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Lunedì 
04 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
05 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
06 maggio 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
07 maggio 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
 

Venerdì 
08 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
09 maggio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
10 maggio 

 

Domenica 
03 maggio 

 

'ˊ˕˕·ˊːˎ˗ˍˊ�˙ˊ˛˛˘ˌˌˑ˒ˊ˕ˎ 

PAROLA DI VITA MESE DI MAGGIO 
«Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato »(Gv 15,3) Dopo l’ultima 
cena con gli apostoli, Gesù esce dal Cenacolo e si incammina verso il Monte degli 
Ulivi. Con lui ci sono gli Undici: Giuda Iscariota se ne è già andato, e presto lo tradi-
rà. È un momento drammatico e solenne. Gesù pronuncia un lungo discorso di ad-
dio, vuole dire cose importanti ai suoi, consegnare parole da non dimenticare. Adesso 
è Gesù stesso che parla di sé, come della vite che trasmette la linfa vitale dell’amore 
del Padre ai suoi discepoli. Essi dunque devono preoccuparsi soprattutto di restare 
uniti a lui. Una strada per restare uniti a Gesù è l’accoglienza della sua Parola. Essa 
permette a Dio di entrare nel nostro cuore per renderlo “puro”, cioè ripulito dall’e-
goismo, adatto a portare frutti abbondanti e di qualità. La Parola vissuta ci fa uscire 
da noi stessi per incontrare con amore i fratelli, cominciando da quelli più vicini: nelle 
nostre città, in famiglia, in ogni ambiente di vita. È un’amicizia che si fa rete di rap-
porti positivi, puntando alla realizzazione del comandamento dell’amore reciproco, 
che costruisce la fraternità. Chiara Lubich, meditando questa frase del Vangelo, ha 
scritto: «Come vivere, allora, onde meritare anche noi l’elogio di Gesù? Mettendo in pratica ogni 
Parola di Dio, nutrendocene attimo per attimo, facendo della nostra esistenza un’opera di continua 
rievangelizzazione. Questo per arrivare ad avere gli stessi pensieri e sentimenti di Gesù, per riviverlo 
nel mondo, per mostrare ad una società, spesso invischiata nel male e nel peccato, la divina purezza, 
la trasparenza che dona il Vangelo 

LA PARROCCHIA PREGA PER I DEFUNTI   DELLA COMUNITÀ:  
NADA PIEROTTI E ANNA ORI 
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PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA� 
Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 

 e-mail segreteria@sacrafamiglia.fe.it ; Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it 
foglio di collegamento dal 03 maggio al  10 maggio 2020- N° 19/20 

 
 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO  
GIOVANNI 

 (10,1-10) 
 

Allora Gesù 
disse loro di 

nuovo: «In ve-
rità, in verità io 
vi dico: io sono 

la porta delle 
pecore. Tutti 

coloro che so-
no venuti pri-

ma di me, sono 
ladri e briganti; 

ma le pecore 
non li hanno 
ascoltati. Io 

sono la porta: 
se uno entra 
attraverso di 

me, sarà salva-
to; entrerà e 

uscirà e troverà 
pascolo. 

Io sono venuto 
perché abbiano 

la vita e l’ab-
biano in ab-
bondanza».  

 
    

 

