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5	settembre	2021	–	XXIII	Domenica	del	Tempo	Ordinario	

Fatti per il dialogo 
«Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, 
ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di 
professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre». 
Tutti noi battezzati siamo stati toccati sulle orecchie 
sulla bocca dal Signore Gesù, nel sacramento del 
Battesimo. Tutti noi sperimentiamo continuamente 
quello che il vangelo di oggi racconta di quel 
sordomuto incontrato da Gesù in pieno territorio 
della Decàpoli, terra di stranieri (Mc 7,31-37). 

Non sapeva parlare, non poteva ascoltare. Era 
straniero. Siamo chiaramente provocati: sappiamo 
proprio parlare bene, noi? Siamo veramente 
disponibili all’ascolto vero, anzitutto della Parola di 
Dio e poi degli altri che ci stanno accanto? Eppoi, forse 
siamo in qualche modo stranieri anche noi. Siamo 
infatti pellegrini su questa terra e la nostra patria è il 
cielo. 

 
Qualcuno si occupa e si preoccupa di quel malato. 
Come in altri episodi della vita di Gesù (come sempre 
nella nostra vita di fede) ci si muove verso il Signore 
assieme ad altri e c’è sempre qualcuno che porta 
qualcun altro. Alle volte senza che quest’ultimo se ne 
accorga o addirittura sia d’accordo. Come noi, se 
siamo stati battezzati da piccoli; o come quando 
qualcuno prega per noi o noi preghiamo per qualcun 
altro... Dobbiamo continuare a desiderare gli uni per 
gli altri che il Signore ci imponga le mani! 
Gesù prese quell’uomo in disparte. L’esperienza 
comunitaria prepara e accompagna il rapporto 
personale, a tu per tu con il Signore. Se non ci lasciamo 
portare in disparte, se non scatta il dialogo intimo con 
il Signore, non c’è fede: casomai solo una serie di 

pratiche religiose. Curioso: nella Messa ad esempio, 
càpitano entrambe le cose, cioè che siamo in mezzo 
alla folla che si muove insieme danzando la preghiera, 
e nello stesso tempo siamo con la Trinità in una 
comunione personale e intima che si prolunga nella 
preghiera di tutta la settimana. 

I gesti di Gesù, semplici e intensi, sono i gesti del 
creatore che tocca concretamente la nostra persona. 
Come il vasaio con la creta. Come fece quella volta 
con Adamo plasmato dalla polvere del suolo, secondo 
il meraviglioso e poetico racconto biblico. Siamo 
continuamente toccati dal Signore che ‘sospira’ verso 
il cielo per noi. Le sue mani e il suo respiro pieno di 
vita e di affetto ci rigenerano nella nostra identità di 
persone create ‘a immagine e somiglianza di Dio’. 
Gesù ci ha svelato che Dio è Trinità di persone in 
dialogo, capaci di aprirsi e di accogliersi infinitamente. 
In questo assomigliamo a Dio e siamo resi immagine 
di Dio: nella capacità di parlare e di ascoltare, di 
comunicare amore in modo sempre più simile a Dio. 
Dobbiamo riconoscere che ne abbiamo proprio 
bisogno, di imparare ad ascoltare e parlare bene. 
Proviamo in questa settimana ad essere più attenti 
alla Parola che il Signore ci rivolge e a verificare le 
nostre parole, eliminando quelle inutili e riempiendo 
la nostra bocca delle Parole buone di Dio: il battesimo 
infatti ci ha resi tutti profeti! 
 

9	SETTEMBRE	
GIORNATA	DEL	CREATO	

PREGHIERA	INTERRELIGIOSA	
AL	KRASNOPARK.	

Il	 9	 settembre,	 alle	 18.00,	 sarà	 la	 volta	 della	pre-
ghiera	 interreligiosa	 per	 la	 custodia	 del	
creato	presso	 il	Krasnopark	a	Ferrara.	Ebrei,	Mu-
sulmani,	 Cattolici,	 Evangelico	 Battisti	 e	 Ortodossi	
ferraresi	si	ritroveranno	insieme	a	pregare	per	 la	
nostra	“casa	comune”.	È	previsto	il	servizio	di	tra-
duzione	LIS.	In	caso	di	maltempo	l’incontro	si	svol-
gerà	 presso	 l’oratorio	 della	 parrocchia	 di	 S.	 Ago-
stino.	
Giovedì	9	l’adorazione	eucaristica	è	sospesa:	si	par-
tecipa	alla	preghiera	al	Krasnopark	alle	18	assieme	
al	vescovo.	
La	Messa	invece	è	anticipata	alle	7.30. 
	 	



