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

19	maggio	2019 – V Domenica di Pasqua  

Gloria!	
(Gv	13,31-33a.34-35)	
Quando	 Giuda	 fu	 uscito	 [dal	 cenacolo],	 Gesù	 disse:	
«Ora	 il	 Figlio	 dell’uomo	 è	 stato	 glorificato,	 e	 Dio	 è	
stato	glorificato	in	lui.	Se	Dio	è	stato	glorificato	in	lui,	
anche	 Dio	 lo	 glorificherà	 da	 parte	 sua	 e	 lo	
glorificherà	subito.	
Figlioli,	 ancora	 per	 poco	 sono	 con	 voi.	 Vi	 do	 un	
comandamento	nuovo:	che	vi	amiate	gli	uni	gli	altri.	
Come	io	ho	amato	voi,	così	amatevi	anche	voi	gli	uni	
gli	 altri.	 Da	 questo	 tutti	 sapranno	 che	 siete	 miei	
discepoli:	se	avete	amore	gli	uni	per	gli	altri».	
	
Stiamo	 celebrando	 il	 tempo	 pasquale:	 tempo	 di	
speciale	 contemplazione	 ed	 esperienza	 della	
risurrezione	 del	 nostro	 Signore	 Gesù,	 che	 sta	 al	
centro	della	nostra	esperienza	di	 fede.	Che	cos’è	 la	
fede?	 che	 cosa	 vuol	 dire	 avere	 fede?	 La	 fede	 è	
l’amicizia	 con	 il	 Figlio	 di	 Dio,	 morto	 e	 risorto	 per	
me.	È	vivere	da	figli	di	Dio	che	è	un	Padre	buono.	È	
lasciarsi	vivificare	dallo	Spirito	Santo.	La	fede	è	una	
vita	pasquale,	 alla	presenza	del	 Signore	 risorto.	La	
fede	è	una	esistenza	gestita	con	Lui.	
Prima	 di	 morire	 e	 di	 risorgere,	 Gesù	 ha	 spiegato	
quello	 che	 stava	 succedendo.	Nel	 testo	 di	 oggi	 usa	
un	 sacco	 di	 volte	 il	 termine	 ‘glorificare’,	 in	 uno	
stupendo	 vortice	 d’amore	 tra	 lui	 e	 il	 Padre.	 Si	
glorificano	volentieri	a	vicenda,	 sempre.	E	anche	 il	
momento	 che	 Gesù	 sta	 vivendo	 (l’arresto,	 la	
crocifissione,	 la	 morte	 e	 la	 risurrezione)	 ha	 a	 che	
fare	con	la	gloria	del	Padre.	In	che	senso?	Nel	senso	
che	 in	 quella	 esperienza	 il	 Padre	 mostra,	 fa	
conoscere	 e	 fa	 sperimentare	 la	 sua	 gloria.	 Cioè	 la	
sua	 bellezza,	 la	 sua	 potenza	 d’amore,	 lo	 splendore	
della	 sua	 compassione.	Gesù	 sa	 che	 sta	mostrando	
l’amore/gloria	 del	 Padre.	 Il	 Padre	 sta	 mostrando	
l’amore/gloria	 del	 suo	 Figlio.	 E	 questo	 è	 un	
paradosso,	 perché,	 nel	 volto	 di	 un	 crocifisso,	 di	
bellezza	e	di	potenza	se	ne	vede	poca,	almeno	come	
la	 intendiamo	 in	 questo	mondo.	Ma	 di	 amore	 e	 di	
affetto	se	ne	vede	un	sacco!	Se	ne	vede	tanto	che	di	
più	non	 si	può,	perché	non	 si	può	avere	un	amore	
più	grande	di	questo:	dare	la	vita	per	i	propri	amici.	
Questa	è	la	gloria,	la	bellezza,	la	potenza	di	Dio!	
Tutti	 cerchiamo	 la	 gloria,	 l’onore,	 il	 successo,	 la	
felicità.	Di	nuovo	 il	Signore	 insiste:	quasi	ci	dice	di	
cercare	pure	la	gloria,	ma	ci	svela	l’unica	via,	che	è	
quella	 di	 un	 amore	 folle,	 che	 rinuncia	 al	 modo	

