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17 gennaio 2021 – II Domenica del Tempo Ordinario

La sequela, tra sguardi,
movimento e quiete
La pagina di vangelo di questa domenica ci fa
entrare nel vortice dell’incontro con Gesù. Giovanni
(Gv 1,35-42) racconta i primi vivaci contatti con il
Maestro, suggerendo un movimento che ogni
discepolo della storia è chiamato a vivere.
Movimento e quiete si alternano in quell’incontro. In
ogni incontro con Dio.
È il movimento della ricerca degli uomini: quei
giovani discepoli del Battista cercavano una vita più
pulita, distaccata dal male e dall’ingiustizia, una vita
unita al Dio delle promesse. È il movimento del
Signore ‘che passa’: è il Dio che è, che era e che viene,
il Dio che cerca lui stesso gli uomini, che bussa alla
loro porta; è il Maestro che s’accorge di essere
seguito e si volta dolcemente.

dentro a quella incredibile relazione d’amore.
C’è anche un ricordo vivo degli occhi dei personaggi,
dei loro sguardi intensi. Il Battista fissa Gesù che
passa; Gesù osserva i due che lo seguono; ed essi a
loro volta vedono dove dimora; e ancora Gesù fissa
lo sguardo su Pietro. Sono sguardi carichi di
curiosità e insieme di riconoscimento, di verità e
insieme di affetto. L’incontro con il Signore è una
esperienza nella quale ci si sente guardati dentro,
con grande chiarezza. E ci si sente amati e accolti in
modo profondo, tanto da ricentrare la propria
esistenza a partire da quello sguardo, l’unico capace
di dare stabilità e sicurezza di stima e d’amore. Dio
‘vide’ che era cosa molto buona la sua creazione e
in particolare la creazione dell’uomo: ora la ricrea,
dando un nome nuovo all’esistenza di Simone.
Quale sarà la ridefinizione della umanità di ciascuno
di quelli che leggono questo testo?
C’è poi il ricordo di alcune parole che tentano di definire meglio chi è questo Gesù. Il Battista lo indica
come ‘l’agnello di Dio’. Talmente importante che
nella liturgia cristiana è sempre ripetuta questa professione di fede, quando il prete presenta all’assemblea il Corpo e il Sangue del Signore. È Gesù che definitivamente attua quel che si cercava di fare offrendo i sacrifici nel tempio: stabilire una piena comunione con Dio, passando per la sicurezza di essere perdonati dai propri peccati. Una rivoluzione
nella considerazione del ‘sacerdozio’: i sacerdoti offrivano agnelli per significare la riconciliazione e la
commensalità con Dio; Gesù offre personalmente
se stesso, fino all’ultimo respiro sulla croce.

VIVIAMO BENE LA MESSA
La quiete è espressa dal verbo ‘dimorare’, o
‘rimanere’. Dove abiti? Qual è il posto in cui posso
stare tranquillo con te, dove posso vivere la calma,
la comunione, la pienezza della relazione, il ‘riposo’
del settimo giorno? Gesù non dà l’indirizzo, ma invita
a seguire e a stare con lui. Tutto il pomeriggio. Un
pomeriggio di ascolto, di dialogo, di fascino. Tanto
che rimane impressa nell’agenda del cuore l’ora di
quel primo incontro. Le quattro del pomeriggio.
Tornerà tante volte, nel racconto di Giovanni, la
rivelazione della ‘dimora’, del ‘rimanere’: uno dei
tratti per contemplare il rapporto tra il Padre e il
Figlio e la possibilità, per gli uomini, di entrare

Per dare risonanza alla pubblicazione della nuova
edizione del Messale, da oggi 17 gennaio, fino al 14
febbraio, torneremo a riflettere sulla Messa, nelle
sue varie parti e lo faremo proprio durante la celebrazione. Ogni settimana metteremo a fuoco un momento della Messa: i riti di introduzione e l’atto penitenziale, la liturgia della Parola, la presentazione
dei doni, la liturgia eucaristica, i riti di comunione.
Sul foglio parrocchiale ci sarà una scheda di spiegazione. All’interno del foglio parrocchiale è pubblicata una scheda con il testo dell’Ordinamento generale del Messale Romano. Sul sito parrocchiale si
possono trovare ulteriori spunti di approfondimento.

