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

18 agosto 2019 – XX Domenica del Tempo Ordinario

Desiderio e angoscia
Mi ha colpito molto, negli ultimi tempi, il dialogo con un
amico. Mi diceva di avere l’impressione che il vangelo ci
narrasse di un Gesù piuttosto formale, dedito alla sua
missione in modo piuttosto meccanico. E lamentava un
po’ il fatto che i vangeli non ci riportassero i sentimenti
di Gesù… Gli ho risposto chiedendogli se li aveva letti
davvero, i vangeli, che sono in realtà traboccanti della
vivacità d’animo del Signore. I pochi versetti che leggiamo oggi (Lc 12,49-53) ne sono un esempio. Il cuore di
Gesù (che sta camminando verso Gerusalemme ben sapendo di andare a morire e risorgere) è pieno di desiderio ed è pieno di angoscia.
Una vibrazione di desiderio che non ci immaginiamo
neanche, nella sua forza dirompente: è la voglia matta,
che Dio ha, di donarci il suo Spirito, il suo amore fiammeggiante e caloroso ed esplosivo. Una ‘centrale atomica’ dell’amore è lo Spirito Santo che Gesù ha acceso
con la sua Pasqua e nel quale siamo continuamente immersi specie con la Parola e i Sacramenti. Il sogno, il desiderio grande del Padre e del Figlio è che ciascuna persona umana sia vibrante di amore, di sapienza, di affetto
per gli altri. Non vuole persone tiepide, il Signore! E
nemmeno noi, a pensarci bene. Gli è che siamo un po’
spenti per tanti motivi: paure, fallimenti, egoismi, divisioni, avarizie, odio verso gli altri, indifferenza… Sono
tutte cose che (essendo contrarie all’amore) raffreddano
le nostre persone. Hanno a che fare con la morte.
Ed è proprio la morte ad angosciare Gesù. Vuole il fuoco, e sa che per accenderlo deve scendere nel buio della
tomba. Vuole l’amore, e sa che deve passare attraverso
le conseguenze dell’odio. Vuole scaldare tutti noi, e sa
che deve raggiungerci nel gelo della nostra angoscia, che
ci chiude in noi stessi e ci impedisce di aprirci serenamente agli altri.
Ecco, dovremmo lasciarci accendere continuamente dal
Signore, costi quel che costi. Dovremmo imparare a riconoscere giorno per giorno i movimenti di morte che
sono nel nostro animo e che sono nelle situazioni del
mondo che viviamo. E lasciare che il Signore, anche attraverso di noi, accenda del suo fuoco il nostro quartiere
e la nostra città. Lui la sua parte la fa. Sempre. E lo riconosciamo nel dono perenne della sua Parola e dei suoi
Sacramenti, e dei suoi testimoni: le persone che ci stanno accanto e che si lasciano coinvolgere nel lavoro per il
Regno di Dio, per una umanità più giusta e affettuosa.

FESTA DI S. AGOSTINO
Martedì 27 agosto 2019
Ore 21,00: Serata Teologica “Agostino e l’enigma
del tempo”. Relatore: Giorgio Cavicchi
Mercoledì 28 agosto al KRASNOPARK
Ore 19.00: S. Messa nella solennità di S. Agostino
Ore 20.00: cena fraterna (ognuno porta qualcosa
da condividere: segnalarlo nella apposita tabella in
chiesa)
Giovedì 29 agosto
Ore 21,00: Serata di giochi per i ragazzi (a cura degli animatori della parrocchia)
Venerdì 30 agosto
Ore 21,00: SalsAgostino! Balli latino americani con
Los Rumberos
Sabato 31 agosto
Ore 21,00: Kahoot il Re dei quiz, per imparare a divertirsi (info: Giorgio Cavicchi 346 4104850)
Domenica 1° settembre
Ore 11,00: S. Messa e Anniversari di Matrimonio
Ore 17 – 23: Musica in festa, Concerto a base di
musica biologica (info: Damiano 328 9492152)
Lunedì 2 settembre
Ore 21,00: Questo è il mio mondo (Avanti il prossimo). Teatro nell'adolescenza. Uno spaccato del
mondo attraverso gli occhi di adolescenti.
Massimiliano Piva di Teatro Cosquillas.
STAND GASTRONOMICO
- giovedì e venerdì: ore 19.30 – 22.30
- sabato e domenica: ore 18.30 – 22.30
MERCATINO ARCOBALENO
Durante lo stand è aperto il consueto mercatino
dell’Arcobaleno per le finalità dell’associazione.
TENDA DEL THE DELLA PACE
Si servono the alla menta e specialità arabe.
- da giovedì a domenica: ore 20.00 – 22.30

