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 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 :  SARAH BUCCI 

   

Cambio Caldaia 

Il costo complessivo dell’installazione della nuova caldaia è di € 
40.000,00   
(comprende smontaggio e smaltimento della vecchia caldaia a gasolio, ade-
guamento locale caldaia alle nuove norme di sicurezza, serranda di chiusura 
tagliafuoco sul canale di areazione, installazione nuova caldaia a gas metano 
400.000 Kcal, con nuovo allaccio gas HERA da via Bologna). Lavoro da rea-
lizzare prima dell’inverno sempre che si raggiunga la raccolta di fondi per 
coprire almeno la metà della spesa complessiva   
Finora abbiamo raccolto € 4.000,00 
 
La parrocchia è anche la tua casa: aiuta facendo un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia” Causale: “Per la nuova caldaia” 
Iban: IT70R 02008 13001 000110024272  
Puoi portare la tua offerta in segreteria o mettendola nelle cassette in chiesa 

 LA PARROCCHIA È IN FESTA PER IL MATRIMONIO DI  :    
     KATERINA LIPPARINI E MASSIMIGLIANO BUCCI 
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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 26 luglio al  02 agosto 2020- N° 31/20 

 
 
                

DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 

(13, 44-52 ) 
 

Il regno dei 
cieli è simi-

le a un te-
soro nasco-

sto nel 
campo; un 

uomo lo 
trova e lo 
nasconde; 

poi va, pie-
no di gioia, 
vende tutti 
i suoi averi 

e compra 
quel cam-

po. Il regno 
dei cieli è 
simile an-
che a un 

mercante 
che va in 
cerca di 

perle pre-
ziose; tro-

vata una 
perla di 

grande va-
lore, va, 

vende tutti 
i suoi averi 

e la com-
pra.   

E il tuo tesoro qual è? 
Il Vangelo di oggi ha come protagonisti un contadino e un mer-
cante. Il primo trova un tesoro tra rovi e sassi, in un campo non 
suo. Il secondo, da intenditore appassionato, va per il mondo 
dietro ad un sogno: cercare una perla molto preziosa. In effetti 
dopo tanta ricerca la trova. Sono due modalità diverse che spie-
gano bene la pedagogia di Dio nel proporci la sua via di salvez-
za. A chi è in ricerca da modo di essere trovato: o attraverso 
un’esperienza forte che sconvolge la vita, oppure, come spesso 
accade, nella quotidianità. E’ un Dio che passa, come dice Tere-
sa d'Avila, "fra le pentole della cucina", cioè dove vivi, lavori e 
ami. Tesoro e perla: esempi che Gesù sceglie per dire una gran-
de rivoluzione che porta il Vangelo nella vita della persona che 
l’accoglie. La fede è una forza vitale che può cambiare il modo 
di vedere le cose. «Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va, 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo». La gioia ne è il 
primo frutto, il movente che fa camminare e…. correre. Vende-
re tutti gli averi non é rinunciare, ma piuttosto è lo straripare di 
un futuro nuovo, di una grande speranza.  Il contadino e il mer-
cante vendono tutto, ma  con la gioia di avere tutto! Non perdo-
no niente, lo investono. Così sono i cristiani che hanno compre-
so: scelgono e scegliendo bene guadagnano. Probabilmente non 
sono più buoni degli altri, ma senz’altro i più ricchi: hanno inve-
stito in un tesoro di luce e di speranza. I discepoli non hanno 
tutte le soluzioni in tasca, ma sono cercatori di verità. Lo stesso 
credere è un verbo dinamico, bisogna sempre muoversi e 
proiettarsi; lavorare il campo, scoprire, camminare sempre, tirar 
fuori dal tesoro cose nuove e cose antiche. Un professore di 
teologia chiese ad un suo studente: «come spiegheresti a un gio-
vane perché tu vai dietro a Cristo e al Vangelo?». Lo studente 
cercò risposte nell'alta teologia, ma capì che si stava incartando. 
Alla fine il professore conclude: «digli così: lo faccio per essere 
felice!». Anche in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo osa 
annunciare tesori, osa dire che l'esito della storia sarà nonostante 
tutto, molto buono. Ed anche per te: gioia...sia!   

Don Marco  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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 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!  

Lunedì         27  luglio                                                                       verde 
 

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 
Hai dimenticato Dio che ti ha generato  

 Martedì        28  luglio                                                                        verde   
 

 Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 
 Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome  

Mercoledì     29  luglio                    S. Marta                                  bianco 
  

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

Giovedì         30  luglio                                                                       verde   
 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe  

 Venerdì         31  luglio                S. Ignazio di Loyola                  bianco 
 

Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 
 Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio  

 Sabato           01  agosto        S. Alfonso Maria de’ Liguori          bianco 
 

Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 
 Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore  

 Domenica     02  agosto                                                                     verde 
 
 
                                    

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 
 

  Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 
 Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Prima  Settimana 
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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 e             
                           def.ti          Famiglia Fiori 

07:30 - S. Messa:                   Pro Populo  (per la Comunità Parrocchiale )  
18:30 - S. Messa: def.ta          Maria Francesca Brancaleoni 

07:30 - S. Messa: def.ti          Famiglia  Marè 
18:30 - S. Messa: def.ta          Graziella Cova                   

07:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie  Blo e Rinaldi                    
18:30 - S. Messa: def.to         Barbieri Valter           

07:30 - S. Messa:                   Intenzioni Madonna di Pompei 
17,30 – 18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie  Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio 

07:30 - S. Messa:                   Per ringraziamento (intenzioni offerente) 
18:30 - S. Messa:                   Per le anime dimenticate del purgatorio  

07:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati  della parrocchia 
16:30   MATRIMONIO DI KATERINA LIPPARINI E MASSIMIGLIANO BUCCI 
17:30   BATTESIMO DI SARAH BUCCI 
18:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie  Dalla Torre Onorio e Giuliana                    

08:30 - S. Messa: def.ta         Rina 
10:00 - S. Messa: def.to         Menini Adriano                         
11:30 - S. Messa: def.ti          Francamaria e Vittorino 
18:30 - S. Messa:                   Per i Bambini mai nati e i donatori di organi 

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) 


