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4 dicembre 2016 – II Domenica di Avvento

Il lupo dimorerà
insieme con l’agnello
In chiesa, accanto all’altare, abbiamo messo un tronco: ci appoggiamo sopra le quattro candele che
s’accendono nelle domeniche di Avvento. Da
quest’oggi, sul tronco secco mettiamo un fiore, un
germoglio. È il profeta Isaia (Is 11,1-10) che ci ha dato
l’idea: parla di un germoglio che spunta da un tronco,
quello della discendenza di Iesse (che era il papà del
grande re Davide). Quel tronco invecchiato può rappresentare il popolo di Israele, che all’epoca di Isaia
era minacciato dalla potenza degli Assiri. Per noi può
essere l’umanità intera, che oggi subisce la violenza
dei potenti, o anche la Chiesa o ciascuno di noi che
sperimentiamo la minaccia degli altri, la debolezza,
l’insufficienza, l’incapacità di portare frutto, di vivere
nella giustizia, di costruire la pace.
Ci pensa Dio a far germogliare di nuovo la nostra
umanità minacciata e debole, invecchiata e rinsecchita. Quel germoglio è Gesù, che si incarna, piccolo piccolo, nel grembo di Maria e rinnova la nostra umanità.
Isaia dice cose straordinarie sul germoglio della umanità nuova: su Gesù e di conseguenza su quelli che diventano suoi discepoli. Contemplando lui e il suo stile
di pace, amando lui e lasciandoci guidare da lui, siamo
chiamati anche noi ad essere uomini e donne di pace.
Gente riempita dello Spirito del Signore e dei suoi doni, gente che non giudica secondo le apparenze, che si
interessa dei miseri e degli umili, gente che sa denunciare con chiarezza il male, che vive la giustizia e la fedeltà.

di Dio saremo costruttori della pace che Dio desidera
per tutta l’umanità.
Continuiamo concretamente a spenderci per la pace,
pur nel nostro piccolo! Questa settimana, evitiamo di
giudicare con superficialità, o solo secondo le apparenze. Diamo credito agli altri, ricordandoci che sono
figli amati da Dio, che Gesù per loro è nato, morto e
risorto. Esaminiamoci sul nostro modo di giudicare gli
altri, specie le persone che ci stanno più antipatiche e
preghiamo per loro! Annotiamo, nel nostro esame di
coscienza quotidiano, tutte le volte che ci scappano
giudizi facili e superficiali.

L’Immacolata
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
490 Per esser la Madre del Salvatore, Maria “da Dio è
stata arricchita di doni degni di una così grande carica”
[Lumen gentium, 55]. L'angelo Gabriele, al momento
dell'Annunciazione, la saluta come “piena di grazia”
(Lc 1,28). In realtà, per poter dare il libero assenso della sua fede all'annunzio della sua vocazione, era necessario che fosse tutta sorretta dalla grazia di Dio.
491 Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza
che Maria, colmata di grazia da Dio, [Cf Lc 1,28 ] era
stata redenta fin dal suo concepimento. È quanto afferma il dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato da papa Pio IX nel 1854:
La beatissima Vergine Maria nel primo istante della
sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù
Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata
intatta da ogni macchia del peccato originale [Pio IX,
Bolla Ineffabilis Deus].
492 Questi “splendori di una santità del tutto singolare” di cui Maria è “adornata fin dal primo istante della
sua concezione” [Lumen gentium, 56] le vengono interamente da Cristo: ella è “redenta in modo così sublime in vista dei meriti del Figlio suo” Lumen gentium,
56]. Più di ogni altra persona creata, il Padre l'ha “benedetta con ogni benedizione spirituale, nei cieli, in
Cristo” (Ef 1,3). In lui l'ha scelta “prima della creazione
del mondo, per essere” santa e immacolata “al suo cospetto nella carità” (Ef 1,4).

