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Domenica 

29 novembre  
 

Lunedì 

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

Martedì 

01 dicembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 

02 dicembre 

Giornata di preghiera per le famiglie   
 

Giovedì 

03 dicembre 

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

Venerdì 

04 dicembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 

05 dicembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 

06 dicembre 
 

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. E allora la beatitudine annunziata da Gesù può verificarsi sin d’ora. Le sofferenze 
possono permanere, ma c’è un nuovo vigore che ci aiuta a portare le prove della vita e ad 
aiutare gli altri nelle loro pene, a superarle, a vederle, come Lui le ha viste e accolte quale 
mezzo di redenzione» 

La comunità prega per il defunto  Antonio Vecchi 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO   
MARCO 

13, 33-37 

 Gesù disse ai 
suoi discepoli: 

«Fate attenzione, 
vegliate, perché 

non sapete quan-
do è il momento. 

È come un uo-
mo, che è partito 
dopo aver lascia-
to la propria casa 
e dato il potere ai 

suoi servi, a cia-
scuno il suo 

compito, e ha 
ordinato al por-
tiere di vegliare. 

Vegliate dunque: 
voi non sapete 

quando il padro-
ne di casa ritor-
nerà, se alla sera 

o a mezzanotte o 
al canto del gallo 
o al mattino; fate 

in modo che, 
giungendo all’im-
provviso, non vi 
trovi addormen-

tati. 
Quello che dico a 

voi, lo dico a 
tutti: vegliate!».  

 
Come una scossa comincia oggi il ciclo dell'anno liturgico: 
un bagliore di futuro a ricordarci che la realtà non è solo 
questo che si vede, ma che il segreto della nostra vita è 
oltre noi. Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). 
Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio caduto sulla terra co-
me dono d’amore dell’Eterno Padre. Come una carezza 
sulla terra e sul cuore. Il tempo che inizia ci insegna cosa 
spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci mostra 
come farlo: con due parole che aprono e chiudono il bra-
no, come due parentesi: fate attenzione e vegliate. Un pa-
drone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a cia-
scuno il suo compito. Una costante di molte parabole, una 
storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che 
mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutte le sue 
creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva 
dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il 
mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme 
responsabilità. Non possiamo più delegare niente a Dio , 
perché Dio ha delegato tutto a noi. Fate attenzione. L'at-
tenzione è il primo atteggiamento indispensabile per una 
vita non superficiale. Noi calpestiamo tesori e non ce ne 
accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo 
conto. Vivere attenti: attenti al mondo, nostro pianeta bar-
baro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispen-
sabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel 
cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. 
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un 
guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il lento 
emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. 
Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, 
sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi 
germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risve-
glio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati. Ri-
schio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere 
l'esistenza come una madre in attesa, gravida di Dio, incin-
ta di luce e di futuro.                                          Don Marco  
                                                                      
 
 

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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BENEDIZIONE DELLE CASE 
Dal 1 dicembre passeremo a benedire le famiglie che ne faranno richiesta 
presso la segreteria. Occorre prenotare giorno e ora della benedizione. Orari 
dei passaggi: ore 10-12; ore 15,30-18,30. La benedizione avverrà davanti alla 
porta di casa. 

S. Messe prefestive, festive e feriali 

Anche nel mese di dicembre continua la celebrazione  

delle seguenti sante Messe: festive: sabato 5, 12,19,26  

e domenica 6,13,20,27 dicembre ore 16,30  

S. Messe feriali:  dal lunedì al venerdì alle ore 16,00. 

Confessioni e direzione spirituale 

I sacerdoti sono disponibili tutti i giorni  

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 

CARITAS PARROCCHIALE  
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  

MESE DI DICEMBRE 2020 
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE  

Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020 
 

Domenica 29 novembre 2020 
FESTA DELLA DEDICAZIONE  

DELLA NOSTRA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA 
(29 NOVEMBRE 1952) 

Saranno ricordati tutti i bambini battezzati  
quest’anno durante la messa alle 16,30  

Raccolta fondi nuova caldaia:  
fino ad oggi sono stati raccolti € 9.690,63 

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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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  LETTERA DAL VATICANO PER DON SA-

