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Lunedì 
11 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
12 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
13 maggio 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
14 maggio 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
 

Venerdì 
15 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
16 maggio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
17 maggio 

 

Domenica 
10 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:  
DELIA CUOGHI 
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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  10 maggio al  17 maggio 2020- N° 20/20 

 
 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO  
GIOVANNI 

 (14,1-12) 
Gli disse Filip-

po: «Signore, 
mostraci il Pa-
dre e ci basta». 

Gli rispose Ge-
sù: «Da tanto 
tempo sono 
con voi e tu 

non mi hai co-
nosciuto, Filip-
po? Chi ha vi-
sto me, ha vi-

sto il Padre. 
Come puoi tu 

dire: “Mostraci 
il Padre”? Non 

credi che io 
sono nel Padre 

e il Padre è in 
me? Le parole 
che io vi dico, 
non le dico da 
me stesso; ma 

il Padre, che 
rimane in me, 
compie le sue 

opere». 
 
 

    

NON ABBIATE PAURA! 
 
 

Nel Vangelo di oggi ci colpiscono particolarmente due 
espressioni. La prima è: “Non abbiate paura, non sia turba-
to il vostro cuore” Sono le parole primarie del nostro rap-
porto con Dio, quelle che devono venirci incontro appena 
apriamo gli occhi, ogni mattina. Gesù ha una proposta chia-
ra per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e 
anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la 
fede nella buona notizia che Dio è amore. La seconda 
espressione è: “Io sono la via, la verità e la vita”. Tre parole 
immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada vera che 
porta alla vita. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli 
della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri nel cuore, che 
camminano chiamati da un sogno e non si fermano. E la  
via che i discepoli hanno ancora negli occhi è il gesto com-
piuto poco prima da Gesù che lava i piedi ai suoi, amore 
diventato servizio. Io sono la verità. Gesù non dice di avere 
la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. 
La verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in 
un modo di vivere. La verità è una persona che produce 
vita, che con i suoi gesti procura libertà. Quando invece è 
arrogante, è una malattia della storia che fa ammalare di vio-
lenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, «è così e 
basta», la verità gridata da parole come pietre, quella dei 
fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per 
legge non è da Dio. Dio è verità amabile. Io sono la vita, io 
faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può 
esaurire. Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, 
la mia vita si spiega solo con la vita di Dio. Più vangelo in 
me vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibi-
le. La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro 
amore è Lui che ama. Falsa religione è portare Dio nella 
nostra misura, vera fede è portare noi stessi nella misura di 
Dio.  

Don Marco                                                   
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La chiesa è aperta per la sola preghiera personale tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 
dalle 16 alle 19.  Dal 4 maggio sarà possibile celebrate le esequie con la Messa 
in Chiesa, osservando le norme di sicurezza prescritte. 

 

Dal 18 maggio riprenderanno  
le celebrazioni delle Sante Messe  
con la partecipazione dei fedeli 