Siamo noi i lupi e gli agnelli, i leopardi e i capretti, i vitelli e i leoncelli che imparano a vivere assieme, guidati, dice Isaia, da un fanciullo. Sembra assurdo. Ma crediamo fermamente che lasciandoci guidare dal Figlio

493 I Padri della Tradizione orientale chiamano la Madre di Dio “la Tutta Santa” (“Panaghia”), la onorano
come “immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa una nuova creatura”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56]. Maria, per la
grazia di Dio, è rimasta pura da ogni peccato personale
durante tutta la sua esistenza.

Dal Consiglio pastorale parrocchiale:
spunti di riflessione sulla santità
Lunedì 7 novembre scorso si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale. La riunione è stata dedicata in
gran parte alla formazione, attraverso la comune riflessione sul tema della vocazione universale alla santità
(cf. Lumen Gentium, cap V) e sulla necessità di appropriarsi, come laici, della ricchezza vissuta dai monaci
nella storia della Chiesa, specialmente dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza.
È bello e necessario condividere con l’intera comunità una sintesi degli spunti di riflessione che sono emersi, come provocazione di approfondimento per tutti.
Sulla santità
Santità e carità. Santità è vivere nella carità: prima ancora delle azioni, è vivere dell’amore di Dio che dà la
vita, è imparare ad amar gratuitamente come Lui, in tutto. È veramente per tutti: non c’è qualcuno che ha
più Spirito Santo di altri.
Assimilare Gesù Cristo. La santità è l’individualizzazione, la personalizzazione della forma di Cristo, è dare alla nostra vita personale la forma della vita di Gesù. Lui è la pienezza della umanità, e ciò che assimilo di
Lui mi fa vero, dà un senso profondo al mio vivere, mi fa santo.
È in altri termini un cammino di discepolato, alla sequela di Gesù. È mettere i piedi sulle sue orme.
Insieme. Ha una dimensione comunitaria: si diventa santi insieme, nella Chiesa, condividendo il cammino
verso l’unica mèta. Ci deve interessare la santità degli altri!
Nella semplicità della quotidianità. La santità ha a che fare con la semplicità del vivere quotidiano, del fare le cose senza clamore, nell’amore.
Con coraggio profetico. Ha a che fare con la testimonianza profetica, nell’orientare e motivare in modo
cristiano le cose che facciamo durante le nostre giornate. Si è profeti non solo quando si annuncia a parole,
ma più spesso con i gesti, gli atteggiamenti, il sorriso gioioso, l’accoglienza…
Con forza nella lotta. È un cammino di lotta contro le fatiche, le resistenze personali e degli altri. La santità
si gioca solo lì, nelle difficoltà quotidiane della famiglia, del lavoro...
Sulla povertà, castità e obbedienza
Li sentiamo per noi, nonostante le difficoltà quotidiane nel vivere questi consigli evangelici, che sono per tutti, non solo per i monaci.
Sulla preghiera
È stare in contatto con Dio durante tutta la giornata, per riscoprire ogni giorno chi siamo e che motivi
diamo alle cose che facciamo.
È anche ritirarsi con Dio, nel silenzio del deserto, per rifondare la nostra persona nell’amore di Dio.
È prima di tutto ascolto profondo della Parola.

8 dicembre: Massimiliano diventa diacono
L’8 dicembre il nostro parrocchiano Massimiliano Chioppa diventa diacono, assieme ad altri tre seminaristi.
Viviamo con gratitudine questa tappa della vita di Max, la cui formazione è passata anche attraverso gli anni
di esperienza e di servizio nella parrocchia di S. Agostino. Il diaconato è un grado dell’Ordine Sacro: chi è
chiamato a diventare prete, vive sempre un periodo di servizio diaconale, la cui caratteristica è quella del
servizio. Diacono, infatti, significa ‘servo’. Diventando diaconi, ci si lega canonicamente ad una chiesa
particolare (il termine tecnico è ‘incardinazione’), si sceglie una vita nel celibato e ci si mette a disposizione
del Vescovo per il servizio ministeriale. In particolare, il diacono aiuta i preti in tutte le celebrazioni,
amministra solennemente il battesimo, assiste e benedice gli sposi, porta il viatico ai moribondi, legge il
Vangelo nella Messa, fa l’omelia, presiede al rito funebre, è soprattutto attento alla vita di carità.

