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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» 

MINI CAMPO SCUOLA IN MONTAGNA  

Età: giovanissimi. 
Località: Casa Alpina Sacro Cuore – Canale d’Agordo (BL) 
Periodo: dal 19 al 22 luglio 2020 
Partenza: in pulmino dal piazzale della parrocchia della Sacra Famiglia 
 ore 8,00 del 19 luglio; Ritorno alle 19,00 del 22 luglio  
Contributo: quota di 140 euro (vitto, alloggio, viaggio e assicurazione). 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 18 LUGLIO 

Cambio Caldaia 

A causa delle necessarie restrizioni sanitarie, la parrocchia si tro-
va in difficoltà nel sostenere il costo per la sostituzione della 
 caldaia– non più rispettosa delle norme vigenti– per il riscalda-
mento della chiesa. Aiutaci, se vuoi, facendo un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia” Causale: “Per la nuova caldaia” 
Iban: IT70R 02008 13001 000110024272 

LA PARROCCHIA È IN FESTA PER  IL BATTESIMO DI :   
  VIKTORIA KARPINSKA - SERENA ANTONIA PASCULLI 

LA PARROCCHIA PREGA PER I DEFUNTI:   
BRUNELLI GUERINO - RAGAZZI GABRIELLA 
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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 19 luglio al  26 luglio 2020- N° 30/20 

 
 
              
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 

(13, 24-43 ) 
 

«Il regno dei 
cieli è simile a 
un uomo che 
ha seminato 

del buon seme 
nel suo cam-

po. Ma, men-
tre tutti dor-

mivano, venne 
il suo nemico, 

seminò della 
zizzania in 

mezzo al gra-
no e se ne 

andò. Quando 
poi lo stelo 

crebbe e fece 
frutto, spuntò 
anche la zizza-

nia. Allora i 
servi andaro-
no dal padro-

ne di casa e gli 
dissero: 

“Signore, non 
hai seminato 

del buon   
seme nel tuo 

campo?       
Da dove viene 
la  zizzania?”.   

Il seme buono e la zizzania 
Il nostro cuore è come un pugno di terra, seminato di buon 
seme e assediato da erbacce; una zolla di terra dove intrec-
ciano le loro radici, talvolta inestricabili, il bene e il male. 
Nella parabola si evidenzia un conflitto di sguardi: quello 
dei servi si posa sul male, quello del padrone sul bene. La 
gramigna è secondaria, viene dopo, vale di meno. Davanti a 
Dio una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del 
campo, il bene è più importante del male, la luce conta più 
del buio. La morale del Vangelo infatti non è quella del per-
fezionismo, sterile visione di un ideale assoluto, ma quella 
del cammino, della fecondità, di spighe che dolcemente si 
gonfiano di vita. La parabola ci invita a liberarci dai falsi 
esami di coscienza negativi, dallo stilare il solito lungo elen-
co di ombre e di fragilità, che poi può diventare alibi per 
non agire. La nostra coscienza chiara, illuminata e sincera 
deve scoprire tutto ciò che è bello, buono e vero. Dio agisce 
così: per vincere la notte accende il mattino; per far fiorire 
la steppa sterile getta infiniti semi di vita. Per metterci sulla 
strada di Dio dobbiamo essere certi che noi non siamo i 
nostri difetti o le nostre debolezze. Non siamo  creati a im-
magine del Nemico e della sua notte, ma a immagine del 
Creatore e del suo giorno. Nel tempo questo atteggiamento 
diventerà lo stile di una comunità. Valorizzeremo tutti i se-
mi buoni pur consapevoli che dovremo portare con noi la 
zizzania, cioè coloro che giudicano e mormorano e con la 
loro gelosia cercano di distruggere. Succede spesso che al-
cuni con il loro protagonismo cerchino di imporsi o fare del 
proprio servizio un piccolo orticello intoccabile. L'attività 
religiosa, solare, positiva, vitale che porta frutto consiste nel 
non preoccuparci prima di tutto dei difetti, ma di coltivare 
tutte le forze di bontà, di generosità, di accoglienza, di bel-
lezza e di tenerezza che Dio ci consegna. Lasciamo che que-
ste emergano in tutta la loro forza, in tutta la loro potenza e 
vedremo le tenebre scomparire.                             

Don Marco    
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 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  

Lunedì         20  luglio                                                                       verde 
 

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio  

 Martedì        21  luglio                                                                        verde   
 

 Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia  

Mercoledì     22  luglio          S. MARIA MADDALENA             bianco 
  

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

Giovedì         23  luglio                 S. BRIGIDA                              bianco   
 

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

 Venerdì         24  luglio                                                                       verde 
 

 Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23 
 Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge  

 Sabato           25  luglio                 S. GIACOMO                            rosso 
 

 2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 
 Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia  

 Domenica     26  luglio                                                                       verde 
 
 
                                    

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 
 

1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 
Quanto amo la tua legge, Signore!  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta  Settimana 
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08:30 - S. Messa: def.ti     Elide - Giovanni e Filippo  
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  

07:30 - S. Messa:              Intenzioni di  Roberto 
18:30 - S. Messa:              Per le anime dimenticate del purgatorio  

07:30 - S. Messa: def.ti     Eleonora e Benito del Duca 
18:30 - S. Messa: def.ti     Ansaloni Norberto e Defunti Famiglie  
                                        Ansaloni Bonora e Vallieri Bice 

07:30 - S. Messa: def.ti     Natalìa - Bruno Reggiani e Norina                 
18:30 - S. Messa: def.ti     Ginmarco - Defunti Famiglie  Martinelli e Setti  
                           def.ti     Giordano e Germana    

07:30 - S. Messa:               Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale )  
17,30 – 18,30                    ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:               Per gli ammalati della parrocchia 

07:30 - S. Messa:               Per i benefattori deceduti della Parrocchia    
18:30 - S. Messa:               Per i sacerdoti defunti della Parrocchia     

07:30 - S. Messa:               Per i Bambini mai nati e i donatori di organi     
18:30 - S. Messa: def.to     Marzola Enrico      
                           def.to     Don Antonio Guzzonato             

08:30 - S. Messa:               Per i sacerdoti e i diaconi viventi della Parrocchia 
10:00 - S. Messa: def.to     Vallieri Marco                               
11:30 - S. Messa: def.ti      Bottoni Giacomino - Olao e Ada 
18:30 - S. Messa: def.ti      Antonio e Aldo Montanari 
                           def.ti      Famiglia Fiori 

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) 


