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

20 ottobre 2019 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario

C’è ancora fede in Krasnodar?
La preghiera è il dialogo con Dio, che la rivelazione cristiana ha svelato come Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore Gesù, il Figlio del Padre fatto uomo, introduce
ogni persona nel dialogo con il Padre onni-amante: i racconti evangelici hanno tanta attenzione all’esperienza
della preghiera di Gesù e al suo insegnamento agli apostoli. Nel brano di oggi (Lc 18,1-8) è chiara l’intenzione
del Maestro: insistere sulla «necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai». Questa necessità dove è fondata? Come per tutti gli altri aspetti della preghiera, il
fondamento sta nella identità di Dio e conseguentemente nella identità di ogni persona umana. L’idea che abbiamo di Dio è decisiva per il tipo di preghiera che viviamo. Per introdurci ad una migliore comprensione del
volto e del cuore del Padre, Gesù prende qui come
esempio una vedova che chiede ad un giudice disonesto
e fannullone di fargli giustizia in una qualche questione
legale nella quale era stata trattata ingiustamente. Gesù
procede con un esempio contrario per affermare la disponibilità di Dio: il Padre non è come quel giudice disonesto, che però si dà da fare quantomeno per levarsi dai
piedi la vedova. Il Padre non guarda i suoi figli come dei
rompiscatole, ma come degli ‘eletti’, cioè scelti, amati,
desiderati. Dice che il Padre vuole ‘fare giustizia’, e la
vuole fare prontamente, e che non desidera fare aspettare a lungo. Queste parole ci possono lasciare un po’
perplessi, perché facciamo fatica a vedere l’intervento di
Dio nella storia: ci pare anzi che stia piuttosto lontano
dalle vicende di ingiustizia, di violenza e di oppressione
che dilagano nel mondo. Ma si deve guardare più in profondità e avere occhi per vedere quel che il Padre ha già
fatto: il suo intervento definitivo nella storia è
nell’evento di Gesù Cristo, e specialmente nella sua
passione, morte e risurrezione, e nel dono dello Spirito
che agisce sempre e dappertutto nel mondo, aprendo le
menti e i cuori alla conoscenza di Cristo e suscitando il
bene nella coscienza di ciascuna persona umana. Potremmo non essere d’accordo con questo stile di Dio. Se
fossimo Dio saremmo più interventisti, metteremmo
mano magicamente agli eventi, alle strutture sociali…
Ma il Padre di Gesù Cristo non fa così: fa giustizia nel
mondo attraverso i cuori e le intelligenze e le scelte di
chi ci sta a vivere da figlio, o da amico del Signore, lasciandosi guidare dello Spirito. Di chi sceglie cioè di avere fede. Nella libertà dell’amore. Che è impegnativa, ma
infinitamente affascinante, ed è il tratto di maturità
umana che tutti desiderano. Gesù domanda, infatti: «Il

Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». È un appello molto forte e pieno di preoccupazione
e di desiderio. C’è fede sulla terra, oggi? Se ci guardiamo
bene attorno, se non ci lasciamo accecare dal male, possiamo accorgerci di un fiume di bene e di giustizia che
scorre nelle famiglie, nelle città, tra i popoli, grazie alle
persone di fede e di buona volontà.

RIVIVIAMO ATTI DEGLI APOSTOLI
A partire dal 24 ottobre, ogni giovedì vivremo il
cammino annuale di lettura del libro degli Atti degli Apostoli, come deciso con il Consiglio Pastorale.
Sarà un itinerario importantissimo, per imparare
dallo Spirito e dai primi discepoli del Signore che
cosa è la Chiesa, come si vive nella Chiesa, come si
è missionari nel mondo di oggi.
Tutti i giovani e gli adulti sono invitati!
Si inizia ogni giovedì in chiesa alle 20.45 con un
momento di adorazione eucaristica. Alle 21 la presentazione del testo, cui segue un momento di silenzio per la riflessione personale e il tempo del
dialogo e della condivisione.
Anche durante la adorazione dalle 17.30 alle 18.30
saranno proposti gli spunti di meditazione su Atti.
Ogni settimana, gli spunti verranno pubblicati sul
foglio parrocchiale.
La presentazione del testo sarà fatta di volta in
volta da voci diverse: chi desidera collaborare (singoli o gruppi) per la preparazione degli incontri lo
può segnalare a don Michele.

