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15#novembre#2015 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario((
Il(Signore(viene(

Le#ultime#settimane#del#ciclo#liturgico#annuale#sono#sem"
pre$dedicate$alla$contemplazione$e$alla$celebrazione$del"
le#‘cose#ultime’,#e#cioè#del#compimento#della#storia#con#la#
‘venuta’)(la)parusia)"del!Figlio&dell’Uomo.&La&nostra&storia&
personale)ed)anche)la#storia#dell’intera#umanità#e#del#co"
smo$va$verso$questo$compimento.$Con$un$linguaggio$par"
ticolare) (quello) cosiddetto) ‘apocalittico’)) Gesù) ne) parla)
nel$ vangelo$ che$ ascoltiamo$ oggi:$ un$ estratto$ di$ un$ più$
lungo& discorso& riportato& dagli& evangelisti& sinottici! prima&
del$ racconto$ della$ passione$ (Mc$ 13,24!32).% Il% discorso% è%
molto%crudo:%parla%delle%‘tribolazioni’%che%i%discepoli%spe"
rimentano)nella)storia)e)che)dipendono)da)eventi)natura"
li,$ma$soprattutto$dalla$cattiveria$degli$uomini.%Ma%è%allo%
stesso%tempo%e%soprattutto&un&discorso&rassicurante."
Anzitutto( il( nostro( testo( parla( dello( sconvolgimento, del,
cosmo:"sole"e"luna"si"oscurano,"le"stelle"cadono,"il"mondo"
celeste& è& squassato…& I& riferimenti& della& creazione& che&
paiono& stabili& verranno&meno.& Per& la& nostra& cultura" e" le"
nostre'conoscenze'scientifiche'non'è'una'cosa'strana,'ma'
per$ciò$che$si$conosceva$al$tempo$di$Gesù,$dire$che$il$sole$
si#oscura#doveva#essere#una#cosa#molto# impressionante!#
Vale%comunque%anche%per%noi%il%messaggio:%«cieli%e%terra%
passeranno».*Il#cosmo"è"creato"ed"è"nelle"mani"di"Dio,"e"
questa'non'è'la'sua'forma'definitiva,"perché"attendiamo"
cieli%nuovi%e%terra%nuova."
Davanti' alle' tribolazioni' della' storia' (che' continuiamo' a'
sperimentare*con*molta*evidenza)*e*alla*provvisorietà*del*
cosmo,&come%deve%reagire%il%discepolo!del$Signore?$Forse$
con$ la$ lamentela,$ la$ sfiducia,$ la$ mancanza$ di$ speranza?$
Spesso& è& questa& la& nostra& reazione:& ‘il&mondo&è& sempre&
peggio’;(‘chissà(dove(andremo(a(finire’;(‘mah…’."
Gesù%ci%dice%tutt’altro.%A%partire%dalla%rinnovata%rivelazio"
ne#di#una#cosa#certa,#dell’unica#cosa#certa#e#stabile#della#
storia:( il# Signore# viene!! E! viene% «con% grande% potenza% e%
gloria,(sulle(nubi(del(cielo».(Quando(accadono(le(tribola"
zioni,&solo&una&cosa&suggerisce&Gesù:&«sappiate&che&egli&è&
vicino,'è'alle'porte».'Dio$non$abbandona$gli$uomini$ai$di"
sastri&della&storia,&ma&si&mette&al&loro&fianco."
A"che"cosa"si" riferisce"Gesù?"Di"quale"venuta"sta"parlan"
do?$Qual$ è$ esattamente$ il$modo$ in$ cui$ egli$ viene?$Dob"
biamo& tener& presente& che& questo& testo& si& riferisce& a& di"
versi&livelli%temporali.%Gesù%lo%pronuncia%pochi%giorni%pri"
ma#della#sua#passione,#morte#e#risurrezione:#e#certamen"
te# l’evento( della( Pasqua! è" la" manifestazione" più" alta" e"
piena&della&misericordia&di&Dio&che&si&tuffa&dentro&alle&tri"
bolazioni(della(storia(e(si(fa(vicino$ad$ogni$persona$uma"
na,$condividendone$la$sofferenza$e$la$morte$e$aprendogli$
la#via#di#una#vita#risorta.#La#Pasqua#è#l’evento#‘escatologi"

