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28 agosto 2022 – XXII Domenica del Tempo Ordinario  

Con Agostino, 
pieni di Speranza 

Celebriamo proprio di domenica la festa di S. Ago-
stino, il nostro patrono. Il fatto che la nostra parroc-
chia sia dedicata a lui è un dono da non trascurare: la 
sua testimonianza e la sua spiritualità sono una luce 
che ci apre alla mentalità di Dio e alla sua volontà  noi. 

Dialoghiamo con il nostro patrono in un tempo che 
continua ad essere di grande cambiamento. Come 
quello che ha vissuto lui, nel passaggio della cosid-
detta caduta dell’Impero romano. Una rivoluzione 
nell’assetto sociale ed economico europeo. Allora 
come oggi non si sa bene come andrà a finire, con lo 
sgretolarsi di certe strutture sociali e il continuo movi-
mento e rimescolamento di popoli, tradizione e cul-
ture. Agostino, con la poderosa riflessione contenuta 
soprattutto nella sua opera La città di Dio, ci offre al-
cuni spunti importanti, aiutandoci ad aprirci ai pro-
getti di Dio, già rivelati nella Scrittura e nella Tradi-
zione. Come stare, da amici del Risorto, in questo 
tempo, in questa città, in questa società globalizzata, 
in questa ‘crisi’? 

Anzitutto dobbiamo rinnovare la consapevolezza che 
la nostra vita si muove sempre su due piani, su due 
dimensioni che si intrecciano: la Città di Dio e la Città 
semplicemente terrestre. Non sempre è così chiaro, 
nel nostro animo, che inevitabilmente noi prendiamo 
posizione e decidiamo di lavorare per l’una o per l’al-
tra. Agostino (raccogliendo l’insegnamento di Gesù e 
di san Paolo), ci ricorda che quando seguiamo sempli-
cemente le voglie, le paure, le passioni disordinate, gli 
egoismi, ci diamo da fare solo per la città terrena, e ci 
mettiamo nei guai, personalmente, come gruppi e 
come popoli. I fatti personali, nazionali e internazio-
nali lo confermano continuamente. E in questi giorni 
in un modo drammatico, che tocca di più anche le no-
stre vite e i nostri portafogli di tranquilli cittadini occi-
dentali. 

Ma nella storia è sempre in costruzione la Città di Dio, 
per il semplice fatto che ogni persona umana è fatta 
di terra e di cielo, di carne e di spirito, di fegato e di 
cuore. L’affermazione piena della persona umana è 
nella integralità del proprio essere, nella cura di tutte 
le sue dimensioni (corporali, psichiche, spirituali). Se 

oggi, in questa crisi, il nostro criterio fosse solo di ga-
rantire lo stipendio e la pagnotta e il divertimento e 
la quiete cui siamo abituati, trascureremmo la nostra 
spiritualità e quella degli altri, vivendo da mezzi uo-
mini. Se invece insieme recuperiamo la verità della 
nostra persona e ci facciamo alleati della Provvidenza 
di Dio che è sempre all’opera per suscitare il bene 
nella storia, allora possiamo continuare ad essere 
protagonisti del Regno, della edificazione della Città 
di Dio (e dei suoi criteri di giustizia, di pace, di solida-
rità…) come lievito dentro alla Città degli uomini. 

La cifra del pensiero di Agostino è la Speranza, fon-
data proprio sulla certezza della presenza amante e 
operante di Dio. L’augurio è che in questa festa, nella 
quale celebriamo i divini misteri e godiamo della ac-
coglienza reciproca e della fraternità, siamo rafforzati 
nella speranza e confermati nella decisione di cammi-
nare insieme, nei prossimi mesi, per essere una co-
munità veramente capace di testimonianza incisiva 
nella nostra città. 

FESTA 
di SANT’AGOSTINO 

Torniamo a vivere la Festa della nostra 
parrocchia e del quartiere: un bel momento di 

ritrovo fraterno e di accoglienza! 
 

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: la Gabbia! 
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 



AGENDA SETTIMANALE 
28 Domenica – S. Agostino Vescovo e Dottore   
                          XXII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa solenne 
29 Lunedì  
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
30 Martedì 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
31 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
1 Giovedì 
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 S. Messa e Adorazione fino alle 20.00 
2 Venerdì  
7.45 Pulizie della chiesa 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
3 Sabato – S. Gregorio Magno 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa (prefestiva) 
4 Domenica – XXIII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa ed Anniversari di Matrimonio 
 

IN PARROCCHIA 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 4 set-
tembre, nella Messa delle ore 11, celebreremo come 
ogni anno gli anniversari di matrimonio. Le coppie 
di sposi che desiderano segnalare la propria pre-
senza sono pregati di farlo nell’apposita bacheca 
all’ingresso della chiesa o comunicandolo ai preti. 

BILANCIO PARROCCHIALE. La settimana pros-
sima, terminato il III trimestre dell’anno, verrà pub-
blicato il bilancio parrocchiale. 

CONSIGLIO PASTORALE. Il 12 settembre è in 
agenda la riunione del Consiglio pastorale parroc-
chiale dopo la pausa estiva. Sarà una importante 
riunione, nella quale si imposterà il lavoro di veri-
fica e programmazione parrocchiale e si inizierà a 
riflettere sui passi da fare verso l’unità pastorale 
con la parrocchia del Corpus Domini. 

LAVORI IN CHIESA. Continua la fase di progetta-
zione dei lavori in chiesa. Martedì 13 il Consiglio 
per gli affari economici avrà un incontro con gli in-
gegneri e con il direttore dell’Ufficio tecnico-ammi-
nistrativo della diocesi. Nei mesi di settembre e ot-

tobre verranno messi a punto i progetti per il con-
solidamento dell’edifico, il rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento, l’installazione di pannelli 
fotovoltaici, il rinnovamento delle vetrate della 
chiesa. I lavori, che verranno finanziati al 70% dalla 
CEI, saranno realizzati presumibilmente nel pros-
simo anno. 

PARROCCHIA ONLINE 

 
 

PER LA SAN VINCENZO: 

OLIO e PASTA 

 
È uscito il nuovo numero del giornalino parrocchiale 
Insieme! Grazie alla Redazione che s’è data da fare 
anche in questo tempo estivo. Le copie sono a dispo-
sizione in chiesa: tutti siamo invitati a diffonderlo 
presso i vicini di casa, per far conoscere la vita della 
comunità e dei gruppi e proporre qualche pagina di 
riflessione. 


