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Domenica 
06 settembre 

GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 

Lunedì 
07 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
APERTURA ISCRIZIONI CATECHISMO 

Martedì 
08 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
09 settembre 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 
10 settembre 

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

Venerdì 
11 settembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 
12 settembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
13 settembre 

 

DALL’AGENDA PARROCCHIALE 

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 Gerusa-

lemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo, così l’evangelista Luca introdu-

ce il lungo discorso di Gesù, che si snoda attraverso 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 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 prossimi 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 circolare 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 preludio e la garanzia».   

 

La nostra comunità è in festa per i battesimo di:  
RICCARDO MEREGHINI  

La comunità prega per i defunti: LIGUORI ANTONIETTA - 
                                           ELIO FEDERZONI 
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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  6  al  13 settembre 2020 N° 36/20 

 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 
18,15-20 

«Se il tuo fratello 
commetterà una 

colpa contro di te, 
va’ e ammoniscilo 

fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai gua-

dagnato il tuo fratel-
lo; se non ascolterà, 

prendi ancora con te 
una o due persone, 

perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di 
due o tre testimoni.  

…. 
In verità io vi dico: 

tutto quello che 
legherete sulla terra 

sarà legato in cielo, e 
tutto quello che 
scioglierete sulla 

terra sarà sciolto in 
cielo. 

In verità io vi dico 
ancora: se due di voi 

sulla terra si mette-
ranno d’accordo per 
chiedere qualunque 

cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela 
concederà. Perché 

dove sono due o tre 
riuniti nel mio no-

me, lì sono io in 
mezzo a loro». 

     

 

Io sono in mezzo a voi 
Quando due o tre dialogano nella verità, nella ricerca co-
mune del bene e della comunione, lì c'è Dio. “Dov’è cari-
tà e amore lì, c’è Dio”., si cantava in chiesa. La carità al 
centro della vita cristiana. La verità non si può disgiunge-
re dalla carità (dall’amore fraterno), altrimenti è solo una 
scure sulla testa del fratello. Quando lui e lei si dichiarano: 
tu sei la mia vita, io ti amerò per sempre, lì c'è Dio. Quan-
do è assente il giudizio, la mormorazione, il voler primeg-
giare, lì c’è Dio. Se il tuo fratello commette una colpa, tu 
vai, esci e bussi alla sua porta, lì compi il gesto più alto a 
livello umano e cristiano. Sciogli., liberi te stesso e lui. 
Nella parola ricominciare sta l’essere slegati, liberi.  Ciò 
che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non 
è il potere di giudicare o dare sentenze; sciogliere non si-
gnifica assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica mol-
to di più: il potere di creare comunione e di liberare. Co-
me mostra Gesù che afferra Pietro quando affonda e lo 
stringe a sé, oppure il  gesto tenero che scioglie la lingua 
al muto e rialza il paralitico. Ogni volta che fai germoglia-
re comunione o liberi qualcuno da qualche laccio interio-
re, lì sta lo Spirito di Gesù. In mezzo: non semplicemente 
nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame, nel “tra-i-due”. 
Non in un luogo statico, ma nel cammino da percorrere 
per l'incontro. Dio è un vento di libertà e di alleanza. E 
noi, fatti a sua immagine. Se il tuo fratello sbaglia con te, 
va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in 
un silenzio rancoroso, riprendi il dialogo. E ammoniscilo. 
Cosa significa ammonire? Alzare la voce e puntare il dito? 
No, chi ci ama ci sa rimproverare, chi non ci ama sa solo 
ferire o adulare. Il fratello che ascolta è un tesoro per te e 
per il mondo. Investire in questo modo, investire in lega-
mi di fraternità e libertà, di cura e di custodia, è l'unica 
strada che produrrà vera crescita del bene comune.  

