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9"ottobre"2016 – Beata Vergine Maria Madre delle Grazie

Madre(delle(Grazie(
Celebriamo$in$questa$domenica$la$solennità$della$Bea,
ta$ Vergine$ Maria$ Madre$ delle$ Grazie,$ patrona$
dell’Arcidiocesi$di$Ferrara,Comacchio,$che$ricorre$ogni$
anno$il$9$ottobre.$Con$questo$titolo,$la$Madonna$fu$di,
chiarata$patrona$di$Ferrara$dal$papa$Pio$IX$nel$1849.$
La$liturgia$della$solennità$odierna$ci$propone$la$lettura$
di$ Gv$ 2,1,11,$ il$ racconto$ delle$ nozze$ di$ Cana,$ in$ cui$
Maria$ è$ tra$ i$ personaggi$ protagonisti.$ Un$ racconto$ il,
luminante$sul$rapporto$tra$Maria$e$Gesù$e$noi.$
A$Cana$avviene$la$sostituzione$dell’antica$Alleanza$con$
la$Nuova.$Lo$‘sposalizio’$tra$Dio$e$il$suo$popolo$fonda,
to$sulla$Legge$antica$non$ha$funzionato.$Non$c’è$vino,$
segno$ biblico$ dell’amore$ e$ della$ gioia;$ le$ giare$ sono$
vuote,$e$il$maestro$di$tavola$(che$rappresenta$la$classe$
dirigente$del$popolo)$non$se$ne$è$neppure$accorto.$
È$ Maria$ che$ si$ accorge$ della$ mancanza$ di$ vino.$ Qui$ è$
chiamata$‘la$madre’:$oltre$il$legame$personale$con$Ge,
sù,$Maria$rappresenta$il$popolo$di$Israele$che$si$accor,
ge$della$condizione$di$lontananza$del$popolo$da$Dio$e$
che$rimane$aperta$alla$iniziativa$del$suo$Figlio.$Non$sa$
ancora$ cosa$ farà,$ ma$ punta$ l’attenzione$ su$ di$ Lui,$ at,
tende$ la$ sua$ opera,$ si$ fida$ di$ quel$ che$ Gesù$ può$ ‘in,
ventare’$per$rinnovare$la$gioia$dell’alleanza$sponsale.$
Gesù,$ dal$ canto$ suo,$ non$ la$ chiama$ ‘mamma’,$ ma$
‘donna’$ (come$ farà$ dalla$ croce:$ Gv$ 19,26),$ confer,
mando$così$che$Maria$rappresenta$il$nuovo$popolo$di$
Israele,$ l’umanità$ nuova$ che$ sta$ per$ essere$ rinnovata$
dalla$manifestazione$dell’amore$definitivo$di$Dio$e$che$
si$apre$a$questo$amore.$Il$Signore$pare$dia$una$rispo,
staccia:$«Che$vuoi$da$me?»$(letteralmente:$«che$cosa$
per$me$e$per$te?»),$ma$non$è$così:$la$sta$educando$(e$
sta$educando$tutti$noi)$nella$fede.$Infatti$il$senso$che$
Maria$ dava$ al$ vino$ non$ è$ quello$ che$ intende$ Gesù.$ A$
Maria$non$deve$più$importare$del$vino$vecchio.$Infatti$
Gesù$parla$della$sua$«ora»$come$dell’evento$decisivo$
in$cui$l’Alleanza$verrà$rinnovata.$Non$è$ancora$giunto$
questo$momento$mentre$sono$a$Cana:$l’«ora»$di$Gesù$
è$la$crocifissione,risurrezione.$Lì$il$Figlio$di$Dio$ha$mo,
strato$in$modo$massimo$l’amore$del$Padre,$versando$
il$suo$sangue/vino$che$noi$possiamo$bere.$A$Cana$Ge,
sù$dà$un$«segno».$Anzi,$annota$Giovanni$che$questo$è$
«l’inizio$dei$segni».$Non$gli$importa$della$sensazionali,
tà$di$quello$che$noi$chiamiamo$‘miracolo’:$gli$importa$
condurci$ al$ mistero$ più$ vero,$ che$ è$ quello$ di$ un$ rap,
porto$bellissimo$con$il$Padre,$un$rapporto$così$intenso$
da$essere$chiamato$nuziale.$