co’,%ultimo,%definitivo.%È%il%centro%della%storia%dell’umanità%
e" del" cosmo," è" la" rivelazione" della" vicinanza" di" Dio" che$
cerca%ogni%uomo,%ogni%suo%figlio%per%donargli%una%vita%de"
finitiva,(un(rapporto(di(amore(definitivo."È"per"questo"ri"
ferimento)alla)Pasqua)che)Gesù)dice:)«non)passerà)que"
sta$generazione$prima$che$tutto$questo$avvenga».%È%nella%
Pasqua& che& Gesù& è& venuto& «con# grande# potenza# e# glo"
ria»:&la&potenza&dell’amore&che&resiste&al&peccato&e&lo&vin"
ce,$che$resiste$alla$morte$e$ la$vince.$La$gloria$dell’amore$
che$svuota$se$stesso,$che$raggiunge$il$suo$culmine$in$una$
donazione(totale(di(sé,( fino(all’ultima(goccia$di$sante.!La#
grandezza( di( una( amore( che( arriva( a( perdonare( i( propri(
aguzzini.(Solo(un#amore#così#è#veramente#pieno."
Un# secondo# riferimento# è# poi# certamente( alla( fine% dei%
tempi:" al" compimento" della" nostra" vita" personale" con"
l’evento( della( nostra( morte( individuale( e( al# compimento#
della%storia%dell’umanità%e%del%cosmo.%Saranno%momenti%in%
cui$ tutto$ diventerà$ chiaro$ e$ riconoscibile.$ Adesso$ cammi"
niamo& nella& fede& e& nella& speranza,& dentro& alla& ambiguità&
della% storia% e% alla% sua% provvisorietà.% Lo% sguardo% alla% fine%
non#è#opzionale%per%un%discepolo%del% Signore:% camminia"
mo# tutti# verso# quel# compimento,# che# illumina# il# nostro#
presente.(Gesù(non(vuole(suscitare( in(noi( la(paura,(ma( la(
vigilanza( nell’amore.( Poiché( sarà( un( incontro( di( amore,( il(
modo$più$bello$di$prepararlo$è$vivere$oggi" nell’amore." La"
vigilanza(evangelica(è(la(fede(operosa(nella(carità."
C’è$infatti$un$terzo$riferimento$temporale$che$connota$la$
‘venuta’)del)Figlio)dell’uomo:)l’oggi."Il"Signore"che"è"venu"
to#nella#Pasqua#e#che#verrà#alla#fine#del#tempo#è#lo#stesso#
che$ viene" oggi" a" bussare" alla" nostra" porta" (cf." Ap" 3,20)."
Con$dolcezza$e$forza$egli$è$vicino$nella$Parola,$nei$Sacra"
menti,'nella'Comunità,'nei'poveri…'Maturare'la'consape"
volezza'(piena'di'stupore)'che'il'Signore'risorto'è'qui'e'mi'
propone&continuamente&l’amicizia&con$Lui$e$la$partecipa"
zione&all’impegno&per& il& bene& (il& Regno&di&Dio)& è& la& cosa&
più$ decisiva$ della$ mia$ storia.$ Perché$ l’amicizia$ con$ Dio$
(che%fonda%rapporti%di%amore%sicuri%con%i%fratelli)%è%l’unica%
cosa%stabile%e%lieta%della%storia."



Parrocchia di Sant’Agostino - Ferrara
Lectio divina sul ciclo di Abramo
3. Genesi 18

In#questo#anno#pastorale#2015/2016#ci#sen6amo#pellegrini#come#Abramo,#rimessi#
con6nuamente#in#viaggio#e#invita6#a#fidarci#di#Dio.#Medi6amo#in#questa#prima#
parte#dell’anno#alcuni#tes6#biblici#del#ciclo#di#Abramo#(Gen#12E25).
Gli#spun6#qui#riporta6#sono#la#sintesi#della#condivisione#tra#i#partecipan6#alla#
lec6o#divina#della#domenica#sera,#offer6#a#tuHa#la#comunità.#TuK#sono#invita6#a#
trovare#un#momento#personale#o#famigliare#per#la#leHura#e#la#preghiera.#Chi#
desidera#può#inviare#le#proprie#riflessioni#in#parrocchia#(in#busta#o#via#eEmail).