Il Buon Pastore 
I simboli cristiani dei primi secoli erano molto semplici ed 
immediati ed ogni volta che visito le catacombe a Roma, mi 
colpisce l’immagine del pastore. Viene spesso raffigurato un 
giovane che porta sulle spalle una pecorella. Lì si riconosce 
facilmente Gesù buon Pastore. Egli raccoglie le sue pecorel-
le nell’ovile e non vuole che si perdano o siano sbranate dai 
lupi. L’amore e la tenerezza di Gesù emerge eloquente! Egli  
si prende cura di ognuno di noi, con amore gratuito ed infi-
nito. Egli ci ama senza pretendere nulla in cambio. Ci rispet-
ta con una delicatezza che ci commuove. E’ attento a che 
non ci facciamo del male, che non perdiamo noi stessi nel 
vortice di un “io” che molto spesso vuole essere come “un 
dio” che spadroneggia sugli altri. Gesù invece ci insegna ad 
ascoltare la sua voce soave, ad essere docili affinché possia-
mo camminare sulle vie meravigliose della libertà. Egli ci 
vuole salvi e felici con il cuore pieno di fede e di amore ver-
so di lui e gli altri. E’ l’immagine concreta del Buon Pastore! 
In questa giornata così densa di significato la Chiesa vuole 
farci riflettere sulla grandezza della vocazione. Ogni cristia-
no è chiamato da Dio ad essere suo, ad essere con-sacrato, 
cioè immagine della mitezza e umiltà di Gesù, capace di ac-
cogliere tutti incondizionatamente. Ogni cristiano che si 
dice tale deve specchiarsi in Gesù ed imparare da lui ad es-
sere mite ed umile di cuore. Nella comunità cristiana il volto 
del Buon Pastore assume concretezza nella specifica chia-
mata alla santità di ciascuno di noi: i sacerdoti, uomini  chia-
mati a guidare le comunità comunicando i tesori della sal-
vezza; le religiose e religiosi che nella loro verginità diventa-
no segno del dono totale di sé alla causa del Vangelo; nel 
matrimonio i cui sposi rappresentano l’amore e la cura di 
Cristo per ognuno. Tante sono le vocazioni, come lo sono i 
colori. Il prisma scompone la luce bianca in tanti colori, così 
luce divina che passa in ciascuno di noi proietta un arcoba-
leno meraviglioso di vocazioni nella Chiesa.                                

Don Marco                                                   
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La chiesa è aperta 
La chiesa è aperta per la sola preghiera personale tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. Rimangono sospese tutte le Messe feriali, prefestive e festive 
fino a data da destinarsi.  
Dal 4 maggio sarà possibile celebrate le esequie con la Messa in Chiesa, os-
servando le norme di sicurezza prescritte. 

Fioretto del mese di Maggio  
e il nostro Battesimo:  

tutti inviati per annunciare  il Vangelo 
 

Lunedì 4 maggio avrà inizio il mese di maggio  
Quest’anno a causa delle restrizioni sanitarie non sarà possibile pregare il fio-
retto nei luoghi chiamati basi missionarie. Lo potremo pregare insieme attra-
verso la diretta youtube parrocchia sacra famiglia dalla cappella delle suore 
della Scuola Materna, nei seguenti giorni: 
Lunedì ore 18,00  
Martedì ore 18,00 
Mercoledì ore 18,00 e ore 21,15 
Giovedì ore 19,00 
Venerdì ore 18,00 e ore 21,15 
Sabato ore 18,00 
Animato dalle Suore, da noi sacerdoti e il diacono don Thiago. Le autorità 
autorizzano la partecipazione ai riti dei lettori purché in numero limitato. Sa-
rà possibile quindi far entrare al massimo due volontari per  la recita del rosa-
rio. Chi vuole partecipare può telefonare in parrocchia e dare la propria ade-
sione. 
 
Il mercoledì e il venerdì alle 21,15  
Il fioretto sarà animato dai gruppi della parrocchia da casa propria tramite 
zoom in diretta facebool e youtube  parrocchia sacra famiglia. La diretta si 
potrà vedere anche attraverso il sito della parrocchia(www.sacrafamiglia.fe.it)  
 