Alla$luce$di$queste$note,$dunque,$intendiamo$la$nostra$
devozione$ a$ Maria.$ Pregare$ Maria,$ significa$ anzitutto$
entrare$ nella$ sua$ fiducia$ nei$ confronti$ di$ Gesù,$ impa,
rare$da$lei$ad$attendere$tutto$dal$suo$Figlio.$
Pregare$Maria$significa$poi,$riconoscere$la$sua$premu,
ra$ verso$ la$ Chiesa$ e$ verso$ ogni$ persona$ umana:$ lei$ è$
così$ unita$ al$ Padre,$ al$ Figlio$ e$ allo$ Spirito$ Santo$ da$
condividerne$ appieno$ la$ compassione.$ Maria$ respira$
profondamente$ l’amore$ della$ Trinità$ per$ tutti$ noi,$ ed$
è$per$questo$che$è$interessata$a$noi.$
Pregare$ Maria$ significa$ sentirci$ ripetere:$ «Qualsiasi$
cosa$vi$dica,$fatela».$Da$lei$impariamo$a$fare$la$volon,
tà$di$Dio,$con$lei$ci$mettiamo$in$ascolto$di$ciò$che$dice$
Gesù$ (si$ pensi$ al$ Rosario,$ preghiera$ eminentemente$
biblica$e$di$meditazione$di$misteri$del$Signore!).$Maria$
non$ha$consigli$da$dare$a$Gesù:$piuttosto,$è$espertis,
sima$dei$consigli$che$Dio$vuole$dare$a$noi!$
Pregare$Maria$significa$lasciarci$aiutare$da$lei$a$purifi,
care$i$nostri$desideri,$le$nostre$idee,$in$nostri$progetti:$
dialogando$con$lei$e$con$Gesù,$impariamo$a$discerne,
re$le$cose$buone$e$le$cose$che$non$ci$fanno$bene,$e$a$
chiedere$ciò$che$è$in$sintonia$con$l’Alleanza$nuova.