 
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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Catechismo 2020/2021 
Carissimi genitori, 
il tempo che stiamo vivendo è molto delicato e complesso, a causa dell’epi-
demia che sta sconvolgendo il mondo e le nostre abitudini. Dobbiamo però, 
con la dovuta prudenza e in tutta sicurezza, continuare il percorso dei sacra-
menti e della catechesi in modo che i nostri ragazzi non perdano delle tappe 
preziose per la loro crescita umana e cristiana. La nostra parrocchia risponde 
a questa esigenza riorganizzandosi al meglio per offrire a tutti i parrocchiani 
la possibilità di partecipare alla Messa e alle attività pastorali. In tal senso stia-
mo adattando, attraverso lavori edili,  alcune aule del catechismo e dell’orato-
rio in modo che i ragazzi possano avere luoghi spaziosi adeguati al dovuto 
distanziamento e alle norme sanitarie secondo le prescrizioni anti-covid indi-
cate per le scuole. Dovremo avere tutti grande spirito di adattamento e colla-
borazione perché la situazione non ci offre grandi margini di scelta. L’alto 
numero dei bambini che frequentano la nostra parrocchia ci impone una 
nuova organizzazione in modo da evitare la concentrazione dei ragazzi in 
una Messa e in un unico momento di catechesi. Per evitare assembramenti 
quindi dovremo pensare le attività in tempi diversi. Vi chiedo quindi la mas-
sima collaborazione e comprensione in modo da gestire questa emergenza: 
sono certo che con l’aiuto di tutti voi gestiremo questo tempo in assoluta 
sicurezza.  

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria parrocchiale  
tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15,30-19,00 

 

sabato 19 settembre 2020, in chiesa incontro genitori  per i gruppi: 
- ore 15,30 quarta el. per la Prima Confessione (catechiste: Giulia, Daniela, 
Elena) 
- ore 16,30 quinta el. per Messa di Prima Comunione (catechiste: Elena, Ka-
tia, Chiara B. e Sr. Ersilia) 

sabato 26 settembre 2020,  
in chiesa incontro genitori per i gruppi di prima, seconda e terza elem. 
- ore 15,30 per la prima, seconda e terza elementare;  
- ore 16,30 per la prima media (catechiste: Lucia e Federica) 
 

Grazie a voi genitori per la vostra preziosa collaborazione. Un grazie particolare 

va anche alla responsabile sig.ra Luisa Venier e a tutte le catechiste.    

Don Marco 

DOMENICA 20 SETTEMBRE  
INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 

Sfogliando la stampa locale di De Marco  Antonio 

Incontri e preghiera in difesa della natura. 

Per la prima volta in assoluto, l'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio  è stata scelta dalla Cei 
(Conferenza episcopale italiana) come sede per la 'Giornata nazionale della custodia del 
Creato'.  Un'edizione, quella di quest'anno, che l'Ufficio pastorale ha voluto trovasse spazio 
a Jolanda di Savoia e Comacchio. “Il primo settembre (in cui si è tenuta la Giornata della 
custodia del creato), è stato un momento prevalentemente di preghiera – ha precisato mon-
signor Massimo Manservigi, vicario generale -, mentre sabato e domenica saranno due gior-
nate più ecumeniche, con diverse confessioni cristiane impegnate in situazioni di riflessione 
e confronto”. Domani mattina, infatti, a partire dalle 10 vi sarà un momento formativo, con 
il convegno di studi organizzato all'interno di Bonifiche Ferraresi di Via Cavicchini, a Jolan-
da di Savoia. Dopo i tradizionali saluti istituzionali del sindaco Paolo Pezzolato e del presi-
dente regionale di Coldiretti Nicola Bertinelli, il direttore dell'Ufficio nazionale problemi  
sociali lavoro della Cei introdurrà gli interventi degli ospiti. Moderati da Alberto Lazzarini, 
presidente della Commissione cultura dell'Ordine nazionale dei giornalisti, prenderanno la 
biblista e docente Silvia Zanconato e il presidente della Pontificia Accademia delle scienze 
sociali Stefano Zamagni. Tutti gli interventi – ha sottolineato don Francesco Viali, Ufficio 
pastorale sociale e del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato – avranno come filo 
conduttore l'enciclica di Papa Francesco 'Laudato sì', risalente a cinque anni fa”. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. Smontavano auto rubate 

per rivendere i pezzi. 

Un'auto completamente smontata e un'altra intera ma forse in attesa di subire lo stesso trat-
tamento. Quando i finanzieri sono entrati in quel capannone di via Bologna hanno avuto 
pochi dubbi su quale fosse l'attività che veniva svolta al suo interno. La pista investigativa 
che le fiamme gialle stanno seguendo è che si trattasse di un magazzino nel quale venivano 
smontate autovetture di grossa cilindrata per poi venderne i componenti sul mercato nero 
come pezzi di ricambio.  L'indagine è partita alcuni giorni fa, quando i militari della guardia 
di finanza, nell'ambito della loro attività di controllo, hanno notato alcuni movimenti sospet-
ti intorno a quel magazzino, situato nella zona industriale di via Bologna. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. La figlia piccola rimane sul 

treno – Soccorsa e salvata dalla polizia. 