Il fioretto sarà incentrato sulla lettura della lettera pastorale del nostro Vesco-
vo: “Battezzati ed inviati”. In chiesa si potrà trovare il libretto con le rifles-
sioni. Saranno anche pubblicate sui nostri canali (telegram e faebook) e sul 
sito parrocchiale. 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
6IRJOLDQGR�OD�VWDPSD�ORFDOH 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- MEDICO IN CARCERE: “EVITO CHE IL VIRUS 
ENTRI DENTRO E MI PRENDO CURA DELLE PERSONE DETENUTE”. Vivo a Fer-
rara con mia moglie e un bimbo di dieci mesi e lavoro come medico in uno degli 
Istituti Penitenziari del Veneto. Non avendo casi di Conid-19, il nostro sforzo è 
tutto incentrato a evitare che il virus “entri” in carcere.  Per fare ciò è stata istituita 
un'area pre-triage all'ingresso per “screenare” tutti gli accessi dall'esterno e abbiamo 
ideato appositi protocolli sanitari per  i detenuti che giungono dalla libertà o trasferi-
ti da altri Istituti. L'affrontare questo periodo di emergenza sanitaria mi sta portando 
a fare nuovamente esperienza di come il punto centrale dell'essere medico non sia 
soltanto “curare” ma innanzitutto “prendersi cura” dell'altro; è questo che ci ha per-
messo di sedare i principi di rivolta rispondendo con ragionevolezza alle varie 
preoccupazioni dei nostri particolari pazienti: sui colloqui che sono stati sospesi. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- VENDEVA PRODOTTI RUBATI: 
CHIUSO MINIMARKET. Esponeva prodotti scaduti e aveva messo  piedi un patto 
con alcuni malviventi che la rifornivano di merce rubata da rivendere. Una serie di 
irregolarità costate care a una donna bengalese che si è vista chiudere il negozio per 
un mese. In passato, quando a gestirlo era il marito, l'attività era stata stoppata altre 
quattro volte. Il minimarket, che si trova in via Bologna, è finito di nuovo nel miri-
no nei giorni scorsi quando sono stati trovati prodotti scaduti anche da cinque mesi. 
Nel negozio c'erano inoltre trenta flaconi di deodorante risultati rubati in un di-
scount della città. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia di Stato che, durante 
la perquisizione, hanno rinvenuto diversi oggetti provento di furto. Le successive 
indagini hanno portato a scoprire che il market si serviva di alcuni balordi per ese-
guire furti su commissione, il cui bottino veniva ricettato.  
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- SPACCATA A SEGNO IN LAVAN-

