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Domenica 
20 settembre 

INIZIO ANNO PASTORALE 

Lunedì 
21 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
 

Martedì 
22 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
23 settembre 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
24 settembre 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
Ore 17,30 – 18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA  
ORE 21 CONSIGLIO PASTORALE 

Venerdì 
25 settembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 
26 settembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
ORE 15,30-16,30 RIUNIONE GENITORI CATECHISMO  CLASSI 
PRIMA– SECONDA—TERZA ELEMENTARE E PRIMA MEDIA 

Domenica 
27 settembre 

 

DALL’AGENDA PARROCCHIALE 

La nostra comunità è in festa per i battesimo di:  
BEATRICE DELLA SALANDRA E LEONARDO GAUDIO 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI SETTEMBRE:  
«Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel  

grembo » ( Lc 6,38 )      C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta 

la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo, 

così l’evangelista Luca introduce il lungo discorso di Gesù, che si snoda attraverso l’annun-

cio delle beatitudini, delle esigenze del Regno di Dio e delle promesse del Padre ai suoi figli.. 

Gesù annuncia liberamente il suo messaggio a uomini e donne, di diversi popoli e culture, 

accorsi per ascoltarlo; è un messaggio universale, rivolto a tutti e che tutti possono accogliere 

per realizzarsi come persone, create da Dio Amore a Sua immagine. Gesù rivela la novità del 

Vangelo: il Padre ama ogni suo figlio personalmente di amore “traboccante” e gli dona la 

capacità di allargare il cuore ai fratelli con sempre maggiore generosità. A proposito di que-

sto invito di Gesù, Chiara Lubich ha scritto: «Ti è mai capitato di ricevere da un amico un 

dono e di sentire la necessità di contraccambiare?  Se succede a te così, puoi immaginare a 

Dio, a Dio che è Amore. Egli ricambia sempre ogni dono che noi facciamo ai nostri prossi-

mi in nome suo Dio non si comporta così per arricchirti o per arricchirci. Lo fa perché più 

abbiamo, più possiamo dare; perché - da veri amministratori dei beni di Dio - facciamo cir-

colare ogni cosa nella comunità che ci circonda Certamente Gesù pensava in primo luogo 

alla ricompensa che avremo in Paradiso, ma quanto avviene su questa terra ne è già il prelu-

dio e la garanzia».   

 1 

 

 
 
 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 

20,1-16 

“Il regno dei 
cieli è simile a 
un padrone di 
casa che uscì 

all’alba per 
prendere a 

giornata lavora-
tori per la sua 

vigna. Si accor-
dò con loro per 

un denaro al 
giorno e li 

mandò nella 
sua vigna. Usci-

to poi verso le 
nove del matti-
no, ne vide altri 
che stavano in 

piazza, disoccu-
pati, e disse 

loro: “Andate 
anche voi nella 

vigna; quello 
che è giusto ve 

lo darò”. Ed 
essi andaro-

no”… 

"I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie 
non sono le mie vie"  

Tante volte la Bibbia presenta uomini che non capiscono 
l'agire di Dio, e in base a calcoli umani lo contestano. E' la 
parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna. Qui è 
facile riconoscere Dio, e negli operai gli uomini, chiamati a 
"lavorare" per lui, cioè a vivere in sintonia con lui. Egli li 
vuole tutti nella sua vigna: i primi e gli ultimi a cui egli offre 
le stesse prospettive. Anche oggi qualcuno considera ingiu-
sto che una persona vissuta a combinarne d'ogni colore, se 
magari all'ultimo momento si pente, possa andare in para-
diso al pari di chi per tutta la vita si è mantenuto fedele. A 
quanti, allora come oggi, trovano ingiusto il suo comporta-
mento, con la parabola Gesù vuole far comprendere che 
quella della giustizia non è la regola più alta della vita. Il 
padrone della vigna non viola la giustizia: dà ai primi quan-
to pattuito; ma la supera, con la generosità. Gli operai in-
gaggiati all'alba non considerano che essere chiamati a lavo-
rare e ricevere una paga, da disoccupati quali erano, è già 
una fortuna: un dono di Dio, una grazia. Nulla ci è dovuto, 
nessun diritto gli uomini possono accampare davanti a Dio. 
Tutto è grazia; tutto quanto abbiamo di bello e di buono 
l'abbiamo ricevuto in dono; di tutto dobbiamo essere rico-
noscenti, e il modo sta nel cercare di fare nostro lo "stile" 
di Dio. Nella vita pubblica, come nei rapporti privati, trop-
pe volte anche i cristiani si limitano a praticare e pretendere 
ciò che è, o ritengono sia, giusto. Dimenticano che la giu-
stizia, per un cristiano, non è abbastanza; l'insegnamento e 
l'esempio del Maestro invitano non a negarla ma a non 
chiudersi in essa, ad andare oltre, con l'amore. Come sareb-
be diverso il mondo, se ce ne ricordassimo più spesso! 
Quante liti, quanti rancori sparirebbero, se invece di atteg-
giarci a ragionieri che conteggiano minuziosamente ragioni 
e torti (altrui), ci lasciassimo guidare dalla generosità! Non 
dimentichiamo quante volte Dio ha passato un colpo di 
spugna sulle nostre offese a lui.                           Don Marco  

