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28	novembre	2021	–	I	Domenica	di	Avvento	

Inizia l’Anno liturgico/pastorale 

 
Iniziamo l’anno liturgico e iniziamo l’anno pastorale! 

L’anno liturgico va dalla Prima domenica di Avvento 
alla solennità di Cristo Re. È il cammino annuale che fac-
ciamo assieme al Signore, allo Spirito, al Padre. La Tri-
nità ci accompagna nella storia a celebrare la bellezza 
de quello che ha fatto e continua a fare per noi. Nella 
‘scuola’ dell’anno liturgico noi riviviamo il dono dell’In-
carnazione nel Natale, il culmine della salvezza nella Pa-
squa, l’approfondimento dei modi della vicinanza di Dio 
meditando e rimeditando il Vangelo di Gesù nel tempo 
ordinario… Sono ‘misteri’ così belli che è necessario rivi-
verli continuamente, e ogni anno in modo più intenso, 
da innamorati del Dio innamorato di noi, da discepoli 
che non vedono l’ora di assomigliare al maestro. E per 
molti (penso ai ragazzi, ai giovani, ai catecumeni, a chi 
si riavvicina alla fede) sarà un anno di scoperta, con stu-
pore, di questi misteri che non aveva mai sentito, che 
non aveva mai sperimentato. 
L’anno pastorale è l’itinerario concreto che facciamo 
nei nostri giorni assieme al nostro pastore. Lui c’è 
sempre, e ci aiuta ad essere persone che stanno con 
tutti e due i piedi nella storia, nella attualità della 
nostra città, in un modo maturo, interessato, ricco, 
responsabile. Essere discepoli, cioè scolari dello Spirito 
non è roba da sacrestia, ma roba tosta, per gente che ci 
sta a diventare forte per rendere questo mondo più 
simile al Regno: un mondo più giusto, più accogliente, 
più fraterno, più attento alla dignità di ogni persona. La 
Trinità ha proprio questo sogno: fare in modo che tutta 

l’umanità viva come una sola famiglia nella vita eterna. 
E il vangelo che ascoltiamo oggi (Lc 21,25-28.34-36) ci 
ripete questo messaggio con serena sicurezza: il 
Signore tornerà, sulle nubi del cielo, mostrandoci 
esplicitamente la sua potenza e la sua gloria, che sono 
le caratteristiche del suo amore coinvolgente, di cui 
potremo vivere per sempre. 
Allora camminiamo insieme? Per questo siamo in 
cammino insieme, siamo in ‘sinodo’. La storia è un 
cammino ispirato dalla fine, dalla meta, dal compi-
mento. E siccome il compimento è cantare insieme la 
bellezza della comunione, il cammino di adesso è il 
tentativo di sintonizzarci in questa comunione con Dio 
e tra di noi. 
«Camminiamo insieme?» - dice il nostro piano pasto-
rale - è un invito che il Signore ci fa accostandosi al no-
stro cammino, è l’invito che reciprocamente si fanno 
quelli che un po’ partecipano alla vita della comunità, 
è l’invito che i discepoli del Signore fanno a tutti, per-
chè tutti sono candidati a conoscere e sperimentare la 
‘Via’ che è Gesù e ad essere la sua Chiesa. Ci stai? 

«Camminiamo insieme?» è anche una sfida, una do-
manda di verifica: ma veramente stiamo camminando 
insieme, tutti i battezzati con la loro dignità e respon-
sabilità? Davvero ci apriamo insieme, ciascuno con i 
suoi carismi nella comunità, all’opera dell’unico Spirito? 
Davvero siamo una ‘comunione gerarchica’? 

Per camminare insieme ci vuole energia. E solo il Si-
gnore può darcela, nutrendoci con il sul Corpo e il suo 
Sangue. Per camminare insieme ci vuole il navigatore. 
E solo il Signore può darci la mappa, con la sua Parola 
che ci orienta nella nostra vita. Vivere con la Chiesa di 
Ferrara-Comacchio il biennio eucaristico ci aiuterà a 
gustare la dolcezza del Pane e del Vino e della Parola. 
«Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta 
per alleviare le asprezze della marcia, ma cantando 
non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che signi-
fica camminare? Andare avanti nel bene, progredire 
nella santità. Vi sono infatti, secondo l'Apostolo, alcuni 
che progrediscono sì, ma nel male. Se progredisci è se-
gno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi 
avanzare nella retta fede, devi progredire nella santità. 
Canta e cammina» (Agostino, disc 256). 

Tutti sono invitati a prendere e leggere 
approfonditamente il Piano pastorale. 
Il testo si può anche consultare nel sito.	  



