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Domenica 
27 settembre 

 

Lunedì 
28 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
 

Martedì 
29 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
30 settembre 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
01 ottobre 

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

Venerdì 
02 ottobre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 
03 ottobre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
ORE 15,00-16,30 INIZIO CATECHISMO  CLASSI PRIMA -           
SECONDA - TERZA ELEMENTARE E PRIMA MEDIA 

ORE 21 VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER GLI ORDI-

NANDI PRESBITERI 

Domenica 
04 ottobre 

 

DALL’AGENDA PARROCCHIALE 

La nostra comunità è in festa per i battesimo di:  
BEATRICE DELLA SALANDRA, LEONARDO GAUDIO, EMILY E 
NATALY PEDRIALI SMITH      

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 attra-

verso l’annuncio 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 di-

versi 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 questo 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 prossimi in nome suo Dio non si comporta così per 

arricchirti o per arricchirci.  
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DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 
21,28-32 

In quel tempo, 
Gesù disse ai capi 

dei sacerdoti e 
agli anziani del 

popolo: «Che ve 
ne pare? Un uo-

mo aveva due 
figli. Si rivolse al 

primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a 

lavorare nella 
vigna”. Ed egli 

rispose: “Non ne 
ho voglia”. Ma 
poi si pentì e vi 

andò. Si rivolse al 
secondo e disse lo 

stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, si-

gnore”. Ma non 
vi andò. Chi dei 

due ha compiuto 
la volontà del 

padre?». Rispose-
ro: «Il primo».  
E Gesù disse 

loro: «In verità io 
vi dico: i pubbli-

cani e le prostitu-
te vi passano 

avanti nel regno 
di Dio». 

 

E' sempre possibile cambiare in meglio! 
 
Una vigna torna anche nel vangelo di oggi come ambiente di un 
breve racconto di carattere familiare. Prima di ogni altra conside-
razione, i due fratelli richiamano alla mente un altro Figlio, man-
dato dal Padre a "lavorare" nella sua proprietà: un Figlio subito 
obbediente, anche se l’obbedire ha comportato il morire. Gesù 
non si limita a insegnare: lui per primo dà l'esempio, egli è lo 
specchio e il modello del perfetto sì al Padre suo. Ma il Padre 
suo è anche il Padre nostro: dunque Gesù è l’esempio più alto 
dell'obbedienza che tutti gli uomini che devono a Dio, se lo 
amano davvero sopra ogni cosa! Gesù presenta quel racconto "ai 
principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo", cioè a quanti si 
atteggiavano a modelli della vita di fede. Egli intende smaschera-
re la loro ipocrisia, mentre dimostra di apprezzare quanti, pur 
avendo condotto una vita disordinata, sono capaci di una sincera 
conversione. Dio preferisce loro "ai bigotti e ai baciapile"; Gesù 
starebbe dalla loro parte, e darebbe anche a loro un posto in pa-
radiso. Queste parole dimostrano la malafede di simili discorsi; 
se certa gente classificata "per bene" è rappresentata dal secondo 
figlio della parabola, quelli impersonati dal primo figlio sono 
giustificati non in quanto ribelli alla volontà del padre, bensì in 
quanto si ravvedono e la mettono in pratica, cambiando l'impo-
stazione della loro vita. Piuttosto, il raccontino di Gesù suona 
come un duplice invito. Il primo è quello alla coerenza: i due fra-
telli dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Non basta dichia-
rarsi cristiani e obbedire a parole: occorrono i fatti, anche quelli 
destinati a restare nascosti; occorre che all'atteggiamento esterio-
re corrisponda un'intima sincera adesione. Il secondo è l'invito a 
non giudicare: i due fratelli sembrano in un modo, e invece sono in 
un altro. Non bisogna dimenticare che di chi ci sta intorno si 
vedono appena gli atti esteriori; solo Dio scruta le menti e i cuo-
ri; solo Dio conosce i condizionamenti e le difficoltà dei percorsi 
personali per arrivare a Lui; solo Dio può valutare se e quanta 
fede alberga nel cuore dei singoli. Tutti possono cambiare in 
meglio. Gesù ci credeva, come dimostra il suo atteggiamento 
verso il pubblicano Zaccheo, verso l'adultera colta in flagrante, 
verso il ladrone crocifisso accanto 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  27 settembre al  04  ottobre 2020 N° 39/20 

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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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  
 

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. 

Prime Confessioni 
sabato 17 ottobre 2020 alle ore 15,30 

 
Prime Comunioni:  

Sabato 17 ottobre ore 9,30 e ore 11 
domenica 18 ottobre 2020: ore 15,30; 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 alle sante Messe festive, nel mese di settembre e ottobre, 
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. 

