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9 dicembre 2018 – II Domenica di Avvento

Coraggio: ascolta! 
L’evangelista Luca inizia con molta solennità il racconto 
della vita pubblica del Signore (3,1-8), preparata dal cu-
gino Giovanni Battista. Fa l’elenco dei potenti della terra, 
che si ritiene governino la storia degli uomini. 
L’imperatore romano, il governatore della Giudea e gli 
altri capi delle regioni circostanti, i sommi sacerdoti che 
detenevano il potere religioso… A nessuno di loro Dio si 
rivolge per dargli una mano a fare la sua storia. Preferi-
sce iniziare nel deserto, anziché nella città. Non rivolge a 
loro la sua Parola, ma la fa cadere (potremmo dire ‘ac-
cadere’) su Giovanni. Nel deserto, appunto. Ancora una 
volta (e ‘stavolta in modo definitivo) si inizia da lì, dal 
luogo silenzioso, duro ed essenziale nel quale ci si può 
aprire alla Parola di Dio, fuori dal frastuono della città e 
dalle sue complesse trame di potere. Non che Dio non 
voglia parlare agli uomini della città. È che bisogna parti-
re dal silenzio e nutrirsi di Dio per tornare nella città e 
trasformarla in luogo degno di convivenza fraterna. Il 
Figlio di Dio è entrato in questo mondo nel silenzio del 
grembo di Maria, non è nato sotto i riflettori, è stato 
trent’anni nell’umile ferialità di Nazaret, prima di parlare 
a tutti s’è fatto quaranta giorni nel deserto, e quando 
predicava passava le notti in preghiera ascoltando la Pa-
rola del Padre… E a noi quando càpita la Parola? 

Il deserto per noi potrebbe essere la nostra chiesa. È lì 
che il Signore ci invita continuamente per rinnovare 
l’evento della sua Parola che ‘accade’ su di noi. Po-
tremmo dire, quando usciamo dalla Messa: «oggi mi è 
capitata la Parola di Dio»! Dall’ambone (il luogo da cui si 
proclamano solennemente le pagine della Scrittura) Dio 
ci fa udire la sua voce, in modo umile e forte insieme. 
Sappiamo che è proprio Lui a parlare quando ascoltiamo 
la Bibbia! Lui che ci vuole riempire della sua verità, dei 
suoi pensieri, dei suoi giudizi. Vuole imbottire ben bene 
la nostra testa di cose buone e giuste. Vuole illuminarci 
per mettere in ordine il nostro cuore e farci vivere in 
modo maturo. Vuole darci la sua sapienza per leggere la 
storia in modo sensato. Vuole incoraggiarci e aiutarci a 
vincere paure e ansie. Nello stesso tempo, bisogna dire 
che ci vuole un po’ di coraggio per ascoltare la Parola, 
per ascoltare Gesù che è la Parola del Padre. Perché la 
Parola di Gesù è compromettente e impegnativa. Se 
l’ascolti veramente non ti lascia come prima. Ti stana 
nelle tue ambiguità e ti plasma a sua immagine. 

Non ci si può preparare al Natale senza mettersi in ascol-
to profondo e coraggioso della Parola. Ogni domenica, 
almeno. Possibilmente ogni giorno! 

Per educarci a questo ascolto personale e comunitario, 
oltre alla Messa domenicale, abbiamo il momento della 
adorazione del mercoledì, che si fa meditando le lettu-
re della domenica. 

Nel tempo di Avvento e negli altri tempi forti della litur-
gia, su può ricevere (sui social della parrocchia) qualche 
spunto di riflessione sulla Parola di ogni giorno, a cura 
membri del Consiglio pastorale. 

Potremmo anche mettere una Bibbia quest’anno nel no-
stro presepio a casa: quel Bambino è la Parola di Dio, 
dolce e sconcertante, delicata e imbarazzante. 

Preghiera di Avvento in famiglia 
Si possono utilizzare ogni giorno le antifone 
della Messa: 

Antifona d’ingresso 
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e 
farà sentire la sua voce potente per la gioia del 
vostro cuore. (Is 30,19.30) 

Acclamazione al Vangelo 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia. (Lc. 3,4.6) 

Antifona alla Comunione 
Gerusalemme, sorgi e sta’ in alto: 
e contempla la gioia 
che a te viene dal tuo Dio. (Bar 5,5; 4,36) 
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AGENDA SETTIMANALE 