AGENDA SETTIMANALE 

28	Domenica	–	I	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechesi	III	e	IV	(Annuncio,	con	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	
18.30	 S.	Messa	
29	Lunedì	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Educatori	ACR		
30	Martedì	–	S.	Andrea,	Apostolo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
1	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Segreteria	CPP	
21.00	 Giovani	e	Gimi	2	
2	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
20.45	 Gimi	1	
3	Venerdì	–	S.	Francesco	Saverio	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
4	Sabato	–	S.	Barbara	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
5	Domenica	–	II	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechesi	II,	V	e	I	(Annuncio,	con	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	
18.30	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO.	Oggi	comincia	il	ritmo	ordinario	de-
gli	incontri	di	catechesi	con	le	famiglie	di	III	e	IV	ele-
mentare.	È	la	domenica	dell’Annuncio:	ragazzi	e	ge-
nitori	meditano	su	un	brano	della	Parola	di	Dio,	 il	
vangelo	della	Notte	di	Natale.	
‘Note	organizzative	e	il	calendario	della	catechesi’.	
MESSA	LA	DOMENICA	ALLE	18.30.	Riprende	 da	
oggi,	 28	 novembre,	 la	 celebrazione	 domenicale	
delle	18.30:	con	la	presenza	delle	famiglie	della	ca-
techesi	infatti	nella	Messa	delle	11	si	rischia	di	non	
starci.	
PROCESSIONE	 OFFERTORIALE	 NELLA	 MESSA.	
Nelle	domeniche	di	Avvento,	durante	la	Messa	tor-
niamo	a	vivere	l’importante	momento	della	presen-

tazione	 dei	 doni:	 con	 molto	 ordine	 e	 distanzia-
mento,	al	momento	dell’offertorio	ciascuno	porterà	
all’altare	la	propria	offerta	in	denaro	o	in	generi	ali-
mentari	per	i	poveri.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Il	 giovedì,	 dalle	
17.30	 alle	 20	 il	 Signore	 si	 mostra	 sull’altare	 nel	
mistero	della	Eucaristia…	
23	 DICEMBRE:	 UN	 REGALO	 PER	 LE	 FAMIGLIE	
BISOGNOSE.	La	San	Vincenzo	ha	organizzato	per	il	
23	dicembre	dalle	15	alle	17.30	una	distribuzione	
natalizia	 delle	 sportine	 per	 le	 famiglie	 che	
solitamente	ritirano	la	spesa.	Per	l’occasione	siamo	
invitati	 a	portare	un	dolce	natalizio	 (panettone	o	
pandoro)	 e	 una	 scatola	 di	 pastelli	 colorati	 in	
confezione	regalo	per	i	bambini.	
PULMINO	PER	CARMELA.	L’associazione	 IBO	ha	
organizzato	una	raccolta	di	fondi	per	acquistare	un	
pulmino	attrezzato	per	il	trasporto	dei	disabili	per	
una	nostra	parrocchiana.	Chi	vuole	contribuire	di-
rettamente,	può	consegnare	la	sua	offerta	in	busta	
chiusa	al	parroco	entro	il	18	dicembre	o	collegarsi	
alla	 piattaforma	 ideaginger.it	 e	 cercare	 il	 pro-
getto’i-car’.	
AZIONE	 CATTOLICA:	 FESTA	 DELL’ADESIONE.	
L’8	dicembre,	gli	aderenti	all’Azione	cattolica	par-
rocchiale	rinnovano	la	loro	appartenenza	alla	asso-
ciazione,	 al	 servizio	della	parrocchia.	Ritrovo	alle	
10	per	un	momento	di	conoscenza	in	oratorio	e	alle	
11	 celebrazione	 della	 Messa	 con	 la	 benedizione	
delle	tessere.	

IN DIOCESI 

MERCATINO	DEGLI	AMICI	DI	KAMITUGA.	È	stato	
inaugurato	il	mercatino	di	solidarietà	degli	Amici	di	
Kamituga	 in	via	Boccacanale	di	S.	Stefano,	angolo	
via	del	Mercato	7.	Rimarrà	aperto	per	alcuni	mesi.	
UN	SEME	AL	GIORNO.	Riprende	la	pubblicazione	
quotidiana	del	commento	al	vangelo	del	giorno	sul	
sito	della	diocesi	(arcidiocesiferraracomacchio.org)	
o	sul	canale	YouTube	UCS	Ferrara-Comacchio.	
LA	 VOCE	 DI	 FERRARA-COMACCHIO.	 Il	 settima-
nale	diocesano	è	un	preziosissimo	strumento	di	in-
formazione	 e	 formazione	 della	 nostra	 Chiesa	 di	
Ferrara-Comacchio.	È	scandaloso	che	gli	abbonati	
siano	pochissimi	tra	i	 fedeli	della	nostra	diocesi…	
Nella	nostra	chiesa	ogni	settimana	sono	a	disposi-
zione	alcune	copie	gratuite.	Ci	si	può	abbonare	an-
che	alla	versione	online:	www.lavocediferrara.it	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

PANETTONE	o	PANDORO	
MATITE	COLORATE	per	i	bambini	


