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Domenica 
18 ottobre  

PRIME COMUNIONI  

Lunedì 

19 ottobre  
Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
 

Martedì 

20 ottobre  
Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
ORE 17,45 ROSARIO MISSIONARIO 

Mercoledì 

21 ottobre  
Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 

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

Venerdì 

23 ottobre  

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 

24 ottobre  
Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica 

25 ottobre  
ORE 10 PRIMA SANTA MESSA SOLENNE DI DON THIAGO 

Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI OTTOBRE: «Chiunque si esalta sarà umilia-
to, e chi si umilia sarà esaltato » (Lc 14,11) I Vangeli ci mostrano spesso Gesù che 
accetta volentieri gli inviti a pranzo: sono momenti di incontro, occasioni per strin-
gere amicizie e consolidare rapporti sociali. In questo brano del Vangelo di Luca, 
Gesù osserva il comportamento degli invitati: c’è una corsa ad occupare i primi 
posti, quelli riservati alle personalità; è palpabile l’ansia di emergere gli uni sugli al-
tri. Ma Egli ha in mente un altro banchetto: quello che sarà offerto a tutti i figli nel-
la casa del Padre, senza “diritti acquisiti” in nome di una presunta superiorità. Anzi, 
i primi posti saranno riservati proprio a quelli che scelgono l’ultimo posto, al servi-
zio degli altri. Per questo proclama: “Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato”. Mettendo al centro noi stessi, con la nostra avidità, il nostro orgo-
glio, le nostre pretese, le nostre lamentele, cadiamo nella tentazione dell’idolatria, 
cioè dell’adorare falsi dei, che non meritano onore e fiducia. Il primo invito di Gesù 
sembra quindi quello di scendere dal “piedistallo” del nostro io, per non mettere al 
centro il nostro egoismo, ma piuttosto Dio stesso. Come ha scritto Chiara Lubich: 
«Osservi? Nel mondo le cose stanno in un ordine completamente diverso. Vige la 
legge dell’io. E sappiamo quali sono le dolorose conseguenze: ingiustizie e prevari-
cazioni di ogni genere. Tuttavia, il pensiero di Gesù non va direttamente a tutti 
questi abusi, ma piuttosto alla radice da cui essi scaturiscono: il cuore umano.  

I nostri bambini di quinta elementare il 17 e 18 ottobre ricevono per la prima 
volta la Santa Comunione. Li ricordiamo con simpatia e gioia nella preghiera  
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DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 
22, 15-21 

Gesù rispo-
se: «Ipocriti, 
perché vole-
te mettermi 
alla prova? 

Mostratemi 
la moneta 

del tributo». 
Ed essi gli 

presentarono 
un denaro. 

Egli doman-
dò loro: 

«Questa im-
magine e 

l’iscrizione, 
di chi so-
no?». Gli 

risposero: 
«Di Cesare». 
Allora disse 

loro: 
«Rendete 
dunque a 

Cesare quel-
lo che è di 
Cesare e a 
Dio quello 

che è di 
Dio». 

L’amore di Dio non ha prezzo! 
Nel Vangelo di oggi, Gesù viene messo alla prova dai suoi 
nemici con una questione di denaro, cioè il tributo all'impera-
tore Cesare. Sembrano voler ridurre la questione della fedeltà 
a Dio a una questione di tasse, come se pagare o meno il tri-
buto all'occupazione romana misurasse la fedeltà a Dio. Gesù 
è apparentemente in un angolo perché se risponde che biso-
gna pagare ciò significa che appoggia l'occupazione romana 
che per i farisei rende impuri verso Dio; se invece dice di non 
pagare allora rischia davvero di essere arrestato come sovver-
sivo. Gesù non risponde alla loro domanda che ha al centro 
non Dio ma un interesse politico ed economico. Gesù rispon-
de guardando il volto delle persone, a cominciare dal volto 
inviso sulla moneta del tributo. Cosa è di Dio? Cosa è di Ce-
sare? Cosa misura veramente la fedeltà a Dio? Se i Farisei 
guardano la moneta e pensano a Cesare, Gesù guarda al volto 
delle persone attorno a sé e che sono il vero “tributo” da dare 
a Dio. Dio è impagabile se non con la vita di chi si affida a 
Lui. Dio stesso con Gesù ha pagato un forte “tributo” per 
l'uomo, offrendosi totalmente per amore. “Rendere a Cesare” 
per Gesù, e per noi, significa dare il giusto ruolo a soldi e ric-
chezze, che non possono avere il ruolo del fine ma solo il 
ruolo di strumenti umani per vivere. Se la moneta e il potere a 
questa legata diventano il fine della vita personale e sociale, 
allora sì che diventiamo immediatamente poveri, soli, divisi... 
e perdiamo la ricchezza di Dio. “Rendere a Dio” significa ri-
conoscere che l'uomo è in se stesso è la vera ricchezza di Dio. 
Se comprendo che ogni essere umano (sia io stesso che tutti 
coloro che mi sono accanto) è una ricchezza della quale non 
posso fare a meno, più di ogni ricchezza materiale, allora sì 
che posso rendere ricco e libero il mondo, come lo ha pensa-
to Dio fin dall'inizio. Dio ci ama così tanto che è disposto aa 
tutto pur di vederci felici e capaci di amore Lui e gli altri in 
modo disinteressato. Dio pensa ogni giorno:“cosa pagherei 
per... avere l'amore dell'uomo”. Sì, ha pagato non con una 
moneta di Cesare, ma con la vita del suo figlio Gesù.  
                                                                               Don Marco  

