
8 

 

Lunedì 
01 giugno 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
02 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
03 giugno 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
04 giugno 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
 

Venerdì 
05 giugno 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
06 giugno 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
07 giugno 

 

Domenica 
31 maggio 

 

D���’������ ������������ 

PAROLDI VITA MESE DI GIUGNO 
«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha man-
dato»(Mt 10,40 )Il Vangelo di Matteo racconta in questo capitolo la scelta che Gesù fa 
dei Dodici e il loro invio alla predicazione del suo messaggio. Sono nominati ad uno ad 
uno, segno del rapporto personale che hanno costruito con il Maestro, avendolo seguito 
fin dall’inizio della sua missione. Ne hanno conosciuto lo stile, fatto soprattutto di vici-
nanza con i malati, i peccatori e quelli considerati indemoniati; tutte persone scartate, 
giudicate negativamente, da cui tenersi alla larga. Solo dopo questi segni concreti dell’a-
more per il suo popolo, Gesù stesso si prepara ad annunciare che il Regno di Dio è vici-
no. Gli apostoli sono dunque inviati a nome di Gesù, come suoi “ambasciatori” ed è Lui 
che deve essere accolto attraverso di loro .Anche oggi, soprattutto nelle culture che 
mantengono un forte senso comunitario, l’ospite è sacro anche quando è sconosciuto e 
per lui si prepara il posto migliore. Gesù istruisce i Dodici: essi devono mettersi in cam-
mino, a piedi nudi, una bisaccia leggera, una sola tunica. Così ha scritto Chiara Lubich, 
riguardo l’accoglienza evangelica: «Gesù è stato la manifestazione dell’amore pienamen-
te accogliente del Padre celeste verso ciascuno di noi e dell’amore che, di conseguenza, 
noi dovremmo avere gli uni verso gli altri. Cercheremo allora di vivere questa Parola di 
vita innanzitutto all’interno delle nostre famiglie, associazioni, comunità, gruppi di lavo-
ro, eliminando in noi i giudizi, le discriminazioni, le prevenzioni, i risentimenti, le intol-
leranze verso questo o quel prossimo, così facili e così frequenti, che tanto raffreddano 
e compromettono i rapporti umani ed impediscono, l’amore vicendevole.  
 

LA PARROCCHIA PREGA PER I DEFUNTI:  GALAVOTTI CLOTILDE - 
FERRARESI ADRIANA - GROTTI VALERIO - VILLANI VITTORINA - 
BERTAGLIA VITTORIO 

 1 

 

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  31 maggio al  07 giugno 2020- N° 23/20 

 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO  
GIOVANNI 
 (20,19-23) 

 
     

 

Ricevete il Paràclito e mi sarete testimoni! 
 

Per aiutare i discepoli a capire chi fosse quel misterioso 
Spirito, Gesù lo chiamò Paràclito, termine allora usato 
per designare un avvocato difensore, un consigliere ami-
co, un sostegno nelle difficoltà. Lo Spirito è dunque la 
forza divina che sostiene gli apostoli nella missione loro 
affidata, il consigliere che li guida nel decidersi ogni gior-
no per il Signore, nella certezza di un “sì” fedele e perse-
verante fino alla fine. Un particolare è  importante nel 
fragoroso dono dello Spirito che oggi celebriamo: le im-
mediate conseguenze da parte di chi l'ha ricevuto. La 
Pentecoste era già una festa ebraica e a Gerusalemme 
convenivano per l'occasione ebrei della diaspora, abitanti 
in tutti i Paesi del mondo allora conosciuto. Mentre prima 
se ne stavano chiusi in casa per paura, non appena irrobu-
stiti dallo Spirito Santo gli apostoli escono e si mettono a 
parlare, annunciando a tutti "le grandi opere di Dio". Essi 
cominciano così ad adempiere al mandato ricevuto nel 
giorno di Pasqua; comincia la missione della Chiesa, desti-
nata a tutti gli uomini di tutti i tempi. Lo Spirito Santo  
distribuisce doni diversificati secondo i destinatari perché 
ciascuno dia frutti diversi per l'utilità comune. Lo Spirito 
Santo è donato a tutti coloro che l'hanno ricevuto con il 
battesimo e la Cresima, senza distinzioni di razza o di 
condizione sociale.  La Pentecoste dunque ci riguarda; la 
promessa di Gesù di non lasciare orfani i suoi amici ri-
guarda gli uomini di ogni tempo e paese; anche noi, spie-
ga l'apostolo Paolo, "noi tutti siamo stati battezzati in un 
solo Spirito, per formare un solo corpo". E' il mistico 
corpo di Cristo; è la sua Chiesa. Occorre solo il nostro 
coraggio. E’ necessaria la nostra testimonianza affinchè 
tutti gli uomini, già candidati alla salvezza, possano farne 
esperienza concreta dicendo il loro “sì” personale al Si-
gnore. E’ lo Spirito che da la vita!  

