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Domenica 
12  luglio 

 

Lunedì 
13 luglio   

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
14 luglio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo 

 

Mercoledì 
15  luglio 

Giornata di preghiera per le famiglie  
 

Giovedì 
16 luglio 

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

Venerdì 
17  luglio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati 

 

Sabato 
18 luglio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo 
 

Domenica 
19  luglio 

 

DALL’AGENDA PARROCCHIALE 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI LUGLIO:  
«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e        

madre » (Mt 12,50 ) Il vangelo di Matteo racconta un episodio della vita di Gesù che può 

sembrare poco importante: sua madre e i suoi familiari vanno a Cafarnao, dove egli si trova 
con i discepoli per annunciare a tutti l’amore del Padre. Probabilmente hanno camminato a 
lungo per trovarlo, e desiderano parlargli. Non entrano nel luogo in cui Gesù si trova, ma 
mandano un messaggio: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». 
La dimensione familiare era certamente molto importante per il popolo di Israele: il popolo 
stesso era considerato “figlio” di Dio, erede delle sue promesse, e gli appartenenti ad esso si 
consideravano “fratelli”. Ma Gesù apre una prospettiva inattesa: con un gesto solenne della 
mano indica i discepoli e dice: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, 
egli è per me fratello, sorella e madre” Chiara Lubich, rivolgendosi a persone desiderose 
di vivere la Parola di Dio: «‘Siate una famiglia’. Vi sono fra voi coloro che soffrono per pro-
ve spirituali o morali? Comprendeteli come e più di una madre, illuminateli con la parola o 
con l’esempio. Non lasciate mancar loro, anzi accrescete attorno ad essi, il calore della fami-
glia. Vi sono tra voi coloro che soffrono fisicamente? Siano i fratelli prediletti. Non antepo-
nete mai qualsiasi attività di qualsiasi genere, allo spirito di famiglia con quei fratelli con i 
quali vivete. E dove andate per portare l’ideale di Cristo,  niente farete di meglio che cercare 
di creare con discrezione, con prudenza, ma decisione, lo spirito di famiglia. Esso è uno 
spirito umile, vuole il bene degli altri, non si gonfia... è  la carità vera» 

LA PARROCCHIA È IN FESTA PER  IL BATTESIMO DI :   

              VIKTORIA KARPINSKA - SERENA ANTONIA PASCULLI 
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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  12 luglio al  19 luglio 2020- N° 29/20 

 
 

 

                   
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO MATTEO 
(13, 1-23 ) 

 

Egli parlò loro di 
molte cose con 

parabole. E disse: 
«Ecco, il seminato-
re uscì a seminare. 
Mentre seminava, 

una parte cadde 
lungo la strada; 

vennero gli uccelli 
e la mangiarono. 

Un’altra parte cad-
de sul terreno sas-

soso, dove non 
c’era molta terra; 

germogliò subito, 
perché il terreno 

non era profondo, 
ma quando spuntò 

il sole fu bruciata e, 
non avendo radici, 

seccò. Un’altra par-
te cadde sui rovi, e 
i rovi crebbero e la 

soffocarono. Un’al-
tra parte cadde sul 

terreno buono e 
diede frutto: il cen-

to, il sessanta, il 
trenta per uno.  

