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8 settembre 2019 – XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Puntare in alto
In cima di Evangelii Gaudium e di spinta per una
Chiesa in uscita, ascoltiamo oggi questa pagina
piuttosto sconcertante (Lc 14,25-33). Ma necessaria: la gioia del vangelo che la Chiesa desidera comunicare è offerta dal Signore che pone chiaramente le esigenze per viverla. Non è una gioia a
buon mercato o superficiale. Non è una ricetta di
felicità facile o sbrigativa. La gioia del vangelo viene
solo da una scelta libera di appartenenza radicale al
Signore Gesù. Si sbaglia di brutto se si pensa che il
Signore sia un ‘buonista’ e che la sua accoglienza e
la sua misericordia possano essere vissute in un
modo superficiale, solo finché fa comodo. Questo è
il rischio: stimare il Signore perché è buono, ma non
entrare nella sua bontà; sfruttare la sua misericordia per fare, in fondo, quello che si vuole, tanto - si
dice - Gesù perdona sempre.
E invece Gesù non si fa problemi a dire senza mezzi
termini che appartenere a lui (essere suoi discepoli)
è una cosa talmente stupenda che tutto il resto va
rivisto e considerato in un modo nuovo. Tutto il resto non sono le cose, ma prima di tutto le persone!
E le persone più importanti: padre, la madre, la
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle. Istintivamente
questa cosa ci urta. Proviamo un affetto così grande
per queste persone… mentre è difficile che il nostro
cuore batta così forte per il Signore, per il Padre e
per lo Spirito….
Ma qui non è questione di emozioni. È questione di
verità: chi è il Signore? Chi sono veramente le persone che ci stanno più vicine e alle quali ci sentiamo
più legati? Dobbiamo riconoscere che il Signore è
l’autore della nostra vita e il garante della risurrezione (della vita definitiva) della nostra persona. È
Lui la fonte dell’amore, anche dell’amore che proviamo per le persone che amiamo, donate a noi da
lui. Le persone che amiamo non ci hanno dato la
vita (intesa come vita personale: i genitori ci hanno
dato la vita biologica, collaborando con Dio), e
nemmeno ci tirano fuori dalla tomba. Il Signore sì. E
non con un senso di rivalità: è proprio Lui che ci
spinge a far circolare il suo amore tra di noi!

L’aspetto fondamentale è dunque quello dello
sguardo vero su di noi e sugli altri.
Ma non basta: Gesù precisa che per essere suoi discepoli bisogna cambiare sguardo anche su noi
stessi. Amare Lui più della nostra stessa vita. Essere
attaccati a Lui più di quanto siamo attaccati a noi
stessi… È un decentramento radicale. E il motivo è
sempre quello: nessuno di noi si è dato la vita, e
nessuno di noi è capace di vincere la morte (quella
del corpo e quella del peccato). Ci conviene buttarci
tra le braccia del crocifisso, che con un affetto
sconvolgente à entrato nella nostra carne per metterci in grado di amarci del suo stesso amore.
Ecco dunque: il Signore ci ripete con passione, oggi,
che non dobbiamo abbassare il tiro nel nostro atteggiamento missionari. Non dobbiamo sminuire il
vangelo o dire solo le cose che accarezzano le orecchie di chi non conosce ancora Gesù, nascondendo
le esigenze più profonde. Il Signore non smette mai
di farci puntare veramente in alto, perché non c’è
niente di più bello e di più sapiente del suo amore
per ciascuno di noi e per ciascuno dei nostri fratelli.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
IL 15 SETTEMBRE
Per programmare il nuovo anno pastorale, ci
troveremo con il Consiglio Pastorale allargato a tutti i giovani e gli adulti della Comunità
domenica 15 settembre, dalle 16 alle 19 in
parrocchia. È un momento bello e importante di dialogo e di corresponsabilità
nell’ascolto di ciò che lo Spirito desidera per
noi. Metteremo a punto gli elementi essenziali della vita comunitaria, secondo gli
orientamenti della riunione dello scorso
giugno: le modalità di un ascolto assiduo e
comunitario della Parola di Dio, la nostra
comunità in uscita nel quartiere, la tessitura
di relazioni buone tra i giovani e gli adulti
della comunità, l’adesione al programma
diocesano sugli stili di vita, la possibile traccia degli Atti degli apostoli…

AGENDA SETTIMANALE
8 Domenica - XXIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
9 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
10 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
11 Mercoledì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Adorazione Eucaristica
12 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 “In coro con Rosaria” – Prove dei canti
21.00 Gruppo Giovani
13 Venerdì – S. Giovanni Crisostomo V.D.
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
14 Sabato – Esaltazione della Santa Croce
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
15 Domenica - XXIV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16.00 Assemblea parrocchiale

AVVISI E APPUNTAMENTI
BILANCIO PARROCCHIALE. In allegato a questo foglio parrocchiale è pubblicato oggi il bilancio parrocchiale al 1° settembre 2019.
CATECHESI: ISCRIZIONE E INIZIO. Sono aperte le
iscrizioni per il cammino della catechesi dei ragazzi,
che inizierà domenica 6 ottobre alle ore 10.
L’iscrizione
si
fa
online
collegandosi
a
https://forms.gle/pNfMcyMV5NtzqEvp9 (dal
sito della parrocchia) o recandosi in parrocchia per
compilare il modulo.
A TU PER TU CON IL SIGNORE. Continuiamo
l’esperienza settimanale della adorazione eucaristica: ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 e poi dalle 21 alle 22.30 il Signore sarà sull’altare nel Sacramento meraviglioso del suo Corpo, per lasciarsi contemplare e per dialogare con noi.

In questo mese di settembre, l’Adorazione settimanale avrà come tema il ministero dei presbiteri nella
Chiesa: un modo per prepararsi alla Ordinazione
di cinque nuovi preti per la nostra Chiesa di FerraraComacchio, tra cui don Giuliano.
IN CORO CON ROSARIA. Riprende l’attività del coro
che mensilmente si ritrova per preparare al meglio
le celebrazioni domenicali, questo mese l’ appuntamento è per giovedì 12 alle ore 21.00, dedicato alla
prima messa di don Giuliano.
SCUOLA DI TEOLOGIA. Inizierà a settembre in Diocesi la proposta di una Scuola di teologia per laici. Le
lezioni saranno incentrate in un’unica serata settimanale: il venerdì dalle 18.30 alle 22 al Seminario
Arcivescovile di Ferrara.
Contatti Tel. 0532 24227
mail: segreteria@stlferraracomacchio.it
www. stlferraracomacchio.it

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 celebrerà a Romano d’Ezzelino, sua parrocchia di origine.
Saremo presenti con una delegazione della parrocchia.
Chi intende partecipare lo segnali in segreteria.
Il 20 settembre in Seminario alle ore 21 ci sarà una veglia diocesana di preghiera per gli ordinandi.

San Vincenzo per domenica 15 settembre:

TONNO e LATTE