DERIA – IL LADRO RUBA 300 EURO DALLA CASSA. - Scappa in bici, ma viene arre-
stato.Ha sfondato la vetrina, si è diretto al registratore di cassa e dopo aver divelto 
dal bancone, ha rubato i 300 euro che erano dentro. Il furto con scasso è stato mes-
so a segno nel primo pomeriggio di ieri in via Cattaneo a  Ferrara. Una dipendente 
che si trovava sul retro per sistemare alcune cose ha sentito un gran rumore: “ Pen-
savo ci fosse stato un incidente in strada – ha raccontato Cinzia – sono corsa nel 
locale davanti e ho visto un uomo che aveva  sradicato la cassa e ha prelevato i sol-
di, per poi fuggire in bicicletta”. La donna ha immediatamente dato l'allarme, e 
quando gli agenti di una pattuglia della Polizia di Stato sono arrivati sul posto, sem-
bra  lo abbiano inseguito fino a quando non è entrato in un cortile. Grande lo spa-
vento della dipendente e ingenti i danni che sono stati causati al negozio, conside-
rando che la vetrina della porta di ingresso è andata del tutto distrutta e danni sono 
stati fatti anche al bancone e al registratore di cassa. E' un uomo di 42 anni, italianiz-
zato, già noto alle forze dell'ordine. 
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RASSEGNA STAMPA 
9LWD�GHOOD�&KLHVD��VIRJOLDQGR�OD�VWDPSD�ORFDOH 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- 1° MAGGIO: ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA E 
PREGHIERA DAL BERGAMASCO. La Chiesa italiana affida l'Italia alla protezione della Ma-
dre di Dio come segno di salvezza e di speranza. Il 1 maggio, con un momento di preghie-
ra nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio. La scelta della data e del luo-
go, si legge in una nota della CEI, è “estremamente simbolica”: “Maggio è, infatti, il mese 
tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai 
pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all'intercessione 
della Vergine. Iniziare questo mese con l'Atto di Affidamento a Maria, nella situazione 
attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l'Italia.   Il luogo, Caravaggio, 
situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il 
dolore vissuti in una terra duramente provata dall'emergenza sanitaria: “Alla Madonna  la 
Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di 
San Giuseppe Lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, con-
sapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro”. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- L'ARCIVESCOVO AGLI OPERAI: 
“GRAZIE A CHI CONTINUA A LAVORARE”. In tempo di pandemia, a soffrire è anche 
soprattutto il mondo del lavoro. A questo ampio ambito, in vista della festività del primo 
maggio, va quindi il pensiero del vescovo Gian Carlo Perego che intende manifestare la 
vicinanza e la gratitudine della diocesi di Ferrara-Comacchio “a quanti si stanno spen-
dendo in questo tempo, nella sanità, nei servizi e nelle attività essenziali, nel garantire 
l'ordine pubblico, nella Protezione Civile”. Un messaggio di speranza che lo stesso Arci-
vescovo ha portato personalmente venerdì  mattina agli operai della Omi, realtà di San 
Giovanni di Ostellato che da oltre quarant'anni è specializzata nella produzione di parti 
intercambiabili per macchine utensili. In quella occasione, oltre a salutare i dirigenti e i 
lavoratori (tornati alla piena occupazione lo scorso 11 aprile), il vescovo Perego ha cele-
brato la S.Messa.  
Dal settimanale “La Voce”- “L'ORA È DIFFICILE: C'È BISOGNO DI GUIDE CHE 
DIANO SPERANZA. Come ogni anno, nella Domenica del Buon Pastore si celebra la 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Quest'anno la celebriamo in una situa-
zione difficile, isolati nelle nostre case, per cui non possiamo partecipare alle liturgie del-
lenostre comunità. Come leggere questo momento? Come mettersi a servizio delle voca-
zioni? Sembrerebbe che la Chiesa in questo momento sia messa in ginocchio dal punto 
di vista pastorale.  Invece no! Non è una Chiesa messa in ginocchio, bensì una Chiesa 
inginocchiata, una Chiesa in preghiera. Ecco perchè, anche se distanti, pregheremo per le 
vocazioni.  Dopo questa pandemia la Chiesa avrà bisogno di uomini e donne che vivono 
un'intimità con il Signore, per sapere stare accanto e accompagnare l'umanità ferita da 
questa esperienza dolorosa, da questo reale senso di fragilità e da un orizzonte di povertà 
e sfide, che ci aspettano. Il Signore ci doni vocazioni capaci di essere dono e guida in 
quest'ora difficile e per il dopo, capaci di far rifiorire la speranza e continuare la missione 
della Chiesa. Ogni sacerdote celebrerà dal suo altare   e ciascuno pregherà dalla sua casa, 
chiedendo insieme al Signore il dono di queste vocazioni per la nostra Chiesa.  
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INTENZIONI DELLE S.MESSE   

Questa settimana saranno celebrate tutte le intenzioni di Messe PER I DE-
FUNTI  e per i VIVI che sono state prenotate. Sul foglio di collegamento di 
questa settimana sono riportate tutte le vostre intenzioni, il giorno e l’ora 
della celebrazione.  

Segui LE DIRETTE  su  
PARROCCHIA DELLA SACRA FAMIGLIA FERRARA  

 
FACEBOOK                     sacrafamigliaferrara 
 
TELEGRAM (scarica l’app)   
                                               sito: www.sacrafamiglia.fe.it  

Parrocchia casa mia 
In questo periodo la parrocchia è impegnata oltre che nell’ordinaria ammini-
strazione anche in lavori di manutenzione straordinaria molto onerosi alla 
Scuola Materna riguardanti la verifica statica, la sicurezza e la dotazione an-
tincendio. A breve dovrà essere sostituita anche la caldaia della Chiesa con 
una nuova a gas metano a norma di legge.   
A causa delle doverose restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria anche la 
Parrocchia ne risente in maniera significativa.  