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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ECCOMI, MANDA ME: “TESSITORI DI FRATERNITA’” 
 

La fede è missionaria o non è fede. La fede ti porta sempre ad uscire da te. La fede va 
trasmessa. Non per convincere, ma per offrire un tesoro. Preghiamo il Signore che ci aiuti a 

vivere la nostra fede così: una fede a porte aperte, una fede trasparente.  
Papa Francesco  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
18 ottobre 2020 

DA DOMENICA 25 OTTOBRE SI PASSA 
ALL’ORA SOLARE PERTANTO LA SANTA 

MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA SA-
RA’ CELEBRATA ALLE 17,30. DA LUNEDI’ 

TUTTE LE MESSE FERIALI E FESTIVE SI CE-
LEBRERANNO ALLE 17,30 

Domenica 25 ottobre ore 10, PRIMA 
SANTA MESSA SOLENNE   

di don Thiago 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  ALESSANDRO E THIAGO SACER-

DOTI. Si è tenuta sabato la cerimonia di ordinazione sacerdotale di don Ales-
sandro Battistini e don Thiago Camponogara, alla presenza del vescovo 
Giancarlo Perego. “La celebrazione eucaristica sia lo specchio di una comu-
nità che sposa il principio di una ministerialità diffusa e supera ogni forma di 
clericalismo”, sono state alcune delle sue parole durante la cerimonia.  
Dal settimanale “La Voce” BAMBINI E RAGAZZI SONO “INVISIBILI” IN 
QUESTA EMERGENZA? Anche nel contesto ferrarese, l'emergenza sociale 
causata dal COVID-19 lascia aperte molte questioni. In particolare, merita 
attenzione lo stato di attuazione dei diritti dell'infanzia, che rischiano di resta-
re “invisibili”. Se questo è il rischio che tutti i bambini corrono,  i minori che 
vivono in situazioni di particolare fragilità ne hanno ancora di più. E' il caso 
dei ragazzi e delle ragazze che vivono fuori dalla famiglia di origine, dei mi-
nori stranieri non accompagnati, di quelli che vivono in situazione di forte 
disagio abitativo. Tutti i bambini e i ragazzi hanno dovuto rinunciare alla so-
cialità, allo sport, al gioco all'aria aperta. Sono stati costretti a rimodulare il 
modo di relazionarsi con i propri pari e con la scuola, e hanno dovuto af-
frontare situazioni famigliari complesse.  
Dal settimanale “La Voce” “ VI VOGLIAMO BENE”. IL SALUTO DEI GENI-

