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1	ottobre	2017 – XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Decidere	da	discepoli	
Giunto	a	Gerusalemme	dopo	 il	 suo	 lungo	viaggio	mis-
sionario,	 Gesù	 va	 spesso	 nel	 Tempio,	 dove	 insegna	 e	
discute,	specie	con	i	capi	dei	giudei.	In	questo	contesto	
racconta	 la	 parabola	 dei	 due	 figli	 chiamati	 dal	 padre	
/signore	a	 lavorare	nella	vigna	 (Mt	21,28-32).	 Il	primo	
dice	no	e	poi	 si	pente	e	va.	 Il	 secondo	dice	 sì,	ma	poi	
non	va.	Alle	persone	che	ha	davanti	e	che	rivendicano	
di	essere	in	linea	con	la	volontà	di	Dio,	Gesù	parla	con	
chiarezza	sferzante:	«avete	visto	queste	cose	(la	predi-
cazione	di	Giovanni	il	Battista	e	l’opera	di	Gesù	stesso),	
ma	poi	non	vi	siete	nemmeno	pentiti	così	da	credergli».	
Pubblicani	 e	prostitute,	 invece,	passano	avanti:	 con	 la	
loro	vita	di	prima	erano	 fuori	dalla	volontà	di	Dio,	ma	
ascoltando	Gesù	e	sperimentando	la	sua	accoglienza	si	
pentono	e	iniziano	una	vita	nuova.	

All’inizio	 del	 nuovo	 anno	 pastorale,	 nel	 quale	 cerche-
remo	di	crescere	come	discepoli	missionari,	Gesù	vuole	
senz’altro	 scuotere	 anche	 noi,	 per	 aiutarci	 ad	 essere	
figli	autentici,	discepoli	attenti	e	gioiosi.	Stiamo	facen-
do	 la	 volontà	 di	 Dio?	 Stiamo	 vivendo	 nella	 ‘via	 della	
giustizia’	che	Gesù	ha	inaugurato?	Ma	prima	della	do-
manda	 sul	 fare,	 dobbiamo	 farcene	 un’altra,	
sull’ascoltare!	 È	 del	 tutto	 inutile	 infatti	 chiederci	 se	
stiamo	 facendo	 la	 volontà	di	Dio,	 se	prima	questa	vo-
lontà	non	l’abbiamo	cercata	e	compresa,	se	prima	non	
vi	abbiamo	liberamente	aderito.	 In	altri	termini:	quan-
do	impostiamo	le	nostre	giornate,	lo	facciamo	per	con-
to	nostra	oppure	in	un	clima	di	preghiera,	cioè	di	dialo-
go	 con	 il	 Signore?	 Per	 un	discepolo,	 per	 un	 figlio,	 do-
vrebbe	essere	 la	 cosa	più	normale,	 più	 abituale:	 deci-
dere	tutto	assieme	al	Maestro,	assieme	al	Papà.	Càpita	
invece	che	decidiamo	da	soli	e	poi	casomai	chiediamo	a	
Dio	che	ci	aiuti	a	fare	quel	che	abbiamo	deciso	noi…	Al-
cuni	passaggi	del	discernimento	personale	sono	impor-
tanti	e	può	essere	utile	richiamarli.		

Anzitutto	 c’è	 una	 condizione	 previa,	 una	 decisione	 di	
fondo:	essere	sicuri	che	Dio	propone	il	meglio,	che	Lui	
è	più	saggio	di	noi,	che	vuole	il	nostro	bene	e	ci	condu-
ce	con	pazienza	in	un	progetto	che	esalta	la	nostra	per-
sona	nel	bene	e	nella	maturità.	

L’altra	 condizione	previa	è	vivere	 la	certezza	che	 il	 Si-
gnore	c’è,	sta	con	noi	sempre,	ci	ricrea	continuamente,	
ci	vuole	bene,	ci	sostiene	e	ci	parla	ogni	giorno.	

In	 questo	 clima	 di	 comunione,	 è	 fondamentale	
l’atteggiamento	 dell’ascolto	 della	 Parola:	 il	 Maestro	
continua	 a	 parlarci	 nella	 Bibbia,	 specialmente	nei	 rac-

INIZIAMO	UFFICIALMENTE	L’ANNO	PASTORALE		

RITIRA	IN	CHIESA	L’AGENDA	
E	IL	PROGRAMMA	PASTORALE	ANNUALE,	

BUONI	STRUMENTI	PER	CAMMINARE	INSIEME	
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Programma	pastorale	2017-2018	
Sintesi	e	introduzione	alla	lettura	

