
Parrocchia	S.	Agostino	Vescovo	e	Dottore	
Via	Mambro	96	-	44124	FERRARA	
Tel.	0532	975256;	e-mail:	posta@parsagostino.it	
www.parsagostino.it	-	www.facebook.com/santagostinofe	

24	dicembre	2017 – IV Domenica di Avvento

Buon	Natale!	
VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n 
pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ 
ou-toj h=n evn avrch/| pro.j to.n qeo,nÅ 
pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ 
evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen 
evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j 
tw/n avnqrw,pwn\ kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| 
fai,nei( kai. h` skoti,a auvto. ouv kate,labenÅ 
VEge,neto a;nqrwpoj( avpestalme,noj para. 
qeou/( o;noma auvtw/| VIwa,nnhj\ 
ou-toj h=lqen eivj marturi,an i[na marturh,sh| 
peri. tou/ fwto,j( i[na pa,ntej pisteu,swsin 
diV auvtou/Å 
ouvk h=n evkei/noj to. fw/j( avllV i[na mar-
turh,sh| peri. tou/ fwto,jÅ 
+Hn to. fw/j to. avlhqino,n( o] fwti,zei 
pa,nta a;nqrwpon( evrco,menon eivj to.n 
ko,smonÅ 
evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o` ko,smoj diV auvtou/ 
evge,neto( kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnwÅ 
eivj ta. i;dia h=lqen( kai. oi` i;dioi auvto.n ouv 
pare,labonÅ 
o[soi de. e;labon auvto,n( e;dwken auvtoi/j 
evxousi,an te,kna qeou/ gene,sqai( toi/j pi-
steu,ousin eivj to. o;noma auvtou/( 
oi] ouvk evx ai`ma,twn ouvde. evk qelh,matoj 
sarko.j ouvde. evk qelh,matoj avndro.j avllV evk 
qeou/ evgennh,qhsanÅ 
Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen 
evn h`mi/n( kai. evqeasa,meqa th.n do,xan auvtou/( 
do,xan w`j monogenou/j para. patro,j( plh,rhj 
ca,ritoj kai. avlhqei,ajÅ 
VIwa,nnhj marturei/ peri. auvtou/ kai. 
ke,kragen le,gwn\ ou-toj h=n o]n ei=pon\ o` 
ovpi,sw mou evrco,menoj e;mprosqe,n mou 
ge,gonen( o[ti prw/to,j mou h=nÅ 
o[ti evk tou/ plhrw,matoj auvtou/ h`mei/j 
pa,ntej evla,bomen kai. ca,rin avnti. ca,ritoj\ 
o[ti o` no,moj dia. Mwu?se,wj evdo,qh( h` ca,rij 
kai. h` avlh,qeia dia. VIhsou/ Cristou/ ev-
ge,netoÅ 
Qeo.n ouvdei.j e`w,raken pw,pote\ monogenh.j 
qeo.j o` w'n eivj to.n ko,lpon tou/ patro.j ev-
kei/noj evxhgh,satoÅ 
	

Niente	 immagini	 questa	 settimana:	 solo	 il	 testo	 del	
prologo	del	 vangelo	 secondo	Giovanni	 (1,1-18)	 ci	 ac-
compagna	sempre	nel	giorno	di	Natale.	È	un	testo	di	
grandezza	inaudita,	di	bellezza	divina.	Con	un	linguag-
gio	 forse	 un	 po’	 difficile,	 il	 quarto	 evangelista,	 dopo	
decenni	di	comunione	intima	con	il	Signore	risorto,	di	
contemplazione	del	Figlio	di	Dio,	di	vita	spesa	per	Lui,	
ci	offre	 (ispirato	dallo	Spirito)	una	rivelazione	purissi-
ma	del	mistero	della	salvezza	che	celebriamo	nel	Na-
tale.	

Tutto	 parte	 (‘in	 principio’,	 all’origine	 di	 tutto)	 dalla	
bellezza	della	Trinità:	il	Padre	ha	presso	di	sé	il	suo	Fi-
glio,	 eternamente,	 gioiosamente	 generato,	Dio	 come	
Lui!	Il	Figlio	è	la	sua	Parola	e	Progetto	di	salvezza.	