 7 

 

FINESTRA SUL QUARTIERE 

                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” PIZZICATO IN AUTO CON DUE 
COLTELLI. In via Costituzione, la Polizia ha fermato un'auto con alla guida 
un extracomunitario e a bordo tre donne. L'autista, alla richiesta di fornire i 
documenti, ha spiegato di non avere con se il permesso di soggiorno e la pa-
tente di guida, ma ha dichiarato di chiamarsi O.L., camerunense, del 1998. 
Due delle ragazze sono risultate diciottenni e la terza minorenne. All'interno 
della vettura, gli agenti hanno trovato due coltelli a serramanico e un permes-
so di soggiorno scaduto e altri documenti. Per questo è stato denunciato per 
ricettazione e per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.  
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  MERCE SCADUTA SUGLI SCAFFA-

LI, MAXI SANZIONE AL MINIMARKET IN ZONA STAZIONE. Proseguono i con-
trolli disposti dal questore Cesare Capocasa nelle aree più critiche della zona 
Gad. Dopo mesi di martellamento nei giardini del Grattacielo, l'attività si è con-
centrata anche su piazzetta Toti e piazza Castellina. Nella giornata di mercoledì 
sono stati eseguiti accertamenti su otto esercizi commerciali della zona. In cam-
po sono scesi gli uomini della polizia amministrativa e il personale dell'unità 
operativa di igiene del dipartimento di sanità pubblica. Sotto la lente sia il rispet-
to delle normative anti Covid che l'osservanza delle buone pratiche della vendita 
di prodotti freschi o surgelati. All'interno di un minimarket della zona, i poliziot-
ti hanno trovato in vendita alimenti risultati scaduti a giugno e ad agosto 2020. 
Una violazione che al titolare del negozio è costata una sanzione amministrativa 
da duemila euro. Sempre durante il servizio, i poliziotti hanno sorpreso un 29en-
ne marocchino senza fissa dimora in giro senza documenti e con alle spalle un 
provvedimento di espulsione mai rispettato. Il controllo è finito con una denun-
cia e una nuova espulsione. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” TRAVOLGE E UCCIDE UN OPE-

RAIO, DENUNCIATO PER OMICIDIO STRADALE. Dovrà rispondere di omicidio 
stradale il 39enne marchigiano che, nel pomeriggio di mercoledì, ha travolto e 
ucciso un operaio al lavoro in un cantiere mobile sul ciglio della Superstrada. A 
perdere la vita nell'incidente, avvenuto non distante dallo svincolo di Cona in 
direzione Ferrara, è stato Augustine Aigbovo, un 43enne originario del Gambia 
ma vissuto a lungo in Nigeria e ora residente a Ozzano Emilia (nel Bolognese). 
L'uomo era dipendente della Cims Srl, una società di Castel Guelfo (provincia di 
Bologna) che si occupava di segnaletica. Una tragedia sul lavoro i cui contorni 
sono ancora in fase di esatta definizione da parte degli agenti della polizia locale, 
coordinati dal pubblico ministero di turno, Andrea Maggioni, che mercoledì po-
meriggio ha effettuato un sopralluogo sul luogo dello schianto.  
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 RASSEGNA STAMPA                                                               

Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”    MONS. PEREGO A TORINO PER FLORA MAN-

FRINATI E I MIGRANTI DI IERI E DI OGGI. Trasferta torinese per il nostro Arcive-
scovo nel nome della Venerabile Flora Manfrinati, originaria di Mottatonda dov'è 
nata nel 1906 ed è tornata alla Casa del Padre nel'54. Ospite delle Sorelle Educatrici 
Apostole, il Vescovo nel pomeriggio del 16 settembre ha presieduto la S. Messa 
nella Casa dove Flora ha vissuto. “Flora è stata una donna di carità”, sono state le 
sue parole nell'omelia. “La sua venuta a Torino, in periferia, è diventata occasione 
per essere vicina alle famiglie durante la guerra e alle famiglie degli operai emigrati 
per una carità che ha al centro l'educazione”. “Una carità   educativa” la sua, in 
quanto “ha ricercato il bene di ogni persona che ha incontrato; non si è vantata dei 
doni ricevuti, né è stata invidiosa degli altri, lavorando sempre nell'ombra, come 
amava dire “senza lasciarsi esaltare”. Una carità, quella di Flora, sempre rispettosa 
delle persone, comprensiva, alla ricerca della verità, anche a costo di subire il male.  
Una carità quotidiana  e continua. “Ora Flora contempla in maniera perfetta colui 
che ha desiderato sempre”, ha proseguito mons. Perego. “A faccia a faccia con Lui, 
il Dio della storia, Flora contempla il volto non solo sofferente, ma glorificato del 
Cristo; incontra Maria, la Vergine  e Madre; veglia su ciascuno di noi. Su noi di que-
sta generazione che rischiamo di non saper leggere 'i segni dei tempi', di non essere 
sapienti, di rincorrere gli eventi più con una logica umana che di fede”.  