TORI IN CAMMINO. Sabato 10 ottobre nella Basilica di San Francesco, con l'im-
posizione delle mani dell'Arcivescovo Mons. Gian Carlo Perego, sono stati ordi-
nati presbiteri i diaconi don Alessandro Battistini e don Thiago Camponogara. 
Due perle pregiose del nostro Palazzo dei Diamanti (il Seminario) che si aggiun-
gono ai 74 sacerdoti consacrati dal nostro ingresso nella famiglia del Seminario. 
Come recita il salmo 133, che avevamo scelto ad apertura della Giornata: “Ecco, 
com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!”. Una preghiera di lode per il 
dono di potersi incontrare nella fede come fratelli, e sorelle ma anche una vocazione 
e un impegno comune. Un impegno comune che siamo chiamati a vivere, sostenuti 
dalla gioia della fraternità, nelle parrocchie e nelle Unità pastorali, nei diversi am-
bienti di vita, attraverso le associazioni e i movimenti, a disposizione del cammino 
di conversione e di testimonianza che ci aspetta nella Chiesa e nella nostra città. A 
questo proposito è necessario fare una breve sintesi sulla nostra esperienza di 
“Genitori in Cammino”. “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una 
selva oscura”. Così è iniziato il cammino di tanti genitori, in apparenza senza via di 
uscita e pieno di insidie, ma, singolari compagni di viaggio ci hanno indicato la stra-
da per uscire dalle tenebre tendendoci una mano e confortandoci con parole di spe-
ranza.  
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 RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce” UNA NUOVA CASA PER LA COMUNITÀ ORTO-

DOSSA RUMENA. Quante volte passando di giorno o di sera abbiamo visto 
quell'edificio con la facciata a pietra vista al civico 44 di via Carlo Mayr, in pieno 
centro a Ferrara, chiuso e ancora più degradato dai rifiuti abbandonati dai vicini 
locali. Un destino ancora più triste per quella che in passato, se pur per pochi 
decenni dopo la nascita, nel XVIII secolo, era stato un edificio religioso, la chie-
sa dei SS. Cosma e Damiano, consacrata nel 1738. Un edificio di rara bellezza 
che ora è tornato a vivere, diventando la casa della comunità ortodossa rumena 
di Ferrara, la Parrocchia di “San Nicodemo di Tismana” guidata dal 2009 da 
padre Vasile Jora. Una comunità nata nel 2006 sotto il Patriarcato di Bucarest e 
assegnata alla Metropolia Ortodossa Romena dell'Europa Occidentale e Meri-
dionale con sede a Parigi. Un gruppo molto consistente quello ferrarese, che 
raccoglie solo in città 2500 persone, e altre 6mila nel resto della provincia.  

Dal settimanale “La Voce”   AL VIA IL CANTIERE DELL'ARCIVESCOVA-

DO. Un telone artistico di Cùtuli coprirà la lunga impalcatura. E' stata completa-
ta la gara d'appalto e sono stati assegnati i lavori riguardanti il Palazzo Arcive-
scovile di Ferrara: è risultato vincitore lo Studio Leonardo di Casalecchio di Re-
no (BO) con Emiliana Restauri di Ozzano dell'Emilia (BO). I lavori iniziano in 
questi primi giorni di ottobre, col montaggio dell'impalcatura lungo entrambe le 
facciate del palazzo, quindi per 80 metri su corso Martiri della Libertà e per 30 
metri su piazza della Cattedrale. Come per la facciata del Duomo e precedente-
mente per il ponteggio del Teatro Comunale, è stato scelto l'artista e scenografo 
Lorenzo Cutùli per realizzare l'imponente telone artistico che coprirà la struttu-
ra metallica. Il telone sarà un omaggio al cardinale Tommaso Ruffo, Arcivesco-
vo di Ferrara dal 1717 al 1738. I lavori riguarderanno prevalentemente le coper-
ture, il consolidamento delle facciate per i danni subiti nel post sisma. La durata 
prevista è di circa 2 anni. 

Dal settimanale “La Voce”  TORNIAMO A COSTRUIRE! Anche in questo 
tempo di incertezza e frustrazione. La ripresa dei contagi consiglia prudenza 
e di rimandare l'appuntamento della  Giornata  del laicato prevista per il 24 
ottobre. Quello che non può essere rimandato è l'impegno che il titolo della 
giornata suggerisce: “Tornare a costruire”. Tornare a costruire anche in que-
sto tempo segnato dolorosamente dalla  pandemia,  dalla  frammentazione   
dei contatti sociali,  ma  anche  dalla  riscoperta  della  forza della preghiera. 
Nella  comunione della preghiera, possiamo in primo luogo sperimentare, 
anche se fisicamente lontani, la gioia di essere fratelli e sorelle nella stessa 
Chiesa locale.  
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Manutenzione straordinaria della Canonica  
Sono terminati i lavori di ristrutturazione della Canonica. Al primo piano 
sono collocate le stanze da letto dei sacerdoti. Le sei camere da letto esistenti 
sono state dotate di servizi igienici privati, nuovo impianto di riscaldamento 
e nuovi infissi in pvc a taglio termico e nuovo impianto elettrico. E’ stato 
realizzato un cappotto e ridipinta la facciata. Inoltre una stanza è stata adatta-
ta con bagno per disabili; è stato installato un elevatore per dare ospitalità ad 
un eventuale sacerdote infermo. I lavori sono stati eseguiti tramite un presti-
to infruttifero da privati che hanno accettato di aiutare la parrocchia attraver-
so questa forma di finanziamento da restituire in 10 anni. Un vivo ringrazia-
mento a chi ha creduto, sostenuto e contribuito alla realizzazione alla ristrut-
turazione della casa. Bisogna guardare avanti e in tal senso la parrocchia si è 
già preparata alla futura impostazione che, attraverso le nascenti unità pasto-
rali, vedrà sempre più i sacerdoti vivere insieme. Questa opera permetterà ai 
sacerdoti di svolgere il loro ministero con dignità abitando in ambienti salu-
bri, sicuri e avendo a cuore la cura della persona (ambienti puliti, lavaggio 
della biancheria, pasti caldi e curati, ecc…)  

