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4	dicembre	2022	–	II	Domenica	di	Avvento		

Bisogna cambiar testa 
Giovanni il Battista è sempre nostro compagno di viag-
gio nell’Avvento. Ed è bello lasciarci guidare da un 
grande profeta come lui, forte e umile, per accogliere 
veramente il Signore che viene continuamente nella no-
stra storia, nella nostra vita. 

Matteo ce lo presenta come un ‘evento’ della storia 
della salvezza. Giovanni a un certo punto capisce che 
era tempo di andare nel deserto a gridare. Un inizio un 
po’ assurdo: non avrebbe avuto più uditori in città, nel 
tempio? Ma è così: Dio lo si incontra nel deserto, nel 
silenzio, nella semplicità, nella essenzialità. Giovanni ci 
conduce lì, oggi. Ci invita a trovare il deserto nella no-
stra città, nel nostro quartiere, nelle nostre giornate af-
fannate e di corsa e piene di rumore. Il deserto esteriore 
per fare deserto dentro, silenziare un po’ i pensieri e 
rimetterli in ordine, scegliere quelli più essenziali, trala-
sciare quelli inutili. Non viene in automatico: bisogna 
decidere, prendersi con fermezza il tempo, lasciarsi gui-
dare dallo Spirito, aiutarsi insieme (in famiglia e comu-
nità) a farlo. Con coraggio, come Giovanni, che ci sem-
bra un po’ esagerato ma che è molto provocante: s’ac-
contenta di una pelliccia, di cavallette e di miele selva-
tico 

Nel deserto risuonano sempre un appello e una consta-
tazione gioiosa: l’appello è ‘Convertitevi’. La constata-
zione gioiosa che smuove a cambiare testa è che ‘il re-
gno dei cieli s’avvicina’. E il Regno è Gesù, il Figlio di 
Dio, che viene. S’avvicina, si muove verso di noi. Sem-
pre. Dio Padre non se ne sta mai nelle nuvolette a fare 
lo spettatore della storia. Con tutta la Trinità ha deciso 
di farsi vicino, di entrare, di bussare alla porta di tutti 
per offrire la sua salvezza. Uno non cambia vita, non 
cambia mentalità (non si converte) se non vede il Regno 
che si avvicina e può fare più splendida la sua persona. 

Che cosa è la salvezza lo dobbiamo sempre imparare 
da capo. Oggi Giovanni insiste sulla urgenza, sulla ne-
cessità di accogliere questa salvezza. Dice che la posta 
in gioco è molto alta, altissima. Ne va, in modo radicale, 
della felicità del mondo e di ogni uomo. Le impressio-
nanti vicende che continuiamo a vivere nella nostra sto-
ria, danno ragione a Giovanni. La via della distruzione 
dei fratelli, delle famiglie, delle comunità è veramente 
e drammaticamente in atto. Bisogna proprio cambiare. 

II DOMENICA DI AVVENTO 
È INIZIATO IL NUOVO ANNO LITURGICO 

con IL NUOVO ANNO PASTORALE. 

Viene consegnata alla comunità l’agenda del 
nuovo anno, traccia del nostro cammino comuni-
tario che è ritmato dall’opera del Signore nella 
Liturgia, unica fonte della nostra vita di cristiani e 
di Popolo di Dio. I contenuti del piano pastorale 
rimangono quelli biennali che abbiamo verificato 
nello scorso mese (nel testo sono riportati i gra-
fici con i risultati della verifica). Il calendario di 
tutto l’anno liturgico e pastorale è fino a tutto no-
vembre 2023! 

Il tuo poco vale tanto! Viene consegnata anche 
una sacca di tela ad ogni famiglia, con il logo 
della San Vincenzo parrocchiale: dovrà essere 
usata quando si fa la spesa, per riporvi i generi 
alimentari da condividere con i poveri quando si 
viene in chiesa e (durante l’offertorio) si svuota la 
sacca nei cesti ai piedi dell’altare. È il segno e il 
promemoria della nostra condivisione nella soli-
darietà! 

	  



 
 
L’Azione Cattolica rinnova il suo impegno in par-
rocchia. Il 4 dicembre l’Assemblea parrocchiale, 
la Messa con la benedizione degli aderenti e il 
pranzo insieme. In queste pagine l’intervento del 
Presidente parrocchiale Patrizio Fergnani e l’an-
nuale lettera del Parroco don Michele agli ade-
renti di AC. 
 
