi,	per	rinnovare	insieme	la	memoria	e	gli	impe-
gni	del	nostro	battesimo	

Le	celebrazioni	penitenziali,	momenti	 in	cui	come	co-
munità	ci	mettiamo	davanti	a	Dio,	riconoscendo	che	il	
peccato	 non	 è	 mai	 una	 faccenda	 privata,	 ma	 segna	
negativamente	i	rapporti	con	gli	altri	e	condiziona	an-
che	la	vita	sociale,	civile	ed	economica:	

-	il	mercoledì	delle	ceneri	
	 -	alle	17	celebrazione	penitenziale	per	i	ragazzi	
	 -	alle	18.30	la	Messa	con	il	rito	delle	ceneri	
	 -	alle	21	celebrazione	penitenziale	comunitaria	

-	il	venerdì	santo,	con	la	Via	Crucis	
La	confessione,	Sacramento	prezioso	dell’incontro	con	
il	Dio	pieno	di	misericordia,	che	vuole	rinnovare	la	no-
stra	persona:	

-	 ogni	 venerdì	 dalle	 15.30	 alle	 17.30	 un	 prete	
sarà	a	disposizione	per	le	confessioni	in	chiesa	

-	concordando	un	momento	con	i	preti	

L’atto	penitenziale	della	Messa,	che	vivremo	con	par-
ticolare	 attenzione,	 specie	 sulla	 dimensione	 sociale	
del	peccato	

La	Via	Crucis	settimanale,	il	venerdì	alle	17.30.	

	

	

Per	nutrirci	di	più	della	Parola	di	Dio	

Il	 commento	 al	 vangelo	 della	 domenica,	 con	 una	 at-
tenzione	 speciale	 a	 lasciarci	 coinvolgere	 anche	 nella	
nostra	 corporeità	e	nei	nostri	 cinque	 sensi.	Ogni	 set-
timana	 sul	 foglio	parrocchiale	 ci	 sarà	una	 scheda	per	
la	preghiera	e	l’approfondimento	in	famiglia.	

Gli	 esercizi	 spirituali,	 che	 si	 terranno	 come	 ogni	 anno	
nella	 prima	 settimana	 di	 Quaresima,	 ogni	 giorno	 al	
mattino	dalle	9	alle	10.30	e	la	sera	dalle	21	alle	22.30.	
Sarà	un	percorso,	come	suggerito	dal	Consiglio	pastora-
le,	sui	diversi	modi	con	cui	Dio	ci	parla,	nella	Scrittura	e	
nella	vita.	

Un	breve	 commento	al	 vangelo	del	 giorno,	 a	 cura	dei	
membri	del	Consiglio	pastorale,	inviato	tramite	i	social	
network.	

Il	digiuno	per	vivere	la	carità	

La	Chiesa	ci	educa	con	 l’anitchissima	tradizione	del	di-
giuno.	Il	digiuno	è	una	grande	espressione	di	libertà,	di	
dominio;	è	educazione	a	considerare	il	valore	delle	co-
se	 in	 funzione	 dell’amore!	 La	 Chiesa	 ci	 indica	 alcune	
forme	 ‘canoniche’	 di	 digiuno	 (riportate	 qui	 sotto):	
ognuno	 può	 anche	 decidere	 personalmente	 qualche	
altra	forma	di	rinuncia	(a	certe	cose	materiali	o	a	certe	
abitudini).	L’importante	è	l’obiettivo,	spirituale	e	mate-
riale:	anzitutto	essere	più	a	disposizione	degli	altri	nel	
servizio,	nell’ascolto,	nella	accoglienza,	nel	perdono;	e	
poi,	l’elemosina	che	facciamo	ai	poveri	dovrebbe	esse-
re	una	vera	condivisione	del	nostro	necessario	cui	 im-
pariamo	a	rinunciare!	

