
Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore 
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; 

posta@parrocchiasantagostino.org - Pec: parsagostino@pec.it 
Sito: parrocchiasantagostino.org- FB e Instagram: santagostinofe 

24	luglio	2022	–	XVII	Domenica	del	Tempo	Ordinario		

Se Dio è Padre… 
Nella sua scuola itinerante, mentre è in viaggio verso 
Gerusalemme, Gesù affronta il capitolo della pre-
ghiera (Lc 11,1-13). Insegna il ‘Padre nostro’ e con al-
cuni esempi ci aiuta a capire che la preghiera non è 
semplicemente una serie di frasi o di formule, ma un 
atteggiamento fiducioso del cuore nei confronti di Dio 
che è un Padre. 

La preghiera si capisce non a partire da noi, ma a par-
tire dalla identità di Dio! Solo contemplando ciò che 
Gesù ci dice di Dio abbiamo speranza di vivere bene la 
preghiera, che è semplicemente il dialogo con Colui 
che Gesù ci presenta come Padre. 

Se Dio è Padre, io sono dolcemente condotto a rico-
noscermi come figlio. Figlio di un padre buono e mise-
ricordioso, preoccupato per me, un padre che non mi 
darà mai serpi se chiedo pesci, o scorpioni se gli 
chiedo uova. Un padre che desidera essere ricono-
sciuto nella sua bontà: che bello se tutti arrivassero a 
‘santificare’ il nome di Dio, cioè a riconoscere che la 
sua essenza, il suo nome è amore! 

Se Dio è Padre di tutti, allora parlando con lui il mio 
cuore di figlio si allarga secondo i suoi desideri. E un 
suo desiderio gigantesco è che l’umanità diventi una 
sola famiglia, un popolo di uomini e donne che (sa-
pendo che lui è un papà buono e saggio) si lasciano 
governare da lui, diventano il suo regno, facendo fer-
mentare nel mondo una umanità nuova, buona e giu-
sta, una umanità di fratelli e non di nemici. 

Se Dio è Padre preoccupato per me, allora mi sinto-
nizzo con lui nella sua premura per la mia vita, per il 
mio sostentamento, per il pane quotidiano che la 
terra continua a regalarmi, e anche per il pane eucari-
stico che nutre la mia anima, mi unisce quotidiana-
mente al Figlio fatto Pane, mi dà energia per la mia 
vita di servizio, mi unisce agli altri che mangiano lo 
stesso pane. 

Se Dio è Padre che è sempre e scandalosamente di-
sposto a perdonare, allora anche io suo figlio gestisco 
con lui e con il suo stile i miei rapporti, spesso difficili, 
con gli altri che possono trattarmi male, in modi più o 
meno gravi, dalle incomprensioni in famiglia e tra 
amici alle lotte che possono diventare vere e proprie 
guerre. 

Se Dio è Padre, come fanno i papà e le mamme sta 
vicino ai figli che sono minacciati. Non abbandona 
nessuno nella tentazione, e con il suo Spirito ci dà sag-
gezza per riconoscere le scelte sbagliate e forza per 
fare scelte buone. 

Che spettacolo la preghiera del ‘padre nostro’, pur 
nella versione più essenziale dell’evangelista Luca. 
Approfittiamo del vangelo di questa domenica per 
andare più in profondità, in questa settimana, 
quando recitiamo il Padre nostro, sfuggendo dal ri-
schio di ripeterla a pappagallo senza vivere la delicata 
e profonda bellezza del dialogo con il nostro Padre 
che è nei cieli. 

FESTA NONNI E ANZIANI. Auguri a tutti i nonni e gli 
anziani, in questa giornata mondiale dedicata a loro 
per volontà di Papa Francesco, che ha scritto un ap-
posito messaggio dal titolo ‘Nella vecchiaia daranno 
ancora frutto’. Se ne può trovare una copia in chiesa. 

