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6 gennaio 2019 – Epifania del Signore

Vedere e prostrarsi,
adorare e donare
Epifania, cioè ‘manifestazione’. Il Figlio di Dio nato a
Betlemme ‘si fa vedere’ al mondo, rappresentato da
quei magi venuti da oriente. E si fa vedere come luce,
cioè come sapienza che illumina ogni uomo che è sulla faccia della terra. Qual luce? Su cosa illumina?

minali, ai sani e agli ammalati, ai cristiani e ai non cristiani… Ai nostri vicini di casa e ai nostri famigliari.
Tutti guardati dalla Trinità con un profondissimo affetto, con una infinita preoccupazione, con un palpitante
desiderio.

Anche l’incontro con i magi è fatto di grande semplicità, ma di profonda intensità (Mt 2,1-12). Due frasi:
«Entrati nella casa, videro il bambino e Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e offrirono in dono oro, incenso e mirra».
Vedere, prostrarsi ed adorare. Gli occhi guidati dalla
stella si posano sul bimbo e la madre; allo sguardo segue la reazione del corpo che si prostra;
l’atteggiamento del cuore è quello della adorazione.
Quel gesto dei magi è ripetuto continuamente da noi,
che riconosciamo la presenza luminosa del nostro Signore negli umili segni che lui ha scelto, e gli diciamo
che gli vogliamo bene con tutta la nostra persona.
Lo facciamo prima di tutto nella liturgia, e specialmente nella Messa: i nostri occhi vedono il risorto che si fa
Pane da mangiare; le nostre ginocchia si piegano per
dire anche con il corpo che siamo gioiosamente convinti della sua presenza vera, reale e sostanziale e che
ci sottomettiamo volentieri a Lui.
Ma il gesto di adorazione nostro e dei magi è copiato,
non è proprio originale. Forse dovremmo contemplare di più il fatto sconvolgente della incarnazione: si
potrebbe dire che, in qualche modo, il primo a vedere, prostrarsi e adorare è Dio stesso, che ci guarda
con un amore infinito e che è disposto a rinunciare
alla sua onnipotenza per farsi povero e mettersi nelle
nostre mani, desidera darci tutti i suoi doni e prima di
tutto se stesso. Il Figlio di Dio si fa bambino, si fa servo, si fa mendicante d’amore presso ogni uomo. offrendosi a noi quasi ci dice: ti adoro! Come noi diciamo alle persone cui vogliamo tanto bene e per le quali
siamo disposti a metterci in gioco. Ebbene, il Figlio di
Dio lo fa per tutti. C’è da andar giù di testa a pensare
all’umiltà di Dio che adora gli uomini e le donne di
ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Basta fermarsi un
attimo e pensare agli abitanti di tutta la terra, ai ricchi
e ai poveri, ai colti e agli ignoranti, agli onesti e ai cri-

Anche il gesto dei doni è copiato. È una restituzione.
Il primo a donare è quel bambino, il Figlio di Dio che
con il Padre e lo Spirito dona tutto a tutti. Quei tre
doni dei magi sono interessanti e simbolici. Se li pensiamo dal punto di vista dei magi (e nostro) significano
che noi riconosciamo la regalità di Gesù (oro), la sua
divinità (incenso) e il suo amore crocifisso (mirra). Ma
dobbiamo pensarli dal punto di vista di Gesù, che ci
ha donato la sua libertà di re, la sua vita divina, la
sua forza d’amore che rende profumata la sofferenza,
e vince il peccato e la morte. Aprendo i loro scrigni, i
magi non fanno altro che ridare al legittimo proprietario quelle cose e nella fede riconoscere di essere stati
arricchiti di quei bei doni.
È una bella lezione, che ci aiuta a mettere a fuoco bene il nostro rapporto con il Signore, da cui riceviamo
tutto e a cui è bello restituire tutto. Se Gesù si è manifestato nella sua totale disponibilità a donare tutto se
stesso, senza considerare come un privilegio l’essere
come Dio (cf. Fil 2,6) come potremmo noi essere egoisticamente attaccati alle cose e alla nostra persona?
Impariamo da Gesù e dai magi a condividere tutto con
i fratelli, sacramenti della presenza del Signore.