Da	 questa	 comunione	 d’amore	 viene	 fuori	 tutto	 ciò	
che	 esiste.	 Il	 mondo.	 Gli	 uomini.	 La	 mia	 persona!	
Niente	esiste	e	sussiste	nell’essere	e	nella	vita	se	non	
perché	il	Padre	continua	a	pronunciare	nel	Figlio	paro-
le	di	vita	per	me.	Per	gli	uomini.	Per	 il	mondo	intero.	
Quel	 bambino	 che	 celebriamo	 a	 Natale	 regge	
l’universo	e	gli	dà	vita.	Adesso.	

Questa	vita/luce	splende	nelle	tenebre:	Dio	vede	che	
la	vita	del	mondo	che	ha	creato	è	un	casino.	È	piena	di	
tenebre:	 di	 ignoranza,	 di	 violenza,	 di	 mancanza	
d’amore.	E	Lui	non	vuole,	non	ci	sta.	Si	butta	nella	lot-
ta,	drammatica.	Lui,	la	luce.	Che	si	ficca	nelle	tenebre,	
che	cerca	di	penetrare	nella	tenebra.	Una	lotta	che	ci	
riguarda:	perché	siamo	noi	il	mondo	che	può	decidere	
di	accogliere	o	di	rifiutare.		

Accogliere	la	luce/vita,	la	grazia	che	è	l’amore	leale	di	
Dio	 ha	 conseguenze	 semplicemente	 meravigliose:	
ognuno	di	 noi	 (già	 creato	da	Dio	e	 fatto	per	 lui)	 può	
‘diventare’	figlio	di	Dio.	Diventare	quel	che	siamo	è	la	
possibilità	 offertaci	 da	 quel	 bambino.	 Appropriarci	 e	
decidere	 liberamente	 di	 vivere	 secondo	 la	 nostra	
identità	di	figli!	

Rifiutare	 la	 luce/vita,	 la	 grazia	 che	 è	 l’amore	 leale	 di	
Dio	ha	conseguenze	devastanti:	è	il	rinnegamento	del-
la	 propria	 identità,	 l’azzeramento	 della	 persona,	 la	
scelta	 di	 star	 chiusi	 nella	 tenebra.	 Di	 fatto	 siamo	 ‘i	
suoi’,	 siamo	 intimi	 di	 Dio,	ma	 nella	 libertà	 possiamo	
far	 finta	 di	 non	 esserlo,	 vivere	 come	 se	 Lui	 non	 esi-
stesse.		

Una	cosa	sola	resta	dunque	da	fare:	«Guardate	a	lui	e	
sarete	raggianti,	i	vostri	volti	non	dovranno	arrossire»	
(Sal	34,6).	

	



AGENDA	SETTIMANALE	

24	Domenica	–	IV	Domenica	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
0.00	 S.	Messa	della	Notte	
25	Lunedì	-	Natale	del	Signore	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
26	Martedì	–	S.	Stefano	Primo	Martire	
11.00	 S.	Messa	
27	Mercoledì	–	S.	Giovanni	Apostolo	Evangelista	
18.30	 Liturgia	della	Parola	
28	Giovedì	–	S.	Innocenti	Martiri	
18.30	 Liturgia	della	Parola	
29	Venerdì		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
30	Sabato	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
31	Domenica	–	Santa	Famiglia	di	Gesù		
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
20.00	 Cenone	in	Oratorio	
	
1°	gennaio:	 	 	 8	e	11,	SS.	Messe	
2-4	gennaio:	 	 	 18.30,	S.	Messa	
5	gennaio:	 	 	 18.30,	Messa	pref.	
6	gennaio,	Epifania:	 	 8	e	11	SS.	Messe	
7	gennaio,	Battesimo	di	Gesù:	 8	e	11,	SS.	Messe	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

CAPODANNO	IN	ORATORIO	

La	 sera	del	31	dicembre	 ci	 troviamo	 in	parrocchia	
alle	 20	 per	 cenare	 e	 aspettare	 la	 mezzanotte	 con	
qualche	giro	di	 tombola!	Molto	semplicemente,	 chi	
desidera	 partecipare	 (famiglie,	 giovani,	 anziani…)	
porta	qualche	cosa	da	condividere	per	la	cena.	

Si	prega	di	segnalare	la	propria	presenza	avvisando	
in	parrocchia.	

