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Domenica 

15 novembre  
 

Lunedì 

16 novembre  
Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
 

Martedì 

17 novembre  
Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 

18 novembre  
Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 

19 novembre  
Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
Ore 16,30 – 17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA  

Venerdì 

20 novembre  
ottobre  

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 

21 novembre  
Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 

22 novembre  
 

Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI NOVEMBRE: «Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati » ( Mt 5,4 ) Chi non ha pianto, nella propria vita? E chi non ha cono-
sciuto persone il cui dolore traboccava attraverso le lacrime? Oggi poi, che i mezzi di comu-
nicazione portano nelle nostre case immagini da tutto il mondo, rischiamo addirittura di 
abituarci, di indurire il cuore di fronte al fiume di dolore che rischia di travolgerci. Anche 
Gesù ha pianto ed ha conosciuto il pianto del suo popolo, vittima dell’occupazione straniera. 
Tanti malati, poveri, vedove, orfani, emarginati, peccatori accorrevano a Lui per ascoltare la 
sua Parola risanatrice ed essere guariti, nel corpo e nell’anima. Nel vangelo di Matteo, Gesù è 
il Messia che compie le promesse di Dio ad Israele e per questo annuncia: “Beati quelli che 
sono nel pianto, perché saranno consolati”. Gesù non è indifferente alle nostre tribolazioni e 
impegna sé stesso nel guarire il nostro cuore dalla durezza dell’egoismo, nel riempiere la 
nostra solitudine, nel dare forza alla nostra azione. Così ci dice Chiara Lubich, nel suo com-
mento alla stessa Parola del Vangelo: «Gesù, con queste sue parole, non vuole portare chi è 
infelice alla semplice rassegnazione promettendo una ricompensa futura. Egli pensa anche al 
presente. Il Suo Regno infatti, anche se in maniera non definitiva, è già qui. Esso è presente 
in Gesù che, risorgendo da una morte sofferta nella più grande afflizione, ha vinto la morte. 
Ed è presente anche in noi, nel nostro cuore di cristiani: Dio è in noi. La Trinità vi ha preso 
dimora.  

La comunità prega per i defunti  
Zanetti Gianni, Montanari Marcella, Marconi Maria, Baricordi Mirella  
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DAL   
VANGELO  

SECONDO   
MATTEO 
25, 14-30 

Dopo molto 
tempo il padro-
ne di quei servi 

tornò e volle 
regolare i conti 

con loro. Si 
presentò colui 
che aveva rice-

vuto cinque 
talenti e ne por-

tò altri cinque, 
dicendo: 

“Signore, mi 
hai consegnato 
cinque talenti; 

ecco, ne ho 
guadagnati altri 
cinque”. “Bene, 

servo buono e 
fedele – gli dis-
se il suo padro-

ne –, sei stato 
fedele nel poco, 

ti darò potere 
su molto; pren-

di parte alla 
gioia del tuo 

padrone”». 

I tuoi talenti 
Il  padrone narrato nella parabola di oggi è così generoso 
con i suoi servi da dare loro parte della sua immensa fortu-
na. Un talento era una unità di misura in oro corrisponden-
te circa a 30-40 chili. Tutti i servi, anche se in misura diver-
sa, ricevono quindi tantissimo. L'accento del racconto è 
quindi prima di tutto sulla generosità del padrone e sulla 
sollecitudine dei servi a mettere a frutto quel che hanno 
ricevuto, con un senso di gioia e di impegno che alla fine 
hanno un risultato ancora più grande. Il padrone, dopo 
aver constatato l'entusiasmo e l'operosità dei servi, dona 
loro ancora di più, facendoli entrare nella sua gioia, quasi 
assimilandoli a se stesso come figli. Ma viene la delusione 
dall'ultimo servo. Lui sotterra la sua fortuna, quella che ha 
ricevuto in dono. Ha una visione così distorta del padrone 
da chiudersi la possibilità di vivere quel che ha ricevuto. 
Alla fine si trova escluso dalla gioia del padrone e dal vivere 
come figlio, al contrario dei primi due. Ecco dunque il ta-
lento sprecato e sotterrato dalla paura di non farcela e pri-
ma ancora dalla visione distorta verso chi glielo ha dato. E’ 
un servo inutile e pigro che spreca non solo il talento ma la 
sua stessa vita e non diventerà mai come un figlio per il 
padrone. Gesù ancora una volta in questa parabola vuole 
provocare la nostra fede a rivedere la nostra visione di Dio 
Padre e anche di lui stesso. Dio è quel padrone che dona 
agli uomini tutta la possibilità di essere felici, di amare e 
vivere la vita in modo pieno. Dio ha donato agli uomini il 
suo più prezioso talento, che è Gesù, il suo Vangelo, la sua 
testimonianza. Amare e vivere, vivere amando, amare con 
la vita, questi sono i nostri talenti che non possiamo sotter-
rare per la paura di non farcela e pensando a Dio come 
Giudice implacabile. Quanti giudizi, pregiudizi, parole catti-
ve…..a volte diciamo soltanto parole, tante parole, per par-
lare di amore, solidarietà, altruismo, ma esse rischiano di 
seppellire e raggelare il talento dell'amore che abbiamo 
dentro e che ci viene da Dio. Gesù per primo ha amato 
con i fatti, cioè con la sua vita.                             Don Marco  
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VISITA E COMUNIONE  AI MALATI 
E’ consentita la visita ai malati a casa. Potranno confessarsi e ricevere la 
santa Comunione adottando le seguenti misure: il sacerdote sarà dotato di 
mascherina. La Comunione verrà data sulla mano. Prima e dopo aver comu-
nicato il malato, il Ministro si sanificherà accuratamente le mani. Al termine 
della visita arieggiare i locali. 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Dal 1 dicembre passeremo a benedire le famiglie che ne fa-
ranno richiesta presso la segreteria. Occorre prenotare gior-
no e ora della benedizione. Orari dei passaggi: ore 10-12; ore 
15,30-18,30 