Il	digiuno	canonico	consiste	nel	fare	un	unico	pasto	du-
rante	la	giornata	(si	può	prendere	un	po'	di	cibo	al	mat-
tino	e	alla	sera)		

L’astinenza	consiste	non	fare	uso	delle	carni,	come	pure	
dei	 cibi	 e	 delle	 bevande	 che,	 ad	 un	 prudente	 giudizio,	
sono	da	considerarsi	come	particolarmente	ricercati.	

Quando?	Il	digiuno	e	l’astinenza,	nel	senso	sopra	preci-
sato,	devono	essere	osservati	il	Mercoledì	delle	Ceneri	e	
il	 Venerdì	 della	 Passione	 e	 Morte	 del	 Signore	 Nostro	
Gesù	Cristo;			

L’astinenza	deve	essere	osservata	in	tutti	e	singoli	i	ve-
nerdì	di	Quaresima.		

Chi	è	tenuto?	Alla	 legge	del	digiuno	sono	tenuti	 tutti	 i	
maggiorenni	 (in	 salute)	 fino	 al	 60°	 anno	 iniziato;	 alla	
legge	 dell’astinenza	 coloro	 che	 hanno	 compiuto	 il	 14°	
anno	di	età.	



AGENDA	SETTIMANALE	

11	Domenica	–	VI	del	Tempo	Ordinario	
Giornata	del	malato	
8.00	 S.	Messa	e	unzione	dei	malati	

9.00		 Catechismo:	TESTIMONI	

11.00	 S.	Messa	e	unzione	dei	malati	

15.30	 Tombola	in	Oratorio	per	gli	anziani	

12	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

19.15	 Formazione	Catechisti	ed	Educatori	ACR,	

cena	e	programmazione	

13	Martedì		
17.30-18.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

21.00-22.30	Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	

14	Mercoledì	delle	Ceneri	
17.00	 Celebrazione	penitenziale	per	i	ragazzi	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	con	rito	delle	Ceneri	

21.00	 Celebrazione	penitenziale	

15	Giovedì		
18.00	 ACR	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

19.00	 GIMI	1		

21.00	 Gruppo	Incontro	

16	Venerdì		
15.30	–	17.30	Confessioni	

17.30	 Via	Crucis	

18.30	 Vespri	S.	Messa	

21.00	 Laboratorio	della	fede,	in	chiesa	

17	Sabato		
15.00	 Corso	di	chitarra	e	canto	per	ragazzi	

16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	

17.00	 Catechismo	0-6	

18.00	 S.	Rosario	

18.30	 S.	Messa	(prefestiva)		

18	Domenica	–	I^	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo:	ANNUNCIO	

11.00	 S.	Messa		

12.30	 Pranzo	I	media	

	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

GIORNATA	DEL	MALATO/UNZIONE	DEGLI	INFERMI.		
In	 tutte	 le	Sante	Messe	di	questa	domenica	celebrere-
mo	 il	 Sacramento	 dell’Unzione	 degli	 infermi,	 in	 occa-

sione	 della	 Giornata	 del	 Malato.	 L’Unzione	 è	 il	 Sacra-

mento	che	fa	sperimentare	la	vicinanza	del	Signore	nel	

momento	 della	 malattia	 o	 della	 debolezza	 del	 corpo.	

Durante	 la	 Messa	 potranno	 ricevere	 il	 Sacramento	 le	

persone	che	stanno	vivendo	una	qualche	forma	di	ma-

lattia	fisica.	

TOMBOLA	PER	GLI	ANZIANI	IN	ORATORIO.	In	occa-
sione	della	Giornata	del	Malato,	domenica	11	 febbraio	

in	 oratorio	 la	 S.	 Vincenzo	 parrocchiale	 organizza	 una	

tombola	 e	 una	merenda	 per	 tutti	 gli	 anziani.	 Si	 inizia	

alle	15.30.	Chi	ha	bisogno	di	un	passaggio	avvisi	in	par-

rocchia.	
ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	martedì	 possiamo	
contemplare	il	Signore	visibile	sull’altare.	Alle	17.30	si	

inizia	con	l’esposizione	e	una	prima	proposta	di	spunti	

per	 meditare	 sulle	 letture	 della	 domenica	 successiva.	

