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25 dicembre 2022 – Natale del Signore  

Che coraggio, Signore! 
Forte il Signore che celebriamo nel Natale! Che 
coraggio il suo: continua venire nel mondo e a 
proporci di celebrare la sua incarnazione scanda-
losa. Allora come oggi. Infatti, per chi Dio conti-
nua a venire rinnovando il prodigio della sua pre-
senza nel mondo? 

Viene per chi, oggi più che allora, nemmeno se lo 
aspetta un intervento di Dio. Specialmente nella 
società occidentale, Dio in molta parte non inte-
ressa per niente. C'è chi vive non tanto come 
gente che non crede, ma come gente per cui non 
esiste nemmeno il problema di Dio. C'è chi vive (e 
questo è una cosa buona) cercando di lasciarsi 
guidare da una serie di valori colti dalla propria 
intelligenza e condivisi con molti. C'è chi vive in 
ricerca di qualcosa di più profondo, di più stabile, 
di più 'resistente' al dolore e alla morte, e si apre 
magari confusamente al 'qualcosa ci sarà'. Per 
tutti il Signore viene, testardamente amante di 
tutti e carico di speranza per tutti. 

Viene, poi, sempre in modo scandaloso. Come se 
l'attende, il mondo, l'intervento di Dio nella storia? 
In questa storia così complicata e dolorosa, in 
questa umanità così disordinata, in questa fami-
glia di fratricidi, ci si aspetterebbe un ingresso 
spettacolare e facilmente risolutivo. Il Dio del di-
luvio, o il Dio che blocca le mani dei violenti, o il 
Dio che impedisce magicamente ai cuori di pen-
sare e muoversi al male. Addirittura c'è, lo sap-
piamo, chi vorrebbe un intervento di Dio, ma 
pensa che Lui sia indaffarato in altro, non attento, 
distratto, non così buono come lo si vuole dipin-
gere. E così ci sono anche tanti fratelli e sorelle 
che sono arrabbiati con Dio, perchè sono scanda-
lizzati, perchè si aspettavano certe cose (e magari 
le hanno chieste con forza nella preghiera) ma 
non sono accadute. 

Viene, ancora, per chi si è incamminato nella Via 
dei discepoli e sta cercando di percorrerla nell'a-
scolto della Parola, nell'incontro dei Sacramenti, 
nella comunione, pur faticosa della Chiesa. Sanno, 

i discepoli, che non possono vivere senza il Si-
gnore che viene continuamente. Sanno che non 
ce la possono fare da soli, e ricevono continua-
mente l'abbraccio del Figlio di Dio che viene a 
dare consolazione, incoraggiamento, sapienza, 
forza di amare. Hanno capito che il Signore viene 
in modo scandaloso: come quella volta nella 
mangiatoia (un Dio bambino?!), come quella 
volta sulla croce (un Dio che si lascia ammaz-
zare?!). Perchè Dio è amore, e vuole mostrarsi e 
può mostrarsi solo come amore che si propone 
delicatamente e cerca di affascinare, addirittura 
di sedurre. 

Che coraggio, il Signore che viene: vuole fare una 
umanità nuova a partire dai cuori di coloro che si 
accorgono di lui e del suo servizio, e si lasciano 
conquistare, e si mettono al suo servizio, inven-
tando con lui passi di giustizia e di pace, nella 
concretezza della loro storia così complicata. 

 
  



AGENDA SETTIMANALE 
25 Domenica – Natale del Signore 
00.00 S. Messa della Notte 
8.00 S. Messa dell’Aurora 
11.00 S. Messa del Giorno 
26 Lunedì – S. Stefano, Primo Martire 
11.00 S. Messa 
27 Martedì – S. Giovanni, Apostolo 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
28 Mercoledì – S. Innocenti, Martiri 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
29 Giovedì  
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
30 Venerdì – Santa Famiglia di Gesù 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
31 Sabato – S. Silvestro 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa di ringraziamento 
1 Domenica – Maria Santissima Madre di Dio 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
 

IN PARROCCHIA 

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 Mi-
chele (3299443072) o alla email della parrocchia 
(posta@parrocchiasantagostino.org). Le foto sa-
ranno affisse accanto al presepe in chiesa. 

CENONE DEL 31 DICEMBRE. Passiamo l’ultima 
sera dell’anno insieme: ritrovo alle ore 20 presso il 
salone della parrocchia del Corpus Domini. Faremo 
la cena condivisa (ognuno porta qualcosa) e qual-
che giro di tombola aspettando la mezzanotte. Se-
gnalare la propria presenza in parrocchia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA di GIORGIO MAGHINI. Domenica 
8 gennaio, durante la Messa delle 11, il vescovo 
Gian Carlo accoglierà tra i Candidati al diaconato 
permanente il nostro parrocchiano Giorgio Ma-
ghini. Dopo un tempo di discernimento personale e 
famigliare, Giorgio ha manifestato il desiderio di 
servire la Chiesa di Ferrara-Comacchio anche con il 
ministero ordinato del diaconato e ha intrapreso il 
cammino formativo con le sue tappe (candidatura, 
lettorato, accolitato) che nei prossimi anni lo por-
terà alla ordinazione. 

FESTA DEI BATTEZZATI DEL 2022. Domenica 8 
gennaio, nella Messa delle 11, pregheremo anche 
per tutti i battezzati dell’anno 2022. 

 

“Vivere” 
Vivo, 

con i miei sogni e speranze. 
Nessuno li conosce, 

li vede, li tocca, 
li porta via. 

Navigo con la fantasia, 
dove regna la dimensione 

fatta di silenzi e … 
spirito libero 

cercando 
un giorno 

per un posto in 
cielo… 

vicino a Dio! 

Il parrocchiano Renato Veronesi 

 
 

SAN VINCENZO 

Per la distribuzione di gennaio siamo 
completamente senza: 

PASTA, OLIO e BISCOTTI 


