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Lunedì 
29giugno 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
30 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
01 luglio 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
02 luglio 

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

Venerdì 
03 luglio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
04 luglio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
05 luglio 

 

Domenica 
28 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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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 28  giugno al  05 luglio 2020- N° 27/20 

 
                  DAL   

VANGELO  
SECONDO MATTEO 

(10, 37-42 ) 

In quel tempo, disse Gesù 
ai suoi discepoli: «Chi 

ama il padre o la madre 
più di me non è degno di 

me; chi ama il figlio o la 
figlia più di me non è de-
gno di me; chi non pren-
de la sua croce e non mi 

segue, non è degno di 
me.  

Chi avrà trovato la sua 
vita, la perderà: e chi avrà 

perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà.  

Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me ac-

coglie colui che mi ha 
mandato.  

Chi accoglie un profeta 
come profeta, avrà la ri-
compensa del profeta, e 

chi accoglie un giusto co-
me giusto, avrà la ricom-

pensa del giusto.  
E chi avrà dato anche solo 
un bicchiere di acqua fre-
sca a uno di questi picco-

li, perché è mio discepolo, 
in verità io vi dico: non 

perderà la sua ricompen-
sa».   

                         
                    Con te la croce è più leggera! 
 
 “Chi non prende la sua croce e non mi segue 
non è degno di me”.  Il Vangelo di oggi è mol-
to esigente; Gesù chiede al cuore di ogni cristia-
no l’esclusività della sua presenza. Gesù ci chie-
de tutto, e questo tutto va oltre i legami umani. 
Ciò che colpisce è che Cristo non ci dà una via 
privilegiata per il Paradiso, ma ci chiede di ac-
cettare le difficoltà di tutti i giorni e di seguirlo, 
sapendo che Lui sarà sempre davanti a noi! 
Non ci abbandona mai e ci aiuta a portare la 
croce, proprio come il cireneo fece con lui. Ma 
cosa significa “chi non prende la propria croce 
e non mi segue non è degno di me”? Gesù ci fa 
intendere che ama tutti gli uomini, cristiani e 
non però al cristiano viene richiesto l’abbando-
no fiducioso in Dio e questo consiste anche 
nell’accettare la sofferenza, non come castigo, 
ma come unità misteriosa con Cristo. 
Gesù ci fa riflettere sul fatto “chi accoglie voi, 
accogli me”; che belle parole, Gesù si identifica 
in ogni cristiano così in modo involontario, fa-
cendo del bene al fratello, lo si fa a Lui. In fine 
nel Vangelo troviamo “chi avrà dato anche solo 
un bicchiere di acqua fresca a uno di questi pic-
coli, perché è mio discepolo…non perderà la 
sua ricompensa”; Gesù focalizza l’attenzione 
verso il bene e non verso il male, questa atten-
zione tocca anche i gesti più semplici, che però 
rimangono nel cuore di Dio, perché sono gesti 
gratuiti. Oggi Gesù ci invita a guardare a Lui, 
per poi essere propositivi verso il mondo e i più 
bisognosi. 
                                                      Don Thiago                                                   
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Noi Oratorio Sacra Famiglia 
Centri Estivi: 
“Grest” dal 8 giugno al 3 luglio 
“Ancora Noi” dal 6 al 31 luglio. 
Informazioni su facebook noiorato-
riosacrafamiglia.it  

Caritas Sacra Famiglia  
 

Sabato 4 e Domenica 5 luglio Giornata di 
raccolta dei generi alimentari e offerte per 
la Caritas parrocchiale 

CAMPO SCUOLA IN MONTAGNA  

Età: dalla terza elementare, alla terza media. 
Località: Casa Alpina Sacro Cuore – Canale d’Agordo (BL) 
Periodo: dal 11 al 18 luglio 2020 
Partenza: in pulmino dal piazzale della parrocchia della Sacra 
Famiglia ore 8,00 del 11 luglio; Ritorno alle 19,00 del 18 luglio  
Contributo: quota di 280 euro (vitto, alloggio, viaggio e assicu-
razione). 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 5 LUGLIO 

Alla riunione del 10 luglio- ore 21- si versa il saldo e si consegna 
fotocopia del libretto delle vaccinazioni e del libretto sanitario. 