 

VERSO L’UNITA’ PASTORALE 
tra CORPUS DOMINI E S. AGOSTINO 

Dal prossimo mese di settembre, la parrocchia di S. 
Agostino e la vicina parrocchia del Corpus Domini ini-
zieranno il percorso verso l’unità pastorale. Nel mese 
di settembre ci saranno le nomine dei preti al servizio 
delle due comunità (confermati don Michele e don 
German, ai quali si aggiungerà don Alessandro Gueri-
noni, classe 1980, attualmente parroco a S. Giuseppe 
di Comacchio). I passi verso l’integrazione, che sarà 
graduale, saranno individuati in un cammino di di-
scernimento che coinvolgerà i consigli pastorali par-
rocchiali e gli operatori pastorali dei vari settori. An-
che il nome della nuova unità pastorale sarà scelto 
mediante una consultazione di entrambe le comu-
nità. In attesa di vivere questa nuova fase della vita 
delle nostre parrocchie, preghiamo lo Spirito perché 
tutto avvenga nell’ascolto di quel che il Signore desi-
dera per noi. 

A P. Tiziano Pegoraro (destinato ad altra sede dai suoi 
superiori rogazionisti) va il ringraziamento di tutti per 
il servizio offerto in questi anni alla Comunità parroc-
chiale del Corpus Domini. 

  



AGENDA SETTIMANALE 

24	Domenica	–	XVII	del	Tempo	Ordinario	
Giornata	dei	nonni	e	degli	anziani	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
25	Lunedì	
9.00	 Inizio	VIII	settimana	del	Grest	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
26	Martedì	–	Santi	Gioacchino	ed	Anna	
Inizio	campo	gimi1	a	Catania	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
27	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
28	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
29	Venerdì	–	Santa	Marta	
8.30	 Pulizie	della	chiesa	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
30	Sabato		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
31	Domenica	–	XVIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

MANDA	 UNA	 CARTOLINA!	 Un	 augurio	 di	 buona	
vacanza	a	chi	in	questi	giorni	ha	lasciato	la	sua	casa	
per	un	periodo	di	ri-creazione:	siano	giorni	di	rap-
porti	buoni,	di	riposo,	di	scoperta	di	cose	belle,	di	
preghiera	più	distesa	e	intensa.	Una	proposta:	man-
diamo	una	cartolina	in	parrocchia	come	segno	di	ri-
cordo	e	di	condivisione?	L’indirizzo	è	‘via	Mambro	
96	-	44124	Ferrara.	Tutte	le	cartoline	saranno	visi-
bili	in	una	bacheca	in	chiesa.	

GREST.	Continua	l’esperienza	del	Grest	(che	durerà	
fino	al	5	agosto)	per	i	ragazzi	della	parrocchia,	dalle	
9	alle	17	di	ogni	giorno,	un	po’	in	parrocchia,	un	po’	
al	Krasnopark.	Un	grande	ringraziamento	agli	edu-
catori	e	ai	giovani	animatori!	

PULIZIE	DELLA	CHIESA.	Cerchiamo	ancora	volon-
tari	per	 la	pulizia	della	chiesa…	ogni	venerdì	mat-
tina	alle	8.30.	Se	qualcuno	può	offrire	questo	servi-
zio	in	orari	diversi,	lo	può	comunicare	al	parroco.	

APPARTAMENTO	 VIA	 CARDUCCI.	 Nella	 scorsa	
settimana	si	è	conclusa	definitivamente	la	vendita	
dell’appartamento	di	via	Carducci	che	era	di	pro-
prietà	 della	 parrocchia:	 è	 terminato	 infatti	 il	 pe-
riodo	del	‘patto	di	riservato	dominio’	e	la	proprietà	
è	passata	definitivamente	alla	Cooperativa	Azioni	
(ex	Matteo25).	Attualmente	l’appartamento	ospita	
alcune	mamme	con	i	loro	bimbi,	seguiti	dalla	Coo-
perativa.	

	

FESTA di SANT’AGOSTINO 
CERCASI VOLONTARI 

Dài SUBITO la tua disponibilità 
per l’organizzazione 

È online il modulo per segnalare il tuo nome ai 
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7 
(puoi anche segnalare la tua disponibilità 
direttamente al parroco). 
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio, 
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande 
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione 
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione 
serata teologica e della tombola. 
 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
OLIO	PASTA	e	LATTE	