L'Azione Cattolica mi ha cambiato la vita. A 11 
anni, ho iniziato a frequentare i campi scuola 
dell’ACR e ho potuto sperimentare il gusto di met-
tere in gioco le mie capacità, i miei “talenti” a ser-
vizio degli altri: così facendo ho scoperto che, 
contemporaneamente, potevo realizzare al meglio 
la mia personalità. Da allora il mio percorso in-
terno all'A.C. è sempre stato ricco di opportunità 
di far crescere la fede, il servizio alla comunità e 
la maturazione personale all'interno dei diversi 
gruppi che ho potuto frequentare.  
L'azione Cattolica è un'associazione di laici impe-
gnati nella Chiesa, per farla crescere secondo il 
loro stile di uomini e donne "nel mondo": persone 
impegnate a vivere la fede nella realtà quotidiana, 
nel lavoro, nella famiglia, nell'impegno civile. 
Nella collaborazione coi sacerdoti ci si integra 
nella diversità di ruoli ed esperienze per cercare di 
far maturare una comunità (civile ed ecclesiale) 
viva, attenta ed accogliente. 
Mi ha sempre appassionato l'idea che siamo chia-
mati ad un ruolo da protagonisti (e non da com-
parse): con umiltà e senza rivendicazioni sterili ci 
mettiamo al servizio della comunità in cui viviamo 
quotidianamente. 

Mi piace pensare alla Chiesa come ad un’orche-
stra: ognuno mette il suo specifico a servizio dello 
spartito. Anche se non sono il direttore o il solista 
la mia presenza è fondamentale: forse suono il 
triangolo e faccio due rintocchi in tutta una sinfo-
nia molto complessa. So che, senza quei piccoli 
rintocchi, la musica non è quella giusta. 
Sono consapevole che spesso ci si sbaglia e gli 
obiettivi importanti sono ridimensionati dai tanti 
limiti con cui fare i conti ogni giorno: la forza 
della condivisione con altri aiuta a ripartire anche 
quando le cose non funzionano come dovrebbero.
  
L’Azione Cattolica ha, fra le altre, la caratteristica 
di non allontanare le persone dalla Parrocchia: le 
strutture diocesane, regionali e nazionali sono a 
servizio di un cammino di crescita e impegno che 
si manifesta nel “qui e ora” delle nostre realtà lo-
cali.  
Nella nostra Parrocchia siamo un bel numero di 
aderenti all’Azione Cattolica: ci si nota poco per-
ché siamo più impegnati a provare a essere dispo-
nibili piuttosto che a cercare di metterci in mostra, 
fare proselitismo, cercare numeri per rimarcare la 
nostra presenza. 
Il nostro impegno è sostenuto, proprio grazie 
all’Azione Cattolica, attraverso un’attività forma-
tiva  individuale e di gruppo: un “di più” di soste-
gno e crescita da provare a mettere in gioco nella 
vita ecclesiale e sociale. 
L’Azione Cattolica mette a disposizione della 
Parrocchia anche la propria metodologia di cam-
mino formativo: i gruppi parrocchiali dopo il ca-
techismo si chiamano ACR, GIMI e GIOVANI e 
utilizzano le proposte elaborate dall’Azione Cat-
tolica che le  offre a tanti che non sono iscritti alla 
nostra Associazione. È, ancora, l’applicazione del 
principio del mettere a servizio della comunità i 
propri doni.  
Dal prossimo anno vorremmo ridare slancio ad un 
gruppo parrocchiale di adulti: siamo pronti e di-
sponibili a raccogliere eventuali richieste e propo-
ste. 
 
Patrizio Fergnani presidente dell’Azione Catto-
lica Parrocchiale 
 
 
  



Carissimi fratelli e sorelle dell’Azione cattolica 
parrocchiale, 
 il Signore ci onora di camminare ancora 
insieme, nella sua Chiesa che è in Ferrara-Co-
macchio e nella parrocchia di S. Agostino. E mi è 
particolarmente caro continuare assieme a voi il 
pellegrinaggio che stiamo vivendo, in tratto molto 
particolare per la storia della comunità parroc-
chiale. 
 
I tratti della vostra vocazione. In questo tratto 
di strada importante, ritengo urgente richiamare i 
fondamenti della nostra appartenenza alla 
Chiesa nella forma della Azione Cattolica, a co-
sto di essere noioso: le quattro note che caratte-
rizzano il vostro carisma. Avete il pallino della 
evangelizzazione e santificazione degli uomini? 
Desiderate veramente vivere nella Chiesa sfode-
rando la vostra esperienza con responsabilità 
per progettare e vivere la pastorale? Volete di-
ventare sempre più uniti, come un corpo per vi-
vere il syn-hodos, il cammino insieme? Siete di-
sposti ad agire sempre in strettissimo rapporto 
con i pastori? 
Sono sicuro che desiderate queste cose, e che 
state crescendo nella consapevolezza di questa 
vocazione. Anche noi preti sentiamo il bisogno di 
mettere a fuoco sempre più e sempre meglio il 
senso e l’esercizio del nostro ministero ordinato 
nella comunione corresponsabile con voi laici: 
dobbiamo aiutarci fraternamente e reciproca-
mente ad essere obbedienti alla forma della vo-
cazione che lo Spirito ci dona di vivere. 
 