La benedizione avverrà davanti alla porta di casa. 

Disposizione per le attività attività catechistiche e formative  
(compreso il doposcuola) per ragazzi e adolescenti. 

Continuano tutte le attività di catechesi e doposcuola e incontri giovanili
(cfr Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini e adolescenti, a cura del Dipartimento per le politiche per la 
famiglia). Si sottolinea come attualmente le indicazioni governative tendano 
a favorire in ogni modo la possibilità di svolgere le attività formative anche 
informali e ludiche per i ragazzi e gli adolescenti, cercando di bilanciare il 
valore della socialità e quello della salute. Si ritiene, inoltre, che le attività 
parrocchiali per i minori rientrino tra le attività che le norme consentono. I 
nostri ambienti garantiscono la sicurezza, l’igiene e il distanziamento. 

Tutte le attività pastorali della comunità 
avranno inizio alle 7 e termineranno entro 

le ore 21,30 

La nostra Scuola Materna  
“Casa dei Bambini”  

rimane aperta 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   TROVATO CON TARGHE E DOCU-

MENTI OGGETTO DI FURTO: DENUNCIATO. Gli agenti delle volanti sono interve-
nuti nel parcheggio del parco commerciale Diamante, dove a una donna era stato 
rotto il vetro dell'auto per rubarle una borsa con due portafogli. Alcuni passanti, 
sentiti dai poliziotti, hanno riferito di aver notato una persona sospetta muoversi 
furtivamente fra i veicoli in sosta. Gli operatori, sulla scorta delle informazioni rice-
vute, hanno individuato un ragazzo 28 campano che cercava di nascondersi. Gli 
uomini della questura hanno perquisito lui e la sua Fiat Punto e hanno trovato un 
portafoglio contenente bancomat, carte di credito e tessere sanitarie intestate ad 
altre persone,  Al terine degli accertamenti è stato denunciato per ricettazione.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   GLI RUBANO IL ROLEX DAL POLSO 
MENTRE PASSEGGIA CARABINIERI SULLE TRACCE DELLA LADRA. Un settanten-
ne è stato avvicinato in via Rampari San Paolo mentre stava tranquillamente passeg-
giando. Ad un certo punto è stato avvicinato con un pretesto da una donna, la qua-
le, dopo averlo distratto con un po' di chiacchiere è riuscita a rubagli dal polso il suo 
prezioso Rolex. Messo a segno il furto, la donna poi si è allontanata velocemente a 
piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. Il pensionato, solo in 
seguito si è reso conto di essere stato derubato e si è presentato alla stazione dei 
carabinieri di corso Giovecca per denunciare il furto.  

Dal settimanale “La Voce” MONS. PEREGO HA RICORDATO IL CARD. CAF-

FARRA Nel tardo pomeriggio del 6 novembre scorso, la Basilica di San Francesco 
a Ferrara ha ospitato la S. Messa in ricordo del Card. Carlo Caffarra, Arcivescovo 
di Ferrara-Comacchio dal 1995 al 2003 e tornato alla Casa del Padre il 6 settembre 
2017. Nell'Omelia mons. Gian Carlo Perego ha riflettuto: <<se il nostro sguardo 
va altrove, “alle cose della terra”, rischiamo di perdere la nostra vita. Su questa 
terra, ricorda Paolo, siamo come pellegrini, perchè la nostra cittadinanza è nei cieli, 
dove il Salvatore Gesù Cristo ci trasfigurerà, conformando il nostro corpo al suo 
corpo glorioso. E' l'immagine della vita eterna. Anche il cammino del card. Caffar-
ra ha sempre guardato in alto, sentendo la provvisorietà della cittadinanza terrena. 
Un cammino con lo sguardo continuamente rivolto alla Croce di Cristo>>.  

