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11 agosto 2019 – XIX Domenica del Tempo Ordinario

La vita bella del figlio/servo
Non è dissimile da quello della scorsa settimana, la
proposta di vita che oggi il Signore ci rinnova (Lc
12,32-48). Una vita piena di saggezza, una vita come
la sua, una vita semplice e capace di puntare
sull’essenziale. Su ciò che veramente dà una gioia profonda.
È lo stile di chi gioisce di essere figlio. Come Gesù.
È lo stile rivoluzionario di chi sperimenta e capisce che
è bello essere servi. Come Gesù.
Il figlio e il servo vive una vita essenziale, sobria. Usa
delle ricchezze materiali, tanto quanto gli serve per
fare il bene. E questo possibile perché i suoi tesori sono in cielo. Perché il suo cuore è in sintonia con il cuore del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Al suo
cuore interessa l’affetto sicuro della Trinità e dei fratelli che incontra nel Signore. La sua sicurezza è stare
sul fondamento sicuro dell’amore risorto, e non cerca
surrogati nel possesso dei beni o nella strumentalizzazione delle persone.
Il figlio e il servo vive una vita pronta, scattante per il
bene. Sa che adagiarsi pigramente è una noia mortale, se non nei momenti in cui c’è bisogno di ristorare
le forze per un servizio più grintoso. Vive il brivido inesauribile dell’essere a disposizione degli altri. Vive la
bellezza del dono. Questo è possibile perché sa di essere alla presenza del Signore che in ogni celebrazione
eucaristica ridona in modo inesauribile la sua stessa
persona: «questo è il mio corpo dato… questo è il mio
sangue versato».
Il figlio e il servo vive con serenità la prospettiva della
propria morte, come compimento e come passaggio,
come incontro definitivo con il Signore. Non fa le corna quando sente parlare di morte, ma vive portando
nel proprio corpo la morte del Signore, ammazzando
ciò che tira in basso e lasciando che lo Spirito vivifichi
quotidianamente pensieri e sentimenti immortali.
Il figlio e il servo impara a prendere le distanze
dall’alternativa di uno stile di vita ‘mondano’, fatto di
mangiare, bere, ubriacarsi, percuotere i servi e le serve. Sa che deve essere attento alle dinamiche del potere sugli altri, dell’aver sempre ragione, dello sfruttamento, della violenza. E in questo impara a non
scendere a patti, nella vita famigliare come nella vita

sociale, ben sapendo che sono tanti e sottili i modi in
cui, in questo mondo globalizzato, è facile sfruttare i
fratelli, anziché accoglierli e servirli.

FESTA DI S. AGOSTINO
Martedì 27 agosto 2019
Ore 21: Serata Teologica “Agostino e l’enigma del
tempo”. Relatore: Giorgio Cavicchi
Mercoledì 28 agosto
Ore 19.00: S. Messa nella solennità di S. Agostino
Ore 20.00: cena fraterna (ognuno porta qualcosa
da condividere: segnalarlo nella apposita tabella in
chiesa)
Giovedì 29 agosto
Ore 21: Serata di giochi per i ragazzi (a cura degli
animatori della parrocchia)
Venerdì 30 agosto
Ore 21: SalsAgostino! Balli latino americani con Los
Rumberos
Sabato 31 agosto
Ore 21: Kahoot il Re dei quiz, per imparare a divertirsi
Domenica 1° settembre
Ore 11: S. Messa e Anniversari di Matrimonio
Ore 17 – 23: Musica in festa, Concerto a base di
musica biologica (info: Damiano 328 9492152)
Lunedì 2 settembre
Ore 21: Questo è il mio mondo (Avanti il prossimo). Teatro nell'adolescenza. Uno spaccato del
mondo attraverso gli occhi di adolescenti.
Massimiliano Piva di Teatro Cosquillas.
STAND GASTRONOMICO
- giovedì e venerdì: ore 19.30 – 22.30
- sabato e domenica: ore 18.30 – 22.30
MERCATINO ARCOBALENO
Durante lo stand è aperto il consueto mercatino
dell’Arcobaleno per le finalità dell’associazione
TENDA DEL THE DELLA PACE
Si servono the alla menta e specialità arabe.
- da giovedì a domenica: ore 20.00 – 22.30

