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11	dicembre	2022	–	III	Domenica	di	Avvento		

Riconoscere Gesù 
Domenica scorsa ci siamo lasciati accompagnare da 
Giovanni il Battista che ci ha gridato l’appello appassio-
nato a cambiar vita, ad accorgerci dell’avvento, della 
venuta di colui che ci battezza in Spirito santo e fuoco. 
Ci ha aiutato a renderci conto che è una cosa seria: che 
ne va della nostra vita, perché se non accogliamo il Si-
gnore che viene, la nostra esistenza va a finire nella in-
significanza, si perde come pula nel vento. 

Come Dio Salva il mondo? Riconoscere Gesù e la sua 
opera, però, non è facile. Non lo è stato nemmeno per 
il grande Giovanni (Mt 11,2-11). Possiamo ri-chieder-
celo anche noi: come vorremmo che Dio intervenisse 
nella storia? Come faremmo noi, se fossimo Dio, a si-
stemare le guerre, le ingiustizie, lo sfruttamento, le im-
maturità personali e i dolori del mondo? 

Lo stile scandaloso di Gesù. Giovanni, che è in carcere 
perché aveva contestato al re Erode un comporta-
mento immorale, sente parlare di Gesù. Viene a sapere 
che accoglie tutti, che guarisce i ciechi e gli storpi, che 
porta il perdono anche prima che glielo chiedano… 
Forse Giovanni si immaginava (come tutti, del resto, al-
lora) un intervento più deciso e rumoroso da parte di 
Dio nella storia del Popolo che era schiavo dei potenti 
stranieri romani. E invece si trova davanti alla delica-
tezza e alla apertura di cuore e alla pazienza di Gesù, 
tenero con i poveri e sferzante con i potenti. Gesù (che 
conosce bene le Scritture) aiuta Giovanni a decifrare le 
sua opera: non aveva forse profetizzato Isaia che «Allora 
si apriranno gli occhi dei ciechi, e si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto» (cf. la prima lettura 
di oggi, Is 35)? Ebbene, lui, Gesù sta facendo proprio 
questo, sta aprendo una via di misericordia perché tutti 
vi possano incamminarsi e ricostituire un Popolo, una 
famiglia unita. Che non è solo l’antico popolo di Israele, 
ma l’umanità intera. 

Riconoscere Gesù oggi. Dobbiamo imparare anche noi 
a riconoscere Gesù e la sua venuta oggi. Il presepe è 
segno evidente della umiltà di Dio nel suo ingresso 
dentro alla storia e del suo operare nella storia. Di solito 
il Signore non si mostra con gli effetti speciali, ma nella 
umile forza della sua Parola che, oggi, apre i nostri occhi 
alla verità di Dio e ci aiuta a capire i pensieri buoni e a 
rifiutare quelli cattivi, a fare passi di bene e a evitare i 
passi di male. Il Signore si offre a noi oggi nella umile 

forza dei Sacramenti, i modi che ha inventato per strin-
gerci, per perdonarci, per nutrirci, per farci vivere con 
forza le sofferenze, per sostenere le nostre esperienze 
di comunione e di servizio. Il Signore si fa riconoscere 
nella testimonianza della carità, dove si sono i suoi 
amici che portano frutti di giustizia e di pace, di solida-
rietà e di perdono e così fermentano il mondo del Re-
gno di Dio. Gesù ci fa camminare nella salvezza nella 
esperienza della sua Chiesa, così fragile tante volte, ma 
che lui sta amando follemente perché sia il luogo della 
accoglienza, della vivacità dei carismi, della sinodale 
corresponsabilità, della passione per l’annuncio del 
vangelo. 

Uno stile di vita da profeti. Se Giovanni fa fatica a rico-
noscere Gesù, questi invece sa bene chi è Giovanni, e 
gli fa un sacco di complimenti, che sono anche un in-
vito per noi ad assumere lo stile di vita forte del Battista. 
Giovanni non era una mezza cartuccia, non era una 
canna sbattuta dal vento, non era uno che si gongolava 
delle comodità e cercava il divano. Era un tipo forte e 
sobrio, perché la sua gioia era di essere ‘profeta’, uno 
onorato di parlare e agire in comunione con Dio! Che 
bello! Pure noi, per il battesimo, siamo profeti, abilitati 
a dire le Parole buone e forti di Dio. Preparandoci al 
Natale dobbiamo ravvivare questa attenzione ad es-
sere gente che non dice cavolate, ma sempre le Parole 
che Dio suggerisce. Ad essere gente semplice e sobria, 
a disposizione per accogliere il Regno dentro alla pro-
pria storia. 