  

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  20  al  27settembre 2020 N° 38/20 

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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INIZIO CATECHISMO DOMENICA 20 SETTEMBRE: 
Gruppi di quarta elementare (Confessandi): Ritrovo sul sagrato: ore 9,45; 
Messa:  ore 10,00; catechismo: ore 11,00  
 

Gruppi di quinta elementare (Comunicandi) e seconda media 
(Cresimandi): Ritrovo sul sagrato: ore 9,45; Catechismo: ore 10,00; Messa:  
ore 11,30 

INIZIO CATECHISMO SABATO 3 OTTOBRE PER: 
Gruppi di I-II elementare, III elementare e I media: Ritrovo sul sagrato 
alle 15,00 in chiesa. Catechismo ore 15,15; Messa ore 16,30  

DOMENICA 20 SETTEMBRE  
INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

 
Affidiamo al Cuore Immacolato di Maria il nuovo anno che sta per inizia-
re... 

Catechismo 2020/2021 
Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria parrocchiale  

tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15,30-19,00 
 

RIUNIONI GENITORI  
sabato 26 settembre 2020,  

in chiesa incontro genitori per i gruppi di prima, seconda e terza elem. 
e prima media  

- ore 15,30 per la prima, seconda e terza elementare (Eliana ed Elena)  
- ore 16,30 per la prima media (catechiste: Lucia e Federica) 

Avviso per i genitori dei bambini del catechismo 
I bambini che partecipano al catechismo al sabato potranno partecipare alla 
Santa Messa prefestiva alle 16,30 
Avendo molti iscritti al catechismo domenicale saranno fatti dei turni per la 
partecipazione ai bambini della quarta (ore 10), quinta elementare e seconda 
media (11,30) alla Messa domenicale e cioè i bambini potranno partecipare 
alla messa domenicale delle 10 e 11,30 ogni quindici giorni. La domenica che 
non saranno in turno per la messa del mattino potranno partecipare alla 
messa del sabato o della domenica delle 16,30. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Convocato il 24 settembre alle ore 21 

 7 

 

FINESTRA SUL QUARTIERE 

                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”. 
L'arte al servizio delle comunità. 
Un ottimo risultato quello raggiunto grazie alle offerte raccolte per gli acquerelli del 
diacono Roberto Alberti. Le sue opere esposte l'8, il 12 e il 13 settembre nella par-
rocchia di Mesola (e un mese prima ad Ariano), hanno permesso di raccogliere 3mi-
la euro che verranno equamente distribuiti tra la missione in Brasile di Maria Gio-
vanna Maran, unica missionaria fidei donum della nostra Arcidiocesi, attualmente 
nel Mato Grosso del Sud, e per le necessità della Zona Pastorale di Mesola. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Parrucchiera trovata senza mascherina. Prosegue incessante il lavoro di controllo 
della polizia in zona Gad. Grazie alla collaborazione con i cinofili della polizia loca-
le, in via Rampari di San Paolo  gli agenti hanno trovato due grammi di marijuana. 
Inoltre, per un nigeriano di 27 anni è arrivata la revoca del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari, in quanto è stato riconosciuto socialmente pericoloso. Niente 
più permesso di soggiorno e, parallelamente, provvedimento di espulsione. I con-
trolli, come detto, si sono concentrati anche sulle attività commerciali, sia in relazio-
ne alla vendita di bevande alcoliche sia in tema di rispetto delle normative contro la 
diffusione del coronavirus: in particolare, il personale della divisione polizia ammini-
strativa ha sanzionato un parrucchiere di via Garibaldi gestito da cinesi, in quanto 
una dipendente stava lavando i capelli di una cliente senza indossare la mascherina. 
Dal settimanale “La Voce”. 
Il futuro abita già qui: il progetto di Casa Betania per Interno Verde. Nella rete di 
accoglienza per donne e minori della Caritas di Ferrara, il futuro, si sa, è sempre una 
scommessa. Il poterne immaginare e tentare di costruire uno, per tante ragazze e i 
loro piccoli, è qualcosa di non scontato, un processo lento, un sogno a occhi aperti 
che si scontra con la durezza del presente e con il dolore della memoria. Per questo 
nel chiostro di Casa Betania in via Borgovado gli operatori della Caritas, in occasio-
ne della quinta edizione di Interno Verde – manifestazione che quest'anno ha per-
messo di visitare a Ferrara una 70ina di giardini privati – hanno curato e allestito 
una mostra artistica e fotografica sul concetto di futuro. Insieme a loro hanno colla-
borato alcune ragazze ospiti di Casa Betania e alcune volontarie del Servizio Civile. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Servivano senza mascherina i clienti del bar, multati marito e moglie. Serviva i clienti 
del suo bar senza indossare la mascherina, e così anche il marito che l'aiutava nel 
locale. Entrambi sono stati sorpresi dai poliziotti della squadra amministrativa della 
questura impegnati nei controlli anche per il rispetto della normativa antiCovid. Gli 
agenti si sono, infatti, soffermati nel bar pizzeria di via IV Novembre, gestito dalla 
coppia, e appena entrati hanno notato subito che moglie e marito non indossavano 
le mascherine mentre stavano servendo i clienti. Per loro è scattata la sanzione am-
ministrativa. 
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 RASSEGNA STAMPA                                                               

Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
San Carlo, iniziano i lavori di restauro. Gioiello pressochè unico del Barocco ferrarese, la 
chiesa di San Carlo si accinge al secondo restauro. Quello strutturale, attuato per iniziativa 
dell'Azienda Usl (proprietaria dell'edificio religioso di corso Giovecca), è stato compiuto 
addirittura prima del terremoto del 2012. Anche se il sisma ha fatto cadere al suolo fram-
menti delle statue che ne ornavano la facciata, costringendo anche a riportare al suolo le 
statue (scolpite nel 1720 da Angelo Puni) che raffigurano San Carlo, Sant'Antonio da Pado-
va, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino. Ma da lunedì i lavori, in questo caso commissionati dal 
Comune per conto della stessa azienda sanitaria, riguarderanno l'interno, e consentiranno la 
riapertura della chiesa nel 2021. “Serviranno nove mesi, dunque si tratterà di un bel parto”, 
spiega Natascia Frasson, dirigente dei Beni Monumentali del Comune. Ieri, assieme all'assess 
laore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi, la consegna del cantiere alla ditta veneziana Ducale 
Restauri, chiamata a restituire l'originario splendore soprattutto alla straordinaria volta affre-
scata. Opera del 1674 del pittore Giuseppe Avanzi coadiuvato dal quadraturista Giuseppe 
Menegatti. 
Dal settimanale “La Voce”. 
Messaggio Arcivescovo inizio anno scolastico 2020-2021. 
Cari studenti e cari insegnanti, questo inizio di Anno Scolastico non avviene normalmente, 
con le solite difficoltà – legate al turnover  degli insegnanti e degli operatori, alla riapertura 
delle sedi.... - ma in un tempo e in una situazione segnati da un virus, il Covid-19, che rende 
anche la scuola un luogo di prevenzione. Da qui le norme di prudenza e di responsabilità 
condivise tra scuola e famiglia – dal distanziamento, alla diversa modalità della mensa, alla 
mascherina nei luoghi di passaggio, al controllo della temperatura..... - necessaria per abitare 
la scuola e rinnovare l'insegnamento e l'apprendimento. Per le sedi universitarie, anche a 
Ferrara, sempre per ragioni di tutela della salute, la presenza è per lo più rimandata tranne in 
alcuni casi, con un inevitabile impoverimento della vita economica, sociale e culturale anche 
della città. In questa difficile situazione, unitamente a un patto ancora più stretto tra scuola e 
famiglia, non possono venir meno due componenti fondamentali: la passione educativa e il 
desiderio di apprendere. La Madonna delle Grazie, Patrona della nostra Chiesa di Ferrara-
Comacchio, accompagni il cammino delle scuole, voi insegnanti e studenti, con la sua mater-
na protezione. 
Dal settimanale “La Voce”. 
“Un Pasto al Giorno”: La Papa Giovanni XXIII torna in piazza il 26 e 27 settembre. Com-
battere anche le cosiddette nuove povertà con un segno concreto: con questa missione i 
volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi saranno in tutte le piaz-
ze dell'Emilia Romagna (in 800 in tutta Italia) il 26 e il 27 settembre con “Un Pasto al gior-
no”, l'iniziativa solidale grazie alla quale ogni anno garantisce oltre 7 milioni e mezzo di pasti 
al giorno per chi ne ha più bisogno. Un impegno che, in questa fase difficile, guarda soprat-
tutto a quelli che vengono  chiamati “nuovi poveri”, ovvero coloro che hanno perso tutto a 
causa della pandemia di Covid-19. Persone che fino a poco fa riuscivano a cavarsela in un 
equilibrio precario; persone che riuscivano a garantirsi il necessario, l'essenziale, e che ora si 
trovano in mezzo a quella fila.  Per molti il coronavirus ha significato proprio questo: nel 
solo mese di giugno infatti i cosiddetti “nuovi poveri”, secondo una rilevazione della Caritas, 
sono stati il 34% del totale di coloro che si sono rivolti alle strutture di sostegno. 
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Sacramenti 
Prime Confessioni 