Il Seminatore uscì a seminare… 
 
Il vangelo di oggi attinge al mondo agricolo, con una 
parabola relativa alla semina. I campi della Palestina non 
sono come i nostri; si coltivano le colline, dove piccole 
frazioni di buon terreno si alternano a rocce affioranti e 
cespugli selvatici. Ecco perché chi sparge la semente 
non può evitare che una parte vada perduta: sull'arido 
sentiero o sul terreno poco profondo tra i sassi. Gesù 
dice: "un'altra parte cadde sul terreno buono e diede 
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno". La semen-
te è la Parola di Dio, diffusa tra gli uomini con larghezza 
ma con esiti differenziati, a seconda di dove cade: sul 
terreno arido di chi vi oppone rifiuto o indifferenza, sul 
terreno superficiale di chi è distratto o incostante, tra i 
cespugli degli interessi materiali che la soffocano, o nel 
buon terreno di chi la accoglie con attenzione e la fa 
fruttare. Ma prima e più dell'esito, è da considerare il 
fatto in sé della semina: Dio, l'Onnipotente, Lui che non 
ha bisogno di niente e di nessuno, si rivolge all'uomo, gli 
si propone come interlocutore, gli parla: quale dono! 
Basterebbe questo a manifestare la grandezza dell'uomo, 
la sua incomparabile dignità, il valore unico e irripetibile 
della sua esistenza. Parlando dell'uomo si intende ogni 
essere umano, perché Dio non parla solo a qualcuno, 
più intelligente degli altri, o più importante, o più istrui-
to: parla a tutti e a ciascuno, in tanti modi: nella bellezza 
del creato, nelle pagine della Bibbia, nell'esempio dei 
santi, nell'intimità della coscienza; parla, mosso da un 
inesausto amore che vuole il bene della persona amata. 
Ora si capisce il motivo di questo agire di Dio: ha volu-
to l'uomo dotato di intelligenza per parlargli, per entrare 
in dialogo con lui; l'ha voluto libero, perché la sua rispo-
sta non fosse dettata dalla paura, o dalla necessità, ma 
dall'amore.    

Don Marco                                                   

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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 Domenica     12  luglio                                                                       verde 
 
 
                                    

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

 

 Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli  

Lunedì         13  luglio                                          verde 
 

Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1                            
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio  

 Martedì        14  luglio                                                                        verde   
 

 Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 
 Dio ha fondato la sua città per sempre  

Mercoledì     15  luglio                 S. Bonaventura                          bianco 
 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 
Il Signore non respinge il suo popolo  

Giovedì         16  luglio                                                                       verde   
 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 
Il Signore dal cielo ha guardato la terra  

 Venerdì         17  luglio                                                                       verde 
 

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
Spero in te, Signore, tu mi dai vita  

 Sabato           18  luglio                                          verde 
 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 
 Non dimenticare i poveri, Signore!  

 Domenica     19  luglio                                                                       verde 
 
 
                                    

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 
Tu sei buono, Signore, e perdoni  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Terza Settimana 
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08:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti e i diaconi viventi della Parrocchia 
10:00 - S. Messa:                   Per i benefattori deceduti della Parrocchia                         
11:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti defunti della Parrocchia 
18:30 - S. Messa:                   Per i Bambini mai nati e i donatori di organi 

07:30 - S. Messa: def.ti          Gabriella - Fernando e Carolina Benetti 
18:30 - S. Messa: def.ti          Gaetano ed Ernestina  

07:30 - S. Messa: def.ti          De Chiara Domenico—Bianca Barbato e   
                                             Famigliari defunti  
18:30 - S. Messa: def.to         Gilberto Bottoni 
                           def.to         Giampaolo Ravaioli 

07:30 - S. Messa:                   Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale )  
18:30 - S. Messa: def.ti          Incalcaterra Aurelio - Pagliaro Pina  e   
                                             Famigliari defunti  

07:30 - S. Messa: def.ti           Finetti Esvila e Mariotti Emanuela 
17,30 – 18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                   Per le anime dimenticate del purgatorio  

07:30 - S. Messa:                   Intenzioni suggerite dalla Madonna  e da Celeste  
                                             Sara - Sabina - Antonio 
18:30 - S. Messa: def.ta          Maria Zerlottini         

07:30 - S. Messa:                   Per i benefattori della Parrocchia 
11:00                                    BATTESIMO DI VIKTORIA KARPINSKA 
18:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati della Parrochia 

08:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti e i diaconi viventi della Parrocchia 
10:00 - S. Messa:                   Per i benefattori deceduti della Parrocchia                         
11:30 - S. Messa: def.ti          Ismo - Parisina - Roberto e Cinzia                    
16:00 -                                  BATTESIMO DI SERENA ANTONIA PASCULLI 
18:30 - S. Messa:                   Intenzioni di Lorenzo 

PAROLA DI VITA (per il mese di Luglio) 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello,                      

sorella e madre » (Mt 12,50) 