BILANCIO PARROCCHIALE DICEMBRE 2018
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha deciso, in data 24 aprile 2018, di comunicare
ogni mese ai parrocchiani lo stato dei conti della parrocchia per la massima trasparenza verso tutti e per rispetto di tutti quelli che contribuiscono alle spese ordinarie e straordinarie della parrocchia.
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunirà il prossimo 21 gennaio 2019 per approvare il bilancio parrocchiale del 2018, che verrà immediatamente pubblicato per la conoscenza di
tutti.
Quanto alla manutenzione straordinaria, sono terminati i lavori di rifacimento del tetto della
canonica: la spesa complessiva è stata di 21.960,00 euro. I lavori, approvati dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sono stati eseguiti dalla ditta Edilalba.
Le offerte raccolte fino ad oggi ammontano a circa 9.000,00 euro. Grazie al finanziamento di alcuni
parrocchiani, da restituire senza interessi, i lavori sono stati interamente pagati (Euro 21.960,00).
La raccolta proseguirà, la prima domenica di ogni mese, fino al raggiungimento della cifra totale di
21.960,00 euro.
Si ricorda che si può versare il proprio contributo anche con un bonifico sul conto IT 27 N 02008
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S. AGOSTINO VESCOVO E DOTTORE
PARROCCHIA
Esercizio 2018 - Dal 01/12/2018 al 31/12/2018
SANT'AGOSTINO

QUANTO ABBIAMO RICEVUTO IN DICEMBRE 2018?

02/01/2019

Ricavi
Gruppo Conto Sottoconto
42

Saldo Sottoconto Saldo Conto

AFFITTI

600,00

02 DA FABBRICATI
01
44

AFFITTO VIA CARDUCCI

600,00
600,00

OFFERTE GENERICHE

5.575,00

01 OFFERTE GENERICHE

46

5.575,00

01

COLLETTE SS. MESSE

2.750,00

02

OFFERTE PER CANDELE

120,00

03

OFFERTE DA SS. MESSE

260,00

04

OFFERTE MANUALI PER LA CHIESA

05

DECIMA

110,00

06

CARITA'

320,00

09

LAVORI

1.965,00

50,00

OFFERTE PARTICOLARI

70,00

01 OFFERTE PARTICOLARI

51

70,00

01

BATTESIMI

50,00

06

FUNERALI

20,00

CONTRIBUTI STRAORDINARI

300,00

01 CONTRIBUTI STRAORDINARI
02

CURIA

Saldo Gruppo

300,00
300,00

Totale Ricavi

6.545,00

PERDITA

10.052,07

TOTALE A PAREGGIO

16.597,07
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BILANCIO
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Esercizio 2018 - Dal 01/12/2018 al 31/12/2018
SANT'AGOSTINO

Amministrazione

QUANTO ABBIAMO SPESO IN DICEMBRE 2018?

02/01/2019

Costi
Gruppo Conto Sottoconto
61

Saldo Sottoconto Saldo Conto

REMUNERAZIONI

1.120,00

01 REMUNERAZIONI

63

1.120,00

01

SOSTENTAMENTO PARROCO

373,00

05

CONTRIBUTO DIACONO

487,00

20

RIMBORSI SPESE ALTRI SACERDOTI

260,00

IMPOSTE E TASSE

736,70

01 IMPOSTE E TASSE

66

736,70

01

IMU

541,00

03

TARI

195,70

IMMOBILI

200,00

01 IMMOBILI
01
67

200,00

MANUTENZIONE ORDINARIA

200,00

ONERI FINANZIARI

42,29

01 ONERI FINANZIARI
09
69

42,29

SPESE BANCARIE

42,29

UTENZE

3.452,92

01 CHIESA

2.681,96

01

RISCALDAMENTO (CHIESA)

02

ENERGIA ELETTRICA (CHIESA)

2.323,73
358,23

02 LOCALI USO PASTORALE
01

70

770,96

RISCALDAMENTO (LOCALI)

510,83

03

ACQUA

192,23

04

TELEFONO

67,90

SPESE

895,16

01 CULTO
02

106,50

MATERIALE PER LITURGIA

106,50

02 PASTORALE
01

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZ

03

MATERIALE PER LA CATECHESI

04

SPESE DI PULIZIA

349,86
230,00
10,80
109,06

03 CARITA'
02
71

438,80

CONTRIBUTI VARI

438,80

TASSE E SERVIZI DIOCESANI

150,00

01 TASSE E SERVIZI DIOCESANI
11
75

150,00

RIVISTA DIOCESANA

150,00

IMMOBILI

10.000,00

01 IMMOBILI
02

10.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.000,00
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Esercizio 2018 - Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
SANT'AGOSTINO

Amministrazione

Totale Costi

16.597,07
02/01/2019

QUANTI SOLDI ABBIAMO IN QUESTO MOMENT0?

