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Lunedì 
15 giugno 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
16 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
17 giugno 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
18 giugno 

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

Venerdì 
19 giugno 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
20 giugno 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
21 giugno 

 

Domenica 
14 giugno 
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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:  ROSANNA MAGGI 
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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 14  giugno al  21 giugno 2020- N° 25/20 

 
 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO  
GIOVANNI 
(6, 51-58 ) 

 
Chi mangia la 

mia carne e 
beve il mio 

sangue rima-
ne in me e io 
in lui. Come 
il Padre, che 
ha la vita, ha 
mandato me 
e io vivo per 
il Padre, così 

anche colui 
che mangia 

me vivrà per 
me. Questo è 
il pane disce-
so dal cielo; 
non è come 

quello che 
mangiarono i 
padri e mori-

rono. Chi 
mangia que-
sto pane vi-
vrà in eter-

no».      
 

  IO SONO IL PANE VIVO!  
 

Il pane è la realtà che più esprime ciò che fa vivere, e che 
l'uomo viva è la gioia di Dio e la sua prima legge. Oggi è la 
festa del “prendete e mangiate”, “prendete e bevete”, il pane 
mangiato, il vino bevuto, il dono accettato. Come indica il 
Vangelo di oggi, che si struttura interamente attorno ad un 
verbo mangiare semplice e concreto. Gesù sta parlando del 
sacramento della sua esistenza. Quando cerco il “Pane Vivo” 
esso diventa per me misura, energia e  lievito della mia uma-
nità. Gesù vuole che nelle nostre vene scorra la sua vita, che 
nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminia-
mo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. Mangiare 
e bere la vita di Cristo si dissemina sul grande altare del pia-
neta, nella "messa sul mondo". Io mangio e bevo la vita di 
Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e appassio-
nato della sua esistenza, quando mi prendo cura con combat-
tiva tenerezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in 
lui. Determinante è la piccola preposizione: "in" che crea le-
game, intimità, unione, innesto, contiene "tutta la ricchezza 
del mistero: Cristo in voi". Ecco perché si dice che l’Eucari-
stia costruisce la Chiesa, cioè la comunità dei credenti. La 
ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo 
che vive in noi, noi che viviamo in Lui. Il Verbo che ha preso 
carne nel grembo di Maria continua ad incarnarsi in noi, ci fa 
tutti portatori di Vangelo e di luce. Prendete, mangiate! Paro-
le che mi sorprendono ogni volta: "Io voglio stare nelle tue 
mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo 
come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita". 
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio 
cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una 
cosa sola, con la stessa vocazione: non andarcene da questo 
mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per qual-
cuno. 

