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22	gennaio	2023	–	III	del	Tempo	Ordinario		

Venite dietro a me! 
Gli inizi sono sempre molto intensi. E molto emozionanti. 
Matteo racconta in modo semplice e insieme solenne i 
primi momenti della vita missionaria di Gesù (4,12-23). 
Dopo essere stato nel deserto quaranta giorni per mettere 
in chiaro le idee con il nemico quanto al suo modo di essere 
Messia (non con il potere, non con il successo, non con il 
possesso), Gesù capisce che l’arresto del Battista è il segno 
divino per iniziare lui a predicare. Vediamo alcuni elementi 
di queste prime note della stupenda sinfonia che è l’opera 
del Signore. 

Anzitutto sceglie la Galilea. Zona di confine, zona di perife-
ria, zona di ‘contaminazione’ con altri popoli. Non parte da 
Gerusalemme. L’intervento di Dio nella storia è sempre così, 
dove non te lo aspetti, anche fuori dai circuiti ufficiali. Per-
ché tutti sono candidati alla conversione e all’accoglienza 
del Regno! 

Le prime parole sulla bocca del Signore sono esattamente 
quelle che il Battista pronunciava da qualche tempo: «Con-
vertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino». Un appello ap-
passionato che parte da una constatazione: s’avvicina la si-
gnoria di Dio, la sua voglia di governare bene il mondo, di 
mostrare la sua sapienza che non ha pari, unica via di pace 
autentica e di vita buona per l’umanità. La Presenza di Dio 
operante nella storia è nella persona di Gesù di Nazaret, 
nella sua parola, nei suoi sguardi, nei suoi gesti di acco-
glienza e di dono. Allora come oggi. È solo davanti allo spet-
tacolo della persona di Gesù che può scattare la voglia e la 
decisione di ‘convertirsi’, cioè di cambiare modo di pensare, 
di vedere le cose e le persone e i fatti, e conseguentemente 
il modo di parlare e agire. Chi rimane affascinato dalla bel-
lezza e dalla sapienza del Signore, s’accorge che i suoi pen-
sieri e i suoi progetti sono proprio gretti e poveri. S’accorge 
che la forza di maturità personale e di proposta di vita fra-
terna che viene da Gesù non ha pari. 

Qualcosa del genere devono aver vissuto quelle due coppie 
di fratelli (Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni) che si 
sono sentiti gli occhi di Gesù addosso, con la sua proposta 
di andargli dietro. Lasciare famiglia e barca e lavoro per lui 
è stato possibile solo perché l’intuizione (forse ancora de-
bole in quel momento) della sapienza del progetto di Gesù 
era accompagnata dalla gioia di poter condividere il cam-
mino con una persona così buona e in gamba. 

Dietro a Gesù, anche oggi, ci si va per contagio, e questo ci 
interroga molto: siamo contagiati e contagiosi? 

Dietro a Gesù, anche oggi, ci si va Insieme. E anche questo 
ci interroga molto: abbiamo una fede solitaria o veramente 
fraterna? 

SPECIALE SINODO 
Viviamo tutti il secondo anno 

della fase dell’ascolto! 
All’interno del foglio 

le ‘istruzioni per l’uso’ 
per i gruppi parrocchiali 
e per l’ascolto di tutti! 

 
 

 
 

22 GENNAIO 
DOMENICA DELLA PAROLA 
In quest’anno la domenica della Parola avrà una 
particolare risonanza diocesana: è una delle cin-
que giornate eucaristiche. Il tema in particolare è 
quello del Ringraziare/Essere grati. 

Nelle Messe parrocchiali sarà data particolare at-
tenzione alla Parola. 

Oggi pomeriggio ore 15,30 siamo tutti invitati 
presso la Parrocchia di S. Giacomo all’Arginone 
per un momento diocesano di meditazione co-
mune della Parola di Dio. È una bella e impor-
tante occasione di respiro diocesano! 

Alla partecipazione al momento pomeridiano a 
S. Giacomo è legato anche il dono della indul-
genza plenaria. 

 

PREGHIERA ECUMENICA 
A S. AGOSTINO IL 25 GENNAIO. 

La SETTIMANA PER l’UNITA’ DEI CRISTIANI si 
conclude con un momento diocesano ed ecume-
nico di preghiera che si terrà nella nostra parroc-
chia di S. Agostino mercoledì 25 alle ore 18. L’in-
contro sarà anche trasmesso sul canale YouTube 
della Diocesi (UCS Ferrara-Comacchio). 