CONSIGLIO PASTORALE
SULL’ ORATORIO E L’ANSPI
Nella riunione dell’11 gennaio, il Consiglio pastorale parrocchiale ha preso in esame il tema
dell’Oratorio e in particolare dell’ANSPI, deliberandone la cessazione. I responsabili dell’ANSPI
parrocchiale avevano nella loro ultima riunione
deciso lo scioglimento della associazione, a causa
della sproporzione tra gli adempimenti amministrativi per mantenerla in piedi e gli effettivi vantaggi per la gestione dell’oratorio. Era stata fondata nel ’91 per dare un supporto burocratico ad
alcune attività della parrocchia. Il Consiglio pastorale ha esaminato gli aspetti organizzativi, formativi e fiscali che potevano essere sostenuti
dall’ANSPI, rilevando che le coperture assicurative, i percorsi di formazione e le forme di facilitazione fiscale possono essere attuati con altri strumenti cui la parrocchia può accedere. Si è rilevato
inoltre come il peso della conduzione dell’ANSPI
sia stato praticamente sempre a carico di Pasquale, che merita un grande ringraziamento da
parte di tutta la comunità parrocchiale.
Il Consiglio ha pure ascoltato Alberto Natali che ha
aggiornato sulla situazione della Associazione Arcobaleno, che gestisce da molti anni un centro
educativo per minori in difficoltà nell’oratorio parrocchiale, garantendo una presenza educativa
quotidiana. L’Associazione sta vivendo il suo servizio con sempre meno appoggio da parte dei Servizi sociali, i quali segnalano che pochissimi minori
per il doposcuola: ne consegue l’impossibilità di
un sostentamento economico dell’associazione
stessa. Nei prossimi mesi si vedrà se la tendenza
rimane questa o se si potrà riprendere un servizio
che garantisca anche una sostenibilità economica.
In ordine ad una riorganizzazione delle strutture
parrocchiali e ad una gestione dell’oratorio a servizio dello slancio missionario della comunità, il
Consiglio pastorale ha nominato al suo interno
una Commissione che nei prossimi mesi studi approfonditamente la questione, tenendo presenti
le realtà esistenti, i bisogni del quartiere, le possibilità di aggregazione e di formazione per ragazzi,
giovani, famiglie e anziani, l’integrazione con gli
altri spazi del quartiere come luoghi di missionarietà, l’interazione con i soggetti operanti in quartiere.

VIVIAMO BENE LA MESSA
PER VIVERE BENE
LE BEATITUDINI

I riti
di introduzione e
l’atto penitenziale
La Messa è l’incontro con la Trinità che vuole
cambiarci la vita. Se non succede che la Messa
incide nella nostra settimana, c’è qualcosa che
non va: aiutiamoci a lasciarci plasmare dalla iniziativa di Dio che ci raduna, ci perdona, ci parla
e ci unisce a sè in una comunione profonda, per
mandarci a vivere le Beatitudini e a trasformare
in bene questo nostro mondo
La Messa è un incontro così ricco che fatichiamo
a coglierne tutti i passaggi… Il rito della Messa è
descritto in modo molto dettagliato in un documento della Chiesa che si intitola Ordinamento
generale del Messale Romano. Questo documento è contenuto anche all’inizio del nuovo
Messale, che abbiamo iniziato ad usare con questo nuovo anno liturgico. Leggiamo con attenzione ciò che dice a riguardo delle varie parti
della Messa. Sottolineiamo le parole che ci sembrano più importanti, o le cose che non capiamo
o che vorremmo approfondire. Altri spunti di riflessione sono pubblicati sul sito della parrocchia.
Durante le Messe di queste domeniche i preti aiuteranno l’assemblea a cogliere la bellezza e l’importanza di ogni piccola parte del rito: parole e
gesti tutti carichi di significati profondissimi:
siamo il popolo radunato dalla Trinità che si
vuole donare a noi e arricchire la nostra vita.
Siamo il popolo di Dio che per mezzo di Gesù ringrazia e invoca il Padre