AGENDA SETTIMANALE
11 Domenica – XIX del Tempo Ordinario
11.00 S. Messa
12 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
13 Martedì
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
14 Mercoledì – S. Massimiliano Kolbe
18.30 S. Messa (prefestiva)
15 Giovedì – Assunzione della B. V. Maria
11.00 S. Messa
16 Venerdì
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
17 Sabato
9.00 Gruppo Liturgico
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
18 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
MESSA DELLE 8 SOSPESA. Domenica 11 e giovedì
15 (Assunzione), si celebra in parrocchia solo la
Messa delle ore 11. Si ricorda che alla S. Famiglia le
Messe sono alle 8.30 – 10 e 11.30, mentre al Corpus
Domini alle 9 e alle 11.
CAMPOSCUOLA GIOVANI. Fino al 16 agosto don
Michele sarà assente per un camposcuola in Ungheria con un gruppo di giovani della Parrocchia. Le SS.
Messe festive saranno presiedute da don Evariste e
don Elvice.
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA. Celebriamo in
settimana l’Assunzione di Maria: è la Pasqua di Maria, fatta partecipe con tutta la sua persona, compreso il suo corpo di carne, della vittoria di Gesù risorto.
È una festa piena di gioia e di speranza: contemplando Maria che per dono di Dio ci ha preceduto, noi
rimettiamo a fuoco il progetto della nostra vita e del
nostro cammino. Per il battesimo siamo già immersi
nella vita definitiva della risurrezione di Gesù, e
nell’itinerario della nostra esistenza terrena ci conformiamo sempre più a Lui, pensando ‘alle cose di
lassù’, dove c’è il senso pieno della nostra esistenza.

ORDINAZIONE DI DON GIULIANO
Il 21 settembre, don Giuliano diventerà prete.
La celebrazione della ORDINAZIONE
a Comacchio, alle ore 17 nella Concattedrale.

sarà

Alle 16.30, dopo un momento di preghiera mariana,
partirà la processione dal Santuario di S. Maria in Aula Regia.
Dalla Parrocchia di S. Agostino partirà
un PULLMAN per Comacchio alle ore 15. Parteciperemo alla ordinazione e poi al rinfresco. Il rientro è
previsto verso le 22.30. La quota è di 10,00 €; per le
iscrizioni rivolgersi a Pasquale o in segreteria.
Per il REGALO a don Giuliano, si può:
– lasciare un’offerta in denaro a Morena o Pasquale
– contattare la Libreria Paoline di Ferrara
– contattare la ditta Panarotto Confezioni Ecclesiastiche (viale Europa 102, Montecchio Maggiore – VI –
tel. 0444 695713)
Don Giuliano celebrerà la PRIMA MESSA nella nostra
parrocchia di S. Agostino domenica 22 settembre alle ore 11.
Dopo la Messa ci fermeremo in oratorio per il pranzo
comunitario. Ognuno porta qualcosa da condividere:
si prega di segnalarlo nella apposita tabella in chiesa
Domenica 29 settembre, alle ore 10, don Giuliano
celebrerà a Romano d’Ezzelino, sua parrocchia di
origine. Saremo presenti con una delegazione della
parrocchia. Chi intende partecipare lo segnali in segreteria.
Un po’ di respiro
Una carriola tutta verde
per spostare la speranza,
per poter dire qualcosa di valido
a chi ne ha bisogno.
Una parola, una sola parola
per rivedere il verde
che sorride con te
per andare a… domani
con un sorriso,
allontanare le paure
con un brindisi di grazie
a… Dio.
Renato Veronesi, il Parrocchiano

San Vincenzo
per domenica 18 agosto:

BISCOTTI e TONNO

