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10 ottobre 2021 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Vendi tutto!
Dopo la preziosa lezione su come tenere in ordine gli
affetti, Gesù è sollecitato a farne un’altra, sul modo più
sensato di usare dei beni. Anche questa volta parte da una
domanda. Una domanda seria: un tale vuole la vita eterna
che chiede come si fa ad averla.
Semplice, dice il Signore: vivere ‘come Dio comanda’, e poi
condividere tutto con i poveri. Ma questo non basta:
l’esperienza decisiva è seguire Gesù. «Vieni! Seguimi».
Immagino che queste parole siano risuonate con un
calore e un affetto divini, perché dicono ciò che risuona
nel cuore del Figlio e del Padre: un desiderio infinito di
comunicarci la vita eterna. Alla domanda di quel tale
corrisponde una voglia infinita della Trinità di farci
partecipi della vita definitiva, piena.
Dovremmo forse decifrare e purificare il nostro cuore.
Desideriamo la vita eterna? E in che senso? Quanto
questo desiderio fa capolino e come si distingue da tutti
gli altri desideri che spesso in modo confuso albergano nel
nostro cuore? Forse ci pensiamo poco… Forse questo
grande desiderio è mascherato e come rattrappito,
confuso con la voglia di avere cose e persone che ci diano
soddisfazione adesso.
Per questo è importante l’invito di Gesù: vendi quello che
hai! Che non ti càpiti di spendere tempo ed energie
cercando vita in ciò che vita non ti può dare! E Lui che
conosce il nostro cuore sa molto bene come la
soddisfazione del possedere le cose dà una sicurezza e
una gioia immediata che possono far stare in un angolino
l’aspirazione ad una sicurezza e una gioia più fondate, non
passeggere.
Il passaggio dalle cose alla relazione è dunque sempre da
rifare. Perché le cose danno una soddisfazione
temporanea. Le relazioni autentiche con le persone (a
partire dalla persona di Gesù) dissetano invece
profondamente il nostro cuore. Impostare la nostra vita
nella comunione con Dio e riconoscere che tutte le cose e
le persone con cui siamo in contatto vengono da lui è la
via della della gioia. Bisogna mettere al posto giusto tutto.
Le cose e le persone. Non abbiamo nulla che non abbiamo
ricevuto e il Signore ci vuole aiutare a liberarci da quel
tremendo senso del possesso che snatura il nostro cuore
e ci incattivisce, impedendoci relazioni libere con le cose
(che sono utili solo se ci servono ad amare di più) e con le
persone (che non sono mai degli oggetti da possedere e
sfruttare a nostro piacimento. Sembra impossibile, ma se
Gesù ce lo propone, si può fare. Perché nulla è impossibile
a Dio. E perché Dio è fedele e non farà mai mancare il
dono di se stesso e il dono di fratelli e sorelle e madri e

figli. In un modo così bello da far impallidire le difficoltà
della vita e da introdurre sempre di più in noi il senso della
vita definitiva, che sarà una esplosione senza più difetti
delle nostre relazioni d’amore. Per sempre.

BENVENUTO DON GERMAN
Oggi inizia il suo ministero
presso la nostra parrocchia
don German Diaz Guerra.
Lo accogliamo assicurando
la nostra preghiera per lui,
perché il cammino pastorale
che vivremo insieme sia fruttuoso.
German Diaz Guerra, nato a
L’Avana (Cuba) il 16 giugno
1966. Inizia il suo cammino
vocazionale al seminario arcidiocesano di San Carlos y
San Ambrosio, a L’Avana. Continua al Seminario diocesano di San Sigfrido, a Uppsala (Svezia) e finisce nel
Seminario dell'Annunciazione di Ferrara. È stato ordinato presbitero il 21 settembre 2019, nella concattedrale di Comacchio, dedicata San Cassiano, dal vescovo
Gian Carlo Perego. Nel tempo trascorso nella nostra
diocesi ha fatto servizio pastorale come seminarista
nella parrocchia di Masi San Giacomo, poi come diacono e prete nella parrocchia della Sacra Famiglia.