Spun%&per&la&meditazione&personale

Gen&16:!tenta&vo!umano!di!superare!l’ostacolo!
della!sterilità:!Sarai!dà!in!moglie!ad!Abram!la!
schiava!Agar.!Succede!un!casino.!Dio!assume!
l’azione!umana!messa!in!moto!da!Sarai!e!la!
trasforma!!in!benedizione…

Gen&17:!!in!1@3a!Dio!si!auto@presenta!ad!Abramo!in!
modo!simile!all’inizio!del!decalogo!(qui:!‘Io!sono!‘el#
sadday:#cammina!davan&!a!me!e!sii!integro’,!in!Dt!
5,7:!‘Io!sono!JHWH!tuo!Dio:!non!avere!altri!dei!di!
fronte!a!me’).!yn:ßp'l. %LEïh;t.hi !(hitehallek#lepanai)#
leMeralmente:!cammina!(davan&)!al!mio!volto’.!
Abramo!si!prostra.!Segue!la!promessa!di!Dio!il!
paMo!con!Abramo!(3b@8)!con!il!linguaggio!
profe&co:!«essere!il!tuo!Dio;!sarò!il!vostro!Dio».!
Indipendentemente!dalla!terra,!ciò!che!conta!è!il!
rapporto!singolare!con!Dio.
9@14:!il!comando!della!circoncisione:!Dio!chiede!ad!
Abramo!di!rispondere!con!un!aMo!che!confessa!
l’agire!di!Dio!ed!è!il!segno!della!sua!acceMazione,!e!
precede!l’osservanza!della!legge.
15@21:!la!promessa!per!Sara!e!il!paMo!con!Isacco!(e!
la!benedizione!per!Ismaele).!17@18!an&cipa!il!cap!
18.
23@27:!l’esecuzione!del!comando!della!
circoncisione:!segno!di!fedeltà,!di!speranza,!di!
forza!nell’aMesa!del!compimento!della!promessa

Gen&18,1916&fonde!in!modo!bellissimo!i!mo&vi!
della!visita!della!divinità!e!la!promessa!di!un!figlio!
(cf.!Gdc!13,8ss).!Qui!la!promessa!della!nascita!
appare!come!il!dono!per!la!gratuita!ospitalità!ai!tre!
personaggi.

198:&l’ospitalità&di&Abramo.!Un!modello!di!
sollecitudine,!di!cortesia,!di!aMenzione,!di!
concretezza!del!servizio,!di!coinvolgimento!della!
famiglia…
I!tre&personaggi!sono!manifestazione!di!JHWH!(cf.!i !
passaggi!dal!singolare!in!3.10.13!al!plurale!in!
4@9.16),!ma!altrimen&!interpreta&!(JHWH!con!due!
messaggeri/divinità!minori;!per!il!midrash!i!tre!
arcangeli:!Michele!reca!l’annuncio,!Raffaele!
guarisce!Abramo!dopo!la!circoncisione,!Gabriele!
distrugge!Sodoma.!Cf!la!famosa!icona!di!A.!Rublev.