umano	 (orgoglioso	 ed	 egoista)	 di	 considerare	 la	
gloria.	 La	 via	 è	 di	 amarci	 gli	 uni	 gli	 altri	 con	 la	
misura	che	Lui	ha	vissuto.	
È	 la	 rivoluzione	 vera	 della	 umanità.	 Un	 sogno	
grande,	 che	supera	 le	nostre	resistenze	e	 le	nostre	
disillusioni.	 Sogniamo	 con	 il	 Signore,	 ad	 esempio,	
che	 i	 politici	 e	 gli	 amministratori	 della	 cosa	
pubblica	siano	disposti	a	dare	la	vita	per	i	cittadini.		
Che	 i	 datori	 di	 lavoro	 mettano	 i	 loro	 dipendenti	
nelle	 condizioni	migliori	 per	 il	 loro	 impiego.	 Che	 i	
lavoratori	 si	 dedichino	 con	 amore	 alle	 loro	
mansioni.	Che	gli	sposi	si	amino	come	ha	amato	lui,	
disposti	 ad	 accogliersi	 e	 a	 perdonarsi	 anche	 nelle	
situazioni	più	difficili.	Che	i	fratelli	si	vogliano	bene	
condividendo	ogni	cosa.	Che	ognuno	guardi	i	poveri	
con	 lo	 sguardo	 misericordioso	 e	 generoso	 del	
Signore.	 Che	 i	 poveri	 non	 siano	 arrabbiati	 ma	
ricerchino	 assieme	 a	 tutti	 con	 impegno	 la	
promozione	della	vita	loro	e	delle	loro	famiglie.	Che	
i	 vicini	 di	 casa,	 i	 colleghi	 di	 lavoro,	 gli	 amici	 si	
rispettino	come	ci	rispetta	il	Signore…	
Avere	 amore	 gli	 uni	 per	 gli	 altri	 deve	 essere	
assolutamente	 l’impegno	 gioioso	 dei	membri	 della	
comunità	 cristiana.	 La	 domanda	 se	 lo	 stiamo	
vivendo	 è	 bruciante.	 Come	 lo	 è	 la	 domanda	 se	
qualcuno	 s’è	 accorto	 che	 in	 Krasnodar	 ci	 sono	
dei	 discepoli	 del	 Signore	 che	 si	 vogliono	 bene	 e	
cercano	di	voler	bene	a	tutti…	
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AGENDA	SETTIMANALE	

19	Domenica	–	V	di	Pasqua	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa		
10.00	 Catechismo:	IV	elementare	e	I	media		
11.00	 S.	Messa	e	Presentazione	III	elementare	
20.00	 IFTAR	in	Piazza	dei	Poeti	
20	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Gruppo	Chierichetti	
21.00	 Maria	donna	in	cammino	–	Via	Ciampaglia	
21	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
22	Mercoledì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	e	Lumen	Gentium	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Adorazione	Eucaristica	e	Lumen	Gentium	
23	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	e	Preparazione	GREST	
21.00	 Gruppo	Giovani	
24	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
25	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Messa	-	Festa	di	Confermazione	
26	Domenica	–	VI	di	Pasqua			
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	–	Festa	di	Prima	Comunione		
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

IFTAR.	Anche	 quest’anno	 il	 Gruppo	 di	 incontro	 tra	
cristiani	e	musulmani	propone	una	cena	comunitaria	
durante	 il	 periodo	del	 Ramadan.	 L’appuntamento	 è	
per	 domenica	 19	 maggio	 alle	 ore	 20.00	 presso	 la	
Piazza	dei	Poeti.	Portiamo	qualcosa	di	tipico	da	con-
dividere	per	 la	cena	con	 i	nostri	 fratelli	musulmani.	
In	caso	di	maltempo	ci	troviamo	in	oratorio.	
MARIA	DONNA	 IN	 CAMMINO	 con	 noi,	 è	Madre	 di	
Dio	e	nostra,	e	ci	accompagna	nel	tempo	di	Pasqua	a	
conoscere	ed	amare	di	più	il	suo	Figlio	risorto!	
-	Ogni	giorno	in	chiesa	alle	18	si	recita	 il	S.	Rosario,	
con	la	guida	del	gruppo	Regina	degli	Apostoli,	arric-
chito	dalla	meditazione	della	Parola	di	Dio.	
-	Ogni	lunedì	sera	alle	21	ci	si	trova	a	recitare	il	Ro-
sario	nelle	varie	zone	della	parrocchia:	lunedì	20	in	