Ultima diretta You Tube 
Domenica 28 giugno alle ore 10,00 sarà trasmessa la 
s. Messa in diretta You Tube. Sarà l’ultima diretta,  rin-
grazio il gruppo liturgico e il gruppo Regia per la preziosa 
collaborazione.                                                 Don Marco  
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- SCHIANTO IN VIA ARGINONE 
TRA UNA MOTO E UN'AUTO. In due finiscono all'ospedale. Incidente nel tardo 
pomeriggio di lunedì 22/06 in via Arginone, all'angolo con via Pelosi. Lo scontro è 
avvenuto tra una moto e un'auto, per cause che dovranno essere accertate dagli 
agenti della polizia locale del Comune di Ferrara. Sono loro, infatti, ad essere inter-
venuti per i rilievi  per controllare la circolazione degli altri veicoli, e permettere l'in-
tervento dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente, infatti, sono arrivate due am-
bulanze e un'automedica. Ad avere la peggio, anche se le sue condizioni non sono 
poi risultate così gravi come erano sembrate in un primo momento, il centauro che 
era in sella a una moto rossa di grossa cilindrata. 
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- NASCONDEVA DOSI DI EROINA 
E COCAINA, NIGERIANO FINISCE IN MANETTE IN VIA TICCHIONI. Arrestato dai 
carabinieri per detenzione di droga ai fini dello spaccio, un giovane nigeriano è ora 
in attesa di giudizio. Nel tardo pomeriggio, nel cuore del Gad, il personale del locale 
Comando Stazione Carabinieri ha arrestato: E.M., 23enne nato in Nigeria, in Italia 
senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. L'arresto dei carabinieri si è reso 
necessario perchè, dagli elementi raccolti, il giovane è stato ritenuto responsabile del 
reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, è stato 
trovato in possesso di sei dosi di cocaina e di una dose di eroina.  
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- RISSA IN PIAZZA TRAVAGLIO. 
Notte movimentata tra mercoledì e giovedì in città. Di conseguenza anche per i ca-
rabinieri che sono intervenuti prima in zona Gad per una violenta lite, tra spacciato-
ri, uno dei quali rimasto ferito a un braccio. Alle 2.30 circa ancora militari in azione 
in piazza Ariostea per degli schiamazzi e i giovani sono stati fatti allontanare. Un'ora 
più tardi rissa in piazza Travaglio tra una decina di persone. Poi intervento in via 
Voltapaletto per petardo fatto esplodere in un tombino.  
Dal quotidiano “IL RESTO DEL CARLINO”- ALL'ALBA MAXI BLITZ DELLA 
POLIZIA AL GRATTACIELO. Il nastro bianco e rosso che delimita il parco giochi e 
gli accessi  ai 4 ingressi delle due torri del Grattacielo. Le auto della Polizia di Stato 
che cominciano ad arrivare, una dopo l'altra. Un totale di duecento uomini tra Poli-
zia di Stato, personale della Squadra Mobile, Unità Cinofili,  personale della Polizia 
Municipale con unità cinofile e, un equipaggio del reparto Volo della Polizia di Stato 
di Venezia. Sotto gli occhi attenti del questore Cesare Capocasa, del Comandante 
della Polizia Locale Claudio Rimondi e dei vertici dell' amministrazione comunale: il 
Sindaco Alan Fabbri e il vice Nicola Lodi. Queste le immagini con cui si sono sve-
gliati gli abitanti delle due torri giovedì mattina. Un vero e proprio blitz alle prime  
luci dell'alba di ieri per prendere 'possesso' di quella fetta di città che per troppi anni, 
decenni, è stata tolta ai ferraresi e gestita dal mondo dello spaccio, in particolare di 
'marca' nigeriana. 
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RASSEGNA STAMPA 
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- “USCIAMO DALLA CRISI ANCORA PIÙ UNITI” 
Parla l'Arcivescovo mons. Perego. Mons. Perego, veniamo da mesi difficili, spesso 
di isolamento, angoscia e incertezza. Secondo lei questo periodo ha permesso di 
riscoprire l'importanza delle relazioni, della prossimità soprattutto ai più deboli, del 
non dimenticarsi degli altri? Oppure ha non solo distanziato fisicamente tra loro le 
persone ma le ha allontanate a livello relazionale, le ha alienate e rese più impaurite e 
diffidenti? Certamente questo tempo di Covid è stato un tempo in cui abbiamo ri-
scoperto il valore delle relazioni e la povertà dell'autoreferenzialità e dell'individuali-
smo. Al tempo stesso abbiamo scoperto i nostri limiti, in questa era scientifica e 
tecnologica che ci ha abituati a sentirci i padroni del mondo e a dimenticare i limiti 
della nostra creaturalità. Come anche abbiamo scoperto i limiti di un modello politi-
co ed economico globale fondato sull'economia e sul profitto e poco attento ai 
mondi della fragilitàe della salute, della gratuità   e del volontariato, che abbiamo 
scoperto fondamentali in tempo di Covid. La Chiesa universale ha saputo essere 
sorella e compagna di viaggio delle donne e degli uomini in questo periodo emer-
genziale? E' riuscita, davanti a quei cortei di carri militari con le bare nelle nostre 
città, a dire una parola di speranza, di vicinanza nel dolore, nel timore e nella morte, 
una parola che potesse emergere nel frastuono mediatico? 
Dal settimanale “La Voce”- I GIOSTRAI SONO TORNATI ATTIVI ANCHE A 
FERRARA. Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, dopo mesi di inattività legata alla 
pandemia da Covid 19, è stato inaugurato il tradizionale luna park del Montagnone. 
Alla presenza di mons. Massimo Manservigi, Vicario generale della nostra Diocesi, 
del sottoscritto, di Angela Travagli, Assessora comunale alle attività produttive, di 
Paolo Calvano, Assessore Regionale al bilancio e affari costituzionali, e dei capifami-
glia della comunità dei giostrai Da Ronche, Bisi, Catter e Bongiovanni, si è ufficial-
mente dato via ai divertimenti con giostre e attrazioni  varie, per la gioia di molti 
mambini e dei loro genitori, giovani e meno giovani. Niente di più propizio per i più 
piccoli e non solo, dopo questo periodo di privazioni e di limitazione della libertà 
nel muoversi, il poter trovare un po' di svago e di divertimento con una delle attra-
zioni che da sempre ha affascinato e attirato bambini e ragazzi.  
Dal settimanale “La Voce”- FESTA PER L'AVIS IL 14 GIUGNO – BOOM DI 
DONATORI NELL'EMERGENZA. Una giornata di giubilo non solo per il primo, im-
portante evento dopo il lockdown, ma anche perchè la Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue è di per sé una festa. E a maggior ragione se la generosità dei ferra-
resi in questo periodo di quarantena non solo non è venuta meno, ma è notevol-
mente aumentata. Domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini, la città di 
Ferrara ha visto l'AVIS comunale e provinciale ringraziare l'intera comunità per il 
continuo e forte sostegno. Una giornata importante che ha visto anche la partecipa-
zione della nostra Arcidiocesi.  
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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    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  