Battezzati e inviati: Stili di vita cristiana
Lettera pastorale dell'Arcivescovo
Mons. Giancarlo Perego
Orientamenti pastorali per l’anno 2019-2020
Sul sito della diocesi (arcidiocesiferraracomacchio.org) si
può scaricare il testo della Lettera pastorale con le indicazioni per la vita diocesana di quest’anno! Sarà presto
disponibile la versione cartacea.
È importante che tutti leggiamo questo documento del
nostro vescovo Gian Carlo!

AGENDA SETTIMANALE

riceverà un cartoncino da porre sulla tomba dei propri defunti.
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Giornata Missionaria Mondiale
8.00 S. Messa
9 – 17: Convegno unitario AC a Volania
10.00 Catechesi: LABORATORIO
11.00 S. Messa

CONFESSIONI. Il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, e il
sabato dalle 17.30 alle 18.30, un prete sarà sempre a
disposizione in chiesa per celebrare le Confessioni.
Anche durante le Messe festive ci si potrà confessare: normalmente però è preferibile non sovrapporre
la celebrazione della Confessione alla Messa.

21 Lunedì
17.30 Gruppo San Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 Catechisti e educatori Gimi

ROSARIO MISSIONARIO. Ogni giorno, in chiesa alle
ore 18, si recita il rosario con l’intenzione di pregare
per le Missioni.

22 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Gimi 1 e 2
24 Giovedì
17.30 - 21.00 Adorazione eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
21.00 Ri-viviamo Atti degli Apostoli
21.00 Giovani (su Atti)
25 Venerdì
16.30 Confessioni
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo liturgico
26 Sabato
15.00 Gruppo chitarra e canto
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
17.30 Confessioni
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
27 Domenica - XXX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: TESTIMONI
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo IV Elementare

IN PARROCCHIA
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’. Raccogliamo
questa domenica le offerte straordinarie per aiutare
le famiglie bisognose del quartiere nel pagamento
delle bollette, tramite la S. Vincenzo parrocchiale.
FIORI DELLA CARITA’. In vista della Commemorazione dei defunti, anche quest’anno la S. Vincenzo
parrocchiale propone i ‘Fiori della carità’: al posto di
un mazzo di fiori, facendo una offerta per i poveri, si

ADORAZIONE EUCARISTICA AL GIOVEDI’. Viene
spostata al giovedì l’adorazione eucaristica settimanale. Sull’altare della nostra chiesa sarà visibile il Signore che si mostra nell’umile sacramento del Pane.
Con lui si può conversare ascoltando la sua parola e
confidando la propria vita…
Si inizia alle 17.30. Poi, dopo la Messa, il Signore rimarrà esposto fino alle 21, quando inizierà la Lectio
divina su Atti degli Apostoli.
Sarebbe bello che ogni settimana anche nella fascia
oraria dalle 19 alle 21 i parrocchiani si alternassero
per stare davanti al Signore a pregare per tutti!
PRANZO DI FRATERNITA’. Domenica 17 novembre
(Giornata mondiale dei poveri) ci sarà in parrocchia
l’annuale pranzo di fraternità, al quale sono invitati
tutti parrocchiani e specialmente i poveri che conosciamo. Segniamolo nella nostra agenda!!!
GRUPPO CHITARRE E CANTO. Per i ragazzi che
hanno voglia di imparare a suonare la chitarra, ricomincia il gruppo Chitarre e canto: il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16.30 in oratorio.

San Vincenzo per domenica 27 ottobre:

PASSATA DI POMODORO e SPAGHETTI

IN DIOCESI E IN VICARIATO
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO. Il 23 ottobre alle 21 alla S. Famiglia, testimonianza di due sposi missionari in Pakistan.
Il 27 ottobre alle 15.30 al Corpus Domini, testimonianza di p. Guy Theunis missionario in Rwanda.
FORMAZIONE PER LE COPPIE DI SPOSI. Segnaliamo
una bella opportunità di crescita umana e spirituale per
le giovani famiglie: l’itinerario di un gruppo diocesano
che comprende anche alcune famiglie della nostra parrocchia. Il gruppo si ritrova mensilmente, il sabato dalle
17.30 alle 19.30 ed è seguito da don Paolo Bovina e don
Francesco Viali. Il tema di quest’anno è ‘Quotidianità e
missione’. Il primo incontro sarà il 26 ottobre. Info:
Martu o don Michele.
Un’altra serie di incontri di formazione è quella proposta dalla Rete Famiglie Ignaziane: ‘Al servizio del Regno
nella vita domestica’, in via Montebello 8. Le date sono
il 16 novembre, 19 gennaio e 14 marzo. Info: Alessandra (328 4273571). Volantino in bacheca.