MUELE GARDINALE. Una lettera dal Vaticano. Parole di conforto e preghie-
ra nel 20° anniversario della salita al Cielo di don Samuele Gardinale, giovane 
sacerdote ferrarese scomparso il 17 dicembre 2000, all'età di 34 anni, dopo 
aver affrontato con coraggio e fede il calvario di una lunga malattia. “Sua 
Santità assicura un particolare ricordo di Suffragio all'Altare e, mentre invita a 
rendere grazie a Dio perchè la scelta del Signore ricade sui “piccoli”, e la mis-
sione di annunciare il Vangelo, affidata ai discepoli, non si basa sulla gran-
dezza delle  forze umane, bensì sulla disponibilità a lasciarsi guidare dai doni 
dello Spirito Santo, imparte di cuore l'implorata Benedizione Apostolica, ac-
compagnandola con l'accluso dono da Lui benedetto e con l'augurio di cam-
minare sempre sulla via percorsa dal caro Don Samuele per annunciare a tut-
ti il Vangelo di Cristo”. Nella lettera di Monsignor Luigi Roberto Cona  - 
Assessore agli Affari Generali della Segreteria di Stato del Vaticano – porta-
voce di Sua Santità Papa Francesco, la riconoscenza e la vicinanza spirituale 
alla famiglia di don Samuele, modello di fede e di umanità.  
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  L'ARMA  CELEBRA  LA SANTA  
PATRONA. Sabato 21/11 mattina, nel santuario del Santissimo Crocefisso di 
San Luca, è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei carabinieri. 
Sul concetto di fedeltà si è soffermato nella sua omelia padre Augusto Chen-
di, parroco di San Luca, che ha celebrato la funzione religiosa, ricordando 
l'abnegazione dei carabinieri nello svolgere il loro in tutto il Paese. Al termine 
della funzione, il comandante provinciale colonnello Gabriele Stifanelli ha 
rivolto un ringraziamento al sacerdote, al coordinatore dell'Anc brigadiere 
Carmelo Perez, a tutti i carabinieri della provincia e ai sanitari impegnati 
nell'emergenza Covid. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  E' IN COMUNITÀ E MINACCIA 
GLI OSPITI: FINISCE IN CARCERE. Non rispetta gli arresti domiciliari e fini-
sce in cella. Protagonista della vicenda un cittadino romeno di 37 anni che, 
mercoledì, è stato arrestato dalla polizia perchè non ha rispettato la misura 
cautelare. L'uomo, infatti, era ospite di una struttura: dal controllo a sorpresa 
effettuato dagli agenti, però, è emerso che lo stesso romeno avrebbe minac-
ciato e offeso gli altri ospiti. Ma non solo. Lo stesso soggetto si sarebbe più 
volte rifiutato di svolgere qualunque mansione a lui assegnata, rendendo di 
fatto impossibile la corretta prosecuzione dei domiciliari. Per lui si sono così 

aperte le porte del carcere.    
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 RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  ALBERI PER RICORDARE LE VITTI-

ME DEL COVID. Un bosco per ricordare le vittime del Covid-19. Un segno con-
credo, tangibile e portatore di serenità. E' questo il progetto che Legambiente Fer-
rara, di concerto con il comitato territoriale della Croce Rossa e con l'Azienda 
ospedaliera, vorrebbe portare avanti nei prossimi mesi. “L'obiettivo – ha precisato 
Arianna Forlani, presidente provinciale Legambiente – è quello di piantare un 
albero per ogni persona che è stata uccisa dal virus negli spazi verdi adiacenti le 
palestre dell'Unità operativa di medicina riabilitativa del nosocomio di Cona”. E 
ieri, proprio in occasione della 'Giornata nazionale degli alberi', ne sono stati po-
sati cinque (due tigli, una farnia, un acero campestre e un ginkgo biloba). 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  MALORE DAVANTI A CONA: SALVA-