I riti d’introduzione
46. I riti che precedono la Liturgia della Parola, cioè
l'introito, il saluto, l'atto penitenziale, il Kyrie eleison,
il Gloria e l'orazione (o colletta), hanno un carattere
di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di
questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una

comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la
parola di Dio e a celebrare degnamente l'Eucaristia.
In alcune celebrazioni, connesse con la Messa secondo le norme dei libri liturgici, si omettono i riti iniziali o si svolgono in maniera particolare.
L'introito
47. Quando il popolo è radunato, mentre il sacerdote
fa il suo ingresso con il diacono e i ministri, si inizia il
canto d'ingresso. La funzione propria di questo canto
è quella di dare inizio alla celebrazione, favorire l'unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la processione del sacerdote e dei ministri. (…)
Saluto all'altare e al popolo radunato
49. Giunti in presbiterio, il sacerdote, il diacono e i ministri salutano l'altare con un profondo inchino.
Quindi, in segno di venerazione, il sacerdote e il diacono lo baciano e il sacerdote, secondo l'opportunità,
incensa la croce e l'altare.
50. Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote, stando
in piedi alla sede, con tutta l'assemblea si segna col
segno di croce. Poi il sacerdote con il saluto annunzia
alla comunità radunata la presenza del Signore. Il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano
il mistero della Chiesa radunata.
Salutato il popolo, il sacerdote, o il diacono o un ministro laico, può fare una brevissima introduzione alla
Messa del giorno.

Atto penitenziale

51. Quindi il sacerdote invita all'atto penitenziale, che,
dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da
tutta la comunità mediante una formula di confessione generale, e si conclude con l'assoluzione del sacerdote, che tuttavia non ha lo stesso valore del sacramento della Penitenza. La domenica, specialmente nel tempo pasquale, in circostanze particolari,
si può sostituire il consueto atto penitenziale, con la
benedizione e l'aspersione dell'acqua in memoria del
Battesimo
Kyrie eleison
52. Dopo l'atto penitenziale ha sempre luogo il Kyrie
eleison, a meno che non sia già stato detto durante
l'atto penitenziale. Essendo un canto col quale i fedeli
acclamano il Signore e implorano la sua misericordia,
di solito viene eseguito da tutti, in alternanza tra il popolo e la schola o un cantore. Ogni acclamazione
viene ripetuta normalmente due volte, senza escluderne tuttavia un numero maggiore, in considerazione dell'indole delle diverse lingue o della composizione musicale o di circostanze particolari. Quando il

Kyrie eleison viene cantato come parte dell'atto penitenziale, alle singole acclamazioni si fa precedere un
«tropo». Gloria 53. Il Gloria è un inno antichissimo
e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello. Il
testo di questo inno non può essere sostituito con un
altro. Viene iniziato dal sacerdote o, secondo l'opportunità, dal cantore o dalla schola, ma viene cantato o
da tutti simultaneamente o dal popolo alternativamente con la schola, oppure dalla stessa schola. Se
non lo si canta, viene recitato da tutti, o insieme o da
due cori che si alternano. Lo si canta o si recita nelle
domeniche fuori del tempo di Avvento e Quaresima;
e inoltre nelle solennità e feste, e in celebrazioni di
particolare solennità.
Colletta
54. Poi il sacerdote invita il popolo a pregare e tutti
insieme con lui stanno per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di
Dio e poter formulare nel cuore le proprie intenzioni
di preghiera. Quindi il sacerdote dice l'orazione, chiamata comunemente «colletta», per mezzo della
quale viene espresso il carattere della celebrazione.
Per antica tradizione della Chiesa, l'orazione colletta
è abitualmente rivolta a Dio Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo e termina con la conclusione
trinitaria, cioè più lunga, in questo modo:
- se è rivolta al Padre: Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli
- se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione
medesima si fa menzione del Figlio: Egli è Dio e vive e
regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli
- se è rivolta al Figlio: Tu sei Dio e vivi e regni con Dio
Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli
Il popolo, unendosi alla preghiera, fa propria l'orazione con l'acclamazione Amen.
Nella Messa si dice sempre una sola colletta.
MESSALE QUOTIDIANO PERSONALE. Già da molti
mesi, a causa delle normative sanitarie, non usiamo,
durante la Messa, i foglietti con i testi delle preghiere
e delle letture. Per chi si sente aiutato dalla lettura,
una buona abitudine può essere quella di venire a
Messa con un Messale quotidiano personale (che
contiene tutti testi delle liturgie) oppure i sussidi
mensili con le letture della Messa (in parrocchia ne
vengono già procurati per diverse persone). Per informazioni chiedere ai preti o rivolgersi alla Libreria
Paoline.