Verifica pastorale
Il Consiglio pastorale ha preparato la
scheda per la verifica pastorale
2020/2021.
Il questionario si può compilare online (inquadrando il QR qui accanto)
oppure sul foglio che si trova in
chiesa.
La verifica è rivolta a tutti: sia a quelli che partecipano
alla vita parrocchiale, sia a chi la vede come residente
nel quartiere Krasnodar. Tutti sono invitati a diffondere il link o i fogli agli amici e ai vicini, credenti e non.
Il questionario può essere fatto in forma anonima. Va
compilato entro il 15 ottobre 2021.

AGENDA SETTIMANALE
10 Domenica – XXVIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo: II elementare
11.00 S. Messa
18.00 Chiusura settimana Mariana (a S. Francesco)
11 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
12 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Giovani
13 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.30 Catechisti (verifica)
21.00 Gimi 2
21.00 Giovani
14 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
20.45 Gimi 1
15 Venerdì – S. Teresa di Gesù
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
16 Sabato – Dedicazione della Cattedrale
15.00 Dedicazione della nuova chiesa di S. Giacomo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
17 Domenica – XXIX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo famiglie III elementare
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
CATECHISMO. OGGI LA II ELEMENTARE. È ancora
disponibile il modulo online per l’iscrizione al catechismo 2021/2022. Sul sito della parrocchia si trovano anche alcune ‘Note sulla catechesi’.
Domenica 17 ottobre ritrovo per le famiglie di III
elementare! Gli altri gruppi inizieranno a trovarsi
nel mese di novembre.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel
mistero della Eucaristia, per dialogare con chi vuole
stare un po’ in sua compagnia…
CATECHESI ZEROSEI… E INCONTRO PER GENITORI. Sabato 23 ottobre, dalle 16.30 alle 19.15,

continuano gli incontri delle famiglie con bimbi
fino a sei anni: ci sarà un momento di catechesi
adatto ai bimbi e contemporaneamente un incontro tra i genitori assieme a don Michele. L’incontro
è allargato anche ai genitori che hanno ragazzi più
grandi e che sono interessati al dialogo formativo
tra genitori. Alcuni giovanissimi della parrocchia
animeranno i ragazzi più grandi. L'incontro si concluderà con la Messa vespertina.
MESE MISSIONARIO E OFFERTA A DON EMANUELE. Domenica 24 ottobre (Giornata Missionaria Mondiale) la Messa delle 11 sarà presieduta da
don Emanuele Zappaterra, che festeggia il 25° di
ordinazione presbiterale e si prepara a partire per
l’Argentina dove vivrà il suo ministero come prete
fidei donum per un periodo di tre anni. Chi vuole
contribuire per una offerta a don Emanuele si può
rivolgere a Morena.

7 NOVEMBRE (ore 16-19)
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
DI PROGRAMMAZIONE
Tutti i parrocchiani (ma proprio tutti!) sono invitati a
partecipare. Dopo un momento iniziale di preghiera e
di presentazione, in piccoli gruppi si potrà dare il proprio contributo per il piano pastorale. Si rifletterà su
due temi individuati dal Consiglio pastorale: la celebrazione/adorazione eucaristica e il rapporto di
ascolto/dialogo della comunità con il territorio.

IN DIOCESI
SINODO: IN DIOCESI INIZIA IL 17 OTTOBRE.
Papa Francesco apre ufficialmente il Sinodo sulla
Chiesa oggi, 10 ottobre. A breve i vescovi italiani invieranno una lettera di presentazione di questa importante esperienza. Nella nostra diocesi, come in
tutto il mondo, si inizierà con la Messa del 17 ottobre alle 18 a S. Francesco (si potrà seguire sul canale YouTube UCS Ferrara-Comacchio. Prepariamoci a vivere con gioia questo cammino sinodale
che coinvolgerà tutta la Chiesa.
FORMAZIONE LETTORI, ACCOLITI E MINISTRI
DELL’EUCARISTIA: il 24 ottobre inizia il corso di
formazione! I ministeri istituiti sono una importante forma di servizio alla comunità: chi è interessato ne può parlare con il parroco! Info sul corso

PER LA SAN VINCENZO:

LATTE e TONNO

