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1	settembre	2019 – XXII Domenica del Tempo Ordinario 

Quando	offri	un	pranzo	
Come	sempre,	ha	occhio,	Gesù.	Un	grande	osserva-
tore,	anche	quella	volta	a	pranzo	dal	capo	dei	fari-
sei.	Nota	come	gli	invitati	sceglievano	i	primi	posti,	
o	speravano	di	andarci,	o	facevano	di	tutto	per	se-
dersi	lì	(Lc	14,1.7-14).	L’avremmo	notato	anche	noi.	
O	forse	l’avremmo	fatto	anche	noi,	di	cercare	i	pri-
mi	posti!	Gesù	sa	bene	come	è	messo	il	nostro	cuo-
re	sempre	occupato	dall’orgoglio	e	dalla	vanagloria.	
Bestiacce	con	le	quali	avremo	sempre	a	che	fare	e	
che	bisogna	imparare	a	tenere	a	bada.	Abbiamo	bi-
sogno	di	essere	riconosciuti	e	riveriti	e	a	volte	sgo-
mitiamo,	 pretendiamo,	 manipoliamo	 gli	 altri	 per	
soddisfare	questo	bisogno.	Che	è	parente	con	il	bi-
sogno	giusto	di	essere	amati,	ma	che	si	esprime	in	
modi	e	vie	sbagliate.	Sbagliate	perché	cercare	i	pri-
mi	posti	e	il	riconoscimento	formale	e	gli	applausi	ci	
fa	 rimanere	 in	 superficie:	 dà	 soddisfazione	 sì,	 ma	
non	 in	profondità.	Non	è	per	nulla	scontato	 infatti	
che	 un	 riconoscimento	 pubblico	 sia	 segno	 di	 una	
stima	profonda.	Al	contrario,	tante	volte	dietro	un	
rispetto	formale	(dovuto	solo	alle	‘buone	maniere’	
o	alla	paura)	ci	può	essere	anche	presa	di	distanza	o	
disaffezione	o	addirittura	odio	per	gli	altri…	
Gesù	fa	leva	proprio	su	questo	bisogno	per	invitarci	
quantomeno	a	farci	furbi:	mettersi	all’ultimo	posto	
può	smuovere	chi	invita	a	farti	care	un	passo	avanti,	
e	allora	‘ne	avrai	onore	davanti	a	tutti	i	commensa-
li’.	Ma	è	chiaro	che	Gesù	vuole	andare	più	 in	pro-
fondità	 e	 aiutarci	 a	 rivoluzionare	 la	 logica	
dell’orgoglio.	 ‘Chi	 si	 esalta	 sarà	 umiliato,	 e	 chi	 si	
umilia	sarà	esaltato’.	Dio	vuole	esaltarci!	Ma	in	mo-
do	 bello	 e	 vero	 e	 autentico.	 E	 la	 via	 è	 quella	
dell’umiltà.	 Parola	 fuori	 moda.	 Atteggiamento	
sempre	fuori	moda,	 l’umiltà.	Eppure	è	 la	caratteri-
stica	 fondamentale	 del	 cristiano,	 perché	 Cristo	 è	
umile,	e	perché	l’umiltà	è	il	tratto	delle	Persone	di-
vine.	
Che	cosa	è	 l’umiltà?	Non	è	 il	 disprezzo	di	 sè.	Non	
vuol	 dire	 considerarsi	 di	 meno	 di	 quello	 che	 si	 è.	
Non	vuol	dire	far	finta	di	non	avere	delle	cose	buo-
ne…	 Il	buono	che	noi	 siamo	 l’ha	 fatto	Dio:	 figuria-
moci	se	lui	vuole	disprezzarlo!	Essere	umili	vuol	dire	

essere	 semplicemente	 veri.	 Vuol	 dire	 considerare	
noi	stessi	né	di	più,	né	di	meno	di	quello	che	siamo.	
E	questo	è	possibile	solo	se	qualcuno	ci	dà	una	ma-
no	a	guardarci	nella	verità	amandoci,	accogliendoci	
radicalmente,	 garantendo	 la	 stima	 radicale	 per	 la	
nostra	persona.	E	questo	qualcuno	è	Dio	che	ci	ha	
creati	con	gioia	e	stupore	e	che	è	disposto	a	perdo-
narci	sempre	e	che	ha	mandato	il	suo	Figlio	a	rifare	
nella	passione	e	nella	morte	e	nella	risurrezione	la	
nostra	umanità	scassata	dall’orgoglio.	
E	questo	qualcuno	sono	le	persone	che	in	nome	di	
Dio	(lo	sappiano	o	no)	ci	vogliono	bene,	ci	vogliono	
conoscere	 in	profondità,	ci	manifestano	stima	non	
superficiale.	Quelle	persone	che	sono	pronte	a	per-
donarci	perché	non	ci	identificano	con	i	nostri	errori	
e	non	ci	mettono	l’etichetta.	Le	persone	che	ci	dan-
no	fiducia	e	ci	aiutano	a	ripartire.	Quelli	che	colla-
borano	 volentieri	 con	 noi.	 Quelli	 che	 prendono	
l’iniziativa	per	farci	star	bene…	
Stiamo	facendo	questo	per	gli	altri?	Se	non	ci	met-
tiamo	in	questo	stile	di	gratuità	e	di	stima	reciproca,	
in	una	gara	di	umiltà,	continueremo	a	vivere	nella	
giungla,	 accontentandoci	 della	 triste	 legge	 del	 più	
forte...	