TO. Sono passati pochissimi minuti da quando gli operatori di Coop Service, ad-
detti al ceckpoint dell''ingresso 1 dell'ospedale di Cona (personale che controlla la 
temperatura corporea e provvede alla sanificazione delle mani di tutti gli utenti 
che accedono all'ospedale), hanno avvisato il 118, consentendo di fatto di far par-
tire i soccorsi e salvare la vita a un uomo di 51 anni di Ferrara colpito da infarto. 
Un intervento lampo, che ha evitato che il malore di una persona che si stava re-
cando al nosocomio degenerasse in tragedia. Il fatto è accaduto mercoledì mattina 
25/11 alle 8.45 circa quando l'utente, che ha dichiarato di aver preso l'autobus per 
recarsi in ospedale dopo essersi sentito male, si è presentato all'ingresso 1 per farsi 
visitare. Ma all'ingresso ha accusato un malore e subito è stato assistito dal perso-
nale di Coop Service, i quali hanno provveduto immediatamente ad allertare il 118 
che ha avvisato – come procedura aziendale – il personale sanitario del pronto 
soccorso. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e portato immediatamente nella 
sala di Emodinamica del reparto di Cardiologia del Sant'Anna, dove è stato sotto-
posto ad angioplastica, il 51enne è stato operato ed ora è stabile – in via di miglio-
ramento – ricoverato nell'unità di terapia intensiva coronarica. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   “SUO FIGLIO È IN PERICOLO” FAL-

SO LEGALE TRUFFA ANZIANA. “C'è stato un incidente e suo figlio è nei guai”. Una 
frase che farebbe saltare il cuore in gola a qualsiasi madre. Soprattutto se a pronun-
ciarla è una persona che si spaccia per un avvocato. Dietro a quelle parole, però, in 
questo caso non c'era nessun legale e nessun problema giudiziario. Si è infatti tratta-
to dell'ennesima truffa ai danni di una persona anziana. Un raggiro, purtroppo, an-
dato a segno. La donna, credendo di aiutare il figlio, ha dato fondo a tutti i risparmi 
e agli oggetti preziosi che aveva in casa, consegnandoli direttamente nelle mani del 
finto togato. Quando si è accorta che si trattava di una truffa, ormai era troppo tar-
di. Il solerte quanto finto legale si era ormai già fatto di nebbia. Alla dona non è re-
stato altro da  fare che presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia.  
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NUOVO  

MESSALE 
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DOMENICA      29 NOVEMBRE                                                       viola 

I DOMENICA DI AVVENTO  

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi  

LUNEDI’           30 NOVEMBRE                                                           rosso  
 

S. ANDREA 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

MARTEDI’       01 DICEMBRE                                                        viola 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  

MERCOLEDI’   02 DICEMBRE                                                       viola 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita  

GIOVEDI’         03 DICEMBRE    S. Francesco Saverio                bianco 
 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore  

 VENERDI’         04 DICEMBRE                                                             viola 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
 Il Signore è mia luce e mia salvezza  

SABATO           05 DICEMBRE                                                             viola 
 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8  
Beati coloro che aspettano il Signore  

DOMENICA     06 DICEMBRE                                                       viola 

II DOMENICA DI AVVENTO  

 Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana 

 5 

 

08:30 - S. Messa: def.ti         Suffragio Defunti Famiglia  Siro Bellettini 
10:00 - S. Messa: def.ti         Antonio - Giulia - Paolo - Benedetto e Gemma         
11:30 - S. Messa:                  Per i benefattori della parrocchia 
16,00 - S. Messa           
17:30 - S. Messa: def.to        Tralli Fabrizio                 

08:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la Comunità)   
16,00 - S. Messa 
17:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Vischi e Pocaterra   
                           def.to        Casaroli Giorgio 
                           def.to        Borinelli Guido 

07:30 - S. Messa: def.ta        Colombarini Grazia Cesarina    
16,00 - S. Messa    
17:30 - S. Messa: def.ti         Incalcaterra Aurelio e Pagliaro Pina 

07:30 - S. Messa:def.ta          Rina        
16,00 - S. Messa    
17:30 - S. Messa: def.ti         Gianmarco - Leda e Giulio 
                           def.to        Babusci Silvano           

07:30 - S. Messa: def.ti         Caporali Prima e Ridolfi Egisto 
16,00 - S. Messa          
16,30 – 17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa:                  Per i malati 

07:30 - S. Messa:                  Per la remissione dei peccati 
16,00 - S. Messa                  
17:30 - S. Messa: def.ti         Giorgina - Dina - Dante - Veleda e Mariolina 

07:30 - S. Messa:                  Per le anime del purgatoro 
16,30 - S. Messa: 
17:30 - S. Messa: def.ti         Domenico e Rosa 

08:30 - S. Messa: def.ti         Paola e Giuseppe Marchetti e Rina del Santo 
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano          
11:30 - S. Messa: def.ti         Francamaria e Vittorino 
16,30 - S. Messa           
17:30 - S. Messa:                  Per le Vocazioni 

PAROLA DI VITA (per il mese di Novembre) 

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