Dal settimanale “La Voce”   GIORNATA DEL LAICATO. Con la recrude-
scenza della pandemia, le limitazioni e la prudenza tornano a essere ancor più 
necessarie: per questo la nostra Arcidiocesi ha scelto di sperimentare due moda-
lità digitali di incontro, per non perdere i rapporti interpersonali sempre fonda-
mentali: il 21 novembre l'appuntamento con la Giornata del laicato si terrà on 
line. E a breve sul sito della Diocesi prenderà avvio nei giorni feriali l'iniziativa 
del commento audio del Vangelo del giorno, proposto di volta in volta da donne 
e uomini, sacerdoti, laici e religiose.  
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 RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”    MENDICANTI INSISTENTI E MI-

NACCIOSI FOGLIO DI VIA PER DUE RAGAZZI. Giravano per il centro chiedendo 
l'elemosina con insistenza e spesso con modi ritenuti aggressivi dai passanti. Al pun-
to da spingere qualcuno a chiedere aiuto alla polizia di Stato. Quando gli agenti sono 
arrivati sul posto, hanno trovato due giovani italiani, un trentenne residente in pro-
vincia di Grosseto e una 23enne residente in provincia di Torino. Anche nel mo-
mento in cui sono arrivati i poliziotti, i due stavano importunando alcuni passanti. 
Gli agenti hanno quindi proceduto a identificarli. E' bastato inserire i loro nomi nel 
database per capire che avevano alle spalle un curriculum ben poco rassicurante. I 
due avevano a proprio carico numerosi precedenti di polizia per minaccia, rstorsio-
ne, rapina, evasione, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, oltraggio a 
un magistrato in udienza. Dulcis in fundo erano anche risultati inottemperanti  alle 
misure di contrasto del Covid-19.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” RUBANO UN BANCOMAT AL MERCA-

TO E TENTANO DI PRELEVARE: ARRESTATE. Due donne sono state arrestate do-
po essere state sorprese a prelevare denaro con un bancomat risultato rubato. Il 
tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì in centro storico. Un brigadiere dei cara-
binieri della stazione di Ferrara  Giovecca, passando in corso Porta Reno, ha notato 
due donne di origine rom che, con fare sospetto, armeggiavano all'interno dell'area 
bancomat della banca intesa San Paolo. Il sottufficiale, sapendo che in occasione del 
mercato di Porta Reno si registrano settimanalmente dei furti di portafogli ai danni 
dei cittadini che girano tra i banchi del mercato, ha deciso di controllare le due  don-
ne.  Il brigadiere ha bloccato le due donne e accertati che stavano compiendo delle 
operazioni bancomat con una carta non di loro proprietà. In seguito, con l'aiuto del 
personale dell'istituto di credito, i militari hanno scoperto che la tessera bancomat 
era in 5testata ad un'anziana residente in centro la quale, contattata dai carabinieri, 
ha confermato di aver subito poco prima il furto del portafoglio mentre si trovava 
tra i banchi del mercato. Accompagnate in caserma le due donne, entrambe bulgare 
di trentasei e diciannove anni, sono state dichiarate in arresto per furto aggravato. 

Dal settimanale “La Voce” INCONTRO PER LA COMUNITÀ UCRAINA. 

Lo scorso  5 novembre nella chiesa di S. Maria dei Servi a Ferrara, la comunità 
ucraina ha ospitato l'incontro sul tema “Il Ministero pastorale di un sacerdote gre-
co-cattolico in Italia”. All'incontro hanno partecipato una trentina di sacerdoti  
locali.  Il saluto e la riflessione iniziale sono spettati sono stati al rettore della chie-
sa p. Vasily Verbitsky.  E' seguita la preghiera delle  Ore in rito bizantino – in ita-
liano -, presieduta  da don Giacomo Granzotto. Dopo la preghiera, nella sala par-
rocchiale è iniziata la seconda parte dell'incontro, con il discorso  di p. Vasyl  e a 
seguire   la discussione. L'evento è stato moderato dal Rettore del Seminario Arci-
vescovile don Paolo Valenti. 
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S.Messe 

Anche nel mese di novembre si aggiungono le seguenti sante Messe 

prefestiva e festiva: sabato 21,28  novembre ore 16,30  

domenica 15,22,29 novembre 16,30  

Vendita di torte 
Sabato 14 e domenica 15 novembre dopo le sante mese saranno vendute le 
torte davanti alla chiesa. Il ricavato sarà devoluto per concorrere all’acquisto 
della nuova caldaia della chiesa. 