Storia a lieto fine quella che ha visto coinvolte ieri mattina una giovane mamma e la 
sua figlioletta di pochi mesi.  Alle 8 la centrale operativa della questura ha diramato 
la nota relativa a una giovane donna che, scesa alla fermata dell'ospedale di Cona dal 
treno Codigoro-Ferrara, aveva lasciato a bordo del treno la figlioletta di pochi mesi. 
Disperata, si è rivolta alla vigilanza dell'ospedale che a sua volta ha allertato la poli-
zia. Immediatamente, una volante ha  raggiunto la stazione di Ferrara, dove con il 
personale della Polfer, all'arrivo del treno, è riuscita a individuare e raggiungere la 
piccola rimasta nel passeggino. Nel frattempo un'altra pattuglia della Polfer si è reca-
ta all'ospedale e ha accompagnato la mamma in stazione, dove ha potuto riabbrac-
ciare  la sua bimba. Dagli accertamenti è poi emerso che la donna non aveva dimen-
ticato la figlia ma al momento di scendere si è vista chiudere le porte senza riuscire a 
far scendere il passeggino. 
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 RASSEGNA STAMPA                                                               

Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
 Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”: Cercano rifugio in un negozio 
– Ragazzine spaventate da uno straniero. 
Momenti di tensione in via San Romano, domenica pomeriggio, quando nelle vie 
del centro storico sono arrivate ben due pattuglie della Polizia di Stato. Gli agenti 
sono arrivati sul posto dopo la richiesta di intervento da parte del titolare di un ne-
gozio dove poco prima si erano rifugiate tre ragazzine. Le adolescenti una volta en-
trate, trafelate, nell'attività commerciale, hanno subito raccontato, spaventate di es-
sere state seguite da un giovane straniero che ha cercato di importunarle, ma loro 
hanno trovato scampo nell'esercizio commerciale. Una volta raccolta la testimonian-
za delle adolescenti, gli agenti hanno individuato in poco tempo il giovane e poi 
hanno allertato i genitori, essendo tutte e tre le ragazze minorenni. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. Cade dalla bici e batte la testa. 
Cade dalla bicicletta e viene prontamente soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato 
che erano impegnati in piazza della Cattedrale con il gazebo allestito per informare i 
cittadini.  Al Gazebo erano impegnato il poliziotto di prossimità con le city bike, gli 
operatori del gabinetto di polizia scientifica, che hanno illustrato ai cittadini le tecni-
che di rilevamento delle impronte e rilasciato per ricordo delle schede con le proprie 
impronte. Altri due operatori della Polizia Stradale, hanno risposto a domande sulla 
circolazione stradale. Proprio loro hanno soccorso la signora che era caduta dalla 
bicicletta e battuto la testa. I doue agenti della Stradale, nell'attesa dell'arrivo dell'am-
bulanza, hanno rassicurato la donna ferita. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. La Madonna di Loreto ha la-
sciato la città. 
Ferrara, centro nevralgico dell'Aeronautica militare e sede della base del Comando 
Operazioni Aerospaziali (COA), ha ospitato per due giorni la sacra effigie della Ma-
donna di Loreto, a cento anni dalla sua proclamazione a patrona degli aviatori. Nel 
pieno del Giubileo Lauretano, dedicato a donne e uomini del settore del trasporto 
aereo, la sacra effigie ha fatto il suo ingresso lunedì scorso a San Giorgio, celebrata 
in una messa officiata dall'arcivescovo  di Ferrara-Comacchio monsignor Gian Car-
lo Perego, alla presenza del prefetto Michele Campanaro e del comandante del Co-
mando operazioni aerospaziali, Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini. Per 
l'Amministrazione comunale era presente l'assessore Matteo Fornasini: 
“Un'occasione importante, che ci ricorda l'affetto dell'Aeronautica per la propria 
patrona – ha detto Fornasini -, l'effigie itinerante lega i territori a una grande devo-
zione. E Ferrara – sede del Coa, centro nevralgico dell'Aeronautica  Militare – è 
cuore pulsante di questa rete. Quella di oggi è anche l'occasione per esprimere il 
nostro grazie alle donne e agli uomini dell'Aeronautica che, anche nel corso dell'e-
mergenza  Covid-19, hanno dato un contributo fondamentale, trasferendo pazienti 
e alleviando così la pressione sui centri di cura più esposti. 
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DOMENICA 20 SETTEMBRE ORE 9,45 
INIZIO CATECHISMO PER I SEGUENTI GRUPPI: 

Gruppi di quarta elementare (Confessandi): ritrovo alle 9,45 in chiesa per 
partecipare alla Messa delle 10,00. Dopo la Messa verranno accompagnati 
dalle catechiste nelle aule assegnate; al termine del catechismo verranno ac-
compagnati nel cortile dietro alla chiesa. 
 

