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Lunedì 
22 giugno 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
23 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
24 giugno 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
25 giugno 

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

Venerdì 
26 giugno 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
27 giugno 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
28 giugno 

 

Domenica 
21 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:  LILIANA BALESTRA 
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Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO  
MATTEO 

(10, 26-33 ) 
In quel tempo, 

Gesù disse ai 
suoi apostoli: 
Perfino i ca-

pelli del vostro 
capo sono tut-
ti contati. Non 

abbiate dun-
que paura: voi 

valete più di 
molti passeri! 
Perciò chiun-

que mi ricono-
scerà davanti 
agli uomini, 

anch’io lo ri-
conoscerò da-
vanti al Padre 
mio che è nei 
cieli; chi inve-

ce mi rinne-
gherà davanti 

agli uomini, 
anch’io lo rin-

negherò da-
vanti al Padre 
mio che è nei 

cieli».       
 

Voi valete più di molti passeri! 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Queste 
parole di Gesù ci commuovono: come può Dio curarsi  per-
sino delle piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la 
commozione di immagini che parlano dell'immensità di Dio, 
che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti 
conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue ma-
ni. Lui ha cura di te, di ogni cellula: conosce ogni tuo detta-
glio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli inno-
centi a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un 
soldo o gettati via appena spiccato il loro breve volo. E’ Dio 
che fa cadere a terra? No. Il Vangelo non dice questo, assicu-
ra invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio 
ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, 
lontano dalla sua presenza. Nulla accade senza il Padre, è la 
traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo voglia. 
Infatti molte cose accadono nel mondo contro il volere di 
Dio. Ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del 
Padre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvol-
to, nessuno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nes-
suno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. 
Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle ter-
razze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di ogni 
giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi 
figli, che nulla vi è di autenticamente umano che non trovi 
eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il potere di far 
perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma 
che può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di 
disamore, di ipocrisia. Muore quando ci si lascia corrompere,  
quando si calunnia o si deridono gli ideali, quando si diffonde 
la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: voi valete! Che bello 
questo verbo! E se una vita vale poco, niente comunque vale 
quanto una vita.         
                                                                               Don Marco                                                   
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Noi oratorio sacra famiglia 
Grest dal 8 giugno al 3 luglio 
Ancora Noi dal 6 al 31 luglio. 

Informazioni 
su facebook noioratoriosacrafamiglia.it  
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Anziani, domani le prime visite in struttura. 
Gli sguardi colmi di dolcezza, con gli occhi che puntano in basso per nascondere le lacrime. Le brac-
cia serrate sul petto, per evitare il gesto istintivo di mettere la mano oltre la rete e accarezzare il viso 
dei genitori. I sorrisi che dicono tanto della fatica e della consapevolezza. Avvengono ancora così, i 
rari incontri tra i familiari e gli ospiti di alcune case protette. 
Alla Casa di Riposo di via Ripagrande, i protocolli definiti sono già stati in qualche modo validati, 
e da mercoledì 17/06 inizieranno le primissime visite da parte dei familiari. 
Le regole sono molto ferree: si potrà accedere alla struttura – ma in pratica solo alla parte esterna, o 
in ambienti specificamente dedicati – su appuntamento, e con il limite di un familiare alla settimana. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Ruba alcolici al supermercato, denunciata dalla polizia. 
L'atteggiamento sospetto tra gli scaffali del supermercato ha insospettito i commessi, tanto che quan-
do la donna, 38 anni, ha oltrepassato la barriera di uscita è stata fermata da un addetto alla sicurez-
za. All'interno della borsa aveva occultato 6 bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 85 euro. 
Al termine delle formalità di rito la donna è stata denunciata per tentato furto aggravato, mentre la 
merce sottratta veniva restituita alla direzione della Coop. 