sabato 17 ottobre 2020 alle ore 15,30 
 

Prime Comunioni  
domenica 18 ottobre 2020  

primo turno 15,30; secondo turno ore 17,30 
 

Cresime:   
sabato 31 ottobre 2020 ore 15,30;  

domenica 1 novembre 2020: ore 15,30  

Aumento delle Sante Messe prefestive e festive (ad esperimento) 
 
In questo tempo di emergenza Covid per dare la possibilità a tutti di parteci-
pare alla santa messa festiva, nel mese di settembre e ottobre, oltre alle messe 
festive (8,30; 10; 11,30, estivo 18,30, invernale 17,30) saranno celebrate in più 
una messa al sabato e una alla domenica. Questo per dare la possibilità a co-
loro che non trovano posto alle messe del mattino di poter partecipare al 
pomeriggio. 
 
Ecco il calendario: 
Domenica  27 settembre 2020 ore 16,30 
Sabato 3 ottobre ore 16,30  
Domenica 4 ottobre ore 16,30 
Sabato 10 ottobre ore 16,30 
Domenica 11 ottobre 16,30 
Sabato 17 ottobre ore 16,30 
Sabato 24 ottobre ore 16,30 
Domenica 25 ottobre 16,30 
Se le Messe saranno partecipate da un numero discreto di persone potranno 
essere celebrate anche in novembre. 

Lavori necessari per rendere idonee sale parrocchiali   
Sono stati eseguiti lavori edili per rendere più spaziose, accoglienti e sicure le 
sale parrocchiali destinate alla catechesi: è stata demolita una tramezza e di 
due è stato creato un unico ambiente più spazioso per il necessario distanzia-
mento e conseguentemente rinforzata la struttura fissando le capriate alla 
muratura perimetrale. Inoltre sono state ridipinte alcune sale per accogliere i 
bambini in un ambiente pulito e decoroso. 
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DOMENICA 20 SETTEMBRE verde 
  

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
Il Signore è vicino a chi lo invoca 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
  
S. MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE              verde 
  
 Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE bianco 
  S. Pio da Pietrelcina – memoria 
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 
Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE               verde 
 
Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE verde 
  
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
Benedetto il Signore, mia roccia 

SABATO 26 SETTEMBRE               verde 
 
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

DOMENICA 27 SETTEMBRE verde 
  

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Quarta  Settimana 
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08:30 - S. Messa:                Per il nuovo anno pastorale 
10:00 - S. Messa: def.to      Alberto Golinelli                 
11:30 - S. Messa:                Per le anime del Purgatorio 
18:30 - S. Messa: def.ti       Famiglia Pollera  
                           def.to      Sergio Carlini             

07:30 - S. Messa: def.ti       Guerrino Mazzanti  e deff.ti 
                                          Famiglie Mazzanti– Carbone 
                                           
18:30 - S. Messa: def.ti        Lucia e Guido Boari  

07:30 - S. Messa: def.ti       Natalia e Bruno Reggiani — Norina  
18:30 - S. Messa:                Intenzione offerente 

07:30 - S. Messa:                Intenzione offerente 
18:30 - S. Messa: def.to      Intenzione offerente 

07:30 - S. Messa:                Pro populo (per la comunità) 
17,30 – 18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                Per le vocazioni 

07:30 - S. Messa: def.ta      Rina del Santo (Trigesimo)                  
18:30 - S. Messa: def.ti       Antonio e Aldo Montanari  

07:30 - S. Messa:               Per la pace nel Mondo  
11,30 –                              BATTESIMO DI BEATRICE DELLA SALANDRA 
18:30 - S. Messa: Def.ta     M. Francesca Brancaleoni                  
                                          Intenzioni di  Grazia e Gloria  
                           def.ti       Aurelio Incalcaterra  e Rina Pagliaro   

08:30 - S. Messa: def.to      Giuseppe Braga  
10:00 - S. Messa: def.to      MarioVallieri                   
11:30 - S. Messa: def.to      Aldo Nannini  
16,30 —                             BATTESIMO DI LEONARDO GAUDIO  
18:30 - S. Messa: def.ta       Olga Galli Vitali  
                            

PAROLA DI VITA (per il mese di Settembre) 
« Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà                     
versata nel grembo » (  Lc 6,38 ) 


