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31 ottobre 2021 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Una regola per le relazioni
Abbiamo ancora un mese da vivere in questo anno liturgico, prima di iniziare con il rinnovato percorso
dell’Avvento, che quest’anno coinciderà anche con
l’inizio del percorso pastorale della nostra Parrocchia.
In questo mese stiamo con Gesù che ci parla delle cose
definitive, ‘escatologiche’: il comandamento dell’amore (la cosa che conta più di tutto), poi la lezione della
povera vedova (la fiducia illimitata nel Padre), la venuta
finale del Figlio dell’Uomo (la/il fine del mondo) e, il 21
novembre, la regalità di Gesù Cristo, il vero Signore del
nostro Universo. Siamo invitati come a fare sintesi del
cammino educativo di un anno, bevendo il nettare essenziale della sapienza di Dio per la nostra vita.
Darsi una regolata. Oggi da Marco (Mc 12,28b-34) sentiamo di un altro incontro di Gesù: questa volta con uno
scriba simpatico, che si avvicina a lui per parlare di un
tema ricorrente nelle discussioni di quel tempo: «Qual
è il primo di tutti i comandamenti?». Chissà se anche
per noi è una domanda importante, immersi come
siamo in una cultura piuttosto relativista, che ha perso
tanti riferimenti valoriali e una prospettiva di progetto
personale e sociale. I comandamenti ci danno molta
noia, sembrano comprimere la nostra libertà e la nostra rivendicazione di donne e uomini che se la cavano
da soli. Tuttavia capiamo tutti che prima o poi un ordine
dobbiamo darlo alla nostra vita. Dalla verifica pastorale
che abbiamo fatto, è emerso che durante il lockdown,
costretti a cambiare ritmi, molti di noi si sono accorti
che il tempo e le cose hanno preziosità diverse, che le
corse forsennate della vita moderna ci disorientano,
che è meglio avere un minimo di ‘comandamenti’, che
bisogna darsi una ‘regolata’ per non perdere l’essenziale!
L’essenziale sono i rapporti d’amore. E l’essenziale
sono proprio le relazioni di cui Gesù ci parla nella sua
lezione di oggi. Le relazioni sono l’esperienza più preziosa e che merita più cura, tempo dedicato con calma,
ascolto e dialogo, condivisione e comunione. Le ‘cose’
(i beni, il lavoro, gli hobbies…) sono utili e per tanti versi
necessarie. Ma la gioia più profonda viene solo dalle relazioni vissute bene. Solo il dono reciproco nei rapporti
di amicizia, sponsali, educativi disseta profondamente
il nostro cuore fatto per amare. Sembra scontato… eppure siamo spesso a dirci che facciamo fatica a trovare
il tempo per volerci bene. È un cammino di cui Gesù si
fa garante e maestro.

La relazione integrale con Dio. Si parte dalla amicizia
con Dio, che è Trinità d’amore, fonte dell’amore, origine e fine della nostra vita, acqua viva che ci disseta
continuamente, cibo che ci nutre, abbraccio che ci rassicura. L’amore verso Dio non può essere a pezzi, ma
tendere al coinvolgimento integrale della nostra persona. La verità è che senza di lui non esistiamo…
Relazioni buone con i fratelli. Tutti. Uniti a questa Trinità meravigliosa abbiamo speranza di impostare bene
tutti i nostri rapporti con le persone cui siamo vicini e
con le quali possiamo condividere la ricchezza personale che Dio dona ad ognuno. È una prospettiva di una
bellezza da brivido, rivoluzionaria: noi siamo il prossimo degli altri. Di tutti. Perché tutti sono fratelli, amati
da morire dal nostro Padre, che per tutti ha dato il suo
Figlio.

TUTTI I SANTI e
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
1° novembre: Messe alle 8 e alle 11
2 novembre: Messa alle 18.30.
Alle ore 15 del 2 novembre, benedizione delle
tombe al cimitero di S. Luca: chi desidera attende,
accanto al sepolcro dei propri cari, i preti passano
per la benedizione.