 

Don Marco                                                   

  

La sera di quello 
stesso giorno, il 

primo dopo il 
sabato, venne 

Gesù, si fermò 
in mezzo a loro 
e disse: «Pace a 
voi!». E i disce-
poli gioirono al 
vedere il Signo-
re.21Gesù disse 
loro di nuovo: 

«Pace a voi! Co-
me il Padre ha 
mandato me, 

anch'io mando 
voi». 22Dopo 

aver detto que-
sto, alitò su di 

loro e disse: 
«Ricevete lo 
Spirito San-

to; 23a chi rimet-
terete i peccati 

saranno rimessi 
e a chi non li 

rimetterete, re-
steranno non 

rimessi».  
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A PARTIRE DA DOMENICA 24 MAGGIO  

Saranno trasmesse in diretta su YouTube la Santa Messa  
di domenica alle ore 10 e i fioretti di mercoledì e venerdì alle 21,15 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- UN POPOLO CHE SI RIUNISCE: LA “FASE 2”. 
Anche la nostra Arcidiocesi ha affrontato, domenica 24, la prima vera “prova” 
dell'esame nella cosiddetta “fase 2”, quella della ripresa delle Messe con la parteci-
pazione del popolo. Una sfida affrontata con le armi della pazienza e della respon-
sabilità, e che sembra esser stata superata. Nella Basilica di San Francesco sono 
aumentati gli inservienti – oltre a quelli normalmente impegnati, prima in Catte-
drale e ora, con la sua chiusura, qui: i volontari attivi dal 18 maggio per controllare 
il rispetto delle regole sono laici, alcuni dei quali dell'ordine francescano secolare.     
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- “FERROVIA, STAVOLTA AN-

DREMO A BUON FINE”. “Eppur si Muove!”. Non è la frase di Galileo Galilei 
davanti all'inquisizione, ma il sospiro di sollievo di chiunque, in questi giorni, 
assista al riavviarsi dei lavori della 'metropolitana' di via Bologna. A verificare 
quella che, come vedremo, è più di una ripartenza, è arrivato ieri anche il presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini, assieme all'assessore ai Trasporti Andrea 
Corsini. Accolti davanti al cantiere dal sindaco Alan Fabbri e all'assessore ai La-
vori Pubblici Andrea Maggi, Bonaccini ha innanzitutto ricevuto l'assegno di 4 
mila euro, frutto della raccolta tra i dipendenti della Fer e desinato alla Protezio-
ne Civile. Dopo il gesto di solidarietà, il sopralluogo in cantiere, guidato dalla 
responsabile Isabella Malaguti e dal direttore di Fer Stefano Masola: “Un'opera 
fondamentale per la ricucitura dell'intera città – afferma Bonaccini, riannodando 
le fila del progetto iniziato addirittura nel 1988 -, e che oggi assume particolare 
rilievo poiché, in questa fase, tutti gli investimenti che permettono la ripartenza 
di opere pubbliche sono decisivi per l'economia”. Il cantiere ferroviario, con 
l'ambizioso tunnel nel quale, per quasi 4 chilometri, i treni della linea Ferrara – 
Codigoro correranno sino a dieci metri di profondità. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- ARRESTATO IL LADRO DEI 
GARAGES. INDIVIDUATO DALLA POLIZIA GRAZIE A TESTIMONIANZE E 
TRACCE. E' accusato di vari furti, messi a segno anche nel periodo di lockdown, 
anzi forse approfittandone. Ora Zouaghi Maisar di 22 anni, è in carcere, arrestato 
dai poliziotti della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile. Con 
notevoli precedenti già inanellati, il ventiduenne è  ora accusato di due furti ag-
gravati perpetrati in due garage della città. Negli ultimi mesi nonostante le restri-
zioni si è registrato un aumento esponenziale di furti in abitazione, in particolar 
modo nei garage: commessi sempre con lo stesso modus operandi, nella zona est 
della città, nel tardo pomeriggio e in orari serali, anche con i proprietari presenti 
in casa. L'analisi e il confronto degli eventi ha fatto ipotizzare che l'autore potes-
se essere in tutti i casi lo stesso. Il 23 aprile nel corso di ulteriore furto dentro un 
garage, i padroni di casa hanno sorpreso il ladro e fatto arrestare. 
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RASSEGNA STAMPA 
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- ORATORI PARROCCHIALI, SI 
PARTE DALL'8 GIUGNO. “ORAinsieme: dare casa al futuro”. Questo lo slogan 
scelto dai vescovi emiliano romagnoli per annunciare la ripartenza, dall'8 giugno, 
anche nella Diocesi di  Ferrara,  delle attività degli oratori parrocchiali. Tra due 
settimane, dunque, precisano i Vescovi della regione, sarà possibile, nell'ambito 
delle norme regionali, iniziare le attività di centro estivo per i minori anche negli 
spazi oratoriali. Tutte le altre attività saranno possibili o nell'ambito del  quadro 
normativo dei centri estivi, se si tratta di minori, oppure nell'ambito dei vari pro-
tocolli che la Regione emanerà (circoli, associazioni, attività sportive). Rimandan-
do agli specifici protocolli di sicurezza, si precisa comunque che dovrà “essere 
curata con particolare attenzione l'accoglienza di chiunque desideri accedere agli 
spazi (sia al chiuso che all'aperto) delle parrocchie o degli enti ecclesiastici che 
svolgono attività oratoriali”.  
Dal settimanale “La Voce”- S. GIOVANNI PAOLO II, MESSA A 100 ANNI 
DALLA NASCITA. Ricorre anche il trentennale della visita in Diocesi. Una cele-
brazione particolarmente sentita quella nel tardo pomeriggio dello scorso 18 
maggio: nel centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, l'Arcivescovo 
mons. Gian Carlo Perego ha presieduto nella Basilica di S. Maria in Vado la sua 
prima S. Messa con la partecipazione del popolo dopo la sospensione per l'emer-
genza sanitaria ancora in corso. Una sessantina i presenti, tutti attenti nel mante-
nere le distanze l'un l'altro, con le mascherine, nel rispetto delle disposizioni. Un 
appuntamento doppiamente importante, dunque, senza dimenticare anche un 
altro anniversario, che cade il prossimo settembre: quello della  visita di papa 
Wojtyla nella nostra Arcidiocesi. “Il viaggio a Ferrara-Comacchio, su invito 
dell'indimenticato Arcivescovo Luigi Maverna – ha ricordato mons. Perego  
nell'omelia -, è stato il 91° dei 146 viaggi in Italia di S. Giovanni Paolo II, a cui 
vanno aggiunti 104 viaggi internazionali, toccando tutti i continenti. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- PEREGO, LE PRIME MESSE AL-