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”- ORATORI ESTIVI, ACCORDO 
TRA COMUNE E DIOCESI. E' stato firmato ieri, in Palazzo Arcivescovile dall'Arci-
vescovo di Ferrara-Comacchio e l'Assessore alle politiche sociali del Comune di 
Ferrara, il Protocollo per le Attività Oratoriali Estive delle Parrocchie per contenere 
il contagio da Covid 19. Si tratta di un evento di particolare rilievo, che va compreso 
a partire dal presupposto che le Parrocchie, come enti di religione e di culto attivano 
percorsi educativi per i ragazzi e gli adolescenti durante tutto l'anno, comprese le 
attività estive (di solito chiamate 'Grest') che sono in continuità con la proposta edu-
cativa globale. Nella situazione particolare di quest'anno, però, l'Arcidiocesi ha volu-
to concordare con il Comune di Ferrara un Protocollo che garantisce in ogni caso 
l'adeguamento alle indicazioni sanitarie di contenimento del contagio da Covid 19 
per tutte le attività. Con un lavoro di disponibilità reciproca tra l'assessore alle politi-
che sociali Cristina Coletti e il vicario generale mons. Massimo Manservigi, si è giun-
ti alla stesura di una sintesi delle Linee guida nazionali del 17 maggio 2020 e di quel-
le contenute nel Protocollo regionale del 26 maggio 2020. 
 Dal quotidiano “AVVENIRE”- GLI SCOUT E LA SPESA AGLI ANZIANI: 
“FELICI DI FAR FELICI GLI ALTRI”. A volte i servizi devono seguire il loro natura-
le percorso. Da qualche anno la comunità capi del gruppo scout Agesci Ferrara 6 si 
interrogava sul cercare di rispondere ai bisogni del territorio e  in particolare alle 
fasce più fragili, ovvero agli anziani. Si sognava di costituire una pattuglia che racco-
gliesse i bisogni del territorio e poi con le forze dei giovani riuscire a rispondere in 
maniera opportuna. Poi arriva il lui, il virus, che ci obbliga ad aprire gli occhi, e a 
capire che è venuto il tempo di occuparci proprio di quegli anziani che sognavamo 
di intervistare e monitorare per comprendere di cosa avessero bisogno. Così oggi ci 
chiamano direttamente loro al centralino, grazie al servizio spesa che abbiamo ini-
ziato il 12 marzo scorso e con il quale abbiamo raggiunto quasi 300 spese. Magia! 
Ora che ormai non c'è più bisogno di andare a fare la spesa per i nostri nonni del 
quartiere, ci accorgiamo che in realtà il bisogno continua a esserci e che, con o senza 
virus, hanno proprio bisogno di noi, ci rimbocchiamo le maniche azzurre, e via. 
Dal settimanale “La Voce”- CORPUS DOMINI,ECCO COME SARÀ QUEST’AN-

NO. La solennità del Corpus Domini, è sospesa quest'anno la processione tradizio-
nale per le vie delle nostre città e dei nostri paesi, momento e segno importante per 
indicare come l'Eucarestia sia per noi e per tutti, culmine e fonte della vita cristiana. 
E' possibile solo svolgere una processione, con il distanziamento previsto, all'inter-
no di un cortile o di un campo annesso agli ambienti parrocchiali avendo cura, con 
l'ausilio di fedeli adulti, che si evitino assembramenti. Al termine della Messa Solen-
ne si può dar vita ad una processione con il SS. Sacramento interna alla chiesa – 
laddove possibile – lasciando i fedeli ai loro posti, processione che si concluda con 
un momento di Adorazione Eucaristica e la benedizione finale. 
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RASSEGNA STAMPA 
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- DUOMO, RIPARTE IL CANTIERE INTERNO. E' uffi-
ciale: l'8 giugno, dopo quasi un anno di sospensione, ripartono i lavori all'interno 
della Cattedrale di Ferrara. In questo periodo di emergenza legato al Coronavirus, 
tutti i cantieri hanno dovuto fermarsi. Solo un mese fa, dal 27 aprile, e molto gra-
dualmente, sono stati un po' alla volta riaperti. Ora tocca anche ai lunghi e comples-
si lavori riguardanti il nostro Duomo, chiuso al pubblico, lo ricordiamo, da marzo 
2019. E' una notizia tanto attesa e che non può che ridare speranza. L'incertezza del 
periodo non può però che riguardare anche le prossime tappe degli interventi. In 
ogni caso, come ci spiega don Stefano Zanella, Direttore dell'Ufficio Tecnico Am-
ministrativo diocesano, “gli Uffici della Regione Emilia-Romagna e della Soprinten-
denza hanno continuato a lavorare autorizzando così il progetto presentato dall'Ar-
cidiocesi e che riguarda i primi due pilastri della Cattedrale”. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- “CRESIME E COMUNIONI. E' 
TEMPO DI RIPARTIRE. Anche la Chiesa si sta rapidamente riorganizzando dopo il 
lungo confinamento e riparte dai giovanissimi, in particolare dai sacramenti che tra-
dizionalmente li coinvolgono: le “prime confessioni” e “prime comunioni” e le cre-
sime. Di questo e di altro ancora parla l'arcivescovo Gian Carlo Perego in una lette-
ra (ne ha inviate diverse in questi mesi così difficili) indirizzata ai parroci. Le sue 
prime parole sono di ringraziamento per “lo sforzo e la cura con cui avete ripreso la 
vita liturgica e i sacramenti dell'Eucarestia , del Battesimo, della Penitenza, del Ma-
trimonio, dell'unzione dei malati, con l'attenzione e la precauzione dovuta ad alcuni 
gesti specifici”. Il suo primo pensiero, pertanto, è di soddisfazione perchè “abbiamo 
ripreso le celebrazioni liturgiche, seppur curando le indicazioni igienico sanitarie”. A 
proposito dei bambini e dei ragazzi, il titolare della nostra diocesi invita poi i sacer-
doti, come si diceva, “a riprogrammare in parrocchia le prime confessioni e le prime 
comunioni, e anche le cresime, a partire dalla seconda metà di settembre”.  
Dal quotidiano “AVVENIRE”- LE DIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO E 
CHIOGGIA OGGI IN FESTA ASSIEME AL QUOTIDIANO CATTOLICO. Oggi domeni-
ca 07-06 l'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e la diocesi di Chioggia festeggiano la 
Giornata del quotidiano. Un evento che, secondo Gian Carlo Perego, arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio, “ritorna ogni anno a ricordarci il valore e lo stile della comuni-
cazione sociale ecclesiale. L'importanza di avere da oltre 50 anni un quotidiano na-
zionale è legata a una Chiesa presente tra la gente che si relaziona con le persone, 
che comunica e si confronta, con uno sguardo che va oltre la nostra Chiesa locale”.  
Ferrara saluta la ripartenza dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale, chiusa da 
marzo 2019. Il cantiere era stato sospeso per l'emergenza Covid. La città sta tornan-
do alla normalità: dal 1° giugno ha riaperto anche  la curia. La quarantena ha messo 
a dura prova anche la diocesi di Chioggia: le messe in streming si sono rilevate fon-
damentali per portare conforto ai fedeli.  
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  ESTATE 2020 