 
  

Parrocchia di S. Agostino 
Camminiamo insieme? 
La seconda fase dell’Ascolto 

Cosa è il Sinodo? 
È una esperienza in cui la Chiesa si mette in ascolto dello Spirito tramite l'ascolto di tutti per capire: «Come si 
realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che permette alla 
Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci 
invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? » 

A che punto siamo? 
Siamo nella prima fase del Sinodo: quella dell'Ascolto. Iniziata in ottobre del 2021, durerà in diocesi fino al 
31 marzo 2023. È la fase in cui si desidera ascoltare più persone possibili sul tema del Sinodo. Lo scorso anno 
la prima consultazione ha portato alla elaborazione di un Documento diocesano di sintesi. Per allargare e 
approfondire l'ascolto, ora si tratta di concentrarsi su alcuni aspetti di quel documento, scelti insieme dai 
membri della Assemblea sinodale a livello diocesano. 
Seguirà una fase Sapienziale, nella quale la Chiesa approfondirà i temi più importanti emersi dall'ascolto 
della gente, e infine una fase Profetica (nel 2025) nella quale si arriverà a prendere alcune decisioni di 
rinnovamento per la vita della nostra Chiesa. 

Di cosa parliamo fino a marzo? 
I Cantieri nei quali lavorare per ascoltarci (scelti dal Consiglio pastorale parrocchiale come più urgenti per la 
nostra parrocchia): 
 - Le strutture della Chiesa: camminiamo con gli organismi e negli ambienti giusti? 
 - Chiesa e Comunione: camminiamo veramente nella bellezza delle relazioni? 
 - Chiesa e Missione: camminiamo veramente nella testimonianza cristiana? 

Altri Cantieri proposti dalla Diocesi: 
 - I ministeri: cioè camminiamo al servizio gli uni degli altri, in una sinfonia di carismi? 
 - Mistero: cioè camminiamo veramente nel Signore? 

Come fare? Ci muoviamo secondo tre modalità: 
I gruppi parrocchiali. Tutti i gruppi parrocchiali organizzano almeno uno dei loro incontri tra gennaio e marzo 
dedicandosi ai cantieri del Sinodo, usando il metodo della conversazione spirituale. 

Incontri per tutti. Nelle domeniche 26 febbraio e 5 marzo saranno organizzati alcuni incontri sinodali aperti a 
tutti, in modo che anche chi non partecipa ai gruppi possa raccontare le sue esperienze e le sue proposte. 

Personalmente. Ciascuno può utilizzare le schede messe a disposizione sui singoli cantieri, condividendo per 
iscritto le sue riflessioni, oppure annotare le riflessioni raccolte in dialoghi personali con i famigliari, gli amici o 
i colleghi di lavoro. 

Gli strumenti: 
In chiesa (o sul sito della parrocchia) si trovano: 
- le schede da usare nei gruppi parrocchiali 
- le schede da usare personalmente per raccontare le proprie riflessioni o per riportare i dialoghi personali. 



  

1.	Come	e	grazie	a	chi	
ho	fa0o	

l’esperienza	aff
ascinante	dell’i

ncontro	

con	il	Risorto?	

3.	Come	viviamo	l’ascolto,	

l’accoglienza	e	l’umile	richiesta	di	

ospitalità	nella	vita	degli	altri?	

Chiesa	e	missione

Una	Chiesa	sinodale,	annunciando	il	Vangelo,	“cammina	insieme”	
Come	questo	“camminare	insieme”	si	realizza	oggi	nella	vostra	Chiesa	parDcolare?	

Quali	passi	lo	Spirito	ci	invita	a	compiere	per	crescere	nel	nostro	“camminare	insieme”?

2.	Quali	segni	e	linguaggi	possono	rendere	“efficace”	l’annuncio	del	vangelo,	favorendo	l’incontro,	la	tesDmonianza	e	l’inculturazione?

3.	Siamo	una	Chiesa	che	partecipa	

aIvamente	alla	vita	della	società	civile?	

Quali	strumenD	e	modalità	di	

comunicazione	ci	possiamo	dare	per	

esserlo	di	più	e	meglio?

2.	Come	sDamo	vivendo	il	cammino	
delle	unità	pastorali?	Come	
possono	tuI	gli	operatori	pastorali,	
preD	e	laici,	sostenere	e	superare	le	
difficoltà	che	inevitabilmente	
comportano?

Le	stru:ure	nella	Chiesa

1.	SDamo	edificando	insieme	la	Comunità	ecclesiale?	Come	creare	una	dimensione	relazionale	concreta,	sincera,	dire0a,	tra	preD,	tra	laici	e	tra	preD	e	laici?

3.	Viviamo	la	corresponsabilità	e	il	senso	di	appartenenza	alla	Chiesa?	Che	fare	
perchè	ciascuno	si	senta	protagonista	di	un	concreto	cammino	di	crescita	e	
cambiamento	personale	e	comunitario?