(

Domenica"16"ottobre,"
alle"ore"18"in"Cattedrale,"
il"nostro"Pasquale(Arenga"
diventerà"accolito,"
cioè"ministro"istituito"dal"Vescovo"
per"il"servizio"all’altare"
e"la"cura"della"liturgia."
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Il(logo(dell’anno(pastorale(
L’immagine$che$abbiamo$scelto$come$logo$di$que,
sto$anno$pastorale$è$un$particolare$di$un$mosaico$
realizzato$dal$p.$Marko$Ivan$Rupnik$e$dal$suo$Ate,
lier.$Si$trova$nel$refettorio$del$Centro$Aletti$a$Ro,
ma.$
Per$troppo$tempo$si$è$pensato$che$Marta$e$Maria$
rappresentassero$una$la$vita$attiva$e$l’altra$la$vita$
contemplativa,$ alla$ quale$ sono$ chiamati$ solo$ gli$
“eletti”.$Ma$lo$sfondo$per$capire$Marta$e$Maria$nel$
mosaico$è$dato$dal$riferimento$a$due$brani$biblici:$
quello$di$Lc$10,38,42$e$quello$di$Gv$11,12.$
Nel$ vangelo$ di$ Luca,$ Maria$ è$ così$ assorta$
dall’ospite$che$è$entrato$nella$sua$casa$da$dimenti,
care$il$suo$ruolo$tradizionale$di$donna,$cioè$quello$
di$badare$alla$casa,$di$servire$gli$uomini,$di$dare$da$
mangiare$agli$ospiti.$Marta$invece$è$prigioniera$del$
suo$ ruolo$ e$ neppure$ se$ ne$ rende$ conto.$ Ma$ c’è$
una$sola$cosa$necessaria:$ritrovare,$nello$stare$con$
il$Signore,$la$propria$libertà.$Il$rimprovero$fatto$da$Gesù$a$Marta$non$è$in$nome$di$una$virtù$ascetica$della$quale$Maria$sa,
rebbe$l’esemplare;$è$in$nome,$invece,$di$quella$libertà$evangelica$che$Maria$ha$ottenuto$in$dono,$ascoltando$il$Signore.$Cri,
sto$rimprovera$Marta$non$perché$fa$delle$cose,$ma$perché$si$agita.$L’inciampo$è$causato$dall’agitazione,$dove$Marta$ha$
un’idea$di$che$cosa$bisogna$fare$e,$siccome$Maria$invece$non$lo$fa,$prova$un$gran$fastidio.$
Nel$mosaico$vediamo$una$mensa$rossa,$luogo$della$familiarità,$dell’intimità,$dell’amicizia.$Questa$mensa$attraversa$il$cielo$e$
tutto$il$creato,$perché$è$l’amore$di$Dio.$Infatti$Cristo,$più$che$sedere$accanto$ad$essa,$sembra$essere$sul$tavolo,$perché$è$Lui$
il$vero$cibo$dell’amicizia.$La$pietra$usata$per$diventare$lo$sgabello$di$Cristo$contiene$tanti$fossili,$quasi$a$ricordare$che$“la$ter,
ra$è$lo$sgabello$per$i$piedi$di$Dio”$(Mt$5,35).$
In$Gv$12$le$sorelle$Marta$e$Maria$hanno$preparato$una$cena$per$festeggiare$la$vita$del$fratello$Lazzaro,$che$si$intravede$alla$
sinistra$del$mosaico,$mentre$sta$uscendo$dalla$tomba$con$le$fasce$che$si$stanno$ancora$sciogliendo.$E$qui$troviamo$la$mensa$
della$cena$di$Betania.$
Un$unico$lino$unisce$nello$stesso$atto$di$amore,$di$tenerezza,$di$servizio$e$di$contemplazione$le$due$sorelle:$Maria$più$silen,
ziosa,$ ai$ piedi;$ Marta,$ l’attiva,$ che$ serve,$ e$ che$ giunge$ all’apice$ della$ contemplazione:$ quello$ di$ vedere$ nel$ maestro,$
nell’amico,$il$Figlio$di$Dio,$cioè$Dio,$la$Vita$e$la$Risurrezione.$E’$lei$che$per$prima$lo$riconosce$esplicitamente.$Dice$questo$of,
frendogli$il$pesce:$ichtys,$in$greco,$Iesous+Christos+Theou+Yios+Soter,$cioè$“Gesù$Cristo,$Figlio$di$Dio,$Salvatore”.$Marta$è$con,
templativa$perché$riesce$a$vedere$in$una$realtà$un’altra$più$profonda.$
Dal$momento$che$la$risurrezione$è$credere$in$Gesù,$perché$chi$vive$e$crede$in$Lui$non$muore$in$eterno$(cf$Gv$11,25),$la$
“confessione$di$fede”$di$Marta$è$anche$la$risurrezione$delle$due$sorelle.$
Marta$e$Maria$qui$sembrano$come$intrecciarsi:$non$si$capisce$dove$“inizia”$l’una$e$dove$“finisce”$l’altra.$La$loro$“base”$è$
comune.$In$ognuno$convive$un$po’$di$Marta$e$un$po’$di$Maria.$

Iniziamo+la+‘Scuola+di+preghiera’,+suggerita+dal+Programma+pastorale+parrocchiale,+con+la+proposta+della+Lectio+
divina,+l’antico+e+importantissimo+modo+di+pregare+a+partire+dalla+lettura+della+Bibbia.+Nei+prossimi+martedì,+duD
rante+l’Adorazione+eucaristica,+la+Lectio+divina+verrà+presentata+e+sperimentata+insieme+(dalle+17.00+alle+18.30,+
oppure+dalle+21+alle+22.30).+Ognuno+può+sperimentarla+anche+da+solo,+trovando+personalmente+un+tempo+e+un+
luogo+adeguato,+e+seguendo+le+indicazioni+qui+riportate.+