AGENDA SETTIMANALE
17 Domenica – II del Tempo Ordinario
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
10.00 V Elementare e I media, con i genitori
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
18 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Consiglio Affari Economici
19 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
20 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Gimi 1
21 Giovedì – S. Agnese Vergine e Martire
17.30 Adorazione eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione eucaristica fino alle 20
21.00 Giovani
22 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo liturgico
23 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YouTube)
24 Domenica – III del Tempo Ordinario
Domenica della Parola
8.00 S. Messa
10.00 II, III e IV elementare (senza genitori)
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
CATECHESI. Oggi il ritrovo è per i gruppi di V elementare e I media. Sono invitati anche i genitori per
il mensile incontro di gruppo nel quale si medita insieme la Parola di Dio (Gv 1,35-42: la chiamata dei
primi discepoli). Sul sito della parrocchia si può
consultare il calendario della catechesi sino a fine
maggio.
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’. Raccogliamo
come ogni mese offerte per il pagamento delle bollette alle famiglie bisognose. In questo mese di gennaio sono già usciti più di 1.000,00 euro

GRUPPO REGINA DEGLI APOSTOLI E RINGRAZIAMENTO AD ANGELA. Il primo incontro
dell’anno sarà martedì 19 gennaio (e non martedì
12), alle ore 9 in chiesa. Da questo incontro, il
gruppo sarà guidato da don Christian: Angela Cervellati termina il prezioso servizio svolto per molti
anni. Ad Angela un grandissimo ringraziamento
per la passione, la competenza, la disponibilità a seguire il gruppo: tutta la comunità le è riconoscente,
PRETI DEL VICARIATO. Giovedì 21 i preti del Vicariato di S. Maurelio si radunano per il loro incontro mensile. Il tema è la esperienza della carità nelle
parrocchie della nostra zona.
DOMENICA DELLA PAROLA. Domenica prossima
tutta la Chiesa celebra la Domenica della Parola.
Nelle SS. Messe vivremo con particolare attenzione
il momento della Liturgia della Parola. Il tradizionale incontro di lettura di un libro biblico è rimandato.
MERCATINO DEI CARCERATI. In Cappellina è allestita una piccola esposizione di prodotti artigianali dei detenuti del Casa Circondariale di Ferrara.
Un modo per sostenere i nostri fratelli carcerati. Rivolgersi a Carmen o ai preti.
LA VOCE DI FERRARA-COMACCHIO. Sul numero
di questa settimana interessanti approfondimenti
sulla settimana ecumenica e sulla questione dei criteri di assegnazione delle case popolari. Alcune copie sono in chiesa. Si rinnova l’invito ad abbonarsi
a questo prezioso strumento di informazione e formazione diocesano (www.lavocediferrara.it)

IN DIOCESI
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI
CRISTIANI. Dal 18 al 25 gennaio viviamo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema
scelto quest’anno è ‘Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto’ (Gv 15,5-9).
Online (Link sul sito della diocesi):
18 gennaio, 21:00, meditazione di Luciano Sardi:
21 gennaio, 21:00, meditazione di P. Vasile Jora:
22 gennaio, ore 21:00, meditazione di Alessandra
Mambelli:
In presenza: 25 gennaio, ore 18:00: Chiesa di
Sant’Agostino, via Mambro 96, incontro di
preghiera ecumenico con i rappresentanti delle
Chiese cristiane di Ferrara.

SAN VINCENZO per domenica 24 gennaio

LEGUMI e POMODORO