LA PIOPPA E ALLA CORBA. Prime uscite pubbliche dell'arcivescovo Gian Carlo 
Perego, che domenica ha celebrato le messe in presenza di fedeli prima al Santua-
rio della Madonna della Pioppa a Ospitale di Bondeno, quindi al pomeriggio al 
santuario della Corba a Fiscaglia. L'attività liturgica è ripresa nelle varie parroc-
chie, con specifiche forme organizzative. 
Dal settimanale “La Voce”- SANT'APOLLONIA DIVENTERÀ UNO SPAZIO 
CULTURALE? La chiesa di via XX settembre a Ferrara, di proprietà del Demanio 
dello Stato, è attigua a Palazzo Costabili che ospita il Museo Archeologico Nazio-
nale. Inutilizzata dal 1975, sconsacrata dal 1983, attende ancora i lavori di restau-
ro. Per diventare uno spazio culturale ed espositivo proprio del vicino Museo. 
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Domenica     31 maggio                                                                       rosso 

 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23  

Lunedì         01 giugno         B. V. Maria Madre della Chiesa       bianco 
 

Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!  

Martedì        02 giugno                                                                    verde 

2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17  
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione  

Mercoledì    03 giugno                                                                     verde 

 

2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 
A te, Signore, alzo i miei occhi  

Giovedì        04 giugno                                                                     verde 

2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie  

Venerdì       05 giugno                  S. Bonifacio                                   rosso 
 

2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37 
Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge  

Sabato          06 giugno                                                                      verde 

 

2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia  

Domenica    07 giugno                                                                    bianco 

 
 

SANTISSIMA TRINITA’  
 
 
 

Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18  
A te la lode e la gloria nei secoli  
     

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarts Settimana 
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08:00 - S..Messa:                    
10:00 - S..Messa:                  (TRASMESSA IN DIRETTA) 
12:00 - S..Messa:  def.te        Mamma Mariangela e zia Tiziana                           
18:30 - S..Messa: def.te         Monache Agostiniane   
21,15  FIORETTO CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO          

07:30 - S..Messa:                  Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale ) 
18:30 - S..Messa:                  Intenzioni di Mara 

07:30 - S..Messa: def.ta        Rina 
18:30 - S. Messa: def.ti         Boaretto Narciso e Broggio Lidia 
 

07:30 - S..Messa: def.ti         Caporali Prima e Ridolfi Egisto      
18:30 - S..Messa: def.to        Don Venerino (Uber) II° anniversario         
 

07:30 - S..Messa:                 Per le anime dimenticate del purgatorio  
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa: def.ta       Segarelli  Maria .Maddalena  
                        

07:30 - S..Messa:                 Per i benefattori della Parrocchia 
18:30 - S..Messa:                 Per gli ammalati della Parrochia 
 

07:30 - S..Messa: def.ti        Paola e Giuseppe Marchetti 
18:30 - S..Messa: def.ta       Nonna Maria         

08:00 - S..Messa: def.ta       Zanoli Nerina 
                           def.ti        Benito e Zina 
                           def.ti        Pozzati Mirco e Ferri Maria Luisa 
10:00 - S..Messa: def.to       Menini Adriano       
12:00 - S..Messa:  def.ti       Francamaria e Vittorino    
                           def.ta       Recchia Elisa                     
18:30 - S..Messa: def.ti        Marco - Dirce e Famigliari Defunti          

PAROLA DI VITA (per il mese di Giugno 
«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato» ()Mt 10,40 ) 


