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La comunità prega per la def.ta Rina Dal Santo. Grazie per tutto 
il bene che ha fatto alla nostra parrocchia.  

AVE CRUX SPES UNICA 

 “Ti salutiamo, Croce santa, nostra unica speranza!” Così la Chiesa ci fa dire nel 
tempo di passione dedicato alla contemplazione delle amare sofferenze di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Chi vuole seguirlo in modo perfetto deve rinunciare ad ogni 
possesso terreno. Stai davanti al Signore che pende dalla Croce con il cuore squar-
ciato: Egli ha versato il sangue del suo Cuore per guadagnare il tuo cuore. Per po-
terlo seguire in santa castità, il tuo cuore dev’essere libero da ogni aspirazione terre-
na; Gesù Crocifisso dev’essere l’oggetto di ogni tua brama, di ogni tuo desiderio, di 
ogni tuo pensiero. Il mondo è in fiamme: l’incendio potrebbe appiccarsi anche alla 
nostra casa, ma al di sopra di tutte le fiamme si erge la Croce che non può essere 
bruciata. La Croce è la via che dalla terra conduce al Cielo. Chi l’abbraccia con fede, 
amore, speranza viene portato in alto, fino al seno della Trinità. Il mondo è in fiam-
me: desideri spegnerle? Contempla la Croce: dal Cuore aperto sgorga il sangue del 
Redentore, sangue capace di spegnere anche le fiamme dell’inferno. Attraverso la 
fedele osservanza dei voti religiosi rendi il tuo cuore libero e aperto; allora si po-
tranno riversare in esso i flutti dell’amore divino, sì da farlo traboccare e renderlo 
fecondo fino ai confini della terra. Attraverso la potenza della Croce puoi essere 
presente su tutti i luoghi del dolore, dovunque ti porta la tua compassionevole cari-
tà, quella carità che attingi dal Cuore Divino e che ti rende capace di spargere ovun-
que il suo preziosissimo sangue per lenire, salvare, redimere. Gli occhi del Crocifis-
so ti fissano interrogandoti, interpellandoti. Vuoi stringere di nuovo con ogni serie-
tà l’alleanza con Lui? Quale sarà la tua risposta? “Signore, dove andare? Tu solo hai 
parole di vita”. 

(Edith Stein, Dottrina, Testi inediti, Roma, pp. 127-130) 

La nostra comunità è in festa per i battesimo di: Nicolò Scarietto,  
Rebecca Cuonzo e Chiara Vignano 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

Sabato 5 e Domenica 6 agosto  

Raccolta di generi alimentari  

(si posano nel cesto  

sul tavolo) 

Le offerte nelle cassette 
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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  30 agosto  al  6 settembre 2020- N° 35/20 

 
               
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 
16,21-27 

Allora Gesù 
disse ai suoi 

discepoli: «Se 
qualcuno 

vuole venire 
dietro a me, 
rinneghi se 

stesso, prenda 
la sua croce e 

mi segua. Per-
ché chi vuole 

salvare la pro-
pria vita, la 

perderà; ma 
chi perderà la 

propria vita 
per causa mia, 

la troverà.  
Infatti quale 

vantaggio 
avrà un uomo 
se guadagnerà 

il mondo in-
tero, ma per-

derà la pro-
pria vita?   