9916!il&riso&di&Sara.&Il!Signore!concre&zza!la!
promessa:!‘tra!un!anno!tua!moglie!avrà!un!figlio’.!
Come!già!Abramo!(17,17)!anche!Sara!ride:!simbolo!
narra&vo!della!incredulità!davan&!a!una!promessa!
assurda!e!impossibile.!Sara!è!probabilmente!
tranquilla!a!riguardo!della!sua!sterilità,!non!è!
incapponita!sulla!pretesa!di!avere!un!figlio…
In!altro!modo,!tante!volte!mi!capita!di!meMerci!a!
ridere!e!a!pensare!a!Dio:!‘me!l’hai!faMa!anche!
stavolta’…!è!un!riso!di!empa&a,!quando!ci!si!
accorge!dell’opera!di!Dio!si!rimane!sorpresi.
14:!il!culmine!teologico:!«C’è!forse!qualcosa!di!
impossibile!per!JHWH?».!Proprio!e!solo!nella!
impossibilità!dei!mezzi!umani!si!può!manifestare!il!
‘possibile’!di!Dio.!Parole!che!nella!loro!portata!
al&ssima!si!levano!al!di!sopra!del!modesto!
ambiente!familiare!del!racconto,!per!tes&moniare!
l’onnipotenza!del!valore!salvifico!di!Dio!e!orientarvi!
il!leMore!(G.!Von!Rad).
15:!Contrasto!tra!la!serietà!di!Dio!e!la!leggerezza!di!
Sara.!Tra!la!verità!che!Dio!propone!e!la!menzogna!
meschina!(‘non!ho!riso!’)!di!Sara.!Mentre!Abramo!
sta!in!silenzio,!sta!maturando!la!sua!fede…
Ci!capita!a!volte!di!sederci!un!po’:!quel!che!
abbiamo!faMo!è!faMo...!Quel!che!succede!(il!male,!
le!ingius&zie)!lo!vediamo,!lo!sappiamo,!ma!cosa!ci!
possiamo!fare?!Deve!prevalere!invece!il!senso!di!
affidamento!di!Abramo,!a!par&re!dalle!piccole!
cose!!Eppoi,!i!gius&!ci!sono!!Cercare!la!gius&zia!è!
anche!aprire!gli!occhi!verso!chi!intorno!a!noi!agisce!
con!gius&zia,!forza,!coraggio,!determinazione,!e!
sopraMuMo!fiducia!

16b933!è!una!pagina!di!al&ssima!teologia!narra&va,!
sul!problema!della!gius&zia!di!Dio,!sul!suo!modo!di!
agire!con!i!popoli!e!sul!problema!della!
responsabilità!personale!(Ez!18).!Cf!ad!esempio:!
Ger!12,1@2!e!Ab!2,1@4:!

17919:!Dio!parla!tra!sè!presentando!Abramo!come!
amico!(‘io!l’ho!scelto/conosciuto’:!cf!anche!Ger!1,5!
e!Am!3,7).!SopraMuMo,!Abramo!non!deve!meMere!
in!dubbio!la!gius&zia!divina!e!deve!diventare!il!
‘padre!della!gius&zia!e!del!diriMo’,!fondamen&!
dell’ordine!cosmico!e!della!regalità,!anima!della!
vita!di!alleanza!con!JHWH!(Cf.!Is!5,7!e!Prv!21,3,!ma!
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anche!Os!2,21!).

Tuj!noi!siamo!qui!perché!siamo!scel&,!ognuno!
per!un!progeMo!par&colare.!Anche!se!non!siamo!
molto!bravi,!il!Signore!ci!ha!incontrato!e!viviamo!
nella!speranza!che!anche!le!persone!cui!vogliamo!
bene!vivano!questo!incontro.

20:!il!‘grido’!è!termine!tecnico!di!una!querela!di!chi!
ha!subito!un!torto!(nel!cap!19!si!dirà!che!è!!
l’inospitalità!di!Sodoma!e!Gomorra).!Cf!Es!2,24.!
JHWH!è!un!buon!giudice!e!vuole!vederci!chiaro...