In cammino nella Chiesa di Ferrara-Comac-
chio. Dalla verifica del programma pastorale 
parrocchiale dello scorso novembre, è emerso 
che viviamo una esperienza piuttosto vivace di 
comunità, nella bellezza delle celebrazioni e 
nella accoglienza e apertura a tutti. Sono emersi 
anche alcuni punti deboli nella attuazione del no-
stro programma pastorale. Uno di questi è pro-
prio il nostro senso di appartenenza alla Chiesa 
diocesana. È curioso: dalla nostra comunità ven-
gono un buon numero di membri del Consiglio e 
della Presidenza diocesana di AC, ma il tessuto 
della comunità parrocchiale è ancora poco colo-
rato della percezione di essere cristiani in quanto 
legati al vescovo e collegati alle altre comunità 
dei discepoli del Signore, specie quelle del quar-
tiere in cui viviamo. Ci sta davanti però una oc-
casione formidabile, sicuramente donata dallo 
Spirito che sa condurci con forza e delicatezza. 
Stiamo infatti allargando lo spazio della tenda (Is 
54,2), e i fratelli della vicina comunità del Corpus 

Domini stanno facendo altrettanto, fino ad 
avere, quando il Signore vorrà, un unico e arti-
colato spazio per vivere nel nostro quartiere la 
testimonianza di accoglienza del Signore e della 
sua misericordia. Questa esperienza esprime e 
dà concretezza ad un movimento più grande 
che è in atto nella Chiesa del Signore che è in 
Ferrara-Comacchio: nel contesto del Sinodo, 
stiamo cercando di capire come ridisegnare i mi-
nisteri e le strutture e la geografia per essere 
missionari più uniti e vivaci nel territorio in cui il 
Signore ci ha chiamato a vivere. 
 
Ricamatori di relazioni belle. Un altro punto 
della nostra verifica mi preme sottolineare con 
voi: quello della debolezza nella testimonianza 
quotidiana con i vicini (di casa, di lavoro, di vita), 
che in qualche modo comprende anche la debo-
lezza nella tessitura di una rete, in quartiere, con 
le persone sole ed ammalate. Credo che come 
laici di AC possiate essere veramente, insieme, 
ricamatori ancora più attenti e trasparenti di rela-
zioni nel nome del Signore. Mostrando a tutti 
con umile semplicità la gioia di vivere il vangelo 
e guardando con grande cura i poveri e i malati 
(specie di solitudine) dei quali siete prossimi 
nelle vostre case e nei vostri condomini. 
 
Con grande ringraziamento a voi e al Signore. 
 

don Michele 
_______________________ 

 
Mercoledì 7 dicembre, a Quartesana, ci sarà la 
Veglia diocesana di preghiera dell’Azione 
Cattolica. 
 

  



AGENDA SETTIMANALE 
4	Domenica	–	II	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	II	e	V	el.	e	I	media	(Annuncio)	
10.00	 Assemblea	di	Azione	Cattolica	parrocchiale	
11.00	 S.	Messa	
5	Lunedì	
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa		
20.45	 Consiglio	pastorale	al	Corpus	Domini	
6	Martedì	
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 S.	Messa		
7	Mercoledì	–	S.	Ambrogio	V.	e	D.	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
8	Giovedì	–	Immacolata	Concezione	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
9	Venerdì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 Gruppo	Liturgico	
10	Sabato		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
11	Domenica	–III	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	
17.15	 Incontro	sulla	Mafia	a	Ferrara	