INVENTA	IL	TUO	PRESEPE.	La	parrocchia	propone	
anche	quest’anno	 la	gara	dei	presepi!	Bisogna	com-
pilare	 il	modulo	 che	 si	 trova	 in	 chiesa	o	 sul	 sito	 in-
ternet	della	parrocchia.	
ORDINAZIONE	EPISCOPALE	DI	P.	LIBANORI.	Il	13	
gennaio,	p.	Daniele	Libanori	sarà	ordinato	vescovo	a	
Roma.	 	Chi	è	 interessato	a	partecipare	può	comuni-
carlo	ai	preti.	
LAVORI.	 I	 lavori	 di	messa	 in	 sicurezza	 della	 chiesa	
sono	 terminati.	 Alla	 ditta	 esecutrice	 sono	 già	 stati	
versati	€	16.500,00,	per	ora	interamente	coperti	dal-
le	 offerte	 ricevute.	 Siamo	 in	 attesa	 della	 fattura	 di	

saldo:	serviranno	ancora	alcune	migliaia	di	euro!	Un	
grande	ringraziamento	a	tutti	per	la	generosa	corre-
sponsabilità!	
CAMPO	GIOVANI.	Dal	27	al	31	dicembre	un	gruppo	
di	 giovani	 e	 giovanissimi	 della	 parrocchia	 vivrà	
l’espe-rienza	del	 campo	 invernale	a	Forno	di	Zoldo.	
Saranno	 accompagnati	 da	 don	 Francesco	 e	 dagli	 ani-
matori.	
	

Proposta	per	la	preghiera	in	famiglia	
Anche	in	questi	giorni	di	Natale,	dedichiamo	qualche	
minuto	a	pregare	insieme	davanti	al	presepe!	Potreb-
bero	aiutarci	queste	parole	di	S.	Agostino	
Dove	ti	trovi,	Signore,	per	causa	mia?	
Il	Signore	Gesù	volle	essere	uomo	
In	principio	era	il	Verbo	e	il	Verbo		
era	presso	Dio	e	il	Verbo	era	Dio	(Gv	1,1).	
O	cibo	e	pane	degli	angeli!	
Dio	per	noi.	Non	si	pensi	
che	sia	stata	poca	la	misericordia:	
la	Sapienza	stessa	giace	in	terra!	
Di	te	si	nutrono	gli	angeli,	
di	te	si	saziano	senza	stancarsi,	di	te	vivono,	
di	te	sono	come	impregnati,	di	te	sono	beati.		
Dove	ti	trovi	invece	per	causa	mia?	
In	un	piccolo	alloggio,	avvolto	in	panni,	
adagiato	in	una	mangiatoia.	
E	per	chi	tutto	questo?		
Colui	che	era	adagiato	nella	mangiatoia	
è	divenuto	debole	
ma	non	ha	perduto	la	sua	potenza:	
assunse	ciò	che	non	era	
ma	rimase	ciò	che	era.	
Ecco,	abbiamo	davanti	il	Cristo	bambino:	
cresciamo	insieme	con	lui.	

I	genitori	tracciano	sulla	fronte	dei	figli	il	segno	di	croce,:	
Il	Signore	ti	custodisca,	ti	faccia	crescere	nel	suo	amore	
perché	tu	viva	in	maniera	degna	della	tua	vocazione.	

Poi	si	conclude	dicendo:	
Il	Signore	ci	benedica,	ci	preservi	da	ogni	male	e	ci	conduca	
alla	vita	eterna.	Amen.	
	

LISTA	DI	CONTATTI	‘PARROCCHIA	S.	AGOSTINO’	

Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	
tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	
‘Parrocchia	 S.	Agostino’.	 Serve	 solamente	per	 ricevere	
avvisi	 comunitari	 essenziali	 e	 spunti	 di	 riflessione	 sul	
vangelo	del	giorno	nei	tempi	forti	
Questa	 lista	serve	solo	per	ricevere	messaggi,	non	per	
inviarli.	È	accessibile:	
–	 su	 Whatsapp:	 manda	 un	 messaggio	 a	 don	 Michele	
(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	rubrica.	
–	su	Telegram:	clicca	sul	link	
https://t.me/joinchat/AAAAAFGaNf8S2fRpoD-_FQ	
–	per	chi	non	ha	internet	sul	telefono,	via	SMS:	manda	
un	sms	con	il	tuo	nome	e	cognome	a	3299443072	

SAN	VINCENZO	:	LATTE	