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 ottobre, oltre alle messe festive 

(8,30; 10; 11,30, 17,30) saranno celebrate in più una messa al sabato e una 

alla domenica. Questo per dare la possibilità a coloro che non trovano posto 

alle messe del mattino di poter partecipare al pomeriggio.  

Ecco il calendario:  

Sabato 24 ottobre ore 16,30 

Domenica 25 ottobre 16,30  

                                                                                                                             

Il preventivo per la nuova caldaia è di € 40.000,00                                                            
Finora sono stati raccolti € 6.220,63                                                                                     

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                     

Grazie, grazie, grazie.  
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DOMENICA       18 OTTOBRE                                                     verde 
 

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21  
Grande è il Signore e degno di ogni lode  

LUNEDI’            19 OTTOBRE                                                            verde 
 

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21- Il Signore ci ha fatti e noi siamo suo 

MARTEDI’        20 OTTOBRE                                                             verde 
 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo 

MERCOLEDI’   21 OTTOBRE                                                             verde 
 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

GIOVEDI’        22 OTTOBRE                                                              verde 
 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore del Signore è piena la terra  

VENERDI’        23 OTTOBRE                                                              verde 
 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 - -Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

SABATO           24 OTTOBRE                                                              verde 
 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

DOMENICA     25 OTTOBRE                                                      verde 
 

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22.34-40 
Ti amo, Signore, mia forza 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima  Settimana 

 5 

 

08:30 - S. Messa:                     Per gli anziani e malati                                                                  
10:00 - S. Messa: def.ti            Parisina, Ismo e sorelle                                                     
11:30 - S. Messa: def.to           Antonino                                                                            
15,30 - S. Messa:                   Terzo turno Prima Comunione                                         
17,30 - S. Messa:                   Quarto turno Prima Comunione                                             
18:30 - S. Messa:                     Per le famiglie 

07:30 - S. Messa:                          Pro populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa: def.ta                Alves Baroni      

07:30 - S. Messa:                         Per le Missioni  
17,45 - S. Rosario missionario 
18:30 - S. Messa:                         Per le anime del Purgatorio  

07:30 - S. Messa:                        Per le vocazioni 
18:30 - S. Messa:                        Per le anime del Purgatorio 

07:30 - S. Messa: def.ti             Natalia - Bruno Reggiani e Norina 

17,30 – 18,30                             ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                        Per i bambini mai nati e donatori di organi 

07:30 - S. Messa: def.ta              Galli Olga 
                           def.ti               Lorenzo e Clementina      
18:30 - S. Messa: def.ti               Veleda e Lidio Bonora 

07:30 - S. Messa:                        Per i benefattori della parrocchia 
11,00 Matrimonio Strozzi Giuseppe e Lucchini Maria Chiara 
16,30 S. Messa  
18:30 - S. Messa:  def.ti              Giovanna e Paolino Padovani               

08:30 - S. Messa: def.ta              Colombarini Grazia Cesarina 
10:00 - S. Messa: def.to              Vallieri Mario  
                                                  PRIMA S.MESSA SOLENNE  
                                                   DI DON  THIAGO    
11:30 - S. Messa: def.ti               Arduina e Giorgio 
                           def.ta              Contatti Susanna e Famigliari defunti 
16,30 S. Messa              
17:30 - S. Messa: def.ti               Incalcaterra Aurelio e Pagliaro Pina 

PAROLA DI VITA (per il mese di Ottobre) 
« Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato » (  Lc 14,11 ) 


