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Lunedì 
08 giugno 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
09 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
10 giugno 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
11 giugno 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
Ore 17,30 – 18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA  

Venerdì 
12 giugno 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
13 giugno 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
14 giugno 

 

Domenica 
07 giugno 

 

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:  PASSAROTTO FABIO 
                                                                    PAMPANINI ALBERTINA 
 

 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  07 giugno al  14 giugno 2020- N° 24/20 

 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO  
GIOVANNI 
 (20,19-23) 

«Dio ha tanto 
amato il mon-

do da dare il 
Figlio, unigeni-

to, perché 
chiunque crede 
in lui non vada 

perduto, ma 
abbia la vita 

eterna. 
Dio, infatti, 

non ha manda-
to il Figlio nel 

mondo per 
condannare il 

mondo, ma 
perché il mon-
do sia salvato 
per mezzo di 

lui. 
Chi crede in lui 
non è condan-

nato; ma chi 
non crede è già 

stato condan-
nato, perché 

non ha creduto 
nel nome 

dell’unigenito 
Figlio di Dio».  

     
 

LA SANTISSIMA TRINITA’  
E’ COMUNITA’ D’AMORE 

Perché nella nostra fede uno dei dogmi fondamentali è cre-
dere nella Trinità? Come può essere che Dio sia Uno e nello 
stesso tempo Trino, cioè tre Persone distinte? Se cerco una 
spiegazione nemmeno il Vangelo mi aiuta. Infatti non è la 
raccolta di riflessioni teologiche, ma è il racconto di un fat-
to, una storia, quella concreta di Gesù. Ma proprio lì  posso 
trovare la risposta a chi è la Trinità. Nel brano di Vangelo di 
oggi Gesù ci fa conoscere questa relazione particolare e uni-
ca tra l'uomo Gesù e Dio che lui continua a chiamare Padre 
e di cui si sente Figlio. Dio è colui che ama, da sempre e per 
sempre, tutto quello che è suo e che viene dalla sua opera 
creatrice. Dio è Padre ed ama il mondo e anche tutti noi, 
uno per uno. E questo amore non è astratto, ma si concre-
tizza in Gesù. Gesù ha guardato con immenso amore le per-
sone: il povero, il pescatore, la donna adultera, le folle affa-
mate, i suoi nemici. Il Padre ha mandato il Figlio per una 
missione di amore che non è cessata con la morte e resurre-
zione ma continua anche oggi nella vita concreta della Chie-
sa e ovunque c'è un essere umano che vive ed ama. Ed è lo 
Spirito Santo che continua a rendere presente questo amore. 
I primi cristiani si sentivano continuamente investiti da que-
sta presenza unica dello Spirito di Dio. Credere è proprio 
questo: amare come il Figlio mandato dal Padre con la forza 
dello Spirito Santo. Il rischio è di ricadere ancora nella for-
mula astratta, nella teoria che non scalda il cuore, ma appaga 
solamente per qualche istante la mente. Il modo migliore 
per capire Dio, è semplicemente amare in modo semplice e 
pratico. Amare perdonando, amare sostenendo, amare con-
solando,  amare costruendo amicizie, amare facendo fami-
glia, amare generando vita, amare accogliendo, amare consa-
crandosi… E’ proprio così: chi ama conosce Dio. Leggere il 
Vangelo significa conoscere e comprendere sempre di più 
Dio, con la consapevolezza che Egli è sempre più grande di 
ogni nostra comprensione di Lui.                         Don Marco                                                   
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Da domenica  14 giugno 2020  
Le Messe tornano agli orari consueti 

8,30 — 10 — 11,30 — 18,30 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- VIA PASTRO. PUSHER INGOIA 
LA DROGA. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri del Radiomobile hanno arre-
stato un altro 'ovulatore'. Si tratta di un 43enne nigeriano senza fissa dimora e già 
noto alle forze dell'ordine. Lo straniero è stato fermato per un controllo in via Pa-
stro. Alla vista delle divise, sperando di evitarsi guai, ha ingerito sette grammi di 
cocaina suddivisi in altrettanti ovuli. E' stato accompagnato in ospedale per gli 
accertamenti del caso e, dopo aver espulso gli ovuli, è stato arrestato con l'accusa 
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato infine trattenuto 
in una camera di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- SCHIACCIATO DAL TRENO: 
VIVO PER MIRACOLO. Vivo per miracolo dopo essere stato travolto da un treno. 
Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto da sotto il locomotore, l'uomo, un 38en-
ne di origini pachistane, respirava ancora. Sono tutte da chiarire le ragioni che stan-
no all'origine dell'incidente avvenuto alle 14 di sabato scorso lungo la linea ferrovia-
ria all'altezza di via Boldrini. Non è chiaro infatti se lo straniero si sia lanciato sotto 
il  treno con l'intenzione di farla finita o se invece si sia trattato di un fatto acciden-
tale, avvenuto mentre cercava di attraversare i binari vicino al passaggio a livello. 
Delle indagini si stanno occupando gli agenti della polizia ferroviaria e, al momento, 
l'ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella dell'atto volontario.  
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- FURIOSA LITE TRA AUTO-