Dal settimanale “La Voce”. 
I 25 anni di episcopato di mons. Paolo Rabitti. 
In un incontro con il presbiterio diocesano, il neo vescovo della diocesi di Ferrara-Comacchio chiese 
quale fosse il genius loci della nostra diocesi. 
Oggi per ricordare i suoi 25 anni di episcopato bisognerebbe sapere per esserne stati impastati il 
genius loci della chiesa di Reggio Emilia e della chiesa di Bologna: chiesa del servizio la prima, chie-
sa di dialogo evangelico la seconda. Sfogliando infatti il bollettino ecclesiastico emerge da ogni riga e 
da ogni parola non solo il desiderio di farsi prossimo, ma di trovare – spesso inventare -  la strada 
che percorrevano i fratelli. 
Paolo Rabitti nasce a Castellarano (RE) il 28 ottobre del 1936; è ordinato sacerdote dal card. 
Lercaro il 30 ottobre del 1960 e ha conseguito la licenza in teologia all'Università Lateranense e suc-
cessivamente il dottorato in indirizzo ecclesiologico. Vive il suo primo ministero in AC e dal 1971 
all'84 è rettore del Seminario Regionale di Bologna e poi ancora AC a livello nazionale fino all'88. 
Dall'88 al 95 è Sottosegretario e poi Segretario della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della 
chiesa e delegato della Santa Sede al Comitato del Patrimonio culturale del Consiglio d'Europa a 
Strasburgo. Il 26 maggio 1995 è eletto vescovo di S. Marino-Montefeltro e il 2 ottobre 2004 diventa 
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio che lascia nel 2013. 
Nel 2010 il vescovo Rabitti ha celebrato i 50 anni di sacerdozio e in quella occasione il suo segreta-
rio don Carlo Adesso ha curato un volume (“Essi hanno collaborato con me per il Regno di Dio” con 
prefazione di mons. Gianfranco Ravasi) di raccolta di omelie a S. Marino Montefeltro e a Ferrara-
Comacchio. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
 Schiamazzi in via Baluardi. 
Scherzi goliardici o vandalismi? L'altra notte all'1,30 i Carabinieri sono stati chiamati dal titolare delle 
assicurazioni Generali Baluardi, Giancarlo Becchicchi, perchè alcuni giovani erano entrati nella sua 
proprietà, scavalcando il cancello e rompendo un'insegna. Tra l'uomo e i giovani, appartenenti a una 
società sportiva, sono volate parole non tutte amorevoli. I Carabinieri hanno constatato il fatto, l'assi-
curatore annuncia la denuncia per i danneggiamenti, che uno dei ragazzi coinvolto definisce involon-
tari, dettati dalla foga dello scherzo fra amici. 
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RASSEGNA STAMPA 
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”. 
Antica sacrestia, rinnovata bellezza. 
La graduale rinascita della Cattedrale di Ferrara a breve conoscerà un'ulte-
riore importante tappa: nei prossimi mesi, infatti, l'antica sacrestia sette-
centesca a fianco del campanile tornerà al suo antico splendore. 
Dopo la ripartenza dei lavori all'interno del Duomo, sono quasi giunti a 
conclusione quelli di riparazione dei danni post sisma e miglioramento si-
smico della porzione di edificio affacciante da un lato su Piazza Trento e 
Trieste, dall'altro sulla zona absidale. Una volta ultimati, l'ampio ambiente 
sarà probabilmente utilizzato per la celebrazione di Messe feriali. Ma è an-
cora tutto da decidere. Fondamentali e doverosi, in ogni caso, sono stati i 
lunghi e complessi lavori non solo strutturali ma sugli imponenti armadi e 
sull'altare, che ridonano luce a un pezzo irrinunciabile della storia della 
nostra Chiesa locale. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Emergenza alimentare, Caritas presenti. 
L'allentamento delle misure emergenziali che nei mesi scorsi hanno limita-
to gli spostamenti, permette ora anche alle Caritas parrocchiali, alle asso-
ciazioni e ai gruppi delle nostre comunità di riprendere a pieno regime (o 
quasi) il proprio servizio a favore di persone e famiglie bisognose. Famiglie 
che – l'abbiamo raccontato più volte – sono in continuo aumento.  Abbia-
mo raccolto dati e testimonianze da diverse parrocchie del nostro territorio 
per fare il punto della situazione dalla voce diretta di chi è a contatto con 
realtà di marginalità. Un impegno quotidiano portato avanti spesso nel si-
lenzio da tante persone di tutte le età, un contributo fondamentale, un vero 
e proprio “salvagente” sempre più decisivo visti i tratti radicali che la crisi 
assumerà nei prossimi mesi. 