La settimana prossima pubblicheremo  
le indicazioni da seguire  

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 
Giovedì ore 19,00 
Venerdì ore 18,00 
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 quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- “VOGLIO POTENZIARE LO 
SMART WORKING”. Appena varcata la soglia dell'azienda, ad accogliere è il sorriso 
raggiante e ospitale di Enrico Zuffellato, amministratore delegato dell'omonima so-
cietà, attiva nel mondo dell'elaborazione di software aziendali. Poco distante un 
operatore sta procedendo alla sanificazione. “Tecnicamente – dice Zuffellato – la 
nostra azienda avrebbe potuto tenere aperto, secondo la classificazione dei codici 
ateco. Di fatto però, ci troviamo, per la prima volta dopo quasi due mesi, ad avere 
riaperto le porte del nostro ufficio”. Riprendere ha il sapore della prima volta. Ep-
pure “le precauzioni ovviamente sono  di più a partire dal gel igienizzante per le 
mani collocato all'ingresso, i pannelli di plexiglass per proteggere gli operatori che si 
occupano dell'accoglienza dei clienti e, chiaramente, guanti e mascherine per tutti”. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- RIAPERTURA SOFT DI PARCHI 
E PIAZZE: OK ALL'ACQUEDOTTO E ALL'IPPODROMO. Mura e Parco Urbano 
ancora tabù. Da oggi 05/05 , assieme al Massari e al Pareschi, saranno riaperte la 
piazza dell'Acquedotto, l'area dell'Ippodromo di via Bologna, gli scampoli del 
Parco della Vita di via Canapa e dell'attigua area verde del centro sociale Il Parco. 
Poi, per gli appassionati degli animali, semaforo verde per le aree sgambamento 
cani di via Carlo Porta, Villa Fulvia , via Nazzario Sauro, della Rivana e di via 
Calzolai a Malborghetto. Questa la decisione assunta  dalla giunta : ” Abbiamo 
scelto di riaprire le aree che sono controllabili – spiega il sindaco Alan Fabbri -, 
perchè va chiarito che non si tratta di un 'liberi tutti', come qualcuno, frainten-
dendo, può ritenere, ma di un provvedimento che deve essere calibrato”. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- QUESTURA IN CAMPO PER GLI 
ANZIANI Consegnata maxi donazione. Sono circa 1300 gli anziani che si trovano 
nei centri di residenza del territorio comunale di Ferrara ai quali l'assessorato comu-
nale alle Politiche sociali consegnerà i prodotti per l'igiene della persona messi  a 
disposizione da un'azienda privata. Ladonazione di 4 pallet con dentro 2.400 pro-
dotti di igiene, salute e protezione della persona da destinare agli anziani è avvenuta 
ieri mattina nei locali della Protezione Civile di via Marconi, alla presenza del vice-
sindaco Nicola Lodi e dell'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti insieme al 
questore di Ferrara Cesare Capocasa. “Ringraziamo il questore e la generosità del 
donatore che hanno voluto dare questo apporto con un'attenzione particolare per la 
fascia più debole della popolazione”,  hanno sottolineato il vicesindaco Lodi e l'as-
sessore Coletti. “ Ancora una volta poi – ha fatto notare Lodi – l'amministrazione 
comunale può contare sulla Protezione civile che insieme alle associazioni di volon-
tariato si faranno garanti della consegna dei materiali a tutti gli anziani che sono 
ospitati dalle strutture del territorio”. La consegna è stata fatta dal questore Cesare  
Capocasa insieme a una rappresentanza di personale della Polizia di Stato. 
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RASSEGNA STAMPA 
9LWD�GHOOD�&KLHVD��VIRJOLDQGR�OD�VWDPSD�ORFDOH 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- “SIAMO LAVORATORI NELLA 'VIGNA' DELL'O-
SPEDALE, NON CHIAMATECI EROI”. La testimonianza di un'infermiera nella 
“Cattedrale” di Cona “Da alcuni mesi – ci scrive Patrizia -, da quando in parrocchia 
la Messa si celebra a porte chiuse, il mio Tempio, la mia nuova Cattedrale è qui a 
Cona”. Una “liturgia”, quella del personale sanitario, dove si ha a che fare con l'u-
manità più fragile, con la carne ferita dei pazienti. Sempre, non solo per l'emergenza 
COVID. Chi di noi ha fatto della propria vita lavorativa una liturgia? Da molti anni 
a questa parte provo a celebrare ciò che vivo e a vivere ciò che celebro. Quindi la 
mia vita, sia lavorativa sia famigliare, di relazioni, ha sempre il sapore di una liturgia, 
fatta di gesti, parole, silenzi, sguardi. Raramente mi accosto all'eucarestia domenicale 
senza portarvi la mia esperienza di vita quotidiana lavorativa, di donna, di infermie-
ra. Mai come in questo periodo ho mal sopportato la frase “gli infermieri e i medici 
sono degli eroi”. Non è vero! Medici e infermieri sono professionisti, esercitano le 
loro conoscenze con competenza e rettitudine.  
Dal settimanale “La Voce”- MESE DI MAGGIO: OGNI DOMENICA SANTA 
MESSA COL VESCOVO DA UN SANTUARIO MARIANO. Nel mese di maggio, dedi-
cato alla Madre di Dio, il nostro Arcivescovo ha deciso di presiedere ogni domenica 
la S. Messa da un diverso Santuario mariano della nostra Arcidiocesi. Il 3 maggio a 
S. Maria in Aula Regia di Comacchio, il 10 maggio al Santuario della B.V. Del Pog-
getto di S. Egidio, il 17 maggio al Santuario della Madonna della Galvana di Berra, il 
24 maggioal Santuario della Madonna della Pioppa di Bondeno, il 31 di nuovo a S. 
Maria in Aula Regia per la chiusura del mese di maggio. Papa Francesco ha voluto 
regalarci per questo mese di maggio una lettera, in cui ci invita a recitare ogni giorno 
il Rosario personalmente o in famiglia, unitamente a due preghiere che rendono 
attuale la nostra invocazione mariana. 
 Dal settimanale “La Voce”- CARITAS ITALIANA: PIÙ CHE RADDOPPIATO IL 
NUMERO DEI “NUOVI POVERI”. Caritas italiana, al fine di monitorare e mappare le 
fragilità e i bisogni dei territori in questa fase di emergenza socio-sanitaria legata al 
Covid 19, ha avviato una rilevazione nazionale (condotta dal 9 al 24 aprile) che ha 
coinvolto tutte le Catitas diocesane, che ha permesso di esplorare : come cambiano i 
bisogni, le fragilità e le richieste intercettate nei nostri Cda: come mutano gli inter-
venti e le prassi operative delle Caritas alla luce di quanto sta accadendo; qual è l'im-
patto del Coronavirus sulla creazione di nuove categorie di poveri, ma anche su vo-
lontari e operatori. I dati raccolti – riferiti a 101 Caritas diocesane (il 46% del totale) 
– offrono informazioni preziose che aiutano a comprendere gli effetti sociali di que-
sta fase inedita ed emergenziale. Si conferma da nord a sud del Paese un  incremen-
to delle situazioni di povertà e di disagio economico (lo accerta il 98% delle Caritas 
diocesane), quindi un aumento di famiglie che sperimentano difficoltà materiali le-
gate alla totale o parziale assenza di reddito. 
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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  in lavori molto onerosi alla Scuola Materna riguardanti la verifica 
statica, la sicurezza e la dotazione antincendio. A breve dovrà essere sostitui-
ta anche la caldaia della Chiesa.   

