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11 settembre 2022 – XXIV Domenica Tempo Ordinario

C’è gioia…
Con stupore riascoltiamo oggi il capitolo 15 dell’evangelista Luca: le parabole della misericordia. Viene la pelle
d’oca davanti a questo testo meraviglioso, in cui il cuore
di Gesù ci apre con semplicità il cuore del Padre suo e
Padre nostro. In quel pastore che cerca e trova la pecora
perduta, in quella donna che cerca e trova la moneta
persa in casa, in quel padre che ritrova il figlio perduto e
che attende in casa il figlio maggiore noi possiamo intuire qualcosa dello sguardo di Gesù e del Padre verso
ciascuno di noi e verso ciascuno fratello e sorella che
sono al mondo. Sguardo che è specchio del cuore, del
pensiero profondo e dell’atteggiamento stracarico di
amore che viene delicatamente riversato su tutti.
Tra le caratteristiche di questo sguardo che mostra il
cuore divino, Gesù rivela con forza l’esperienza della
gioia. Sì, il nostro Dio è pieno di gioia da condividere. Il
pastore della parabola, trovata la pecora, e la donna, trovata la moneta, vivono una gioia incontenibile. Una gioia
che deve essere subito condivisa con gli amici e le amiche, con i vicini e le vicine di casa. Il padre, dal canto suo,
visto rinascere il figlio, coinvolge nella festa tutta la casa.
Con una urgenza che cerca di comunicare anche al fratellone: ‘si doveva’ fare festa!
Ma esattamente qual è il motivo della festa? Gesù è
molto chiaro: recuperare un rapporto, cioè recuperare
la vita. «Vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo
peccatore che si converte… Questo tuo fratello era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Potremmo provare a pensare alle cose che nella
vita ci danno più gioia… Spesso sono le cose che abbiamo
o conquistiamo: una gioia effimera e instabile. Altre
volte sperimentiamo che sono i rapporti belli, quando
qualcuno ci dimostra che ci vuole bene o quando noi riusciamo a voler bene a qualcuno e a fargli del bene: una
gioia più profonda e duratura, ma sempre condizionata
dalla instabilità delle nostre persone. La gioia più profonda viene dall’esperienza di amore più forte e radicale,
che è l’accoglienza infinita di Dio nostri confronti, la scoperta che Lui è sempre in ricerca di noi e del nostro
amore umile e libero, che Lui ci ha dichiarato la ferma
decisione di perdonarci sempre, che Lui nella morte e risurrezione del suo Figlio ci ha aperto la sua casa per sempre.
Forse la gioia più profonda viene anche dalla scoperta
che la Trinità non è un freddo frigorifero, ma un fuoco di
relazioni d’amore che traboccano di gioia. E se ci pensassimo un po’ di più quando ci mettiamo a pregare personalmente o quando la incontriamo nella Messa?!

Inizia il 14 settembre
la presenza dei preti di S. Agostino
al Corpus Domini
In vista del cammino verso l’Unità pastorale, questa settimana
don Michele e don German inizieranno il servizio anche al Corpus Domini. Ecco il messaggio inviato da don Michele alla vicina Parrocchia.
Carissimi parrocchiani del Corpus Domini, d'accordo con
il nostro vescovo Gian Carlo scrivo queste righe in attesa
di vederci presto.
Dopo il tratto di strada percorso assieme p. Tiziano Pegoraro, che ringraziamo di cuore e per il quale chiediamo
ogni grazia al Signore, il cammino della comunità parrocchiale continua nella prospettiva della maggiore integrazione con la vicina comunità di S. Agostino. La passione
missionaria guida anche questo momento della storia
delle comunità, con il desiderio di essere più in sintonia
con i desideri del Signore che ci manda ad annunciare il
vangelo in questa zona della città di Ferrara, unendo le
forze e le ricchezze che ha donato nella storia di ciascuna
parrocchia. Si attua anche per le nostre parrocchie il movimento in atto in tutta la Chiesa di Ferrara-Comacchio:
una nuova geografia pastorale pensata pazientemente e
attuata gradualmente per vivere al meglio la carità, la preghiera, la formazione, la testimonianza.
I preti al servizio delle due comunità saranno don Michele
Zecchin, con l'incarico di parroco moderatore, assieme a
don German Diaz Guerra e a don Alessandro Guerinoni,
che saranno vicari parrocchiali per entrambe le comunità.
Per capire le modalità di realizzazione della unità pastorale ci metteremo umilmente e insieme ad ascoltare lo
Spirito, tramite il discernimento dei consigli pastorali ed
economici, degli operatori dei vari settori della evangelizzazione, delle comunità intere che verranno piano piano
coinvolte, sotto la guida dei pastori.
Nei prossimi giorni, con la partenza di p. Tiziano, verrà assicurata la presenza dei preti per le celebrazioni e la vita
ordinaria della parrocchia del Corpus Domini, che continuerà nelle sue varie dimensioni secondo l'impostazione
attuale. Appena possibile sarà convocato il Consiglio pastorale parrocchiale per una prima riunione in cui decidere i primi passi del cammino insieme.
Chiedo a tutti di essere molto uniti nella preghiera gli uni
per gli altri e specialmente nella invocazione dello Spirito
e dei suoi doni di sapienza e di forza e di carità.
Don Michele