Dal settimanale “La Voce”.  
“Senza Eucaristia non c'è futuro”. 
Nel pomeriggio di sabato 13 giugno l'Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego ha ce-
lebrato la S. Messa nella Basilica di San Francesco a Ferrara in occasione della 
Festa di Sant'Antonio e della Solennità del Corpus Domini, che quest'anno non ha 
visto la tradizionale processione cittadina ma singole processioni all'interno delle 
chiese. Ad allietare la celebrazione, i Piccoli Cantori di San Francesco, che hanno 
così concluso l'anno canoro, esibendosi per la prima volta dopo la fine del lock-
down. “Attraverso la partecipazione all'Eucaristia – ha spiegato mons. Perego 
nell'omelia – entriamo in relazione con il Signore e il Signore veramente entra in 
relazione con noi. Non si tratta di una relazione a distanza o virtuale, ma reale: nella 
comunione eucaristica noi diventiamo il 'tabernacolo' del Corpo di Cristo e la Chie-
sa diventa il corpo mistico di Cristo, in cui tutti siamo uniti gli uni agli altri e 
'concorporei' a Cristo. 
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Sostieni la nostra Scuola Materna  

“Casa dei Bambini” 
 

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.  

Dona la tua offerta a: 

“Per la Scuola Materna Casa dei Bambini”, facendo un bonifico sul con-
to Unicredit “Scuola Materna Casa dei Bambini”: 

Iban: IT26N 02008 13001 000001365667. 
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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  

Lunedì         22 giugno                                                                     verde 
 

Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!        

Martedì        23 giugno                                                                    verde 
 

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 
Dio ha fondato la sua città per sempre  

Mercoledì    24 giugno                                                                      bianco 
 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda  

Giovedì        25 giugno                                                                     verde 

 

2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29  
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome  

Venerdì       26 giugno                                                                     verde 
 

At2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 
In terra d’esilio leviamo il nostro canto  

Sabato         27 giugno                                                                     verde 

 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17  
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri  

Domenica    28 giugno                                                                         verde 

 
 

XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42      
Canterò per sempre l’amore del Signore  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 
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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   

07:30 - S..Messa: def.ti        Natalìa - Bruno Reggiani  e Norina 
18:30 - S..Messa: def.ta        Maria Bellati  ( I° Anniversario)  
                           def.ti        Appio e Maria Baratella       

07:30 - S..Messa:                 Per gli ammalati  
18:30 - S. Messa: def.to       Andrea Correggioli       

07:30 - S..Messa: def.ti       Francesca - Salvatore e Marcello                 
18:30 - S..Messa:                Per i bambini mai nati 
                                          Per i donatori di organi 
 

07:30 - S..Messa:                Per le anime del purgatorio   
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa: def.ti       Antonio e Argenta 

07:30 - S..Messa:                 Per i benefattori della Parrocchia (viventi) 
18:30 - S..Messa: def.ti        Antonio e Aldo Montanari   
                           def.ti        Famiglia Fiori 

07:30 - S..Messa:                 Per benefattori della parrocchia (defunti) 
18:30 - S..Messa: def.ta       Maria Francesca Brancaleoni ( Mariolina)  
                           def.ta       Carbone Filomena  
                           def.ti        Famiglie Carbone e Mazzanti 

08:30 - S..Messa: def.ti        Famiglia Marè       
10:00 - S..Messa: def.to       Vallieri Mario e Famigliari defunti                 
                                           (diretta su You Tube) 
11:30 - S..Messa:                  Per gli ammalati della Parrocchia 
12:00 - BATTESIMO DI AURORA CARPANO        
18:30 - S..Messa: def.to        Feggi Roberto  ( I° Anniversario)        

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 ) 