Alle	18.30	si	celebra	la	Messa,	dopo	la	quale	il	Signore	

rimane	 esposto	 sull’altare	 per	 la	 preghiera	 personale	

silenziosa.	Alle	21	vengono	proposti	di	nuovo	gli	spunti	

sulla	Parola	e	alle	22.30,	dopo	un	momento	di	condivi-

sione,	 l’adorazione	 si	 conclude	 con	 la	 benedizione	 eu-

caristica.		

LABORATORIO	DELLA	FEDE.	Riprende	il	Laboratorio	
della	 fede	per	 i	 vicariati	 di	 città.	 Si	 tratta	di	 un	 utile	
esercizio	 di	 meditazione	 e	 riflessione	 insieme,	 laici	 e	

pastori	della	Chiesa	di	Ferrara-Comacchio.	Rimanendo	

nella	ricerca	di	come	essere	Chiesa	in	uscita,	ci	si	mette	

in	ascolto	della	Parola	di	Dio,	in	un	clima	più	esplicito	di	

preghiera.	Ci	aiuteranno	due	biblisti:	don	Paolo	Bovina	

e	Silvia	Zanconato.	

Le	tappe	del	percorso,	che	prevede	anche	questa	volta	

l’alternarsi	momenti	comuni	e	incontri	dei	gruppi	e	dei	

centri	di	ascolto	nelle	parrocchie,	sono	le	seguenti:	

-	venerdì	16	febbraio,	alle	21	presso	la	Parrocchia	di	S.	

Agostino,	don	Paolo	Bovina	guiderà	il	primo	momento	

comune	 di	Lectio	 divina	sull’incontro	 di	 Gesù	 con	 la	
Samaritana	(Gv	4).	

Nei	giorni	successivi,	 i	gruppi	o	 i	centri	d’ascolto	delle	

varie	 parrocchie	 potranno	 ritrovarsi	 e	 continuare	 la	

meditazione	 guidati	 da	 una	 scheda	 sulla	 parabola	 del	

Buon	Samaritano	(Lc	10,25-37).	

-	venerdì	2	marzo,	ancora	alle	21	presso	la	Parrocchia	

di	S.	Agostino,	Silvia	Zanconato	proporrà	il	secondo	in-

contro	comune	di	preghiera,	questa	volta	sul	racconto	

lucano	dell’Ultima	cena	di	Gesù	con	i	suoi	discepoli	(Lc	

22).	

Per	gli	incontri	dei	giorni	successivi	nei	gruppi	o	centri	

d’ascolto	 parrocchiali,	 sarà	 approntata	 una	 scheda-

guida	sul	racconto	dei	discepoli	di	Emmaus	(Lc	24).	

-	venerdì	23	marzo,	alle	21	presso	la	Parrocchia	della	S.	

Famiglia,	si	concluderà	il	percorso	incontrando	tutti	as-

sieme	 il	 vescovo	Gian	 Carlo,	 che	 aiuterà	 a	 fare	 sintesi	

del	 percorso	 fatto	 e	 darà	 le	 sue	 indicazioni	 per	 conti-

nuare	il	cammino	ecclesiale.	

RITIRO	ADULTI	DI	AC	 IN	SEMINARIO.	Domenica	18	
febbraio,	alle	15.30	in	Seminario,	ci	sarà	un	ritiro	di	ini-

zio	Quaresima	per	gli	adulti	di	tutte	le	età.	

DON	 FRANCESCO	 VERSO	 IL	 DOTTORATO.	 Dovendo	
ultimare	la	sua	tesi	di	dottorato	in	teologia	morale,	don	

Francesco	nelle	prossime	settimane	ridurrà	al	minimo	

il	 suo	 servizio	 pastorale	 in	 parrocchia.	 Lo	 accompa-

gniamo	nella	preghiera	perché	il	suo	lavoro	sia	davvero	

fruttuoso.	

SAN	VINCENZO:	TONNO	
	