Lunedì         29 giugno                                                                    rosso 
 

SS. PIETRO E PAOLO  

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura  

Martedì        30 giugno                                                                    verde 
 

Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, nella tua giustizia  

Mercoledì    01 luglio                                                                          verde 
 

Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34                 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio  

Giovedì        02 luglio                                                                      verde 

 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti  

Venerdì       03 luglio                                                                       rosso 
 

S. TOMMASO  
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

Sabato         04 luglio                                                                       verde 

 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  

Domenica    05 luglio                                                                          verde 

 
 

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana 
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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: def.ti         Vittoria Mascaro e fam. Ventri 
                                            BATTESIMO DI AURORA CARPANO        
18:30 - S..Messa: def.to        Felici Roberto  ( I° Anniversario)        

07:30 - S..Messa: def.ti         Famiglie Blo’ e Rinaldi 
18:30 - S..Messa: def.to        Giuliani Verter      

07:30 - S..Messa:                  Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale ) 
18:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio        

07:30 - S..Messa:                  Per gli ammalati  
18:30 - S..Messa:                  Per le anime del purgatorio   

07:30 - S..Messa: def.ta        Rina  
17,30 – 18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                 Per i benefattori della Parrocchia (viventi) 

07:30 - S..Messa: def.ti        Caporali Prima e Ridolfi Egisto                   
18:30 - S..Messa: def.to        Mantovani Giancarlo         

07:30 - S..Messa: def.ti          Famiglie Blo’ e Rinaldi              
18:30 - S..Messa:                   Per benefattori della parrocchia (defunti) 

08:30 - S..Messa: def.ti          Del Bello Nicola - Giuseppe - Carmine - Angelo e 
                                             Morgione Adelina 
10:00 - S..Messa: def.to         Menini Adriano                  
11:30 - S..Messa: def.ta          Migliavacca Maria 
                           def.ti          Francamaria e Vittorino                  
18:30 - S..Messa:                   Per i sacerdoti defunti della Parrocchia 

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 ) 


