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22	settembre	2019 – XXV Domenica del Tempo Ordinario 

Preti	&	profeti	
Alla	luce	della	Parola	di	oggi	celebriamo	il	dono	di	
cinque	 nuovi	 preti	 alla	 Chiesa	 di	 Ferrara-
Comacchio.	
San	Paolo	ci	rimette	davanti	al	cuore	della	questio-
ne,	con	due	affermazioni	fondamentali.	
Primo:	Dio	vuole	che	tutti	gli	uomini	siano	salvati	e	
giungano	 alla	 conoscenza	 della	 verità.	 È	 la	 rivela-
zione	del	cuore	di	Dio	che	è	veramente	Padre	ed	è	
Padre	di	tutti!.	
Secondo:	«uno	solo	anche	il	mediatore	fra	Dio	e	gli	
uomini,	 l’uomo	Cristo	Gesù,	che	ha	dato	se	stesso	
in	riscatto	per	tutti».	Di	questa	‘testimonianza’	Pao-
lo	si	sente	messaggero	e	apostolo.	Allo	stesso	mo-
do	 i	preti,	 collaboratori	dei	 vescovi,	 sono	messag-
geri	di	questo	‘vangelo’	di	questa	buona	notizia:	si	
può	accedere	a	Dio	Padre,	si	può	entrare	in	comu-
nione	con	Lui,	si	può	vivere	come	figli	suoi	attraver-
so	la	persona	del	Signore	Gesù,	crocifisso	e	risorto.	
Da	 queste	 affermazioni	 fondamentali,	 la	 Parola	 ci	
conduce	ad	alcune	conseguenze	per	 la	nostra	vita	
di	cristiani	e	per	la	vita	dei	preti.	
Bisogna	pregare	per	desiderare	con	Dio,	per	 tutti,	
«una	vita	calma	e	tranquilla,	dignitosa	e	dedicata	a	
Dio».	Ma	la	vita	del	mondo	e	dei	suoi	governanti	è	
tutt’altro	che	pacifica:	per	questo	bisogna	associar-
si	alla	esperienza	del	Figlio	di	Dio,	che	ha	preso	si	di	
sè	il	peccato	e	le	sofferenze	del	mondo.	
In	 questa	 linea	 cogliamo	 la	 prima	 lettura	 di	 oggi:	
qualche	 versetto	 del	 profeta	 Amos,	 che	 non	 può	
tacere	 e	 deve	 anzi	 gridare	 (come	 il	 ruggito	 di	 un	
leone)	 la	 Parola	 di	 denuncia	 che	 ha	 ascoltato	 da	
Dio.	 Deve	 denunciare	 le	 malefatte	 dei	 ricchi	 che	
calpestano	i	poveri	per	soldi	e	potere.		
In	questa	linea	cogliamo	anche	l’insegnamento	del-
la	geniale	parabola	dell’amministratore	disonesto.	
Neanche	i	preti	possono	sentirsi	esenti	dall’appello	
di	Gesù.	Anche	i	preti	sono	invitati	ad	essere	testi-
moni	di	una	modalità	profetica	di	gestire	la	disone-
sta	ricchezza,	che	è	quella	della	condivisione	e	non	
quella	 dell’egoistico	 accaparramento,	 è	 quella	 di	
una	vita	sobria	ed	essenziale.	

Prete	perché	innamorato…	
Oggi don Giuliano Scotton, ordinato prete sabato 21 
settembre assieme ad altri quattro confratelli,  celebra 
la sua Prima Messa nella nostra parrocchia. 
Accogliamo con riconoscenza il dono che il Buon 
Pastore fa alla sua Chiesa di Ferrara-Comacchio e 
preghiamo perché questi preti novelli siano pastori 
secondo il cuore di Dio. 