Attività

Gruppo Conto Sottoconto
03

Saldo Gruppo

Saldo Sottoconto Saldo Conto

Saldo Gruppo

ATTIVITA' CORRENTI

Parroco:
01 CASSA
01

1.657,90

Mons. Michele Zecchin

CASSA

Pag.
3
1.430,00

BANCA UNICREDIT

03

CARTA DI CREDITO RICARICABILE

4

1.430,00

02 BANCHE
01

di

227,90
39,51
188,39

Totale Attività

1.657,90

PERDITA

12.743,48

TOTALE A PAREGGIO

14.401,38

AGENDA SETTIMANALE
6 Domenica – Epifania del Signore
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
7 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
17.30 Riunione S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Formazione catechisti
8 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.30 Vespri e S. Messa
9 Mercoledì
17.30 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 Inaugurazione AIAS in via Labriola 11
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
10 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
20.30 Giovanissimi
21.00 Giovani
11 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
12 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
13 Domenica – Battesimo del Signore
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: ANNUNCIO
11.00 S. Messa con battezzati del 2018

AVVISI E APPUNTAMENTI
OFFERTE LAVORI: DOMENICA 13 GENNAIO. Le
offerte raccolte fino ad oggi ammontano a circa
9.000,00 euro. Grazie al finanziamento di alcuni parrocchiani, da restituire senza interessi, i lavori sono
stati interamente pagati (Euro 21.960). La raccolta
proseguirà, la prima domenica di ogni mese, fino al
raggiungimento della cifra di 21.960 euro. Per questo mese è spostata a domenica 13. Si ricorda che si
può versare il proprio contributo anche con un bonifico sul conto IT 27 N 02008 13001 000100456581
intestato a ‘Parrocchia S. Agostino’ con la causale ‘offerta per lavori’.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Riprende mercoledì
prossimo l’esperienza della adorazione eucaristica
settimanale, dalle 17.30 alle 22.30. Alle 17.30 e alle

21 vengono proposti alcuni spunti di meditazione
della parola per la preghiera personale. L’adorazione
eucaristica è una forma di preghiera importante, per
vivere alla presenza del Signore risorto, per contemplarlo e decidere della propria vita con lui, in ascolto
della sua Parola.
INAUGURAZIONE SEDE AIAS. Mercoledì 9 gennaio,
alle 19, ci sarà l’inaugurazione della sede Aias presso
l’Area giovani in via Labriola 11, presente il vescovo
Gian Carlo, con un buffet cui tutti sono invitati. Il nostro quartiere si arricchisce così di una preziosa presenza di servizio. L’Associazione Italiana Assistenza
Spastici è un'associazione privata senza scopo di lucro che, muovendo da uno spirito di volontariato,
opera per tutelare e promuovere il diritto delle persone disabili alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro e all'integrazione sociale. La presidente della sezione di Ferrara è la nostra parrocchiana Maria Grazia Chiozzi.
CATECHISMO. Domenica 13 riprende il cammino
della catechesi. Alle ore 10 ragazzi e genitori sono
invitati a ritrovarsi per il primo momento di
ANNUNCIO del nuovo ciclo mensile. Come sempre
quest’anno, il momento dell’Annuncio consiste in
una meditazione comune della Parola di Dio.
Domenica 13 c’è il ritrovo a pranzo delle famiglie di
IV elementare: sarà importante la presenza di tutti,
poiché si dialogherà con il parroco per la organizzazione della festa di Prima Comunione.
VIVERE BENE LA MESSA E VIVERE BENE LE
RELAZIONI. Da domenica prossima, 13 gennaio, vivremo un itinerario di rinnovata comprensione della
Messa: ogni domenica si presenterà una delle parti
della celebrazione.
Poiché la vita scaturisce dalla Messa, ogni settimana
cercheremo di vivere una ‘virtù delle relazioni’ imparando da quel che il Signore ci fa vivere nella celebrazione.
DOPOSCUOLA PER I RAGAZZI MUSULMANI. Durante le vacanze di Natale, un gruppo di ragazzi musulmani del quartiere si è ritrovato alcune volte in
oratorio con alcuni giovani volontari per i compiti
delle vacanze. Le famiglie dei ragazzi hanno molto
ringraziato per questa bella opportunità di accoglienza.
PULIZIA DELLA CHIESA. Il gruppo delle pulizie della chiesa, che si ritrova tutti i venerdì mattina alle
8.30, è molto ridotto… Si cercano parrocchiani che
siano disponibili a questo prezioso servizio, che a seconda delle disponibilità può essere spostato anche
al sabato mattina.

SAN VINCENZO:
domenica 13 gennaio:
FAGIOLI E PISELLI IN SCATOLA