Messa feriale: alle 18 al Corpus Domini
Solo per questa settimana, la Messa feriale sarà celebrata
ogni giorno alle ore 18 presso la Parrocchia del Corpus Domini, anche per permettere la partecipazione agli Esercizi
spirituali dalle Clarisse (ore 19-20 ogni giorno, vedi locandina sul retro)

AGENDA SETTIMANALE
11 Domenica – XXIV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e Cresima di Valentina Galan
12 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Messa AL CORPUS DOMINI
21.00 Consiglio Pastorale
13 Martedì – S. Giovanni Crisostomo V. D.
18.00 S. Messa AL CORPUS DOMINI
21.00 Consiglio per gli Affari Economici
14 Mercoledì – Esaltazione della Santa Croce
18.00 S. Messa AL CORPUS DOMINI
15 Giovedì – B.V. Maria Addolorata
18.00 S. Messa AL CORPUS DOMINI
16 Venerdì – Santi Cornelio e Cipriano
18.00 S. Messa AL CORPUS DOMINI
17 Sabato
17.30 Famiglie zerosei e post-campo famiglie
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
18 Domenica – XXV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

CATECHISMO. Gli incontri di catechesi riprenderanno domenica 2 ottobre, secondo il calendario
già fissato nell’agenda parrocchiale (vedi sul sito
parrocchiasantagostino.org) fino al mese di novembre. Con dicembre inizierà il nuovo anno pastorale e il nuovo ciclo della catechesi. Per approfondire, vedi l’articolo sulla catechesi sull’ultimo
numero di ‘Insieme’.
S. MESSA ALLA RESIDENZA CATERINA. Riprenderà da sabato 24 settembre la celebrazione settimanale della S. Messa presso la Residenza Caterina,
alle ore 16. È bello poter riprendere l’esperienza
della Messa con gli ospiti anziani e vivere con loro
l’offerta del Sacrificio pasquale del Signore!
ESERCIZI 1: DAL 12 AL 17 OGNI GIORNO DALLE
19 ALLE 20, SUI TEMI DEL SINODO. L’Equipe sinodale diocesana propone a tutti, all’inizio del secondo anno di ascolto del Sinodo, un itinerario di
preghiera e di riflessione:

IN PARROCCHIA
CONSIGLIO PASTORALE. Il 12 settembre è in
agenda la riunione del Consiglio pastorale parrocchiale dopo la pausa estiva. Sarà una importante
riunione, nella quale si imposterà il lavoro di verifica e programmazione parrocchiale e si inizierà a
riflettere sui passi da fare verso l’unità pastorale
con la parrocchia del Corpus Domini.
CONSIGLIO ECONOMICO. Martedì 13 il Consiglio
per gli affari economici avrà un incontro con gli ingegneri e con il direttore dell’Ufficio tecnico-amministrativo della diocesi per fare il punto sulla progettazione dei lavori di cui necessita la nostra
chiesa.
FAMIGLIE ZEROSEI & POST CAMPO FAMIGLIE.
Sabato 17 settembre, dalle 17.30 in oratorio si vivrà
un momento di festa e una cena insieme con le famiglie zerosei e con i partecipanti al campo famiglie
di Caviola.
INIZIA LA SCUOLA. Un augurio sincero agli alunni
e agli insegnanti che il 15 settembre riprenderanno
le lezioni scolastiche! Il vescovo ha scritto in proposito un bel messaggio: «La Scuola: faro per guidare
le giovani generazioni».

ESERCIZI 2. IL MESE IGNAZIANO NELLA VITA ORDINARIA. Parte il 15 settembre una importante proposta diocesana (presso Casa Cini) rivolta ai giovani e
agli adulti che desiderano approfondire la propria
fede con una esperienza forte. Gli Esercizi nella Vita
Ordinaria (EVO) prevedono un itinerario di preghiera
personale e di incontri quindicinali con la guida e in
gruppo. Per informazioni rivolgersi al parroco.

PER LA SAN VINCENZO:

TONNO e SPAGHETTI