La Lectio Divina
,$Decido$un$tempo$(almeno$una$mezz’ora)$e$un$luogo$adatto$per$la$preghiera$
,$mentre$entro$in$cappella$verso$il$luogo$di$preghiera$mi$preparo$guardando$un$po’$alla$mia$vita$(la$giornata,$i$fatti$
importanti,$i$problemi,$ecc.),$pensando$a$ciò$che$sto$per$fare$e$chiedendo$al$Signore$il$dono$della$preghiera$
,$mi$rilasso,$facendo$silenzio$e$trovando$una$posizione$adatta$e$comoda,$da$mantenere$durante$la$preghiera:$il$corpo$
partecipa$alla$preghiera$e$favorisce$la$concentrazione$
,$risveglio$in$me$la$consapevolezza$d’essere$alla$presenza$di$Gesù$Cristo$
,$può$essere$utile$prendere$appunti$
,$suddivido$il$tempo$della$preghiera$in$quattro$parti:$

1. Lettura (che cosa dice la Parola?)
Signore Gesù, Figlio del Dio vivo, Parola fatta carne che illumini ogni uomo, insegnami ad ASCOLTARE ciò
che Tu mi dici nella Sacra Scrittura e a scoprirvi il Tuo vero volto e quello del Padre.
- scelgo il testo su cui meditare: per esempio il brano evangelico della domenica
- ascolto le spiegazioni e i suggerimenti del sacerdote o leggo qualche nota di commento!
- leggo e rileggo il testo con calma, e pongo attenzione:
- a ricostruire e immaginare la scena
- a capire i termini e le espressioni, individuando le parole-chiave
- a cogliere gli insegnamenti più importanti

2. Meditazione (che cosa mi dice la Parola?)
Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, insegnami a MASTICARE e ASSIMILARE la Parola viva del Tuo Vangelo,
affinché Essa mi trasformi e renda il mio spirito pienamente conforme a ciò che Tu sei, e a ciò che Tu vuoi.
- «mastico» e «rumino» alcune parole o frasi, ripetendole e memorizzandole, con la bocca e con il cuore. Mi
lascio guidare da ciò che mi attira di più, da quelle parole che mi sembrano più presenti, o più urgenti per la
mia vita.
- considero la mia situazione di vita in relazione all’insegnamento di Gesù: dove mi sento confermato? In che
cosa il Signore mi chiede di crescere o migliorare?…
- individuo fermamente scelte e propositi: voglio cambiare…, voglio continuare a…

3. Preghiera (che cosa mi fa dire la Parola?)
Signore Gesù, Figlio del Dio vivo, insegnami a PARLARE al PADRE con il quale Tu dialoghi continuamente nel
vincolo dello Spirito Santo. Accendi il mio cuore con l’amore che Ti unisce al Padre, e sii Tu stesso in me una
continua preghiera.
- rispondo con un dialogo d’amore all’iniziativa di Dio, che mi ha guidato a comprendere qualche aspetto della sua verità. Uso perciò la volontà per pregare «in situazione»:
- lodo Dio per la sua opera che ho contemplato
- ringrazio per le esperienze di salvezza che ho riscontrato in me
- supplico per le situazioni difficili che Gesù mi chiede di cambiare
- chiedo perdono per i peccati

4. Contemplazione
Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, SCAVA NEL MIO CUORE una sete d’amore così grande che il Tuo Spirito mi faccia partecipare della comunione d’amore delle Tre Persone Divine, in quel silenzio che trascende
ogni parola e ogni sensazione.
- contemplo la mia storia con lo sguardo amante di Dio, amandolo a mia volta per il suo desiderio di donarmi
la beatitudine della comunione con la Trinità e con i fratelli
- «assaporo» la sapienza di Dio, «gusto» il mistero del suo progetto, con intelligenza e amore, fissando lo
sguardo e il cuore su Dio Padre, sul Figlio che ha iniziato a realizzare il regno dei cieli, sullo Spirito Santo che
mi fa pregare e amare.