Gruppi di quinta elementare (Comunicandi) e seconda media 
(Cresimandi): ritrovo alle 9,45 in chiesa. Verranno accompagnati dalle cate-
chiste nelle aule assegnate; al termine del catechismo saranno riaccompagnati 
in chiesa per partecipare alla Messa delle 11,30. Al termine della Messa ver-
ranno accompagnati dalle catechiste nel cortile dietro alla chiesa. 
 

SABATO 3 OTTOBRE ORE 15,30 
INIZIO CATECHISMO PER I SEGUENTI GRUPPI: 

Gruppi di I-II elementare, III elementare e I media: Ritrovo alle 15,30 
in chiesa. Verranno accompagnati dalle catechiste nelle aule assegnate; al ter-
mine del catechismo saranno riaccompagnati in chiesa per partecipare alla 
Messa (16,30). Al termine della Messa verranno accompagnati dalle catechi-
ste nel cortile dietro alla chiesa.  
 
Norme anticovid fino ad oggi: distanziamento dei ragazzi: 1 mt (da bocca 
a bocca) in chiesa e nelle aule; uso della mascherina sempre. Sanificazione 
delle mani all’ingresso della chiesa. Prima e dopo il catechismo sanificazione 
mani; sanificazione delle aule dopo l’incontro; entrata sempre dalla chiesa; 
uscita dalla Messa o dal catechismo sempre nel cortile dietro la chiesa.  

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  

SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE GIORNATA DI RACCOLTA DI 

GENERI ALIMENTARI PER I POVERI IN CHIESA 
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DOMENICA 6 SETTEMBRE                                                   verde 
 

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
Ascoltate oggi la voce del Signore  

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE                                                    verde 
  

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Guidami, Signore, nella tua giustizia  

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE                                                               bianco    
 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE                                                    verde 
 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE                                                                  verde 
 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
Guidami, Signore, per una via di eternità  

VENERDI’ 11 SETTEMBRE verde 
 

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

SABATO 12 SETTEMBRE                                                    verde 
 

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento  

DOMENICA 13 SETTEMBRE                                                    verde 
 

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Terza  Settimana 
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08:30 - S. Messa: def.ti      Paola e Giuseppe Marchetti e Rina del Santo  
10:00 - S. Messa: def.to      Adriano Menini            
                                          25mo Anniversario di matrimonio Franco Botti - Maria 

Consiglia Patalano 
11:30 - S. Messa: def.to      Franca Maria e Vittorino 
18:30 - S. Messa:                Per la salvaguardia del Creato 

07:30 - S. Messa:                Pro populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa:                Intenzioni di Gloria e Grazia 

07:30 - S. Messa:                Per le Missioni  
18:30 - S. Messa: def.to      Domenico Catalfamo  
                            

07:30 - S. Messa:                 Per i partecipanti alla tre giorni del clero diocesano 
18:30 - S. Messa: def.to       Silvano Babusci   
                            

07:30 - S. Messa: def.ti         Parenti e nipoti di Rina 
17,30 – 18,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                  Per le Vocazioni sacerdotali e religiose 

07:30 - S. Messa:                  Per i malati  della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.ti         Alberto - Celeste - Marco e Gino 

07:30 - S. Messa:                 Per le anime del Purgatorio 
16:00 - Battesimo                di Riccardo Mereghini    
18:30 - S. Messa: def.ti        Bernardino Atti  e Lucia Michelini    
                           def.ta       Teresa Zanella  

08:30 - S. Messa:                 Per i benefattori della parrochia 
10:00 - S. Messa:                 Intenzioni di Paola  
11:30 - S. Messa: def.to       Domenico De Chiara  
                           def.ti        Bianca Barbato e Famigliari defunti 
18:30 - S. Messa:                 Per i bambini mai nati e per i donatori di organi 
                           def.ta       Rita Castaldi 
                                           Intenzioni Fam. Cappelli  

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 ) 