IN PARROCCHIA 

MESSE	FERIALI	ORE	18.	In	questa	settimana,	nei	
giorni	feriali	la	Messa	è	a	S.	Agostino	alle	18.		
4	DICEMBRE:	FACCIAMO	IL	PRESEPE	IN	CHIESA.	
Per	chi	desidera,	nel	pomeriggio	di	domenica	4	di-
cembre,	a	partire	dalle	15.30,	ci	si	trova	per	fare	il	
presepe	in	chiesa	e	addobbare	la	parrocchia	a	festa.	
Si	può	portare	qualcosa	per	una	merenda	insieme	
in	oratorio,	dove	i	bimbi	possono	giocare.	
VIVIAMO	 BENE	 LA	 PREGHIERA	 DEI	 FEDELI.	 Il	
Gruppo	liturgico	propone	a	tutta	la	comunità	di	vi-
vere	con	particolare	attenzione	personale	nell’Av-
vento	 la	 preghiera	dei	 fedeli	 della	Messa.	 Faremo	
così.	Tutti	prenderanno	un	foglietto	all’ingresso	in	
chiesa.	 La	 preghiera	 dei	 fedeli	 si	 farà	 in	 silenzio,	
perché	ognuno	risponda	alla	Parola	pensando	a	una	
preghiera	 personale	 di	 ringraziamento,	 o	 di	 sup-
plica	e	scrivendola	sul	foglietto.	Il	foglietto	sarà	poi	
portato	negli	appositi	cesti	assieme	alle	offerte	nel	

momento	 della	 presentazione	 dei	 doni:	 le	 pre-
ghiere	così	saranno	deposte	ai	piedi	dell’altare.	
PREGHIERA	 IN	 FAMIGLIA.	 Ogni	 settimana	 alla	
Messa	viene	consegnato	un	cartoncino,	 che	 serve	
per	 pregare	 uniti	 ognuno	 nella	 propria	 casa.	 Ri-
porta	 un	 versetto	 della	 Seconda	 Lettura	 della	
Messa	e	una	breve	preghiera.	Si	può	fare	a	casa	un	
angolo	di	preghiera,	con	la	corona	di	Avvento	e	una	
immagine	sacra	per	pregare	ogni	giorno	 in	conti-
nuità	con	la	Messa!	
PRANZO	 DI	 FRATERNITA’	 il	 18	 dicembre!	 Ri-
prendiamo	la	bella	esperienza	del	pranzo	comuni-
tario	di	fraternità,	invitando	anche	i	poveri:	dome-
nica	 18	 dicembre,	 alle	 12.30	 in	 chiesa.	 La	 S.	 Vin-
cenzo	 parrocchiale	 sta	 organizzando	 il	 tutto!	 Per	
avere	una	idea	dei	partecipanti,	siamo	tutti	pregati	
di	segnalare	la	presenza	tramite	l’apposito	modulo	
online	che	si	 trova	sul	sito	della	parrocchia,	nella	
nuova	sezione	moduli	(https://parrocchiasantago-
stino.org/moduli/)	
LECTIO	 DIVINA.	 Mercoledì	 di	 questa	 settimana	
non	ci	sarà	la	lectio	divina,	essendo	vigilia	della	so-
lennità	 dell’Immacolata.	 Lo	 scorso	 mercoledì	
hanno	partecipato	alla	lectio	una	ventina	di	parroc-
chiani,	presenti	oppure	online:	è	stato	veramente	
un	bel	momento	di	ascolto	della	Parola!	La	lectio	ri-
prenderà	mercoledì	14	dicembre	alle	21	al	Corpus	
Domini.		
LA	MAFIA	SPARA,	NESSUNO	SENTE.	I	GIMI1	IN-
VITANO	AD	UN	INCONTRO	SULLE	MAFIE	A	FER-
RARA.	Domenica	11	dicembre,	alle	ore	17	in	orato-
rio,	il	gruppo	Gimi1	invita	tutti	i	cittadini	ad	un	in-
contro	sul	tema	delle	mafie	a	Ferrara.	Saranno	pre-
senti	Luigi	Montana	(studente,	dell’associazione	Li-
bera),	 Carlotta	 Rossi	 (Centro	 donna	 e	 giustizia).	
Dopo	i	loro	interventi,	si	aprirà	il	dibattito.	La	con-
clusione	con	un	aperitivo.	
SONDAGGIO	PELLEGRINAGGIO	PARROCCHIALE.	
Dal	 17	 al	 19	 febbraio	 la	 parrocchia	 organizza	 un	
pellegrinaggio	ad	Assisi	e	dintorni.	Per	capire	come	
organizzarci,	è	necessario	segnalare	entro	l’11	di-
cembre	la	propria	richiesta	di	partecipazione	(non	
è	 ancora	 una	 iscrizione…)	 in	 parrocchia	 oppure	
(meglio)	 online:	 https://parrocchiasantago-
stino.org/moduli.	Sulla	base	delle	richieste	si	valu-
teranno	 l’opportunità	 e	 le	modalità	 di	 organizza-
zione.		
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
OLIO	

(per	la	distribuzione	ordinaria	del	5	e	12	dicembre)	
PANETTONE	o	PANDORO	

(per	la	distribuzione	natalizia	del	22	dicembre)	