 

15 dicembre 2022 
48° ANNIVERSARIO DELLA 

PARROCCHIA 
18° DELLA DEDICAZIONE 

DELLA CHIESA 
Facciamo festa il 15 dicembre! Nel 1974 si 
celebrò la prima Messa in parrocchia; nel 
2004 avvenne la Dedicazione della nostra 
Chiesa. Ci troviamo per la Messa solenne 
alle 18.30. 

Al termine della Messa ci collegheremo 
con le Monache Agostiniane di Penna-
billi, che realizzeranno le vetrate artisti-
che della nostra Chiesa. 

Si concluderà con un aperitivo in oratorio.	  



AGENDA SETTIMANALE 
11	Domenica	–	III	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	
17.00	 Incontro	sulla	Mafia	a	Ferrara	in	oratorio	
12	Lunedì	
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
13	Martedì	–	S.	Lucia	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini		
14	Mercoledì	–	S.	Giovanni	della	Croce	
17.00	 In	coro	con	Rosaria,	prove	di	canto	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
21.00	 Lectio	divina	al	Corpus	Domini	
15	Giovedì	–	Anniversario	Parrocchia		
	 Anniversario	Dedicazione		
18.30	 S.	Messa	Solenne	
	 Aperitivo	
16	Venerdì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
17	Sabato		
16.00	 S.	Messa	alla	Caterina	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
18	Domenica	–IV	di	Avvento	
	 Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	II,	e	V	el.	e	I	media	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	di	fraternità	
16.00	 Preghiera/Concerto	natalizio	al	Corpus	Domini	

IN PARROCCHIA 

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.	
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	
supplica	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!	
LECTIO	DIVINA.	Mercoledì	sera	alle	21	al	Corpus	
Domini,	 in	 presenza	 e	 anche	 online,	 sulla	 piatta-
forma	Cisco	Webex	(chiedere	il	link	a	posta@par-
rocchiasantagostino.org).		
BENEDIZIONE	BAMBINELLI.	Domenica	18	dicem-
bre	al	termine	della	Messa	delle	11	ci	sarà	la	bene-
dizione	dei	bambinelli	dei	presepi.	
MANDA	LA	FOTO	DEL	TUO	PRESEPE.	Il	presepe	
in	famiglia	è	un	bel	segno	tradizionale	che	ci	aiuta	
a	contemplare	 il	mistero	della	 incarnazione:	 il	Si-
gnore	 entra	 sempre	 nelle	 nostre	 case.	 Condivi-
diamo	 i	 nostri	 presepi	mandando	una	 foto	 a	 don	
Michele	 (3299443072)	 o	 alla	 email	 della	 parroc-
chia	 (posta@parrocchiasantagostino.org).	 Le	 foto	
saranno	affisse	accanto	al	presepe	in	chiesa.	
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.	 Per	 avere	
una	idea	dei	partecipanti,	siamo	tutti	pregati	di	se-
gnalare	al	più	presto	la	presenza	tramite	l’apposito	
modulo	online	che	si	trova	sul	sito	della	parrocchia,	
nella	 nuova	 sezione	 moduli	 (https://parrocchia-
santagostino.org/moduli/)	
ENTRO	 QUESTA	 SERA	 SONDAGGIO	 PELLEGRI-
NAGGIO	PARROCCHIALE!	Dal	17	al	19	febbraio	la	
parrocchia	organizza	un	pellegrinaggio	ad	Assisi	e	
dintorni.	Per	capire	come	organizzarci,	è	necessa-
rio	 segnalare	 entro	 questa	 sera	 (11	 dicembre)	 la	
propria	richiesta	di	partecipazione	(non	è	ancora	
una	iscrizione…)	in	parrocchia	oppure	(meglio)	on-
line:	 https://parrocchiasantagostino.org/moduli.	
Sulla	base	delle	richieste	si	valuteranno	l’opportu-
nità	e	le	modalità	di	organizzazione.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

PANETTONE	o	PANDORO	
(per	la	distribuzione	natalizia	del	22	dicembre)	