 
Il Consiglio pastorale parrocchiale, nell’incontro del 24 settembre 2017, ha approvato definitivamente il testo del 
Programma pastorale parrocchiale per l’anno 2017-2018, dopo l’ampia riflessione della verifica del 4 giugno e 
dell’assemblea parrocchiale del 10 settembre. È il frutto di un lavoro comune di lettura della vita parrocchiale e di 
riflessione alla luce degli orientamenti della Chiesa diocesana e universale. È il frutto di un discernimento comuni-
tario, assieme dei pastori della parrocchia, nel quale la comunità ha cercato di mettersi in ascolto del buon Pasto-
re, che con lo Spirito guida instancabilmente la sua Chiesa. 
Ecco lo schema del programma, che tutti sono invitati a leggere e meditare e vivere. 
 
 

«Andate!	Io	sono	con	voi»	
Sono le parole che Gesù risorto dice ai suoi apostoli (Mt 28,19-20) quando li invia in tutto il mondo come missio-
nari del vangelo, rassicurandoli con la sua perenne presenza e vicinanza. Il programma pastorale riassume 
l’esistere come Chiesa in due parole: discepoli e missionari. 
 

1 .  Essere discepoli  
 

1.1.  Stare con Gesù 
È la condizione permanente del cristiano, che vive la comunione con la Trinità. Si appartiene alla Chiesa perché ci 
si lega personalmente al Maestro e ci si mette alla sua scuola. 
 

1.1.1. L’Eucaristia fa la Chiesa, la Chiesa fa l’Eucaristia 
L’incontro con la Trinità avviene in modo specialissimo nella Messa, fonte e culmine della vita cristiana, 
personale e comunitaria: «mediante la comunione al corpo eucaristico diventiamo membri del corpo eccle-
siale», dice S. Agostino. 
La Presenza del Signore è permanente, specie nel modo mirabile dell’Eucaristia che conserviamo in chiesa. 
L’Adorazione eucaristica è forma specialissima di preghiera, di sosta in intimità con il Signore. 

 
1.2.  Una seria formazione 
Il discepolo è sempre uno scolaro. La parrocchia rimane un luogo di formazione per tutti: tutti stiamo camminan-
do per ‘prendere la forma’ di Gesù, e non si è mai arrivati... È una cosa seria, specie per i ragazzi e i giovani per i 
quali la comunità sente una responsabilità particolare. 
 

1.2.1. Formazione al discernimento 
Capire i desideri e i suggerimenti di Dio non è facile. Dobbiamo allenarci sempre di più a leggere (personal-
mente e insieme) la Parola e la nostra storia: è lì che Lui parla. 
 
1.2.2. Formazione ad una vita povera e fraterna 
Su questo dobbiamo darci una mossa: dare alla nostra vita, personale e comunitaria, una forma povera de 
essenziale, perchè Gesù ha scelto per sè e per noi questo stile. 

 

2 .  Essere missionari  
 

2.1.  L’urgenza della conversione pastorale in senso missionario 
La Chiesa esiste per evangelizzare il mondo. Ma la vita della parrocchia è improntata a questa spinta missionaria? 
Vogliamo continuare questa conversione che ci è richiesta dal Papa, imposta dal Vangelo! 
 

2.1.1. Nella Chiesa di Ferrara-Comacchio 
La Parrocchia esiste nella Chiesa particolare, di cui è espressione. Ci sintonizziamo con il nostro vescovo 
Gian Carlo, che ci unisce ai cristiani di Ferrara-Comacchio nella riscoperta della bellezza di essere Chiesa 
madre, Chiesa in uscita. 



2.2. Attenti  agl i  ult imi 
Come Gesù, la Parrocchia si sforza di essere attenta agli ultimi: ai poveri, prigionieri, ciechi e oppressi di oggi. 
 

2.2.1. Attenti agli ultimi, perché anche noi siamo ultimi 
Continua la nostra conversione anche su questo punto: tutti siamo poveri e bisognosi della vita di Dio. Tut-
to è dono e partecipazione alla com-passione del Padre per ogni fratello e sorella. 
 
2.2.2. Tutti gli ultimi 
La povertà non è solo questione di soldi. Vogliamo aprire gli occhi su tutte le forme di povertà, materiali, 
culturali e spirituali che segnano la vita della nostra città e del mondo intero. 

 

2.3.  Testimoniare i l  vangelo nel nostro territorio 
Il Signore scommette su di noi per fermentare evangelicamente la comunità civile in cui viviamo. 
 

2.3.1. Una questione di fascino 
Fermentare vuol dire anzitutto affascinare con la nostra vita: mostrare in noi la vita bella e buona del van-
gelo, specialmente con la carità. 
 