AGENDA SETTIMANALE
18 Domenica – XX del Tempo Ordinario
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
19 Lunedì
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
20 Martedì
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
21 Mercoledì
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
22 Giovedì
18.45 Vespri
19.00 Liturgia della Parola
23 Venerdì
18.45 Vespri
19.00 S. Messa
24 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
25 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
DOMENICA DI SOLIDARIETÀ. Oggi, come ogni terza
domenica del mese, la S. Vincenzo raccoglie offerte
particolari per il pagamento delle bollette di famiglie
bisognose. Ricordiamo (quando facciamo la spesa)
che a tutte le Messe di ogni domenica, si possono
portare all’altare generi alimentari a lunga conservazione: una semplice modalità di vivere la condivisione con i poveri. I viveri vengono distribuiti dalla S.
Vincenzo i primi due lunedì di ogni mese a una settantina di famiglie.
RIUNIONE CAMERIERI. Lunedì 26 agosto alle ore
17.30 ci sarà la riunione dei camerieri per organizzare il servizio alla Festa di S. Agostino.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 1° settembre durante la S. Messa delle 11.00, a conclusione della Festa di S. Agostino, celebreremo gli anniversari di matrimonio. Chi vuole può segnarsi
nell’apposito foglio all’ingresso della chiesa.
FAMIGLIE A FORNO DI ZOLDO. È in corso nella casa di Forno la convivenza di un gruppo di famiglie

della parrocchia. Don Michele sarà con loro nei primi
giorni della settimana entrante.

ORDINAZIONE DI DON GIULIANO
Il 21 settembre, don Giuliano diventerà prete.
La celebrazione della ORDINAZIONE sarà a Comacchio, alle ore 17 nella Concattedrale.
Alle 16.30, dopo un momento di preghiera mariana,
partirà la processione dal Santuario di S. Maria in Aula Regia.
Dalla Parrocchia di S. Agostino partirà
un PULLMAN per Comacchio alle ore 15. Parteciperemo alla ordinazione e poi al rinfresco. Il rientro è
previsto verso le 22.30. La quota è di 10,00 €; per le
iscrizioni rivolgersi a Pasquale o in segreteria.
Per il REGALO a don Giuliano, si può:
– lasciare un’offerta in denaro a Morena o Pasquale
– contattare la Libreria Paoline di Ferrara
– contattare la ditta Panarotto Confezioni Ecclesiastiche (viale Europa 102, Montecchio Maggiore – VI –
tel. 0444 695713)
Don Giuliano celebrerà la PRIMA MESSA nella nostra
parrocchia di S. Agostino domenica 22 settembre alle ore 11. La celebrazione inizierà presso la Piazza del
Poeti.
Dopo la Messa ci fermeremo in oratorio per il pranzo
comunitario. Ognuno porta qualcosa da condividere:
si prega di segnalarlo nella apposita tabella in chiesa.
Domenica 29 settembre, alle ore 10, don Giuliano
celebrerà a Romano d’Ezzelino, sua parrocchia di
origine. Saremo presenti con una delegazione della
parrocchia. Chi intende partecipare lo segnali in segreteria.
PER PREPARARCI ALL’ORDINAZIONE di don Giuliano, dedichiamo i momenti di preghiera del mercoledì sera del mese di settembre (4, 11, 18 e 25 settembre). Pregheremo per gli ordinandi presbiteri e
per la Chiesa particolare di Ferrara-Comacchio.
Il 20 settembre in Seminario alle ore 21 ci sarà una
veglia diocesana di preghiera per gli ordinandi.

San Vincenzo
per domenica 25 agosto:

OLIO e ZUCCHERO