23932:!gusto!della!traMa&va!commerciale…!Finezza!
psicologica!e!delicatezza!di!Abramo!in!favore!dei!
gius&:!se!si!presuppone!la!responsabilità!personale!
(cf.!Ez!18),!come!vengono!traMa&!i!gius&!in!una!
ciMà!colpevole?!Qui!si!rimane!però!in!una!
prospejva!di!responsabilità!collejva:!ci!si!ferma!
a!10!(numero!minimo!per!la!preghiera!in!
sinagoga?)!e!la!ques&one!rimane!in!sospeso.!Ci!
saranno!veramente!almeno!quei!dieci?
Rimane!sempre!l’interroga&vo!sul!mistero!della!
preghiera!nella!mia!vita.!Serve!a!Dio?!Direi!di!no:!
Dio!non!ha!bisogno!di!nulla.!Serve!alle!persone,!a!
me?!Sicuramente!sì:!aMraverso!la!preghiera,!il!
Signore!stesso!ci!svela!chi!siamo,!qual!è!il!nostro!
bene!e!il!nostro!posto!sulla!terra!e!noi!entriamo!
nella!sua!mentalità,!nel!suo!sguardo!
misericordioso!verso!tuj.
Ma!leggendo!la!‘contraMazione’!di!Abramo!con!
Dio,!viene!da!pensare!che!in!qualche!modo,!molto!
misteriosamente,!serva!anche!a!Dio…!forse!è!
necessario!che!rimanga!questo!mistero…
L’intercessione!è!imparare!a!‘stare!in!mezzo’!
dentro!a!una!realtà!non!semplice!
Certo,!Abramo!arriva!a!traMare!con!Dio!perché!lo!
conosce!e!ha!voglia!di!conoscerlo!di!più.!Sulla!base!
di!questa!conoscenza!Dio!gli!permeMe!di!traMare!
Se!voglio!essere!u&le!o!intercedere!per!le!cause!
giuste,!vere!e!costrujve!della!mia!vita,!devo!
conoscere!e!rispeMare!chi!mi!sta!davan&.!Sento!il!
bisogno!di!rinforzare!la!mia!conoscenza!di!Dio,!per!
poter!‘traMare’!con!lui,!meMermi!in!gioco,!

meMermi!in!mezzo!per!le!persone!che!hanno!
bisogno,!per!la!gius&zia...

Spun%&cristologici

In!Gesù!sappiamo!che!Dio!è!Padre!dell’ospitalità,!
che!ha!preparato!un!bancheMo!per!tuj!i!popoli:!
Gesù!ne!è!il!servitore!(Lc!12,35).!La!comunione!che!
La!Trinità!desidera!è!una!ospitalità!reciproca,!un!
dimorare!di!Dio!in!noi!e!di!noi!in!Dio!(passim#nel!
vangelo!di!Giovanni).!Vedi!anche!lo!stupendo!Ap!
3,20!

‘Nulla!è!impossibile!a!Dio’!viene!ripetuto!
dall’angelo!a!Maria!(Lc!1,37)!e!da!Gesù!ai!discepoli!
(Lc!18,27).

Il!contrasto!più!grande!tra!la!serietà!di!Dio!e!lo!
scherno!degli!uomini!è!certamente!nella!Passione!
di!Gesù!(ad!es.!Lc!23,35).

Gesù!è!Colui!che!afferma!in!pienezza!la!‘gius&zia’!
di!Dio!e!propone!ai!discepoli!di!vivere!secondo!la!
gius&zia,!di!cercare!anzituMo!il!Regno!e!la!sua!
gius&zia!(Mt!5,33).

L’intercessore!perfeMo!davan&!al!Padre!per!gli!
uomini!è!Gesù.!In!lui!vediamo!compiuta!la!
rivelazione!del!cuore!misericordioso!di!Dio!che!non!
vuole!distruggere!niente!e!nessuno,!non!vuole!
condannare,!ma!solo!salvare!(cf.!ad!es!Gv!3,16ss).!
È!un!intercessore!che!non!meMe!solo!le!parole,!ma!
la!sua!stessa!vita,!prendendo!misteriosamente!su!
di!sè!il!peccato!e!il!male!del!mondo.
SopraMuMo!il!quarto!carme!del!servo!di!JHWH!ne!
aveva!an&cipato!l’immensa!novità.
La!leMera!agli!Ebrei!sviluppa!la!riflessione!sul!
sacrificio!di!Gesù!a!favore!dei!fratelli!e!dice,!per!
esempio,!che!egli!«è!sempre!vivo!per!intercedere!a!
nostro!favore»!(7,25).
In!Gesù!capiamo!defini&vamente!il!senso!della!
intercessione:!non!è!quello!di!far!cambiare!idea!a!
Dio,!ma!quello!di!essere!in!sintonia!con!lui,!di!far!
entrare!i!suoi!pensieri!e!i!suoi!progej!in!noi,!come!
è!stato!per!Gesù!in!modo!perfeMo,!e!in!Maria.

