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15 settembre 2019 – XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Una gioia coinvolgente

Don Giuliano & don Christian

Un’unica parabola in tre sfumature diverse, potremmo dire, il capitolo 15 di Luca. Il pastore che
cerca la pecora smarrita, la donna che trova la moneta e il padre buono che accoglie sempre i suoi figli sono immagini potentissime che Gesù inventa
per alludere al volto del Padre che è nei cieli. Una
potenza comunicativa inesauribile, offerta alle nostre orecchie e al nostro cuore. Anche questa domenica stiamo volentieri dentro a questo abisso di
bontà scandalosa e illogica per il mondo, per renderci conto un po’ di più che siamo pecore e monete perdute e cercate e trovate, figli incapaci di comprendere che la libertà vera è garantita dal rapporto di comunione con il Padre. Ancora una volta il Signore desidera che in noi sia scacciato ogni dubbio:
non c’è situazione di lontananza, di fragilità, di fuga,
di peccato che non possa diventare una rinnovata
esperienza di amore. In quei personaggi, Gesù mette in luce due sfumature importanti e complementari: Dio Padre si mette in cerca di ciascuno di noi,
fa di tutto (con il suo Spirito, con la Parola del Figlio,
con gli appelli della Chiesa e della storia) per raggiungerci e conquistarci; dall’altra parte lo fa in modo discreto, in paziente attesa che la nostra libertà
si smuova senza forzature. Perché la relazione
d’amore non ammette costrizioni.

Il vescovo Gian Carlo ha comunicato a don Giuliano
Scotton che il suo primo servizio da presbitero sarà
come Vicario parrocchiale nelle parrocchie di Comacchio, con il nuovo parroco don Guido Catozzi.

Uno degli elementi di fondo di queste parabole è la
gioia. Gioia del pastore e della donna che ritrovano
ciò che era perduto e che hanno cercato con premura. Gioia del Padre che si vede il figlio ritornare
dopo averlo lungamente atteso. La gioia della Trinità è sconfinata, e forse un po’ trascurata: è forte il
rischio di pensare a Dio come a uno affettivamente
freddo o indifferente. Ma in Gesù e nelle sue parole
trabocca la felicità che Dio brama di comunicare ad
ognuno dei suoi figli!
Il pastore, la donna e il padre scoppiano di gioia in
un modo che va necessariamente condiviso. Chiamano gli amici, i vicini, i famigliari, i servi a partecipare della festa del perdono. Una gioia travolgente,
che è sempre coinvolgente. Un appello a condividere di più questa gioia nella nostra comunità?

Saluteremo e ringrazieremo ufficialmente don Giuliano in occasione della celebrazione della sua Prima Messa in parrocchia il 22 settembre prossimo.
Per la nostra parrocchia di S. Agostino, il vescovo ha
affidato l’incarico di Vicario parrocchiale a don
Christian Piva, che è originario di San Cosma, una
frazione di Monselice, nella diocesi di
Padova (curiosamente, lo stesso paese
natale dei genitori di
don Michele).
Nato il 3 ottobre del
1990, ha frequentato
le scuole in paese e le
scuole superiori di
agraria a Monselice.
Ha iniziato il suo
cammino vocazionale nel seminario di
Padova nel settembre del 2009, quando nella Chiesa si celebrava l'Anno Sacerdotale voluto da Benedetto XVI... un segno
che indicò tutto un cammino! Compagno di classe
del nostro don Giuliano, è arrivato assieme a lui nel
settembre 2013 nella diocesi di Ferrara Comacchio
e ha proseguito il cammino di seminarista fino
all'ordinazione sacerdotale, l'8 ottobre 2016, durante l’Anno della Misericordia: un ulteriore segno della
Provvidenza. Per due anni è stato Vicario parrocchiale a Francolino; l’anno scorso ha iniziato il ministero a Montalbano... e ora è prossimo ad approdare a S. Agostino.
Don Christian sarà presente alla assemblea parrocchiale di questa domenica; inizierà ufficialmente il
suo ministero nella nostra parrocchia con la ripresa
della catechesi la domenica 6 ottobre. Appena sarà
possibile, si trasferirà in canonica.

AGENDA SETTIMANALE
15 Domenica - XXIV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16.00 Assemblea parrocchiale
16 Lunedì – Santi Cornelio e Cipriano
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo chierichetti
21.00 Catechisti: programmazione
17 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Mercoledì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Adorazione Eucaristica
19 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Venerdì – Santi Andrea, Paolo e compagni
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Veglia di preghiera per gli ordinandi in
Seminario
21 Sabato – S. Matteo Apostolo e Evangelista
16.30 Ordinazioni presbiterali a Comacchio
18.30 S. Messa sospesa
22 Domenica - XXV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 Prima S. Messa di don Giuliano
12.30 Pranzo comunitario

AVVISI E APPUNTAMENTI
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
IL 15 SETTEMBRE
Per programmare il nuovo anno pastorale, ci troveremo con il Consiglio Pastorale allargato a tutti i giovani e gli adulti della Comunità domenica 15 settembre, dalle 16 alle 19 in parrocchia. È un momento
bello e importante di dialogo e di corresponsabilità
nell’ascolto di ciò che lo Spirito desidera per noi.
Metteremo a punto gli elementi essenziali della vita
comunitaria, secondo gli orientamenti della riunione
dello scorso giugno: le modalità di un ascolto assiduo e comunitario della Parola di Dio, la nostra comunità in uscita nel quartiere, la tessitura di relazioni buone tra i giovani e gli adulti della comunità,
l’adesione al programma diocesano sugli stili di vita,
la possibile traccia degli Atti degli apostoli…

CATECHESI: ISCRIZIONE E INIZIO. Sono aperte le
iscrizioni per il cammino della catechesi dei ragazzi,
che inizierà domenica 6 ottobre alle ore 10.
L’iscrizione
si
fa
online
collegandosi
a
https://forms.gle/pNfMcyMV5NtzqEvp9 (dal
sito della parrocchia) o recandosi in parrocchia per
compilare il modulo.
INCONTRO CATECHISTI. Lunedì 16 alle 21 in oratorio si incontrano i catechisti e i genitori formatori
dei gruppi della catechesi per la programmazione
delle attività dell’anno.
A TU PER TU CON IL SIGNORE. Continuiamo
l’esperienza settimanale della adorazione eucaristica: ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 e poi dalle 21 alle 22.30 il Signore sarà sull’altare nel Sacramento meraviglioso del suo Corpo.
In questo mese di settembre, l’Adorazione settimanale avrà come tema il ministero dei presbiteri nella
Chiesa: un modo per prepararsi alla Ordinazione
di cinque nuovi preti per la nostra Chiesa di FerraraComacchio, tra cui don Giuliano.
SCUOLA DI TEOLOGIA. Inizierà a settembre in Diocesi la proposta di una Scuola di teologia per laici. Le
lezioni saranno incentrate in un’unica serata settimanale: il venerdì dalle 18.30 alle 22 in Seminario
Arcivescovile di Ferrara. Info in parrocchia.

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.
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.
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.
Il 20 settembre in Seminario alle ore 21 ci sarà una veglia diocesana di preghiera per gli ordinandi.

San Vincenzo per domenica 22 settembre:

RISO e PASTINA