   
 
 

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    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  

Lunedì         15 giugno                                                                     verde 
 

1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  
Sii attento, Signore, al mio lamento  

Martedì        16 giugno                                                                    verde 
 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato  

Mercoledì    17 giugno                                                                     verde 

 

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore  

Giovedì        18 giugno                                                                     verde 

 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
Gioite, giusti, nel Signore  

Venerdì       19 giugno    SACRATISSIMO CUORE DI GESU’   bianco 
 

Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30        
L’amore del Signore è per sempre         

Sabato         20 giugno  Cuore Immacolato della B. V. Maria     bianco 
 

Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore  

Domenica    21 giugno                                                                         verde 

 
 

XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 
 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana 
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08:30 - S..Messa:                 Intenzioni suggerite dalla Madonna. Per 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          

07:30 - S..Messa:                Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale ) 
18:30 - S..Messa: def.ti       Def.to Franchini Edmondo (II ann.) 

07:30 - S..Messa: def.ti        Artosi Enrico ed Eligio  
18:30 - S. Messa def.ti        Ivalda-Iames e Maurizio 

07:30 - S..Messa:                Intenzioni suggerite dalla Madonna. Per Gabriele  
18:30 - S..Messa:                Per le famiglie della parrocchia  
 

07:30 - S..Messa:                Per le anime del purgatorio   
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                Per le vocazioni sacerdotali e  religiose 

07:30 - S..Messa:                 Per i benefattori della Parrocchia (viventi) 
18:30 - S..Messa:                 Per gli ammalati della parrocchia 

07:30 - S..Messa:                 Per benefattori della parrocchia (defunti) 
18:30 - S..Messa: def.ti        Per la pace nel mondo  

08:30 - S..Messa: def.te       Suore Domenicane                  
10:00 - S..Messa:                 Pro populo (per la Comunità) 
                                           (diretta su You Tube) 
11:30 - S..Messa: def.ti        Franco Schiavo 
18:30 - S..Messa: def.te        Anime dimenticate   

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 ) 