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     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� 

Lunedì         11 maggio                                                                  bianco 
 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria� 

Martedì         12 maggio                                                                 bianco 

 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno� 

Mercoledì    13 maggio         B. V. Maria di Fatima                      bianco 

 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore� 

Giovedì        14 maggio                                                                  bianco 
 

S. MATTIA apostolo� 
 

At 1,15-17-20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo� 

Venerdì       15 maggio                                                                   bianco 

 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  
Ti loderò fra i popoli, Signore� 

Sabato          16 maggio ����������                                                        bianco 

 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  
Acclamate il Signore, voi tutti della terra� 

Domenica     17 maggio                                                                    bianco 

 

VI DOMENICA DI PASQUA� 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21 
Acclamate Dio, voi tutti della terra� 

&$/(1'$5,2�/,785*,&2�6(77,0$1$/( 
 Liturgia delle ore Prima Settimana 
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08:30 - S..Messa:                 Per tutte le Persone decedute a causa del Coronavirus  
10:00 - S..Messa:                  (TRASMESSA IN DIRETTA) 
                           def.ti        Vaccari Desdemona e Walter         
                           def.ti        Eliseo e Concetta 
                           def.to       Fracasso Giovanni e Tonino Bassi  
                           def.ta        Verri Edmea Maria 

08:30 - S..Messa:                 Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale )               
18:30 - S..Messa: def.to        Renzo Melotti ed Ettorina           

07:30 - S..Messa: def.to        Mons. Adriano Benvenuti 
18:30 - S. Messa:                 Per Elena  

07:30 - S..Messa: def.ti        Def.ti Irani, Chendi, Rizzati, Omar e Paola 
18:30 - S..Messa:                 Int. Federica  
            

07:30 - S..Messa: Def.ta     Cavicchi Felicita, Alice  
                           Def.ti      Fam. Cavicchie Bersanetti                    
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA (TRASMESSA IN DIRETTA) 
18:30 - S. Messa: def.ti        De Chiara Domenico,  Bianca Barbato e Fam.                                          
                                          (TRASMESSA IN DIRETTA) 
19,00 - 19,30                      S.ROSARIO E BENEDIZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S..Messa: def.ti       Del Santo e Toldo 
18:30 - S. Messa: def.ta      Incalcaterra Aurelio 
                           def.ti       Pagliaro Pina e fam.   

07:30 - S..Messa:  def.te       Sr Modesta e sr Alfonsa                
18:30 - S..Messa: def.ti         
 

08:30 - S..Messa def.to         De Stefani e fam.—Paolo 
10:00 - S..Messa:                   (TRASMESSA IN DIRETTA) 
                          def.to        Gianfranco Gregucci  

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