7 NOVEMBRE (ore 16-19)
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
DI PROGRAMMAZIONE
Tutti i parrocchiani (ma proprio tutti!) sono invitati a
partecipare al momento sinodale di riflessione per programmare il cammino della comunità nel prossimo
anno pastorale. Il ritrovo è in chiesa, dalle 16 alle 19.
Dopo un momento iniziale di preghiera e di presentazione, si potrà dare il proprio contributo per il piano
pastorale. Dopo un momento iniziale di preghiera, ci si
dividerà in piccoli gruppi scegliendo uno dei due temi
individuati dal Consiglio pastorale:
1. Come vivere meglio la celebrazione della Messa e
l’adorazione eucaristica in parrocchia?
2. Come possiamo vivere meglio l’ascolto/dialogo tra
di noi e con la gente del quartiere?
Allegata a questo foglio, una scheda con la sintesi della
verifica pastorale del mese scorso.

AGENDA SETTIMANALE
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8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
1 Lunedì – Tutti i Santi
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
2 Martedì – Commemorazione dei defunti
15.00 Cimitero di S. Luca: benedizione tombe
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
3 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Giovani e Gimi 2
4 Giovedì – S. Carlo Borromeo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
20.30 Gimi 1
5 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 Gruppo liturgico
6 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
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8.00 S. Messa
9.45 Catechesi famiglie di IV elementare
11.00 S. Messa
16.00 Assemblea parrocchiale

IN PARROCCHIA
FIORI DELLA CARITA’. In vista della Commemorazione dei defunti, anche quest’anno la S. Vincenzo
parrocchiale propone i ‘Fiori della carità ’: al posto
di un mazzo di fiori, facendo una offerta per i poveri,
si riceverà un cartoncino da porre sulla tomba dei
propri defunti.
CATECHISMO. Il 7 novembre alle 9.45 si riuniscono
le famiglie di IV elementare. Il 14 novembre la V elementare e il 21 la I media.
Il ritmo ordinario degli incontri inizierà con il
nuovo anno pastorale, dal 28 novembre. Sul sito
della parrocchia si trovano alcune ‘Note sulla catechesi’.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel
mistero della Eucaristia, per dialogare con chi vuole
stare un po’ in sua compagnia…

PULMINO PER CARMELA. L’associazione IBO ha
organizzato per il 5 novembre alle 20 presso l’Istituto Vergani una cena di beneficenza: i fondi raccolti serviranno per acquistare un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili per una nostra parrocchiana. Per le iscrizioni alla cena: 3486916402 marco.orlandi@iboitalia.org. Chi vuole contribuire
direttamente, può consegnare la sua offerta in busta chiusa al parroco o collegarsi alla piattaforma
ideaginger.it e cercare il progetto’i-car’.
PROVE NUOVO IMPIANTO AUDIO. Il Consiglio
parrocchiale per gli affari economici sta predisponendo l’installazione di un nuovo impianto audio in
chiesa. Nelle prossime settimane tre ditte specializzate metteranno alla prova il loro impianto: si inizia con il 6/7 novembre. Durante le Messe sarà data
a ciascuno una scheda da compilare per la valutazione dell’efficacia dell’impianto.
UN PASTO AL GIORNO. Domenica 7 novembre
sarà presente in parrocchia l’Associazione Papa
Giovanni XXIII per pubblicizzare l’iniziativa di solidarietà ‘Un pasto al giorno’.
DISTRIBUZIONE SPESA. In questo mese la distribuzione delle sportine sarà lunedì 8 e lunedì 15,
dalle 15.30 alle 17.
OFFERTE PER IL SEMINARIO. Grazie a tutti per le
offerte per il Seminario raccolte tramite Morena.
Siamo arrivati a 950 €. Chi è interessato a dare la
propria offerta (di solito con un ritmo mensile) può
contattare Morena o il parroco.

IN DIOCESI
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI. È ancora possibile iscriversi alla Scuola di Teologia per Laici
dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0532 242278 o in parrocchia.
LAURA VINCENZI. È stato aperto il sito ufficiale su
Laura Vincenzi (lauravincenzi.org), la giovane ferrarese Serva di Dio: il processo per la sua beatificazione è giunto alla conclusione della fase diocesana.
Sul sito anche le indicazioni per sostenere economicamente la causa.
ABBÒNATI A LA VOCE DI FERRARA COMACCHIO!
Alcune copie sono sempre a disposizione all’ingresso della chiesa. Ci si può abbonare anche
all’edizione online: https://www.lavocediferrara.it

PER LA SAN VINCENZO:

TONNO e OLIO e PASTA GROSSA

