
Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore 
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it 
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it 
Facebook e Instagram: santagostinofe	

22	novembre	2020	-	Nostro	Signore	Gesù	Cristo	re	dell’Universo

Il nostro amato Signore è il Re dell’Universo	

Il protiro della nostra Cattedrale è ancora coperto: non possiamo vedere nella pietra la parabola che oggi Matteo 
(25,31-46) ci riporta. È l’evento del giudizio, nel quale vedremo il Signore risorto con i nostri occhi, e tutto si chiarirà, 
e verranno alla luce i segreti dei cuori, e sarà il trionfo della misericordia… 

 
  



AGENDA SETTIMANALE 

22	Domenica	–	N.S.	Gesù	Cristo	re	dell’Universo	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	(YouTube)	
18.30	 S.	Messa	
23	Lunedì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.45	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	
24	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
25	Mercoledì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.00	 GIMI	1	
26	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19.15	–	19.45	Adorazione	Eucaristica	
27	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
28	Sabato		
16.00	 S.	Messa	di	Confermazione	(YouTube)	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YouTube)	
29	Domenica	–	I	di	Avvento		
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II,	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	(YouTube)	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

CATECHESI.	A	partire	da	domenica	29	novembre	(I	
domenica	 di	 Avvento)	 si	 ritroveranno	 al	 mattino	
alle	10	i	gruppi	(ragazzi	e	genitori)	di	II,	III	e	IV	ele-
mentare,	la	domenica	successiva	i	gruppi	(ragazzi	e	
genitori)	di	V	elementare	e	I	media.	
CONSIGLIO	PASTORALE.	Si	ritrova	lunedì	sera	alle	
20.45	 online	 il	 Consiglio	 pastorale	 parrocchiale.	
All’ordine	del	giorno	l’individuazione	dei	punti	fon-
damentali	del	piano	pastorale	annuale	e	 le	 inizia-
tive	concrete	di	attuazione.	
INIZIA	L’AVVENTO.	Domenica	29	novembre	è	la	I	
di	Avvento:	viviamo	un	nuovo	anno	liturgico:	dono	
del	Signore	che	ci	accompagna	nel	tempo	per	sve-
larci	continuamente	tutti	i	misteri	della	salvezza.	
Nell’Avvento	vivremo	un	itinerario	di	preparazione	
al	Natale	ispirato	settimanalmente	dai	testi	di	pre-
ghiera	 del	 nuovo	 Messale.	 Ogni	 domenica	 verrà	

consegnato	un	cartoncino	con	alcune	preghiere	dal	
Messale,	una	immagine	e	una	piccola	candela	colo-
rata	per	comporre	a	casa	la	corona	dell’Avvento.	
PRESEPI	IN	CASA	E	ALLA	FINESTRA.	Sarà	propo-
sto	 anche	 quest’anno	 il	 Concorso	 dei	 presepi,	 da	
fare	in	casa,	ma	soprattutto	all’aperto,	o	nei	cortili	
o	stendendo	lenzuola	colorate	dalle	finestre	o	dalle	
terrazze,	con	immagini	o	frasi	natalizie!	
PRETI	DEL	VICARIATO.	Giovedì	26	novembre	 si	
ritroveranno	 i	 preti	 del	 vicariato	 per	 l’incontro	
mensile:	 all’ordine	 del	 giorno	 la	 riflessione	 sulle	
collaborazioni	 pastorali	 tra	 le	 parrocchie	 del	 no-
stro	vicariato	di	S.	Maurelio.	

	
SOSTENTAMENTO dei PRETI 

Oggi è in programma la giornata di sen-
sibilizzazione a sostengo di tutti i preti 
che svolgono servizio nelle diocesi ita-
liane. ‘Sovvenire’ è il Servizio della CEI 
che sostiene economicamente i preti (comprende l’8x1000 e 
le ‘Offerte deducibili’). In bacheca il materiale informativo 
(vedi anche www.sovvenire.it) con i BOLLETTINI POSTALI per 
eseguire i versamenti deducibili. Sempre in bacheca, si può 
trovare il messaggio dell’arcivescovo Gian Carlo che invita 
tutti a questa forma per il sostegno economico dei preti.  
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	29	novembre	

TONNO	

Nuovo	Messale	
Dalla	prima	domenica	di	Avvento,	si	inizierà	ad	
usare	il	nuovo	Messale.	Il	Messale	è	il	 libro	che	
contiene	tutte	le	preghiere	della	Messa:	i	vescovi	
italiani,	dopo	un	lungo	lavoro,	hanno	rinnovato	
la	 traduzione	 dall’originale	 latino	 e	 hanno	 ag-
giunto	 tante	 formule	 che	 arricchiranno	 la	 pre-
ghiera	della	Comunità.	
Ci	saranno	alcune	piccole	variazioni	nelle	rispo-
ste	dell’Assemblea:	
-	 Atto	 penitenziale:	 «Confesso	 a	 Dio	 onnipo-
tente	e	a	voi,	 fratelli	e	sorelle	[…]	E	supplico	 la	
Beata	sempre	Vergine	Maria,	gli	angeli,	i	santi	e	
voi,	fratelli	e	sorelle	[…]»	
-	Gloria:	«Gloria	a	Dio	nell’alto	dei	cieli,	e	pace	in	
terra	agli	uomini	amati	dal	Signore.	
-	Padre	 nostro:	 «Rimetti	 a	 noi	 i	 nostri	 debiti,	
come	anche	noi	li	rimettiamo	ai	nostri	debitori,	e	
non	 abbandonarci	 alla	 tentazione,	 ma	 liberaci	
dal	male.	
 