via	Ciampaglia	(tra	via	Chailly	e	via	Kramer);	 lu-
nedì	27	in	Piazza	dei	Poeti.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Ogni	 mercoledì	 si	
rinnova	 l’esperienza	 della	 adorazione	 eucaristica	
dalle	17.30	alle	22.30.		
STUDIAMO	 LUMEN	 GENTIUM.	 Questa	 settimana,	
nell’ambito	 della	 adorazione	 eucaristica,	 viviamo	
l’ultimo	appuntamento	di	approfondimento	della	co-
stituzione	 del	 Concilio	 Vaticano	 II	 sulla	 Chiesa	 Lu-
man	Gentium.	Poiché	siamo	nel	mese	mariano,	ci	sof-
fermeremo	sul	capitolo	8:	“La	Beata	Maria	Vergine	e	
Madre	di	Dio	nel	mistero	di	Cristo	e	della	Chiesa”.	Al-
le	17.30	e	alle	21	una	breve	presentazione	del	capi-
tolo.	
FESTA	 DI	 CONFERMAZIONE	 E	 DI	 COMUNIONE.	
Sabato	25,	alle	ore	18,	il	vescovo	Simon	Kulli	donerà	
il	Sacramento	della	Confermazione	a	24	ragazzi	della	
I	media	della	nostra	parrocchia.	Sempre	mons.	Kulli	
presiederà	 la	S.	Messa	delle	11	di	domenica	26,	du-
rante	la	quale	29	ragazzi	di	IV	elementare	riceveran-
no	 per	 la	 prima	 volta	 il	 Sacramento	 dell’Eucaristia.	
Sono	momenti	di	 festa	per	 tutta	 la	 comunità,	 che	si	
stringe	con	senso	di	ringraziamento	attorno	a	questi	
ragazzi	e	alle	loro	famiglie.	
GIORNATA	 DEL	 LAICATO.	 Sabato	 1°	 giugno	 dalle	
14.45	 alle	 19	 alla	 Città	 del	 Ragazzo,	 un	 importante	
appuntamento	diocesano:	la	Terza	Giornata	del	Lai-
cato,	 durante	 la	 quale	 si	 dialogherà	 con	 il	 vescovo	
Gian	Carlo	su	‘Passione,	bellezza	e	corresponsabilità’	
e	 si	 completerà	 l’elezione	 del	 Consiglio	 pastorale	
diocesano.		
RAPPRESENTANTE	 VICARIALE.	 Nell’incontro	 dei	
Consiglio	pastorali	del	vicariato	di	San	Maurelio	del	
5	maggio	u.s.	è	stata	eletta	come	rappresentante	lai-
ca	 del	 vicariato	 in	 Consiglio	 pastorale	 diocesano	 la	
sig.na	Giulia	Villani,	della	Parrocchia	della	Sacra	Fa-
miglia.	
CAMPOSCUOLA	RAGAZZI.	 Sono	 disponibili	 ancora	
alcuni	 posti	 per	 il	 camposcuola	 dei	 ragazzi	 delle	
elementari	e	medie	che	si	terrà	a	Forno	di	Zoldo	dal	
10	 al	 17	 luglio.	 Sono	 invece	 chiuse	 le	 iscrizioni	 al	
Grest.	
INIZIATIVA	DIOCESANA	DI	CARITA’.	Ci	uniamo	in	
questo	mese	di	maggio	alla	solidarietà	di	tutta	la	dio-
cesi:	 il	 vescovo	 ci	 chiede	 di	 sostenere	 il	 FONDO	
DIOCESANO	 PER	 IL	 LAVORO,	 che	 è	 nato	 nel	 2017	
per	favorire	borse	e	tirocini	per	persone	che	faticano	
a	trovare	 lavoro	o	che	sono	usciti	 improvvisamente	
dal	mondo	del	lavoro.	Il	nostro	contributo	può	esse-
re	messo	per	tutto	il	mese	di	maggio	nella	cassetta	a	
muro	delle	offerte	per	le	candele.	
	

San	Vincenzo	per	domenica	26	maggio:	

TONNO	e	OLIO	