Dalla Lettera a Proba di S. Agostino
La preghiera non è multiloquio.
10. 19. Stando così le cose, non è male né inutile pregare a lungo quando abbiamo tempo, cioè quando
non sono impedite altre incombenze di azioni buone e necessarie, sebbene anche in quelle azioni,
come ho detto, bisogna pregare sempre con quel desiderio. Infatti il pregare a lungo non equivale,
come credono alcuni, a un pregare con molte parole. Una cosa è un parlare a lungo, altra cosa un
intimo e durevole desiderio. Anche del Signore infatti sta scritto che passò la notte a pregare 44 e che
pregò assai a lungo 45. E nel fare così, che cos'altro voleva se non darci l'esempio, egli che nel tempo è
l'intercessore opportuno, mentre nell'eternità è col Padre colui che ci esaudisce?
La preghiera sia breve ma fervorosa.
10. 20. Dicono che in Egitto i fratelli fanno preghiere frequenti si, ma brevissime, e in certo modo
scoccate a volo, affinché la tensione vigile e fervida, sommamente necessaria a chi prega, non svanisca
e perda efficacia attraverso lassi di tempo un po' troppo lunghi. E con ciò essi dimostrano che la
tensione, come non dev'essere smorzata se non può durare a lungo, così non dev'essere interrotta
subito se potrà persistere. Siano bandite dall'orazione le troppe parole ma non venga meno il
supplicare insistente, sempre che perduri il fervore della tensione. Usare troppe parole nella preghiera
è fare con parole superflue una cosa necessaria: il pregare molto invece è bussare con un continuo e
devoto fervore del cuore al cuore di Colui al quale rivolgiamo la preghiera. Di solito la preghiera si fa
più coi gemiti che con le parole, più con le lagrime che con le formule. Iddio pone le nostre lagrime al
suo cospetto e il nostro gemito non è nascosto a lui, che tutto ha creato per mezzo del Verbo e non ha
bisogno di parole umane.

Azione Cattolica parrocchiale: Adesione & Assemblea elettiva
Oggi, domenica 4 dicembre, i laici dell’Azione Cattolica parrocchiale (una
settantina tra ragazzi, giovani e adulti), sono convocati per l’assemblea
annuale. Dopo la Messa ci si ferma per il pranzo e poi ci si riunisce per fare il
punto della situazione e per l’elezione dei nuovi responsabili parrocchiali,
come sempre dopo un triennio di servizio. Si dovrà scegliere il Presidente e due
responsabili per ogni settore (ACR, Giovani e Adulti).
Sono giorni in cui è importante, per chi già aderisce all’AC, rinnovare la propria
tessera, piccolo e concreto segno di appartenenza.

NON GIUDICARE MALE GLI ALTRI!

UNA BACHECA PER LA PACE

Con lo schema dell’«esame particolare» suggerito
da Ignazio di Loyola, esaminiamoci ogni giorno sul
difetto del giudicare per sentito dire o per
antipatia! Nella preghiera del mattino si chiede al
Signore di aiutarci a non cadere nel difetto; la
sera, nell’esame di coscienza, si segnano tante «x»
quante volte si cade…

Durante la settimana, quando leggi i giornali,
cerca le buone notizie, che parlano di gente
che si sta dando da fare per la pace nel mondo. Ritaglia l’articolo e portalo in chiesa, per
affiggerlo nella apposita bacheca che è sistemata vicino all’ingresso.

lunedì:__________________________________________
martedì:________________________________________
mercoledì:______________________________________
giovedì:_________________________________________
venerdì:_________________________________________
sabato:__________________________________________

REGALA LA PACE, NON LA GUERRA
Stai già pensando ai regali di Natale? Anche in
questo possiamo essere operatori di pace e
educatori cristiani dei nostri figli: rifiutando di
comprare giochi di guerra (armi giocattolo,
videogames in cui s’ammazza la gente…).
Passa parola!

