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29 agosto 2021 – XXII Domenica del Tempo Ordinario

Un cuore liberato per amare
Dopo aver ascoltato per diverse domeniche il capitolo
6 di Giovanni, torniamo al racconto dell’evangelista
Marco: una controversia di Gesù con gli scribi e i
farisei sulla questione del puro e dell’impuro (ciò che
avvicina o allontana da Dio) e dell’autorevolezza della
Parola di Dio di fronte alle interpretazioni degli uomini
(Mc 7,1-8.14-15.21-23). Gesù ci tratta sempre bene,
dicendoci parole molto forti per svelare noi a noi
stessi e per vivere con maggiore chiarezza da salvati
capaci di relazioni vere, di essere uomini e donne
autentici.
Un cuore fatto per la libertà. Non ci fa problema il
cibo puro o impuro (casomai dobbiamo star
giustamente attenti a mangiare sempre con
ringraziamento e senso della misura per essere in
forma), ma la questione di attribuire a quel che è fuori
di noi la colpa dei nostri sbagli è un problema. Basta
vedere i bambini: «ha iniziato lui… è colpa sua se io ho
reagito così…»! È vero che possiamo essere influenzati
dagli altri o dal contesto, ma Gesù ci richiama alla
grandezza della nostra coscienza e alla pienezza della
nostra responsabilità personale. Possiamo sempre
gestire il nostro cuore, pur se con fatica: e in questa
fatica ci aiuta sempre lo Spirito. Le offese, le
provocazioni, gli inviti negativi, le tentazioni del
Nemico ci saranno sempre: ma non c’è nulla di
automatico nel riflesso negativo su di noi. Gesù
dunque ci invita a non giudicare gli altri come cattivi
che ci possono obbligare a qualcosa, ma a guardare
tutto e tutti come creature amatissime da Dio.
Un cuore da ‘purificare’, per amare di più. È proprio
il cuore che è malato. Impressiona l’affermazione di
Gesù, ma non possiamo nasconderci dietro un dito,
perché è proprio così, se ci guardiamo dentro: «dal
cuore degli uomini, escono i propositi di male:
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia,
stoltezza». Abbiamo proprio bisogno di essere salvati,
guariti, purificati. E il Signore è qui per questo: solo la
sua Parola, che accompagna il suo affetto e la sua
radicale accoglienza, può aggiustare il nostro cuore, la
nostra coscienza, la nostra capacità di impostare bene
i nostri pensieri e le nostre scelte per amare meglio.
La Parola & l’affetto di Dio. Questo significa che ogni
parola umana è insufficiente. Può essere utile il
consiglio di un amico, o un sistema di idee, o una

impostazione filosofica, economica e politica, o una
sfilza di norme morali. Ma ciò che è veramente
illuminante e decisivo è la Parola di Dio, ascoltata
nell’intimità con l’aiuto della Chiesa, assimilata e
gustata con profondità. Solo la Parola ci aiuta ogni
giorno a cogliere l’essenziale dietro alle regole che
pur dobbiamo darci. Solo la Parola ci garantisce di non
prendere fischi per fiaschi, di guardare alle persone e
alle cose non come delle minacce ma come dei doni
di Dio da accogliere per vivere insieme l’avventura del
Regno. Perché la Parola è la Persona del Figlio di Dio
che ci ama da morire.

GRAZIE DON CHRISTIAN!
In questa domenica salutiamo don Christian, che ha
servito la comunità parrocchiale di S. Agostino con dedizione e passione negli ultimi due anni. Ringraziamo
il Signore per la sua persona, la sua presenza e il suo
servizio per tutti i parrocchiani e specialmente per i
gruppi che ha seguito in modo particolare. Auguriamo
a don Christian di vivere sempre una grande passione
per il Signore, per l’Evangelizzazione e per la Chiesa,
ora nel servizio alle comunità di Coronella e Madonna
Boschi, nell’Unità pastorale di Vigarano.

AGENDA SETTIMANALE
29 Domenica – XXII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e Battesimo di Alessandro
30 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
31 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Segreteria del CPP
1 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
2 Giovedì
18.00 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
3 Venerdì – S. Gregorio Magno
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
4 Sabato
11.00 Battesimo di Matteo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
5 Domenica – XXIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.00 Matrimonio di Davide e Ilaria
19.30 Verifica educatori e animatori Grest

IN PARROCCHIA
MESSA FERIALE ALLE 18.30
La celebrazione della Messa feriale
torna alle 18.30, assieme ai Vespri.
Alle 18 la recita del S. Rosario in
chiesa.
BATTESIMO. Sabato 4, alle 11, in chiesa si celebra
il battesimo del piccolo Matteo De Tata.
MATRIMONI. Dopo il matrimonio di Stefania e Gabriele, celebrato a Mattinata (FG) il 23 agosto, in
parrocchia si celebreranno le nozze di Davide e Ilaria domenica 5 settembre alle ore 15.
VERIFICA GREST. Domenica 5 settembre, alle
19.30, ritrovo per tutti gli educatori e animatori del
Grest, per un momento di fraternità e di riflessione
per la verifica della esperienza di servizio con i più
piccoli.
CONSIGLIO PASTORALE. Il Consiglio pastorale

parrocchiale è convocato per lunedì 6 settembre: si
dovrà impostare l’itinerario di verifica e programmazione pastorale dei prossimi mesi.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Continua il momento parrocchiale di adorazione eucaristica del
giovedì, dalle 18 alle 20. Poter contemplare il Signore presente nell’Eucaristia e conversare con lui
è un grande dono, che può facilitare la nostra preghiera di intimità con Lui.
CATECHISMO. È disponibile il modulo online per
l’iscrizione al catechismo 2021/2022. Gli incontri
di catechesi per i ragazzi e i genitori continueranno
a partire dall’ultima domenica di settembre o la
prima di ottobre. Nei prossimi giorni l’équipe dei
catechisti si ritroverà per la programmazione e
sarà utile avere una idea almeno approssimativa
del numero delle famiglie che parteciperanno alla
catechesi.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 12
settembre, nella Messa delle 11, celebreremo gli
anniversari di matrimonio. Si prega di segnalare in
parrocchia la propria partecipazione.
GIORNATA DEL CREATO AL KRASNOPARK. Il 9
settembre, alle 18.00, sarà la volta della preghiera
interreligiosa per la custodia del creato presso il
Krasnopark a Ferrara. Ebrei, Musulmani, Cattolici,
Evangelico Battisti e Ortodossi ferraresi si ritroveranno insieme a pregare per la nostra “casa comune”. È previsto il servizio di traduzione LIS. In
caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso
l’oratorio della parrocchia di S. Agostino.
Per gli altri appuntamenti della Giornata del Creato,
vedi il sito diocesano.
CELEBRAZIONI IN CHIESA: NON SERVE IL
GREEN PASS. La Conferenza Episcopale italiana ha
pubblicato una nota per comunicare (d’accordo
con il cts del governo) che la partecipazione alle celebrazioni in chiesa non necessita della certificazione anticovid. Si continuano ad osservare rigorosamente le regole di distanziamento, mascherina e
igienizzazione.

PER LA SAN VINCENZO:
PRODOTTI PER LA PULIZIA PERSONALE