AGENDA&SETTIMANALE$
9(Domenica(–Maria(Madre(delle(Grazie(
8.00" S."Messa"(pro"populo)"
10.00" Inizio"Catechismo"–"FESTA"DEL"CIAO"
11.00" S."Messa""
10(Lunedì(–(S.(Daniele(Comboni(
15.30" Distribuzione"sportine"S."Vincenzo"
18.00"" S."Rosario"
18.30" S."Messa"
19.00" Catechisti:"formazione"e"programmazione"
11(Martedì(–(S.(Filippo(
17.00"–"22.30" Adorazione"Eucaristica"
17.00"–"18.30" Scuola"di"preghiera:"la"Lectio"Divina"
18.30" S."Messa"
21.00"–"22.30" Scuola"di"preghiera:"la"Lectio"Divina"
12(Mercoledì(–(S.(Rodobaldo(
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa""
13(Giovedì(–(S.(Romolo(
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa"
21.00" ‘In"coro"con"Rosaria’""
14(Venerdì(–(S.(Donanziano(
18.00" ACR"a"S."Agostino"
18.00" S."Rosario"
18.30" S."Messa""
15(Sabato(–(S.(Teresa(d’Avila(
16.30" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"
18.30" S."Messa"(prefestiva)""
16(Domenica(–(XXIX(del(Tempo(Ordinario((
8.00" S."Messa"(pro"populo)"
10.00" Catechismo"V"ANNUNCIO"
11.00" S."Messa"
S."VINCENZO:"LATTE"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI$
ADORAZIONE(E(SCUOLA(DI(PREGHIERA."
Uno" dei" punti" più" importanti" del" nostro" proV
gramma"pastorale"annuale"è"il"desiderio"di"imV
parare" a" pregare" meglio." Per" questo," ogni" setV
timana," il" martedì," durante" l’Adorazione" eucaV
ristica" (che" durerà" dalle" 17" alle" 22.30)" propoV
niamo"una"‘Scuola"di"preghiera’"per"presentare"
e"sperimentare"i"diversi"modi"di"pregare"che"ci"
sono" consegnati" dalla" sapienza" della" Chiesa."
Si"fa"così:"dalle"17.00"alle"18.30,"e"poi"in"replica"
dalle"21"alle"22.30"(mentre"il"SS.mo"SacramenV
to"è"esposto"per"l’adorazione)"ci"sarà"una"istruV
zione"su"un"modo"di"pregare,"un"tempo"silenzio"
per" la" preghiera" personale," e" poi" un" momento"
di"condivisione."In"questo"mese"sperimentiamo"
la"Lectio'divina,'un"modo"per"pregare"ascoltanV
do"la"Parola"di"Dio."
IN(CORO(CON(ROSARIA.(((Riprendono"Giovedì"
13" alle" 21.00" le" prove" mensili" dei" canti" per"
preparare"al"meglio"la"Messa."
CORSO( DI( CHITARRA." Sabato" 15" ottobre," alle"
15"in"Oratorio,"inizia"il"corso"di"chitarra"per"raV
gazzi.""
CATECHISMO( 0U6." Il" primo" incontro" di" cateV
chesi"per"le"famiglie"con"bimbi"tra"0"e"6"anni"si"
terrà"sabato"22"ottobre"dalle"17.00."
QUALE( COSTITUZIONE?" Mercoledì" 12" ottoV
bre," alle" 20.45," presso" la" sala" del" cinema" di" S."
Benedetto,"in"via" Tazzoli" 11"a" Ferrara,"si"terrà"
un" incontro" di" approfondimento" sul" referenV
dum"costituzionale"del"4"dicembre."Parleranno"
i"due" noti" costituzionalisti"Valerio" Onida"e"RoV
berto" Bin;" moderatore" sarà" il" direttore" di" AgV
giornamenti"Sociali"il"gesuita"G."Riggio."

"

RENDICONTO(ECONOMICO(FESTA(DI(S.(AGOSTINO(
L’utile"della"Festa"di"quest’anno"(€"4.413,00)"è"stato"devoluto"per"le"attività"pastorali"della"ParrocV
chia,"in"particolare"per"la"manutenzione"dell’Oratorio."Si"rinnova"il"ringraziamento"al"Comitato"FeV
sta"di"S."Agostino"e"a"tutti"i"collaboratori.""
ENTRATE
incasso stand
tenda del the

giochi
vendita maglie staff
TOTALE ENTRATE

(

13.793,00

USCITE
Spese alimentari
spese bevande e gelati

6.415,00
2.299,00

attrezzature
serate
premi giochi
magliette staff

1.192,00
800,00
565,00
120,00

405,00

1.586,00
20,00
15.804,00

TOTALE USCITE
UTILE

11.391,00
4.413,00