9 Domenica – II di Avvento 
8.00 S. Messa 
10.00 Catechismo: LABORATORIO  
11.00 S. Messa presieduta da don Massimiliano 
12.30 Pranzo comunitario 
10 Lunedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Consiglio Pastorale 
11 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 ‘In coro con Rosaria’- prove dei canti 
12 Mercoledì  
17.30-22.30 Adorazione Eucaristica 
 Studiamo Lumen Gentium 
18.30 Vespri e S. Messa  
13 Giovedì – S. Lucia Vergine e Martire 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
18.30 ACR e Giovanissimi 
21.00 Giovani 1 
14 Venerdì – S. Giovanni della croce 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa  
19.15 Gruppo Liturgico 
15 Sabato – Anniversario Dedicazione 
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa solenne 
19.30 Cena comunitaria 
16 Domenica – III di Avvento 
8.00 S. Messa 
10.00 Catechismo: TESTIMONI di Azione Cattolica 
11.00 S. Messa  
17.00 Catechesi zerosei 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA. Il 15 
dicembre è il ‘compleanno’ della nostra parrocchia. 
La chiesa in cui ci raduniamo, nella sua semplice bel-
lezza e originalità ci ricorda ogni anno la bellezza e 
l’originalità della nostra comunità parrocchiale, por-
zione del Popolo di Dio che è in Ferrara-Comacchio. 
Festeggiamo la chiesa di mattoni, per festeggiare la 
Chiesa di persone! 

Alle 18.30 celebreremo la S. Messa solenne e poi ci 
ritroveremo per la cena comunitaria (porta e condi-
vidi) in oratorio! Tutti, proprio tutti, sono invitati! 

TOMBOLA 23 DICEMBRE. La S. Vincenzo e l’ACR 
organizzano per tutti un momento natalizio di fra-
ternità per domenica 23 dicembre alle ore 15.00, con 
una tombola nel salone dell’oratorio. 

PRIMA MESSA DI DON MASSIMILIANO 
Don Massimiliano Chioppa ce-
lebra oggi la Prima Messa in 
Parrocchia alle ore 11. Dopo la 
Messa faremo un pranzo a buf-
fet in oratorio. Scrive don Mas-
similiano: 
Ho 38 anni e sono della parrocchia 
S. Agostino, quartiere Krasnodar a 
Ferrara. 

L’8 dicembre prossimo riceverò dal 
Vescovo Mons. Gian Carlo Perego 
l’Ordine del presbiterato. Nel 1996 

entro nel Seminario di Ferrara, frequentando la prima su-
periore. Nel 2009, a studi teologici ultimati, il mio cammino 
con il Seminario si conclude e ritorno in famiglia, iniziando 
a lavorare. Improvvisamente si ammalava mio papà: questa 
situazione mi fa vivere il significato del “dono” nei confronti 
di chi soffre in prima persona.  

Vivo cosi cinque anni tra l’insegnamento di religione nelle 
scuole d’infanzia, l’impegno pastorale in parrocchia e 
l’aiuto in famiglia.  

Grazie al cammino svolto con il mio parroco di allora e sot-
to la guida del mio direttore spirituale, torno ad avvertire la 
chiamata del Signore al sacerdozio. In me si consolida un 
cammino di ulteriore maturazione umana e vocazionale.  

Nel 2014 mi decido e busso una seconda volta alla porta del 
Seminario e dopo un periodo di verifica, con grande gioia e 
serenità rientro riprendendo il mio cammino.  

L’8 dicembre 2016 ricevo l’ordine del diaconato.  

Dal 2017 insegno religione cattolica nella scuola primaria 
di Massafiscaglia e Migliarino. Da giugno 2018 svolgo il mio 
ministero di diacono nelle comunità parrocchiali di Massa-
fiscaglia, Migliaro, Migliarino.  

Dopo la mia ordinazione presbiterale continuerò la mia col-
laborazione con il Parroco don Guido Catozzi. 

NOVENA DI NATALE PER I RAGAZZI. Da lunedì 17 
dicembre si fa anche quest’anno la Novena del Nata-
le per i ragazzi alle 7.30 in cappella, con colazione a 
seguire.  

GITA/PELLEGRINAGGIO A SIENA. Nei giorni 1-3 
marzo la parrocchia organizza un pellegrinaggio a 
Siena e San Gimignano. Si parte il venerdì subito do-
po pranzo e si rientra domenica sera. La quota a te-
sta si aggira sui 170 euro. È bene far sapere al più 
presto la propria intenzione di partecipare! 

NEWS E SPUNTI DI RIFLESSIONE DALLA PARROCCHIA 
- su www.parsagostino.it 
- sul canale Whatsapp (richiedi al 3299443072) 
- su Telegram: t.ma/parsagostino 
- su facebook.com/santagostinofe 

 

SAN VINCENZO: 
domenica 16 dicembre:  

TONNO FAGIOLI e PISELLI  