Sant’Agostino: DISCORSO 361

21. 20. Giona aveva annunciato non la misericordia, ma la punizione imminente; non aveva detto che 
entro tre giorni Ninive sarebbe stata distrutta, e che invece Dio li avrebbe risparmiati, se avessero 
fatto penitenza in quei tre giorni. No, egli minacciò soltanto la distruzione e la preannunciò. Tuttavia 
quelli, sperando nella misericordia di Dio, si convertirono facendo penitenza, e Dio li risparmiò. Non si 
può dire che il profeta avesse mentito, come potrebbe sembrare se si interpretano in senso carnale 
le sue parole; se ne deve cogliere il senso spirituale per comprendere che avvenne proprio come il 
profeta aveva detto. Di fatto Ninive fu distrutta. Se si considera che cosa era Ninive, si vede che fu 
distrutta. Ninive era quella città dove si mangiava e beveva, si comprava e vendeva, si piantava e 
edificava dandosi agli spergiuri e alle menzogne, alle ubriachezze, ai delitti, alla corruzione: questa 
era Ninive. La Ninive che ci viene presentata, dove tutti si battono il petto tristi, si affliggono con cilici, 
si cospargono di cenere e fanno digiuni e preghiere, è un'altra Ninive. La precedente Ninive fu 
dunque davvero distrutta, perché sparì tutto quel modo di vivere.



AGENDA&SETTIMANALE"

15#Domenica#–#XXXIII#del#Tempo#Ordinario#

8.00# S.#Messa##

10.00# Catechismo:#CONDIVISIONE##

11.00# S.#Messa##

19.00# Immissione#canonica#di#don#Nicola##

# Morcavallo#al#servizio#delle#comunità#di#

# Villanova#ed#Albarea#

16#Lunedì##

17.00# Incontro#S.#Vincenzo#

18.00# S.#Rosario#

18.30# Liturgia#della#Parola##

19.00# Riunione#catechisti#

17#Martedì#S.#Elisabetta#

18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa#(deff.#Bianca,#Silvano,#Clara,#Novella)#

20.30# Giovanissimi#

18#Mercoledì##

18.00# S.#Rosario#

18.30# S.#Messa#(def.#Bruno)#

19#Giovedì##

17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#divina#

18.00# ACR#(a#S.#Agostino)#

18,30# S.#Messa#(deff.#Ivo#e#Teodoro)#

# Adorazione#eucaristica#fino#alle#22#

20#Venerdì#

18.00# S.#Rosario#

18,30# S.#Messa#(def.#Jeanne)#

21#SabatoH#Presentazione#B.V.#Maria#

15.00# Corso#di#chitarra#per#ragazzi#

16,15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#

18.00# S.#Rosario#

18,30# S.#Messa#prefestiva#(deff.#Anna,#Sidonio,#

Alessandro,#Guerrino)#

20.00# Cena#di#Solidarietà#alla#Rivana#a#favore#

# dell’Associazione#Arcobaleno#

22#Domenica#Cristo#Re#dell’Universo#

8.00# S.#Messa#

10,45# Catechismo:#Celebrazione#

11.00# S.#Messa#(deff.#Angelo,#Bruno,#Nives)#

21.00# Lectio#Divina#sul#ciclo#di#Abramo#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI"