AGENDA SETTIMANALE
4 Domenica – II Domenica di Avvento
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Catechismo - ANNUNCIO
11.00 S. Messa
12.15 Pranzo V Elementare
12.15 Assemblea Azione Cattolica
5 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
21.00 Consiglio pastorale parrocchiale
6 Martedì - S. Nicola
9.00 Catechesi Gruppo Regina degli Apostoli
17.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
17.00 – 18.30 Scuola di preghiera
18.30 S. Messa
21.00 – 22.30 Scuola di preghiera
7 Mercoledì – S. Ambrogio
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
8 Giovedì – Immacolata Concezione di Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17.00 Ordinazioni Diaconali in Cattedrale
9 Venerdì
16.00 – 18.00 Confessioni
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.30 ACR al Corpus Domini
20.45 Prove Gruppo teatro
10 Sabato
15.30 Scuola di chitarra per ragazzi
16.00 Preparazione pranzo di fraternità
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
11 Domenica – III Domenica di Avvento
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Catechismo - CONDIVISIONE
11.00 S. Messa

MASSIMILIANO DIVENTA DIACONO. Il seminarista della nostra parrocchia Massimiliano Chioppa
sarà ordinato diacono da S. E. Mons. Luigi Negri l’8
dicembre prossimo, alle ore 17 in Cattedrale.
ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Si fa così: il martedì, dalle 17.00 alle 18.30, e poi in replica
dalle 21 alle 22.30, mentre il SS.mo Sacramento è
esposto, ci sarà una istruzione su un modo di pregare, un tempo silenzio per la preghiera personale,
e un momento di condivisione. Anche in questa settimana ci lasceremo aiutare dallo schema di S. Ignazio per meditare la Parola di Dio.
CONFESSIONI. È terminato il Giubileo della Misericordia, che ci ha aiutato a riscoprire la bontà di Dio
nella Confessione.
- Celebreremo comunitariamente la Riconciliazione
martedì 13 dicembre, nell’ambito della adorazione
eucaristica settimanale.
- Ogni venerdì, dalle 16 alle 18, un prete è a disposizione per le confessioni in chiesa.
RITIRI. Per i giovanissimi: 10 e 11 dicembre
ACR: 17 e 18 dicembre
Giovani: 8 dicembre
Adulti: 27-29 dicembre
Info in parrocchia.
PRANZO DI FRATERNITA’. Domenica 18 dicembre, alle 12.30, viviamo in parrocchia l’ormai tradizionale pranzo di fraternità. Tutti sono invitati, anche gli amici di altre religioni: una piccola occasione
di conoscenza e di fraternità! Ma specialmente sono
invitate le persone sole e povere: facciamoci voce
della comunità per spargere la voce!
Per organizzare il pranzo, chi desidera collaborare
è invitato ad una riunione sabato 10 dicembre alle
ore 16 in oratorio.

SARA’ CHIAMATO NAZARENO

AVVISI E APPUNTAMENTI
AZIONE CATTOLICA. Oggi, domenica 4 dicembre,
l’AC parrocchiale si ritrova per l’assemblea annuale,
che quest’anno è elettiva: si rinnovano a tutti i livelli gli incarichi di responsabilità associativa.
I VIGILI DEL FUOCO FESTEGGIANO S. BARBARA.
Oggi, Domenica 4 dicembre, alle ore 10 presso la
caserma dei Vigili del Fuoco, l’Arcivescovo celebra
la S. Messa nella ricorrenza di S. Barbara. Un gruppo di parrocchiani parteciperà alla celebrazione
animandola con il canto. Un grazie ai Vigili del Fuoco per il loro generoso impegno civile.

Sarà chiamato
Nazareno

Racconto teatrale
Giovedì 15 dicembre, festa della dedicazione
della nostra chiesa parrocchiale, alle
21 ci sarà
15 dicembre
2016il racconto teaOre 21
trale ‘Sarà chiamato Nazareno’,
curato dal neonato
CHIESA DI SANT’AGOSTINO
gruppo teatrale parrocchiale.
Ultime96prove
il 9 dicemVia Mambro,
- Ferrara
bre alle 20.45.

S. VINCENZO: PISELLI FAGIOLI TONNO IN SCATOLA

