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25 agosto 2019 – XXI Domenica del Tempo Ordinario

Operatori di giustizia
Gesù dolce e tenero e compassionevole. Gesù forte e
chiaro e senza sconti. Il Signore combina sempre queste
due dimensioni. Non vorremmo mai sentire dalla bocca
di Gesù parole dure: preferiamo la sua bontà che rischiamo però di interpretare come buonismo. Lui invece
non si fa problemi, e anche nelle Parole che ci rivolge
oggi manifesta la sua premura verso di noi mettendoci
con le spalle al muro.
Tutto parte dalla domanda di un tale, lungo il cammino:
«Sono pochi quelli che si salvano?». È interessante anzitutto lasciarci provocare da questa domanda: la faremmo? Ci pensiamo ogni tanto, alla salvezza? Che cosa intendiamo con la parola ‘salvezza’?
Il Signore, come sempre, preferisce non fare teorie generali, ma rivolgere appelli appassionati. E prendendo
spunto da quel tale, si rivolge a tutti (certo anche a me,
oggi) invitando a sforzarsi, a lottare per entrare nella
porta stretta. Frase proverbiale. La salvezza non è a
buon mercato. Richiede sforzo e lotta. Perché è una cosa
preziosa, e quel che vale costa!
Ma di che cosa stiamo parlando? C’è di mezzo lo sguardo autentico sulla nostra vita e su come e dove andremo
a finire. Gesù ci toglie i paraocchi del qui ed ora. Vuole sì,
che viviamo in pienezza qui ed ora, ma con la chiara e
serena consapevolezza del compimento. C’è un tempo
in cui si chiuderà la porta. C’è un tempo in cui potremo
entrare definitivamente nella casa del Signore di casa e
vivere definitivamente un’esperienza di famiglia meravigliosamente bella. Ma quel tempo sarà un tempo di
chiarificazione di quel che stiamo vivendo adesso, e di
come stiamo vivendo adesso.
«Signore, aprici!» sarà il grido di chi è rimasto fuori, di
chi si accontenta di vivere con superficialità. «Abbiamo
mangiato e bevuto con te, ti abbiamo ascoltato mentre
predicavi nelle nostre piazze!» sarà la pretesa di chi vive
un rapporto con il Signore che rimane nella formalità
della partecipazione alla preghiera e alla liturgia, di chi
ascolta la parola facendola entrare per un orecchio e
uscire dall’altro.
Profondità di ascolto e di esperienza di giustizia, invece,
propone seriamente il Signore, che prenderà definitivamente le distanze da chi ha già adesso preso le distanze
da lui: gli «operatori di iniquità». Questa è la qualifica
decisiva per comprendere la salvezza, adesso e per sempre. La differenza la fa il compiere la giustizia, vivere nel-

la giustizia, cioè secondo ciò che il Padre (che ne è
l’inventore) ritiene giusto. Chi è superficiale (gliene frega
solo di mangiare e bere e divertirsi) e chi opera il male
non è una persona ‘giusta’, cioè vera, autentica matura.
Non vive da figlio. Vive da mercenario, sfruttando gli altri
e sfruttando anche Dio per mettersi a posto la coscienza.
Ma la coscienza è a posto solo in un vero e profondo e
quotidiano dialogo con il Signore, che ci vuole condurre
in un cammino di vita certo difficile, ma infinitamente
più bello e consistente, nella capacità di amare e di operare per la pace, rispetto alla fugace ed illusoria felicità
del lusso e del potere sugli altri.

Parrocchia in festa, nel quartiere
Viviamo una settimana di festa in onore del nostro patrono S. Agostino. Cosa vogliamo dire?
Vogliamo dire che ci sentiamo la famiglia di Dio, desiderosa di vivere la gioia di stare insieme, in fraternità. Una
famiglia di persone che si sentono legate non solo perché
abitano più o meno nello stesso quartiere ma perché
condividono un legame di appartenenza al Signore e ai
suoi santi. Nei momenti di preghiera e anche nei momenti di aggregazione noi dichiariamo di avere e di voler
accrescere questo legame, che è garanzia di fraternità
forte e autentica. Tornati dalla ‘diaspora’ delle vacanze,
è bello recuperare la fraternità e la cordialità dei rapporti
tra i membri della comunità cristiana, nei vari momenti
di questa settimana.
Vogliamo dire che ci sentiamo una famiglia che offre
amicizia e valori e desiderio di dialogo ai fratelli in mezzo ai quali viviamo, per fermentare una comunità non
solo ecclesiale, ma anche civile nuova, ispirata alla conoscenza reciproca e al rispetto, alla solidarietà e al dialogo, alla valorizzazione delle diverse identità e tradizioni
culturali e religiose. La tenda del The, che anche
quest’anno sarà presente nell’area della festa, ne è segno particolarmente visibile. Alla festa sono invitati proprio tutti. E tutti i membri della comunità possono invitare gli amici e i vicini di casa, e aprirsi a chiedere con semplicità il nome e a stringere la mano di chi è presente alla
festa.
Vogliamo dire che ci mettiamo volentieri al servizio, insieme. Anche se costa fatica e non c’è compenso, sappiamo che vale la pena vivere l’esperienza della gratuità
per far star bene gli altri.

AGENDA SETTIMANALE
25 Domenica - XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
26 Lunedì
17.30 Riunione camerieri
19.00 Vespri e momento Penitenziale
27 Martedì - Santa Monica
19.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
21.00 Serata Teologica “Agostino e l’enigma del
tempo”. Relatore Giorgio Cavicchi

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

ORDINAZIONE DI DON GIULIANO

28 Mercoledì – S. Agostino Vescovo e Dottore
19.00 Santa Messa Solenne al KrasnoPark
20.00 Cena fraterna

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

29 Giovedì - Martirio di S. Giovanni Battista
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
21.00 Serata di giochi per i ragazzi (a cura degli
animatori della parrocchia)

Alle 16.30, dopo un momento di preghiera mariana,
partirà la processione dal Santuario di S. Maria in Aula
Regia.

30 Venerdì
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
21.00 SalsAgostino! Balli latino americani con Los
Rumberos
31 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
21.00 Kahoot il Re dei quiz, per imparare e
divertirsi (info Giorgio Cavicchi 3464104850)
1 Domenica - XXII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e Anniversari di Matrimonio
17-23 Musica in festa Concerto a base di musica
biologica (info Damiano 3289492152)
2 Lunedì
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Teatro nell’adolescenza. Questo è il mio
mondo (Avanti il prossimo) Uno spaccato
del mondo attraverso gli occhi di adolescenti
(Massimiliano Piva del Teatro Cosquillas)

AVVISI E APPUNTAMENTI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 1° settembre durante la S. Messa delle 11.00, a conclusione della Festa di S. Agostino, celebreremo gli anniversari di matrimonio. Chi vuole può segnarsi
nell’apposito foglio all’ingresso della chiesa.

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.
PER PREPARARCI ALL’ORDINAZIONE di don Giuliano,
dedichiamo i momenti di preghiera del mercoledì sera
del mese di settembre (4, 11, 18 e 25 settembre). Pregheremo per gli ordinandi presbiteri e per la Chiesa
particolare di Ferrara-Comacchio.
Il 20 settembre in Seminario alle ore 21 ci sarà una veglia diocesana di preghiera per gli ordinandi.

San Vincenzo per domenica 1 settembre:

OLIO e ZUCCHERO