Ecco alcuni pensieri di don Giuliano: 
Qualche settimana fa, nell’annunciare ad un amico 
l’imminente ordinazione presbiterale, sono rimasto 
sorpreso dalla sua reazione: «Ha senso farsi prete al 
giorno d’oggi? Cosa ti spinge a farlo?». Ho 31 anni e 
sono originario di Romano d’Ezzelino, un paese nel 
vicentino alle pendici del Monte Grappa. L’idea di 
farmi prete è venuta all’età di circa cinque anni; in 
seguito ho passato più della metà della vita in 
cammino per giungere a questo giorno. Se rileggo 
questo lungo percorso, per rispondere alla prima 
domanda del mio amico, dico proprio di sì, che ha 
ancora senso farsi prete al giorno d’oggi: gli uomini e 
le donne del nostro tempo hanno una sete più o meno 
espressa di felicità, di amore e il prete, nel suo 
piccolo, è uno strumento nelle mani di Colui che lo 
consacra e lo invia per rispondere a questa sete. Per 
rispondere alla seconda domanda, invece, guardando 
tutto il mare che il Signore mi ha fatto attraversare 
finora, credo che l’unica risposta sia quella di essere 
innamorato: è questo che, nonostante i miei peccati e 
le difficoltà incontrate, mi ha portato a questo giorno, 
certamente non per mio merito, ma perché il Padre mi 
ha scelto tra il suo popolo per mettermi al servizio del 
popolo stesso. 
Ciò che desidero e domando al Signore come grazia 
per la mia ordinazione, è di essere come prete un 
«uomo di Dio». Pienamente uomo, consapevole delle 
mie fragilità e fatiche, capace di farmi semplice e 
discreto compagno di viaggio di coloro che incontrerò 
nel ministero, con il desiderio di maturare sempre più 
insieme ai fratelli la mia umanità ad immagine di 
quella di Cristo. Essere una persona gioiosa, che sa 
trasmettere serenità e amore, che crede fermamente in 
ciò che è chiamata ad essere e a vivere. E poi 
totalmente «di Dio» perché, con la mia persona, gli 
altri non incontrino solo quello che sono, ma 
soprattutto Colui che mi manda e verso cui tutti noi 
siamo in cammino. Insomma, chiedo la grazia di 
essere un uomo di Dio… innamorato! 

Don Giuliano Scotton 



AGENDA	SETTIMANALE	

22	Domenica	-	XXV	del	Tempo	Ordinario	
	8.00	 S.	Messa	
11.00	 Prima	S.	Messa	di	don	Giuliano	

23	Lunedì	–	S.	Pio	da	Pietrelcina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Consiglio	Parrocchiale	Affari	Economici	

24	Martedì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

25	Mercoledì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.30	 GIMI	1	e	GIMI	2	
21.00	 Adorazione	Eucaristica	

26	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

27	Venerdì	–	S.	Vincenzo	de’	Paoli	
16.30	S.	Messa	
17.00	Merenda	e	tombola	in	oratorio	

28	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	

29	Domenica	-	XXVI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

CATECHESI:	SI	INIZIA	IL	6	OTTOBRE!	Sono	aperte	
le	 iscrizioni	 per	 il	 cammino	 della	 catechesi	 dei	 ra-
gazzi,	 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.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Continuiamo	
l’esperienza	 settimanale	 della	 adorazione	 eucari-
stica:	 un	 tempo	 a	 tu	 per	 tu	 con	 il	 Signore.	Ogni	
mercoledì	dalle	17.30	alle	18.30	e	poi	dalle	21	alle	
22.30	il	Signore	sarà	sull’altare	nel	Sacramento	me-
raviglioso	del	suo	Corpo.	
CONSIGLI	PARROCCHIALI.	 Il	Consiglio	parrocchia-
le	 per	 gli	 affari	 economici	 si	 radunerà	 lunedì	 23,	
specialmente	per	trattare	la	questione	della	vendita	
dell’appartamento	di	via	Carducci	alla	Coop	Matteo	
25.	