2.3.2. Il lievito del vangelo 
Il vangelo ci mette in bocca parole buone, valori profondi, idee per fare più autentica la vita del mondo. 
Dobbiamo dire queste parole e ispirare ad esse la vita quotidiana in cui siamo immersi. 
 
2.3.3. Denunciare e rinunciare 
Come Gesù, siamo chiamati ad essere profeti che si accorgono delle cose che non vanno, che si indignano e 
che prendono posizione, per il bene di tutti. Rifiutiamo la logica del menefreghismo. 
 

 

3.  La forma della vita parrocchiale 
In quest’ultima parte del Programma, si descrivono le iniziative e gli indirizzi più concreti, suddivisi in quattro am-
biti della pastorale: 

- Liturgia e preghiera 

- Formazione comune, come Chiesa in uscita 

- Attenzione agli ultimi 

- Nel mondo come cristiani e cittadini responsabili 
 
 

L’immagine scelta per il pro-

gramma pastorale di quest’anno 
è un mosaico realizzato dal Cen-
tro Aletti a Madrid, nella Cappel-
la della Conferenza episcopale 
spagnola. Raffigura la pesca mi-
racolosa. Cristo e gli apostoli so-
no sulla nave, in una sinergia di 
persone, di intenti, di volontà. Il 
timone è saldamente nelle mani 
di Cristo. Il mare rappresenta il 
mondo oscuro abitato dal male. 
Essere pescati significa essere 
salvati: la pesca ricorda il batte-
simo che ci ha messo in una vita nuova, la vita della Chiesa. È Cristo che con la sua mano orienta i pesci verso la rete: 
solo Lui è il Salvatore, solo in comunione con Lui la Chiesa è missionaria. 

Una descrizione completa del mosaico si trova qui: http://www.centroaletti.com/ita/opere/europa/86a.htm 



conti	evangelici.	Darci	dei	tempi	per	pregare	 leggendo	
la	 Parola,	meditandola,	 ruminandola…	 è	 la	 via	 impre-
scindibile	per	fare	nostri	i	pensieri	di	Gesù,	i	suoi	valori,	
i	suoi	giudizi,	i	suoi	progetti.	

La	Parola	va	poi	intrecciata	con	la	vita:	quando	si	prega	
leggendo	 la	 Bibbia,	 ci	 si	 lascia	 illuminare	 su	 qualche	
aspetto	 della	 propria	 esperienza	 quotidiana,	 su	 come	
impostare	un	rapporto,	su	come	motivare	un	certo	im-
pegno,	su	cosa	prendere	e	cosa	lasciare…	

In	questo	percorso	di	ricerca	incessante,	oltre	alla	Paro-
la,	abbiamo	altri	doni	a	disposizione:	il	Magistero	della	
Chiesa	e	i	fratelli	della	comunità,	cui	possiamo	chiedere	
consiglio.	 E	 anche	 la	 possibilità	 di	 un	 cammino	 di	 ac-
compagnamento/direzione	 spirituale,	 che	 è	 molto	
fuori	moda,	ma	che	rimane	uno	strumento	fondamen-
tale	per	una	 serena	e	progressiva	 comprensione	della	
‘via’	che	il	Signore	traccia	per	noi	e	con	noi.	

Ancora,	 il	 discernimento	 porta	 a	prendere	 delle	 deci-
sioni,	piccole	di	solito,	 talvolta	più	grandi.	 Il	Signore	ci	
aiuta	ad	attivare	 con	 libertà	e	 responsabilità	 la	nostra	
coscienza:	quel	primo	figlio	della	parabola	di	oggi	aveva	
ascoltato	e	superficialmente	rifiutato,	ma	poi	ha	ragio-
nato,	ha	approfondito,	si	è	spostato	dal	piano	della	rea-
zione	 emotiva	 a	 quello	 del	 valore	 profondo,	 ha	 com-
preso…	 e	 poi	 ha	 deciso,	 ha	 smosso	 la	 sua	 volontà	 in	
modo	rinnovato	e	più	autentico.	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

FESTA	DEL	CIAO.	Inizia	oggi	l’anno	catechistico,	con	la	
Festa	del	Ciao.	I	genitori	e	i	ragazzi	della	catechesi	sono	
invitati	alle	ore	10	per	il	primo	incontro	dei	vari	gruppi,	
mentre	i	genitori	si	fermeranno	in	chiesa	per	un	incon-
tro	con	il	parroco	di	presentazione	del	cammino	annua-
le.	Alle	11	la	celebrazione	della	Messa	e	poi	il	pranzo	al	
sacco	e	 i	 giochi	 al	Parco	dell’Amicizia.	Anche	 i	 ragazzi	
dell’ACR	sono	invitati!	

