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15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne

AGENDA SETTIMANALE
15 Sabato – Assunzione della B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato – B.V. Maria Regina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO
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dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO

Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it
Facebook e Instagram: santagostinofe

15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne

AGENDA SETTIMANALE
15 Sabato – Assunzione della B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato – B.V. Maria Regina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi
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Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
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Facebook e Instagram: santagostinofe
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alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO

Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it
Facebook e Instagram: santagostinofe

15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne

AGENDA SETTIMANALE
15 Sabato – Assunzione della B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato – B.V. Maria Regina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
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nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO

Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it
Facebook e Instagram: santagostinofe

15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne

AGENDA SETTIMANALE
15 Sabato – Assunzione della B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato – B.V. Maria Regina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
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Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO

Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it
Facebook e Instagram: santagostinofe

15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne

AGENDA SETTIMANALE
15 Sabato – Assunzione della B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato – B.V. Maria Regina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
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nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.
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23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO

Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it
Facebook e Instagram: santagostinofe

15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne

AGENDA SETTIMANALE
15 Sabato – Assunzione della B.V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
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18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
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IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi
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8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
17 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Giovedì – S. Bernardo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15-20.00 Adorazione Eucaristica
21 Venerdì – S. Pio X, Papa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Sabato – B.V. Maria Regina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
23 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
TRASMISSIONE SU YouTube. La trasmissione
delle Sante Messe riprenderà la prossima settimana.
Sul canale YouTube della Parrocchia vengono trasmesse la prefestiva del sabato (18.30) e la Messa
domenicale delle 11.
FESTA DI S. AGOSTINO. Quest’anno ricordiamo il
nostro Patrono S. Agostino con la celebrazione solenne della Messa il 28 agosto alle ore 18.30.
Giovedì 27 l’Adorazione Eucaristica, che si terrà
dalle 17,30 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 22,00, sarà
guidata con testi di S. Agostino.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per
tornare a riflettere insieme e a programmare i prossimi mesi di vita della comunità parrocchiale, il
Consiglio pastorale è invitato a riunirsi lunedì 7 settembre, alle ore 20.45 in parrocchia. All’ordine del
giorno il calendario pastorale, il rinnovo dello Statuto del CPP e la programmazione della elezione del
nuovo CPP e della celebrazione dei Sacramenti.

SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA LIBANO. La Caritas ha attivato dei canali per aiutare la popolazione di Beirut in Libano a risollevarsi dopo la tragica esplosione di qualche giorno fa. È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
- IBAN: IT06L0538713005000000012559
- Causale: EMERGENZA LIBANO
In chiesa, dalla Messa prefestiva del 14 agosto fino
alla Messa delle 11 del 16 agosto, sarà possibile
dare la propria offerta per il Libano in chiesa, nella
cassetta della Solidarietà della San Vincenzo.
L’alba
Si spegne il firmamento,
si infiamma l’orizzonte,
l’astro che dà vita sorge trionfante.
Le gocce di rugiada
giacciono lucenti,
son lacrime di stelle,
son attimi fuggenti.
Per una notte sola
di luce brilleranno poi
di loro più nulla,
altre arriveranno.
Cadono ogni mattina,
quando si rischiara.
Inizia un nuovo giorno di vita,
dolce e amara.
Il parrocchiano Renato Veronesi

SAN VINCENZO per domenica 23 agosto:

OLIO e TONNO

Parrocchia S. Agostino Vescovo e Dottore
Via Mambro 96 - 44124 FERRARA - 0532 975256; posta@parsagostino.it
Pec: parsagostino@pec.it - www.parsagostino.it
Facebook e Instagram: santagostinofe

15 agosto 2020 – Assunzione della B.V. Maria

Assunzione

Donna, grande è la tua fede!

Celebriamo molto volentieri questa ‘pasqua estiva’
della Assunzione: il mistero, il dono della risurrezione di
Maria, che alla sua morte corporale ha partecipato
subito della condizione del suo figlio risorto con tutta la
sua persona, compresa la sua corporeità. Maria
risplende subito di bellezza anche nel suo corpo
trasfigurato, trasformato, reso bello e glorioso e
immortale dalla potenza di vita di Dio che ha introdotto
questa vita inarrestabile con la risurrezione della carne
del suo Figlio Gesù.