Il	Consiglio	pastorale	parrocchiale	si	ritrova	il	lunedì	
30	 settembre	 alle	 ore	 21	 per	 l’approvazione	 del	
Programma	pastorale	e	della	agenda	parrocchiale.	
GIMI	1	E	2.	Mercoledì	25,	alle	ore	20.30,	primo	 in-
contro	dei	 gruppi	 giovanissimi!	 Sono	 invitati	 tutti	 i	
ragazzi	dalla	III	media	alla	IV	superiore.	
IN	ORATORIO	PER	S.	VINCENZO.	Venerdì	27,	me-
moria	di	S.	Vincenzo	de’	Paoli,	la	S.	Messa	è	anticipa-
ta	alle	ore	16.30.	A	seguire,	in	oratorio,	un	momento	
di	 merenda	 e	 tombola	 per	 gli	 anziani	 organizzato	
dalla	S.	Vincenzo	parrocchiale.	
GIORNATA	 DEL	 LAICATO:	 BATTEZZATI	 E	
INVIATI.	Si	svolgerà	sabato	28	a	Codigoro	la	Giorna-
ta	 diocesana	 del	 laicato.	 Un	 appuntamento	 molto	
importante	 “Battezzati	 e	 inviati:	 la	 Chiesa	 di	 Cristo	
in	 missione	 nel	 mondo	 è	 il	 titolo	 scelto	 da	 Papa	
Francesco	per	il	prossimo	Mese	Missionario	straor-
dinario	(ottobre	2019).	Proprio	alle	soglie	di	questo	
mese,	i	laici	della	Diocesi	si	ritrovano	a	riflettere	con	
il	Vescovo	sul	tema	della	Parola,	del	Battesimo	e	del-
la	missionarietà.	Tutti	i	laici	sono	invitati,	e	in	modo	
particolare	i	membri	del	Consiglio	pastorale	parroc-
chiale	e	gli	operatori	pastorali	
DON	 GIULIANO	 Domenica	 29	 settembre,	 alle	 ore	
10,00	 celebrerà	a	Romano	d’Ezzelino,	 sua	parroc-
chia	di	origine.	Saremo	presenti	con	una	delegazio-
ne	 della	 parrocchia.	 Chi	 intende	 partecipare	 lo	 se-
gnali	in	segreteria.	
GIORNATA	DEL	MIGRANTE	E	DEL	RIFUGIATO.	Si	
celebra	 domenica	 prossima	 in	 tutta	 la	 Chiesa	 la	
Giornata	di	preghiera	per	i	migranti	e	i	rifugiati.	Nel-
la	 chiesa	 di	 S.	 Francesco	 (in	 città)	 il	 vicario	 mons.	
Valenti	 presiederà	 la	 Messa	 animata	 dai	 cori	 delle	
comunità	di	appartenenza	linguistica.	
SCUOLA	DI	TEOLOGIA.	È	iniziata	la	Scuola	di	teolo-
gia	 per	 laici.	 Le	 lezioni	 sono	 incentrate	 in	 un’unica	
serata	settimanale:	 il	 venerdì	dalle	18.30	alle	22	 in	
Seminario	Arcivescovile	di	Ferrara.		
‘LA	 VOCE	 DI	 FERRARA-COMACCHIO’	 È	 tempo	 di	
abbonamenti	 al	 settimanale	 diocesano	 ‘La	 Voce	 di	
Ferrara-Comacchio’	 L’edizione	 digitale	 costa	 solo	
39,99	euro,	quella	cartacea	solo	50	euro.	La	Voce	è	
un	 indispensabile	 strumento	 per	 l’aggiornamento	
sulla	vita	della	nostra	Chiesa	di	Ferrara-Comacchio.	
La	 scarsità	del	numero	degli	 abbonati,	 rischia	però	
di	portare	alla	chiusura…	
Info	sul	sito	www.lavocediferrara.it	
PARROCCHIA	ONLINE.	È	possibile	stare	aggiornati	
sulla	vita	della	nostra	parrocchia:	
-	sul	sito	www.parsagostino.it	
-	su	facebook:	www.facebook.com/santagostinofe	
-	sui	canali	Whatsapp	e	Telegram	
	

San	Vincenzo	per	domenica	29	settembre:	

TONNO	e	OLIO			