           Quell'invito impegnativo di Gesù a seguirlo  
Se vuoi. Tu andrai o non andrai con Lui, puoi scegliere. Ge-
sù ti vuole libero! Ecco il “se vuoi”. Nessuna imposizione. 
Le condizioni sono chiare. La prima: rinnegare se stessi. Rin-
negarsi non significa appiattirsi e mortificare le tue doti. Vuol 
dire invece smetterla di pensare sempre solo a te stesso e di 
girare a vuoto intorno al tuo Io. Il nostro presente non è in 
noi, è oltre noi. Qualcuno ha detto che da molto tempo or-
mai si è tolto alla parola Dio, la lettera “D” ed è rimasto solo 
”Io”. Cioè al centro di tutto ci sono io. Se sono gratificato e 
messo al centro della scena allora sono felice, ma se mi met-
tono in secondo piano allora mi deprimo. Che illusione pen-
sare di essere indispensabile! La seconda condizione: prende-
re la propria croce e seguirlo. La croce, questo segno sempli-
cissimo, formato da due sole linee. E’ un immagine che abita 
gli occhi di tutti che segna vette di monti, incroci, campanili, 
ambulanze, presente spesso nei discorsi. E’ vero, la croce è 
una follia. Gesù parla della sua croce e sa che a quell'esito lo 
conduce la sua passione per Dio e per l'uomo, passioni che 
non può tradire: sarebbe per lui più mortale della morte stes-
sa. La croce è il coraggio che osa toccare i lebbrosi e sfidare i 
boia pronti a uccidere l'adultera; è la forza che caccia dal 
tempio buoi e mercanti; è la libertà che non si è fatta com-
prare da nessuno. Con la croce, con la passione, che è appas-
sionarsi e patire insieme. Se vuoi venire dietro a me… Ma 
perché seguirlo? Perché andargli dietro? È il dramma di Ge-
remia: basta con Dio, ho chiuso con lui, è troppo. Nei tempi 
difficili viene da dire così! Beato però chi continua, come il 
profeta: nel mio cuore c'era come un fuoco, mi sforzavo di 
contenerlo ma non potevo. Senza questo fuoco posso anche 
guadagnare il mondo, ma perderei me stesso. S. Teresa Bene-
detta della Croce (Edith Stain), ebrea convertita, la notte 
dell’arresto, nel 1942, ebbe a scrivere: “Ave Crux Spes unica! 
Io mi offro per il mio popolo e per ciò che esso non ha sa-
puto vedere”.                                  

Don Marco  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://yugoinincognito.altervista.org/immagini/fiore_puppurri.BMP&imgrefurl=http://www.yugoinincognito.altervista.org/yugo_in_incognito_home.htm&usg=__mafQywP5W8ha7GbC-fNAOrSuwoQ=&h=1334&w=1430&sz=235&hl=it&start=29&zoom=1&t
mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Seconda Settimana 

DOMENICA 30 AGOSTO verde 
 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 

17:00  Battesimo                Chiara Vingiano   

LUNEDI’ 31 AGOSTO   verde 
 Liturgia delle ore seconda settimana 

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 
Quanto amo la tua legge, Signore! 

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE              verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE verde 
 Liturgia delle ore seconda settimana 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE               bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Gregorio Magno - memoria 
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

SABATO 5 SETTEMBRE verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

DOMENICA 6 SETTEMBRE verde 
 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20  
Ascoltate oggi la voce del Signore 
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08:30 - S. Messa: def.ti      Pina e Tonino - def.to Elvino Beghelli 
10:00 - S. Messa: def.to      Otello Covezzi  

def.ti  Fam. Marrero Petroso - fam. Smith Guillèn- fam. 
Febles Martines - fam. Machin Pegnalber - fam. Dolzani, 
Fam. Pedriali, Fam. Rossoni 

11:30 - S. Messa: def.to      Mauro Armelin 
18:30 - S. Messa: def.ti       Vischi e Pocaterra, Giorgio Casaroli  
                           def.ti       Lidia e Giulio Orlandini 

07:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa: def.ti         Papà Carlo e Todi  
                           def.ti          Carlo, Maria e Giulietta   

07:30 - S. Messa:                  Per i benefattori della parrochia 
18:30 - S. Messa: def.to         Righini Pietro  
                            

07:30 - S. Messa: def.ta         Rina 
18:30 - S. Messa: def.ti          Ivana e Silvana 
                            

07:30 - S. Messa:  def.to        Giancarlo Mantovani 
17,30 – 18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                   Per le Vocazioni sacerdotali e religiose 
                                        

07:30 - S. Messa:                  Per i malati  
18:30 - S. Messa:                  Per le famiglie 

07:30 - S. Messa: def.ti       Eliseo e Concetta 
                                     
18:30 - S. Messa: def.to     parroco Mons. Adriano Benvenuti (dal 1952 al 1970) 

08:30 - S. Messa: def.ti      Paola e Giuseppe Marchetti e Rina del Santo  
10:00 - S. Messa: 25mo Anniversario della fam. Franco Botti - Maria                

Consiglia Patalano 
                           def.to      Adriano Menini  
11:30 - S. Messa: def.to      Franca Maria e Vittorino 
18:30 - S. Messa:                Per le Missioni 

PAROLA DI VITA (per il mese di Agosto) 

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? (Rm 8,35) 