OFFERTE	 PER	 LAVORI	 e	 MERCATINO	 DELLE	

TORTE.	Nella	prima	domenica	di	ogni	mese,	chi	vuole	
può	dare	una	offerta	particolare	per	 il	 pagamento	dei	
lavori	al	muro	della	Chiesa:	la	cifra	sinora	raccolta	am-
monta	a	€	8.40,00.	
In	questa	domenica,	anche	il	gruppo	delle	pulizie	della	
chiesa	vende	torte	alla	porta	della	chiesa	per	finanziare	
le	spese	di	sacrestia.	

ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Riprendiamo	 la	 espe-
rienza	 della	 adorazione	 eucaristica	 settimanale.	 Ogni	
martedì	potremo	contemplare	e	sostare	con	il	Signore	
visibile	sull’altare	dalle	17.30	alle	22.30.	Dalle	17.30	al-
le	18.30	e	poi	dalle	21	alle	22.30	l’adorazione	sarà	gui-
data,	con	 lo	schema	della	Lectio	divina	sui	 testi	biblici	
della	domenica	successiva	

PELLEGRINAGGIO	E	MESSA	IN	CATTEDRALE.	E’	 ini-
ziata	sabato	in	Cattedrale	la	Settimana	mariana,	in	ono-
re	della	patrona	della	diocesi,	 la	Madonna	delle	Gra-
zie.	Come	Chiesa	diocesana	ci	affidiamo	volentieri	alla	
Madre	di	Dio	e	Madre	nostra.	La	comunità	parrocchiale	

di	S.	Agostino	è	invitata	a	partecipare	alla	S.	Messa	as-
sieme	 alle	 parrocchie	 del	 vicariato	 di	 S.	 Maurelio	 il	
giorno	4	ottobre,	 alle	ore	18	 (il	 4	ottobre	non	 si	 cele-
brerà	 la	 S.	Messa	 in	parrocchia).	 Per	 chi	 desidera,	 an-
diamo	in	Cattedrale	a	piedi,	compiendo	un	piccolo	pel-
legrinaggio.	 Si	 parte	 dal	 piazzale	 della	 Chiesa	 alle	 ore	
17.	

LABORATORIO	DELLA	FEDE,	PER	TUTTI	I	GIOVANI	

E	GLI	ADULTI.	Il	13	ottobre	inizierà	in	Cattedrale	con	il	
vescovo	Gian	Carlo	il	primo	momento	del	‘Laboratorio	
della	 fede’	 che	 i	 vicariati	 di	 città	 hanno	 programmato	
perché	 tutti	 viviamo	 insieme	 un	 percorso	 di	 forma-
zione	 e	 di	 approfondimento	 di	 alcuni	 numeri	 di	

Evangelii	 Gaudium,	 pensato	 per	 raggiungere	 il	 mag-
gior	 numero	 di	 fedeli	 possibile.	 I	 punti	 che	 il	 vescovo	
esporrà	saranno	affrontati	 infatti	 in	 tutti	 i	 gruppi	par-
rocchiali	 tra	 ottobre	 e	 novembre.	 Il	 percorso	 prevede	
poi	un	incontro	comune	a	San	Benedetto	l’8	novembre,	
un	ulteriore	approfondimento	per	gruppi	parrocchiali,	
e	la	conclusione	il	29	novembre,	a	San	Benedetto.	

AGENDA	SETTIMANALE	

1	Domenica	–	XXVI	del	Tempo	Ordinario	

	8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi:	Festa	del	Ciao	–	Incontro	genitori	
11.00	 S.	Messa	
2	Lunedì		

18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
21.00	 Gruppo	Incontro	
3	Martedì		

9.30	 Gruppo	‘Regina	degli	Apostoli’	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	divina	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	–	22.30	 Adorazione	Eucaristica	
19.30	 Educatori	GIMI	
21.00-22.30	Lectio	divina	
4	Mercoledì	–	S.	Francesco	d’Assisi	

17.00	 Partenza	pellegrinaggio	per	la	Cattedrale	
18.00	 S.	Messa	in	Cattedrale	
5	Giovedì		

18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 GIMI	2	
6	Venerdì		

18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
7	Sabato	–	B.	V.	Maria	del	Rosario		

16.30	 S.	Messa	Residenza	Caterina	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
8	Domenica	–	XXVII	del	Tempo	Ordinario	

8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	-	Laboratorio	
11.00	 S.	Messa		
18.00	 Chiusura	settimana	Mariana	in	Cattedrale	

S.	VINCENZO:	TONNO 

(segue dalla prima pagina)