AGENDA SETTIMANALE 

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	
6	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	
7	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
8	Mercoledì	–	Natività	della	B.V.	Maria	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Educatori	ACR	
9	Giovedì		
7.30	 S.	Messa	
18.00	 Preghiera	interreligiosa	al	Krasnopark	per	
la	Giornata	del	Creato.	
L’Adorazione	eucaristica	questa	settimana	è	
sospesa.	
19.30	 Gimi	1	
10	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
11	Sabato	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
12	Domenica	–	XXIV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	e	anniversari	di	Matrimonio	
	

IN PARROCCHIA 

BILANCIO	 AL	 31	 AGOSTO	 2021.	 Nella	 bacheca	
della	 chiesa	 si	 può	 consultare	 il	 bilancio	 parroc-
chiale	aggiornato	al	31	agosto	2021.	Tutti	sono	in-
vitati	a	prenderne	visione.	
VICARIO	 PARROCCHIALE.	 Don	 Christian	 ha	 la-
sciato	la	parrocchia	per	iniziare	il	suo	servizio	nella	
unità	pastorale	di	Vigarano.	La	nostra	comunità	ri-
mane	in	attesa	della	conferma	definitiva	del	nuovo	
vicario	 parrocchiale:	 si	 dovrà	 attendere	 però	 an-
cora	 fino	 almeno	 alla	metà	 di	 ottobre.	 Preghiamo	
perché	 il	 vescovo	 sia	 illuminato	 nel	 suo	 discerni-
mento.	
CONSIGLIO	 PASTORALE.	 Il	 Consiglio	 pastorale	
parrocchiale	è	convocato	per	lunedì	6	settembre:	si	
dovrà	impostare	l’itinerario	di	verifica	e	program-
mazione	pastorale	dei	prossimi	mesi.	

ANNIVERSARI	 DI	 MATRIMONIO.	 Domenica	 12	
settembre,	 nella	 Messa	 delle	 11,	 celebreremo	 gli	
anniversari	di	matrimonio.	Si	prega	di	segnalare	in	
la	propria	partecipazione.	
CATECHISMO	&	CATECHISTI.	È	disponibile	il	mo-
dulo	 online	 per	 l’iscrizione	 al	 catechismo	
2021/2022.	Gli	incontri	di	catechesi	per	i	ragazzi	e	
i	 genitori	 continueranno	 a	 partire	 dall’ultima	 do-
menica	di	settembre	o	la	prima	di	ottobre.	Martedì	
14	settembre	l’équipe	dei	catechisti	si	ritroverà	per	
la	programmazione	e	sarà	utile	avere	una	idea	al-
meno	 approssimativa	 del	 numero	 delle	 famiglie	
che	parteciperanno	alla	catechesi.	
INCONTRI	DEI	PRETI.	Mercoledì	8	in	mattinata	si	
ritroveranno	in	parrocchia	i	preti	del	vicariato	di	S.	
Maurelio.	Giovedì	9	incontro	di	tutti	i	preti	in	Semi-
nario:	 il	 vescovo	 parlerà	 della	 imminente	 espe-
rienza	del	Sinodo.	
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	ce-
lebrazioni	 in	 chiesa	 non	 necessita	 della	 certifica-
zione	anticovid.	Si	continuano	ad	osservare	rigoro-
samente	le	regole	di	distanziamento,	mascherina	e	
igienizzazione.	
13-18	 SETTEMBRE:	 ESERCIZI	 SPIRITUALI	
DALLE	CLARISSE.	 Sr.	Grazia	Papola,	 biblista,	 che	
accompagnerà	in	un	percorso	sul	tema	dell'Eucari-
stia	 in	ascolto	del	Vangelo	di	Giovanni:	 "Pane	del	
cammino,	vita	per	il	mondo".	
Gli	 esercizi	 si	 terranno	nel	Monastero	del	Corpus	
Domini	(v.	Pergolato	4)	dal	13	al	18	settembre:	alle	
ore	7.30	Messa,	poi	ognuno	si	dedica	alle	proprie	
occupazioni	ordinarie.	Alle	ore	18.30	Vespro	e,	alle	
19.00,	 la	meditazione	di	 sr	Grazia.	Sabato	18	set-
tembre	meditazione	di	sr	Grazia	alle	ore	9.00.	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

PASSATA	di	POMODORO	