 

Aiutaci, se vuoi,  “Per la parrocchia”, facendo un bonifico sul conto Uni-
credit “Parrocchia Sacra Famiglia”:  

Iban: IT70R 02008 13001 000110024272. 

Oppure “Per la Scuola Materna Casa dei Bambini”, facendo un bonifico 
sul conto Unicredit “Scuola Materna Casa dei Bambini”: 

Iban: IT26N 02008 13001 000001365667. 

Ringraziamo di cuore tutti quelli che finora hanno fatto  
o faranno pervenire un’offerta. 

Nuovo sito della Parrocchia 
www.sacrafamiglia.fe.it. 

A completamento dei nostri canali di comunicazione social, è stato realizzato 
il nuovo sito internet della parrocchia nel quale saranno pubblicate le attività 
pastorali della nostra parrocchia, gli avvisi e si potrà anche scaricare il foglio 
di collegamento settimanale. Inoltre si potranno vedere le dirette youtube 
delle celebrazioni.    
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Domenica     03 maggio                                                                    bianco 

 

IV DOMENICA DI PASQUA� 
 

At 42,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10  
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla� 

Lunedì         04 maggio                                                                  bianco 
 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18  
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente� 

Martedì         05 maggio                                                                 bianco 

 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Genti tutte, lodate il Signore� 

Mercoledì    06 maggio                                                                  bianco 

 

At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti� 

Giovedì        07 maggio                                                                  bianco 
 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
Canterò in eterno l’amore del Signore� 

Venerdì       08 maggio                                                                   bianco 
 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato� 

Sabato          09 maggio ����������                                                        bianco 

 

At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14  
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria  del nostro Dio� 

Domenica     10 maggio                                                                    bianco 

 

V DOMENICA DI PASQUA� 
 

At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12  
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo� 

&$/(1'$5,2�/,785*,&2�6(77,0$1$/( 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 
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08:30 - S..Messa: def.ti        Caporali Prima e Zibordi Egisto  
                            def.to       Mantovani Gainesio                   
10:00 - S..Messa: def.to        Mennini Adriano 
                           def.ti         Francamaria e Vittorino / def.to  Mazzanti Sergio 
                           def.ti         Coniugi  Elisabetta Roca e Angelo Laghezza 

08:30 - S..Messa:                 Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale )               
18:30 - S..Messa:                 In onore della Madonna di Pompei 

07:30 - S..Messa: def.ta       Masi Paola       
18:30 - S. Messa:                 Per gli ammalati della parrocchia 

07:30 - S..Messa: def.ti        Paola e Giuseppe Marchetti  
18:30 - S..Messa:                 Per le anime del Purgatorio 
            

07:30 - S. Messa:                Per tutti gli ammalati di  coronavirus 
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA (TRASMESSA IN DIRETTA) 
18:30 - S. Messa: def.ti        Peverati Nicola e Lino                                             
                                          (TRASMESSA IN DIRETTA) 
19,00 - 19,30                      S.ROSARIO E BENEDIZIONE EUCARISTICA  
                                          (TRASMESSA IN DIRETTA) 

07:30 - S. Messa: def.te       Mariolina - Veleda e Giorgina 
                           def.ta       Vittoria 
18:30 - S. Messa: def.ta        Cavicchi Aldina 
                           def.ti        Famiglia Montone        

07:30 - S. Messa:                 Per i medici gli infermieri gli operatori  e i volontari                         
                                           impegnati  nella lotta al Coronavirus 
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Pizzicotti e Fratti                
 

08:30 - S. Messa:                 Per tutte le persone sole /abbandonate 
                                           Per tutte le Persone decedute a causa del Coronavirus  
10:00 - S. Messa: def.ti        Vaccari Desdemona e Walter         
                           def.ti        Eliseo e Concetta  
                            

PAROLA DI VITA (per il mese di Maggio 
«Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato » (Gv 15,3 ) 