MOBILISTI SEDATA ALL'ARRIVO DELLA POLIZIA. Si scontrano e poi inizia-
no a litigare, il bisticcio sarebbe ben presto degenerato se non fosse stato per 
il tempestivo intervento della polizia di Stato. Gli agenti di una volante sono 
intervenuti vicino al Darsena City per mettere pace tra due soggetti, un italia-
no e uno straniero, coinvolti in un incidente stradale e pronti a passare alle 
vie di fatto. La presenza degli agenti ha così riportato la situazione alla calma 
prima che l'alterco prendesse una piega peggiore. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- MINORE ABBANDONATO 
AIUTATO DALLA POLIZIA. Intorno alle 16 di martedì, durante i servizi di con-
trollo in zona Gad, una pattuglia della polizia di stato avvicinata da un ragazzi-
no straniero che non parlava italiano ma che comunque è riuscito a far capire 
di essere in difficoltà. Gli agenti hanno appurato che il giovane era minorenne 
e solo nel nostro paese. Lo hanno così accompagnato in questura e identifica-
to come un cittadino egiziano. A quel punto, gli agenti hanno contattato il tri-
bunale per i minorenni di Bologna che ne ha disposto il trasferimento in una 
struttura. Il ragazzo è stato quindi affidato a una operatrice del pronto inter-
vento sociale per essere in seguito accompagnato in comunità.  
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RASSEGNA STAMPA 
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- ACR, LA MAGLIETTA UFFICIALE LA FANNO I 
RAGAZZI. Non si fermano le attività dell'Equipe diocesana ACR che, durante i lun-
ghi e difficili mesi di quarantena, ha proposto settimanalmente lavoretti destinati ai 
gruppi ACR. Dai disegni ai collage, dalle preghiere agli origami.....bambini e ragazzi 
hanno potuto sbizzarrire la propria fantasia facendo pervenire centinaia di lavori. 
Come attività finale la proposta è quella di realizzare una maglietta personalizzata 
per l'ACR! Sappiamo bene quanto le magliette segnino profondamente i nostri per-
corsi di parrocchia, divenendo non solo ricordi ma veri e propri simboli, capaci di 
ricordarci un'esperienza e fissarcela nel cuore e nella mente. Dalle giornate diocesa-
ne ai campi scuola, dalle feste in parrocchia ai grest estivi....ogni grande momento 
della vita in comunità si lega ad una maglietta! Partendo, quindi, come base da una 
tshirt  possibilmente bianca, l'idea è quella di realizzarvi sopra un disegno, uno slo-
gan, una frase..... Poi la prima occasione in cui si tornerà a fare ACR tutti insieme 
sarà la volta buona per indossare queste bellissime magliette. 
Dal settimanale “La Voce”- GIANNI CERIOLI, LA SUA SCOMPARSA LASCIA 
UN GRANDE VUOTO NELLA CULTURA FERRARESE. La notizia della sua scompar-
sa ha lasciato allibiti e costernati amici, colleghi ed ex allievi. In poche settimane, 
dopo Renzo Melotti, se ne va un altro grande del mondo artistico ferrarese: Gianni 
Cerioli, 77 anni, è venuto a mancare per un infarto nella sua abitazione di Coronella 
la  notte tra il 22 e 23 maggio. Curatore e critico d'arte, autore, indimenticato preside 
della scuola media “De Pisis” di viale Krasnodar, lascia la moglie Antonia e il figlio 
Tito Manlio. Tra i tantissimi incaricati, tra le molteplici collaborazioni in ambito 
artistico-culturale, alcune delle quali portava ancora avanti, ricordiamo quelle nell'U-
nicef provinciale, con la Fondazione Caricento, di cui era membro nel Comitato  di 
Indirizzo, e per cui coordinava il Premio letterario riservato proprio all'infanzia. Ma 
collaborava anche con il Vergani, l'Istituto di Storia Contemporanea , il Museo Magi 
900 di Pieve di Cento, con varie gallerie artistiche cittadine – fra cui il Carbone e, 
fino alla chiusura, Cloister -, oppure Al Tréb dal tridél, solo per citarne alcuni.   
Dal settimanale “La Voce”- LA RIPRESA DELLE LITURGIE COMUNITARIE: 
PRUDENZA E SPERANZA. Cari amici, ora le nostre comunità possono riprendere le 
celebrazioni liturgiche assembleari, nei limiti del Protocollo firmato il 7 maggio scor-
so dal Ministero dell'Interno e dalla Conferenza Episcopale Italiana. E' un passaggio 
delicato ed atteso, nel quale facciamo nostri i sentimenti delle donne tornate dal 
sepolcro la mattina di Pasqua: “timore e gioia grande”. “Timore”, perchè viviamo 
ancora nell'incertezza circa l'evoluzione della pandemia, della quale non si esclude 
un'ulteriore diffusione: di qui la prudenza, continuamente raccomandata dalle auto-
rità civili, dal Papa, dai vescovi. Ma anche “gioia grande”, perchè possiamo comin-
ciare ad incontrarci, a recuperare l'integrità dell'esperienza ecclesiale: di qui la spe-
ranza alimentata per noi cristiani dalla parola di Dio e dalla fede.    
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CANALE D’AGORDO (BL) – Alt. 976 mt. 
Paese natale di Papa Albino Luciani 