BATTESIMO.#Durante#la#S.#Messa#delle#11,#oggi#sarà#

battezzata#una#bimba#di#nome#Wendy.#

DON#MICHELE.# Sarà# assente# da# Lunedi# a# Venerdì#

per#partecipare#agli#esercizi#spirituali#con#il#Vescovo#

e#gli#altri#preti#della#Diocesi.#La#celebrazione#della#S.#

Messa#feriale#nei#giorni#di#martedì,#mercoledì#e#gio[

vedì#sarà#presieduta#da#don#Saverio#Finotti.#

ADORAZIONE#EUCARISTICA.#Ogni#giovedì,#alle#ore#

17,# il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto# in#chiesa# fino#

alle#ore#22#per#la#preghiera#silenziosa#personale.#Al[

le# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione# dell’Eucaristia,#

sarà#dettato#qualche#punto#di#meditazione#sul#van[

gelo#della#domenica.#

LECTIO# DIVINA.# Domenica# 22# novembre,# alle# ore#

21,#quarto#appuntamento#della#lectio'divina#(ultimo#
sul# ciclo# di# Abramo:# in# particolare# su# Gen# 22).# Si#

tratta# di# un# importante# momento# formativo# per# i#

giovani#e#gli#adulti#della#Parrocchia.#Ogni#incontro#è#

così# strutturato:# invocazione# allo# Spirito,# presenta[

zione# del# testo# biblico,# silenzio# per# la# riflessione#

personale,# dialogo#di# condivisione#e#di# approfondi[

mento.# Gli# spunti# della#meditazione# saranno#poi# di#

volta#in#volta#condivisi#con#tutta#la#comunità.#

DOMENICA# DELLA# SOLIDARIETA’.# Domenica# 15,#

terza#domenica#del#mese,#raccogliamo,#come#di#con[

sueto,#offerte#per#far#fronte#ai#bisogni#delle#famiglie#

che#bussano#alla#nostra#porta#per#bollette#e#necessi[

tà#varie.#

DON# NICOLA# MORCAVALLO# sarà# ufficialmente#

presentato# dal# Vescovo# alla# comunità# di# Villanova#

domenica#15#novembre#alle#ore#19.#

S.#VINCENZO.#Lunedì#16#alle#ore#17#il#gruppo#della#

San#Vincenzo#si#ritrova#per#la#propria#formazione.#Si#

rinnova# l’invito,#per#chi#ha# la#disponibilità,#a#parte[

cipare# per# allargare# questo# importante# gruppo# al#

servizio#dei#poveri#della#Comunità.#La#distribuzione#

delle#sportine#in#questo#mese#avrà#luogo#lunedì#9#e#

lunedì#16.#

ARCOBALENO.#Sabato#21#novembre#alle#20,#presso#

la#mensa#della#Rivana,#si#terrà#una#Cena#di#solidarie[

tà# in# favore# dell’Associazione# Arcobaleno# per# dare#

un#aiuto#concreto#ai#ragazzi#che#la#frequentano##

22#NOVEMBRE.#In#tutta#Italia#si#celebra#la#‘Giornata'
di' sensibilizzazione' per' il' sostentamento' del' clero’.'
Per# sostenere# i# preti# italiani# infatti,# oltre# all’8# per#

mille,# si# prevede# la#possibilità#di# fare#offerte#dedu[

cibili#dal#reddito.#Per#chi#desidera#ulteriori#informa[

zioni:#www.sovvenire.it'

ANTITRATTA.# Venerdì# 27# novembre# alle# 20,45,#

nella# Sala# parrocchiale:# Serata# di# sensibilizzazione#

sulla# tratta# di# esseri# umani# ‘Qui$ non$ smerciamo$
persone’,'con#interventi#dell’Assessore#alle#Politiche#
sociali#del#Comune#di#Ferrara#e#del#consulente#lega[

le#dell’Associazione#Papa#Giovanni#XXIII.#

ANSPI.#E’#tempo#di#rinnovare#la#propria#associazio[

ne# per# l’anno# 2016.# La# quota# annuale# di# Euro# 15#

(socio# ordinario)# e# di# Euro# 30# (socio# sostenitore)#

comprende# l’assicurazione# per# tutte# le# attività# or[

ganizzate#dall’Oratorio#(Gite,#Campi,#Festa#patrona[

le,#ecc.)#ed#è#un#modo#per#sostenere#tali#iniziative.#

#

PER#LA#S.#VINCENZO:#

LATTE##BISCOTTI##SCATOLAME 