La solennità dell’Assunzione è appiccicata quest’anno
alla XX domenica del Tempo ordinario: il Signore vuole
farci rivivere un incontro bello e strano, quello con la
donna cananea, dalle parti di Tiro e Sidone. (Mt 15,2128). Quella cananea era una straniera: non era
giudea… Aveva sentito parlare di Gesù, che aveva
‘sconfinato’ dalle parti del litorale per annunciare il
Regno fuori dai confini di Israele.

Guardare a Maria assunta, come guardare a Gesù
risorto, è essenziale per noi cristiani. La nostra fede ha
la risurrezione al suo centro, e forse ci pensiamo troppo
poco. In realtà tutte le Messe sono piene di riferimento
a questo fatto così centrale per la nostra esistenza:
‘Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta’! Pensarci
come cristiani significa pensarci in questa prospettiva
di eternità, di vita definitiva, di amore definitivo.
Significa metterci nello sguardo del Padre che ci ha
creati e che non ha voluto lasciarci in balia della morte
che distrugge le nostre persone! E per condurci fuori
dalla tomba, ha mandato il suo Figlio dentro alla nostra
tomba, perché ci aprisse la via.
Maria, per la sua speciale vicinanza al Figlio che ha
portato nel grembo, che ha cresciuto e accompagnato
fin sotto la croce, è già pienamente partecipe della
glorificazione di Gesù, cui siamo ‘destinati’ tutti noi (chè
nella testa e nel cuore del Padre, tutti, ma proprio tutti
siamo invitati alla gioia e alla pienezza di vita della
risurrezione).
Certo: è un mistero al di fuori della percezione dei
nostri sensi. Siamo talmente immersi nella quotidianità
e nella esperienza terrena che facciamo fatica ad aprirci
a questo sguardo più profondo, più vero sulla nostra
esistenza. Eppure è così decisivo! Ed è così bello! Ed è
così arricchente! Pensare infatti al fatto che anche
ciascuno di noi è fatto per essere glorificato dalla
potenza di vita di Dio non diminuisce, ma aumenta la
qualità del nostro stare con i piedi per terra: la
prospettiva vincente dell’amore risorto ci motiva a
vivere ogni cosa alla luce di questo amore e come
collaborazione con Dio perché il più possibile, qui ed
ora, gli altri possano vivere la bellezza di un amore forte
e maturo.

Pur non essendo giudea, quella donna sa pregare. Sa
che la preghiera è un grido fiducioso verso Dio. Che la
preghiera presuppone il riconoscimento della nostra
debolezza e impotenza. Che la nostra vita, la nostra
salute, la nostra salvezza… è un dono di Dio. “Pietà di
me, Signore, Figlio di Davide!”. Quella donna senza
nome ci insegna a demolire le nostre pretese, le nostre
certezze, le nostre sicurezze: il nostro orgoglio per il
quale pensiamo che possiamo cavarcela da soli nella
vita… È una trappola terribile, questa pretesa: in fondo
viene da un grave e diffuso errore di fondo nella
considerazione di noi stessi, e cioè l’illusione di essere
come Dio. E cioè il rifiuto di essere figli. E creature.
Spesso ce lo dimentichiamo: salvo momenti di
particolare debolezza, viviamo le nostre giornate
rifiutando di chiedere serenamente aiuto a Dio, perché
non consideriamo Dio come nostro Papà.
Quella donna, come noi, amava qualcuno: sua figlia. Ed
era preoccupata per la sua salute spirituale. Era una
ragazza tormentata da un demonio. Quella donna ci
insegna la preoccupazione per la crescita integrale
delle persone che ci stanno accanto e ci sono affidate.
Che cosa desideriamo per loro? Certamente la salute
fisica, tanto che spesso diciamo che ‘quando c’è la
salute c’è tutto. Ma non basta. C’è una salute più
profonda, che fa sana la nostra persona. Si chiama
salvezza, e riguarda il cuore: cioè la capacità di avere
un cuore sano per amare. Un cuore limpido e libero, che
governi davvero la nostra persona in uno stile di vita di
amore responsabile, di dono di noi stessi secondo la
misura del Signore.
Quella donna ci ricorda un po’ Maria, Assunta in cielo,
che continuamente intercede per noi e condivide con il
Padre e con il Figlio e lo Spirito Santo il desiderio che
ciascuno di noi abbia un cuore puro e viva già adesso
quella trasformazione della nostra persona che avrà
pieno compimento nella risurrezione della nostra carne
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