Dal settimanale “La Voce”   IL SANTUARIO DI SAN LUCA HA DATO IL BEN-

VENUTO A DON MARINO VINCENZI. Nella cornice del Santuario del Ss.mo Croci-
fisso di San Luca non poteva ricorrere festa liturgica più appropriata per l'inizio del 
ministero di don Marino Vincenzi in qualità di Collaboratore pastorale presso la 
Parrocchia di San Luca Evangelista a Ferrara. La capienza del Santuario, pur ridotta 
a motivo delle prescrizioni sanitarie in atto, ha reso difficile contenere i numerosi 
fedeli che, da San Martino e dalla Parrocchia cittadina di San Luca, hanno voluto 
dare il benvenuto e salutare don Marino in questa nuova esperienza, che lo vedrà, in 
particolare, “custode” della Sacra Immagine del Ss.mo Crocifisso, rendendosi dispo-
nibile per l'apertura continuativa dell'omonimo Santuario, assicurando quotidiana-
mente la Celebrazione Eucaristica alle ore 8.30 nei giorni feriali, mentre nelle dome-
niche e nelle feste la Celebrazione sarà, come di consueto, alle ore 9.00. 

Dal settimanale “La Voce” DOMENICA 20 SETTEMBRE IN TUTTA ITALIA SI 
È CELEBRATA LA GIORNATA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUO-

RE. Nella nostra Arcidiocesi l'Arcivescovo S. E. Mons. Gian Carlo Perego ha cele-
brato la S. Messa alle 17.30 nella Basilica di San Francesco a Ferrara, insieme con 
don Paolo Bovina, responsabile diocesano per la Pastorale Universitaria. Presente 
anche il gruppo “Amici Università Cattolica del Sacro Cuore”. Nell'omelia mons. 
Perego ha spiegato come “l'Università Cattolica – nata dalla fondazione Toniolo, 
che compie quest'anno il suo primo secolo di vita – è una tra le più belle iniziative 
del cattolicesimo italiano del Novecento. 
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  CARITAS PARROCCHIA-

LE SACRA FAMIGLIA                    

 
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  

  Sabato 03 ottobre e Domenica 04 ottobre  
  SI RICHIEDONO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE 

La nostra comunità  
annuncia con gioia  

l’Ordinazione   
Presbiterale  

del nostro diacono  
don Thiago  

 
 

SABATO 10 OTTOBRE 2020 ORE 17  
Basilica San Francesco  

 

SETTIMANA MARIANA 
 
Apertura della Settimana Mariana  
Domenica 4 ottobre 2020 ore 17,30. San-
ta Messa presieduta dall’Arcivescovo. 
Basilica di San Francesco  
 

SABATO 3 OTTOBRE 2020 ORE 21 
PRESSO LA NOSTRA PARROCCHIA  

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA  
Per gli ordinandi presbiteri: don Thiago Camponogara e 

don Alessandro Battistini  
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DOMENICA   27 SETTEMBRE                                                   verde 
  

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

LUNEDI’       28 SETTEMBRE                                                   verde 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole  

MARTEDI’    29 SETTEMBRE                                                        bianco 
 

 Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli  
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria  

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE S. Girolamo                                     bianco 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore  

GIOVEDI’       01  OTTOBRE         S. Teresa di Gesù Bambino          bianco 
Gb 19,21-27b; Sal 26; Lc 10,1-12 
Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi  

VENERDI’      02  OTTOBRE         Ss. Angeli custodi                      bianco 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie  

SABATO         03  OTTOBRE                                                     verde 
 

Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore  

DOMENICA     04  OTTOBRE                                                                verde  
 

 

  XXVII    DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
La vigna del Signore è la casa di Israele  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Seconda  Settimana 
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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 - S.Messa                 BATTESIMO DI LEONARDO GAUDIO  
18:30 - S. Messa: def.ta      Olga Galli Vitali  

07:30 - S. Messa: def.ti       Fam. Marè  
18:30 - S. Messa: def.to      Pier Francesco   Boccafoglia  

07:30 - S. Messa: def.ti       Blo—Rinaldi 
18:30 - S. Messa: def.ti       Emma e Giovannino Barigozzi               

07:30 - S. Messa:              Pro populo (per la comunità) 
11,30—S.Messa  def.to    Aldo Nannini 
18:30 - S. Messa: def.to    Vischi e Pocaterra—Casaroli Giorgio 

07:30 - S. Messa:                Per i malati 
17,30 - 18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa: def.to      Lidia Trombini—Alvaro e Francesco Zecchi  
                                           e Sirocco Mariangela               

07:30 - S. Messa: def.ta      Rina; Silvano Porta e fam.  
08,30 - S. Messa def.to      Walter Paganelli 
18:30 - S. Messa: def.ti       Lanotte Giuseppe e Dalla Torre Giuliana  

07:30 - S. Messa: def.ti        Caporali Prima e Ridolfi Egisto                            
18:30 - S. Messa: def.ti        Eliseo e Concetta      

08:30 - S. Messa: def.to      Francesco Boccafoglia 
10:00 - S. Messa: def.to      Adriano Menini                 
11:30 - S. Messa: def.ti       Maria Franca e Vittorino 
16,30 - S.Messa                BATTESIMO DI LORENZO  RAUSA   
                                          e partecipazione dei bambini di quinta elementare  
18,00 -                               BATTESIMO DI EMILY E NATALY PEDRIA 
                                          LI SMITH      
18:30 - S. Messa: def.ta       Lidia Trombini e Roberto Bragaglia—Marisa Bosi                              

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 ) 