Domenica 15 novembre 2020 ricorre 
la “Giornata Mondiale del Ricordo 
delle Vittime della Strada” (WDR). 
Una data entrata ufficialmente nella storia 
italiana il 29 dicembre del 2017, con la 
legge n.227   

Come ogni anno, ad impegnarsi in prima linea è l’A.I.F.V.S. Onlus, i 
cui componenti non potranno scendere in piazza a causa delle restrizioni do-
vute al COVID-19. Saranno, pertanto, i social il mezzo per ricordare chi non 
c’è più. “La nostra associazione, in questo momento di grande tragedie mondiali legate ad 
un virus, non può non sottolineare che si continua a morire per incidenti stradale - affer-
ma il presidente Alberto Pallotti -. Un problema purtroppo poco evidente e troppo 
sottovalutato. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone per l’incoscienza 
di soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti e si distraggono alla guida. Nei numerosi 
processi su piano nazionale in cui siamo presenti, come parte civile e non, sosteniamo le 
famiglie condannate all’ergastolo del dolore e combattiamo al loro fianco nel nome della 
giustizia. Quest’anno, a causa del DPCM che vieta manifestazioni in piazza e, dunque, 
assembramenti, siamo costretti a ricordare i nostri cari sui social in ogni modo possibile. 
Speriamo di poter tornare presto in piazza a sensibilizzare le persone”. 
 
Domenica 15 novembre ore 16,30 nella nostra chiesa verrà celebrata la 
Santa messa per ricordare tutte le vittime di incidenti stradali. 

Una messa in più nel mese di novembre dal lunedì al venerdì ore 16,00 

Nel mese di novembre, ad experimentum,  

oltre le sante messe d’orario (7,30 e 17,30)  

sarà aggiunta un’altra Santa Messa dal lunedì al venerdì alle ore 16,00. 
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DOMENICA      15 NOVEMBRE                                                       verde 
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 
Beato chi teme il Signore  

LUNEDI’           16 NOVEMBRE                                                            verde  
                          

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita                                                        

MARTEDI’       17 NOVEMBRE      S. Elisabetta di Ungheria       bianco 
 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono  

MERCOLEDI’   18 NOVEMBRE                                                    bianco 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo  
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  

GIOVEDI’          19 NOVEMBRE                                                     verde       
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti  

VENERDI’         20 NOVEMBRE                                                          verde 

 

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
 Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!  

SABATO            21 NOVEMBRE                                                         bianco 

Presentazione della B. V. Maria  

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  
Benedetto il Signore, mia roccia  

DOMENICA      22 NOVEMBRE                                                     bianco 
 

 CRISTO RE   XXXIV DOMENICA T. O. 
 

Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28;  Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima  Settimana 
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08:30 - S. Messa:                  In suffragio di  Gianni Ruggero Bruni 
10:00 - S. Messa:                  Per la guarigione di Perla 
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico - Bianca Barbato e Fam.Defunti 
16,30 - S. Messa 
17:30 - S. Messa: def.ti         Famiglia Pollera  

08:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la Comunità) 
16,00 - S. Messa 
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni Renato Maranini  

07:30 - S. Messa:                  Per le Vocazioni               
16,00 - S. Messa 
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni Fam. Maranini 

07:30 - S. Messa: def.to        Andreoli Raffaele                  
16,00 - S. Messa 
17:30 - S. Messa: def.ti         De Palo Tommaso e OrsattiValeria                  

07:30 - S. Messa: def.ta        Seminara Barbara              
16,00 - S. Messa 
16,30 – 17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                  Per le Persone sole e anziane 
16,00 - S. Messa 
17:30 - S. Messa: def.to        Garuti Camillo (anniversario della morte)        

07:30 - S. Messa:                  Intenzioni Bellani 
16,00 - S. Messa 
17:30 - S. Messa:                  Per i benefattori della parrocchia 

08:30 - S. Messa: def.ti         Natalìa - Bruno Reggiani e Norina                 
10:00 - S. Messa: def.to        Vallieri Mario                  
11:30 - S. Messa: def.ta         Chiozzi Nicoletta          
16,30 - S. Messa 
17:30 - S. Messa:                  Per chi è in prima linea contro il COVID 

PAROLA DI VITA (per il mese di Novembre) 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati » ( Mt 5,4  ) 