ASSEMBLEA	PARROCCHIALE	
IL	15	SETTEMBRE.	

Per	programmare	il	nuovo	anno	pastorale,	ci	
troveremo	con	il	Consiglio	Pastorale	allarga-
to	a	tutti	i	giovani	e	gli	adulti	della	Comunità	
domenica	 15	 settembre,	 dalle	 16	 alle	 19	 in	
parrocchia.	È	un	momento	bello	e	importan-
te	 di	 dialogo	 e	 di	 corresponsabilità	
nell’ascolto	di	ciò	che	lo	Spirito	desidera	per	
noi.	Metteremo	 a	 punto	 gli	 elementi	 essen-
ziali	 della	 vita	 comunitaria,	 secondo	 gli	
orientamenti	 della	 riunione	 dello	 scorso	
giugno:	 la	 nostra	 chiesa	 in	 uscita	 nel	 quar-
tiere,	 la	 tessitura	 di	 relazioni	 buone	 tra	 i	
giovani	 e	 gli	 adulti	 della	 comunità,	
l’adesione	al	programma	diocesano	sugli	sti-
li	di	vita,	 la	possibile	 traccia	degli	Atti	degli	
apostoli…	



AGENDA	SETTIMANALE	

1	Domenica	-	XXII	del	Tempo	Ordinario	
	8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	e	Anniversari	di	Matrimonio	

2	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 S.	Rosario	
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		

3	Martedì	-	S.	Gregorio	Magno	Papa	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

4	Mercoledì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Adorazione	Eucaristica	

5	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

6	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

7	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	

8	Domenica	-	XXIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

OFFERTE	PER	LAVORI.	Come	ogni	prima	domenica	
del	mese	 continuiamo	 la	 raccolta	delle	offerte	per	 i	
lavori	al	tetto	della	canonica.	
Siamo	arrivati	a	circa	20.000	€	(su	un	totale	di	spesa	
di	21.960	€).	
A	 TU	 PER	 TU	 CON	 IL	 SIGNORE.	 Riprendiamo	
l’esperienza	 settimanale	 della	 adorazione	 eucari-
stica:	ogni	mercoledì	dalle	17.30	alle	18.30	e	poi	dal-
le	21	alle	22.30	 il	Signore	sarà	sull’altare	nel	Sacra-
mento	meraviglioso	del	suo	Corpo,	per	lasciarsi	con-
templare	e	per	dialogare	con	noi.	
In	 questo	mese	 di	 settembre,	 l’Adorazione	 settima-
nale	avrà	come	tema	il	ministero	del	presbiteri	nella	
Chiesa:	un	modo	per	prepararsi	alla	Ordinazione	
di	cinque	nuovi	preti	per	la	nostra	Chiesa	di	Ferrara-
Comacchio,	tra	cui	don	Giuliano.	

INCONTRO	DEI	PRETI	CON	IL	VESCOVO.	Giovedì	5	
settembre,	 il	 vescovo	 Gian	 Carlo	 incontrerà	 i	 preti	
della	 diocesi	 per	 la	 presentazione	 del	 programma	
pastorale	dell’anno	2019/2010,	 che	 sarà	 incentrato	
sul	tema	degli	‘Stili	di	vita’	dei	cristiani.	

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

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	
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	ce-
lebrerà	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).	Pre-
gheremo	 per	 gli	 ordinandi	 presbiteri	 e	 per	 la	 Chiesa	
particolare	di	Ferrara-Comacchio.	

Il	20	settembre	in	Seminario	alle	ore	21	ci	sarà	una	ve-
glia	diocesana	di	preghiera	per	gli	ordinandi.	

San	Vincenzo	per	domenica	8	settembre:	

OLIO	e	ZUCCHERO		