2.	Siamo	una	comunità	aperta	ai	

lontani	e	a	tuI	i	poveri?	Quali	

azioni	concrete	me0ere	in	

campo	perché	le	nostre	

Comunità	siano	luoghi	di	

accoglienza?

Chiesa	e	comunione

1.	Nella	nostra	realtà	pastora
le,	quali	

sono	le	stru0ure	(organismi,	gruppi,	

luoghi…)	necessarie?	Quali	

cambiamenD	a0ueresD		negli	

organismi	ecclesiali	di	partecipazione?

-	Il	Sinodo	è	un	cammino	che	tutta	la	Chiesa	fa	
per	capire,	in	ascolto	dello	Spirito,	come	
vivere	di	più	la	comunione	e	la	
partecipazione	per	la	missione.	

-	Siamo	nella	prima	fase	narrativa	
(2021-2023):	tutti	possono	raccontare	la	
propria	esperienza	di	cammino	nella	Chiesa	e	
dare	suggerimenti	per	migliorare.	I	contributi	
della	gente	e	dei	gruppi	ecclesiali	saranno	
sintetizzati	in	aprile	2023	e	consegnati	ai	
vescovi.	

-	Ci	saranno	poi	le	fasi	sapienziale	
(2023-2024)	per	approfondire	i	punti	più	
urgenti	e	profetica	(2025)	per	prendere	
decisioni	importanti	per	la	vita	della	Chiesa	
italiana.	

TuI	i	materiali	sul	Sinodo:	
arcidiocesiferraracomacchio.org

Racconta	e	ascolta	
anche	tu!	

1.	Leggi	le	domande	all'interno	
2.	Scegline	una	o	due	per	rifle;ere	
personalmente	o	per	parlarne	con	i	paren<	o	gli	
amici,	ascoltando	raccon<	e	proposte.	
3.	Conta;a	il	tuo	parroco	o	scrivi	all'équipe	
sinodale	(sinodo@diocesiferrara.it)	entro	il	30	
marzo	'23	per	condividere	i	contenu<	più	
importan<	delle	tue	riflessioni	o	del	tuo	dialogo:	
serviranno	per	la	riflessione	di	tu;a	la	Chiesa!



AGENDA SETTIMANALE 
22	Domenica	–	III	del	Tempo	Ordinario	
	 Domenica	della	Parola	
8.00	 S.	Messa	
9.45		 Catechismo	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	III	elementare	
15.30	 Meditazione	diocesana	sulla	Parola	a	S.	
Giacomo	
23	Lunedì	
17.30	 Incontro	San	Vincenzo	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
20.00	 Educatori	ACR	
24	Martedì	–	S.	Francesco	di	Sales,	V.D.	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
25	Mercoledì	–	Conversione	di	S.	Paolo	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Messa	al	CD	sospesa:	si	partecipa	alla	
preghiera	ecumenica	a	S.	Agostino	
18.00	 Preghiera	ecumenica	per	l’Unità	dei	
Cristiani	a	S.	Agostino	
21.00	 Lectio	Divina	al	Corpus	Domini	(e	online)	
26	Giovedì	–	Santi	Timoteo	e	Tito	
17.00	 Adorazione	Eucaristica	al	CD		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 ACR	
20.30	 GIMI	1	
27	Venerdì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
28	Sabato	–	S.	Tommaso	d’Aquino	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
16.30	 Catechesi	zerosei	e	oltre	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
29	Domenica	–	IV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II	e	V	el.	e	I	media	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	II	elementare	e	I	media	
	

IN PARROCCHIA 

DON	GERMAN	IN	FERIE.	Don	German	sarà	assente	
dalla	parrocchia	per	qualche	settimana	di	vacanza,	
sino	alla	fine	di	gennaio.		
LECTIO	DIVINA.	Mercoledì	la	lectio	divina	sul	van-
gelo	di	domenica	prossima	è	al	Corpus	Domini.	Si	
può	 partecipare	 anche	 in	 videoconferenza	 (chie-
dere	l’indirizzo	a	don	Michele	o	a	posta@parocchi-
santagostino.org).	

ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	giovedì	è	pos-
sibile	sostare	 in	chiesa	vedendo	il	Signore	risorto	
che	s’è	fatto	pane	per	noi,	e	conversare	un	poco	con	
lui.	Dalle	17	alle	19.30.	
	
	

ABBONAMENTO	ALLA	VOCE	

	
Vai	su	https://lavocediferrara.it	o	telefona:	0532/240762	
	

SAN	VINCENZO	
PASTA,	OLIO	e	BISCOTTI	

 

PARROCCHIA ONLINE 

 
 
	