Soggiorno per adulti dal 1 al 8 luglio 2020 Guida: Don Marco; 7 
notti, trattamento di pensione completa incluso ¼ di vino e acqua 
di fonte; presso Casa Alpina Sacro Cuore; Via Prade 4 –  32020 
Canale D’Agordo ( Bl) http://www.agordocasalpina.it/it/; Quota 
(min.6/7 persone): in singola euro 569; in doppia euro 499 per per-
sona. La quota include, oltre al soggiorno in pensione completa, il 
pranzo del giorno di rientro, il viaggio di andata e ritorno in pullmi-
no parrocchiale, l’assicurazione sanitaria. Versamento della quota: 
10 giorni prima della partenza. 
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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  

Lunedì         08 giugno                                                                     verde 
 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra  

Martedì        09 giugno                                                                    verde 
 

Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto  

Mercoledì    10 giugno                                                                     verde 

 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio  

Giovedì        11 giugno                                                                     rosso 
S. BARNABA  

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  

Venerdì       12 giugno                                                                         verde 
 

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto  

Sabato          13 giugno                                                                      verde 

 

S. Antonio di Padova  
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità    

Domenica    14 giugno                                                                    bianco 

 

CORPO E SANGUE DI CRISTO  
 

EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
 Loda il Signore, Gerusalemme  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana 
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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      (diretta su You Tube) 
12:00 - S..Messa: def.ti       Francamaria e Vittorino    
                           def.ta       Recchia Elisa                     
18:30 - S..Messa: def.ti        Marco - Dirce e Famigliari Defunti          

07:30 - S..Messa:                Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale ) 
18:30 - S..Messa: def.ti       Famiglie Pizzicotti e Fratti                  

07:30 - S..Messa:                 Intenzioni suggerite dalla Madonna 
18:30 - S. Messa:                 Per le anime dimenticate del purgatorio  

07:30 - S..Messa:                 Intenzioni suggerite dalla Madonna e da Sara 
18:30 - S..Messa:                 Per i benefattori della Parrocchia 
 

07:30 - S..Messa:                 Intenzioni suggerite dalla Madonna e da Sabina 
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                Per gli ammalati della Parrochia 

07:30 - S..Messa:                 Intenzioni suggerite dalla Madonna e per le Anime  
                                           del Purgatorio 
18:30 - S..Messa:                 Intenzioni di Grazia e Gloria 

07:30 - S..Messa: def.ti        Famiglie Irani - Rizzati - Chendi 
                                           Intenzioni di Omar e Paola 
                                           Intenzioni suggerite dalla Madonna e di Antonio 

08:30 - S..Messa:                 Intenzioni suggerite dalla Madonna e Antero 
10:00 - S..Messa: def.ti        Incalcaterra Aurelio e  Pagliaro Pina   
                                           (diretta su You Tube) 
11:30 - S..Messa: def.ti        De Chiara Domenico Bianca Barbato e Fam. Defunti 
16,00   Battesimo di            Falco Jack e Sergio Douglas Anderson 
18:30 - S..Messa: def.ti        parroci della Sacra Famiglia 

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 ) 


