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Domenica 

20 dicembre 
 

Lunedì 

21 dicembre 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
 

Martedì 

22 dicembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
ORE 18,30 –20,30 - PENITENZIALE PER I GENITORI E 
BAMBINI  

Mercoledì 

23 dicembre 

Giornata di preghiera per le famiglie   
ORE 18,30-20,00 -PENITENZIALE PER LA COMUNITA’ 

Giovedì 

24 dicembre 

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

Venerdì 

25 dicembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 

26 dicembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 

27 dicembre 
 

Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI DICEMBRE: «Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò 
timore? » ( Sal 27[26] ) «Poco dopo la nascita di Mariana i medici le hanno diagnosticato una 
lesione cerebrale. Non avrebbe parlato né camminato. Abbiamo sentito che Dio ci chiedeva 
di amarla così e ci siamo buttati nelle sue braccia di Padre» scrive Alba, giovane mamma 
brasiliana. E continua: «Ha vissuto con noi per quattro anni ed ha lasciato a tutti un messag-
gio d’amore. Non abbiamo mai sentito le parole papà e mamma dalla sua bocca, ma nel suo 
silenzio parlava con gli occhi, che avevano una luce risplendente. Non abbiamo potuto inse-
gnarle a fare i primi passi ma lei ci ha insegnato a fare i primi passi nell’amore, nella rinuncia 
di noi stessi per amare. Mariana è stata per tutta la famiglia un dono dell’amore di Dio che 
potremmo riassumere in un’unica frase: l’amore non si spiega con le parole». È quanto acca-
de anche oggi ad ognuno di noi: di fronte all’impossibilità di governare tutta la nostra esi-
stenza abbiamo bisogno di luce, anche di un barlume che mostri la via di uscita, i passi da 
fare oggi, verso la salvezza di una vita nuova. L’oscurità del dolore, della paura, del dubbio, 
della solitudine, delle circostanze “nemiche” che vanificano i nostri sogni è un’esperienza 
che si sperimenta in ogni punto della terra ed in ogni epoca della storia umana. La Parola di 
Vita, come scrive Chiara Lubich, ci guida nel cammino dalle tenebre alla luce, dall’io al noi: 
«È un invito a ravvivare la fede: Dio c’è e mi ama. Incontro una persona? Devo credere che 
attraverso di lei Dio ha qualcosa da dirmi. Mi dedico a un lavoro? In quel momento conti-
nuo ad aver fede nel Suo amore. Arriva un dolore: credo che Dio mi ama. Arriva una gioia? 
Dio mi ama. Egli è qui con me, è sempre con me, sa tutto di me e condivide ogni mio pen-
siero, ogni gioia, ogni desiderio, porta assieme a me ogni preoccupazione, ogni prova della 
mia vita.  

La comunità prega per i defunti:  Assunta Fiorillo, Bruno Valesani 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
GIOVANNI 

1, 6-8.19-28 
In quel tempo, 

l’angelo Gabriele 
fu mandato da 

Dio in una città 
della Galilea, 

chiamata Nàza-
ret, a una vergine, 

promessa sposa 
di un uomo della 

casa di Davide, di 
nome Giuseppe. 

La vergine si 
chiamava Maria. 
Entrando da lei, 

disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il 

Signore è con te». 
A queste parole 

ella fu molto 
turbata e si do-

mandava che 
senso avesse un 

saluto come que-
sto. L’angelo le 
disse: «Non te-

mere, Maria, per-
ché hai trovato 

grazia presso 
Dio. Ed ecco, 
concepirai un 

figlio, lo darai alla 
luce e lo chiame-

rai Gesù.  

DIO E’ IL NOSTRO SI’ 
Oggi leggiamo un Vangelo controcorrente: per la prima vol-
ta nella Bibbia un angelo si rivolge a una donna; in una casa 
qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e non fra i 
candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario, segnato 
però sul calendario della vita (nel sesto mese...). La prima 
parola è rallegrati! Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di 
cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per 
primo ha detto “sì” a te. Lui è il nostro “sì”  prima ancora di 
ogni nostra risposta. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissi-
mo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata per sem-
pre; come lei anch'io sono amato da sempre. Tutti, tenera-
mente, gratuitamente amati per sempre. Il Signore è con te 
cioè egli è intimo a te. Tale espressione avrebbe dovuto met-
tere in guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio 
sta affidando un compito bellissimo ma arduo: chiama Ma-
ria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, 
tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Ge-
sù. Anche qui Dio è novità: solo il padre poteva dare il no-
me al proprio figlio. Maria è pronta, intelligente e matura, 
dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, 
argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la consapevolezza, 
pone domande: spiegami, dimmi come avverrà. Maria chie-
de il senso e il come, invece Zaccaria esigerà un segno, qui 
sta la differenza. E l'angelo: viene l'infinito nel tuo sangue, 
l'immenso diventa piccolo in te. E tuttavia Gabriele si ferma 
a spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle 
acque come all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la 
invita a pensare in grande, più in grande che può: fidati, sarà 
Lui a trovare il come.  Lo Spirito poteva scegliere altre stra-
de, certo, ma senza il corpo di Maria il Vangelo perde corpo, 
diventa ideologia o etica. Adesso ancora Dio cerca madri. 
Sta a noi, come madri amorevoli, aiutare il Signore a incar-
narsi in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci 
cura della sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio 
vivrà per il nostro amore.                                                         
                                                                           Don Marco  
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S. Messe prefestive, festive e feriali 

Anche nel mese di dicembre continua la celebrazione  

delle seguenti sante Messe: festive: sabato 26  

e Natale, Santo Stefano e domenica 20 e 27 dicembre ore 16,00  

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

La Novena di Natale prosegue dal 20 alle ore 17,30  
e fino al 24 dicembre alle ore 7,30-16,00-17,30  

Celebrazioni Penitenziali con 

le Confessioni  

in preparazione al Natale 
 

Martedì 22 dicembre - ore 18,30-20,00  

PER I GENITORI  

E BAMBINI DEL CATECHISMO E ACR  

Mercoledì 23 dicembre -  ore 18,30-20,00  

PER TUTTA LA COMUNITA’ 
La celebrazione penitenziale che proponiamo vuole offrire a tutti un 

cammino incontro al Signore Gesù, percorso che abbiamo intrapreso e 

affrontato lungo il tempo d’Avvento e che vivremo nel sacramento del-

la penitenza. Non solo ognuno di noi chiederà il perdono di Dio, ma 

anche tutta la comunità implorerà il perdono con grande intensità.   

Confessioni Natalizie 
Mercoledì 23 dicembre e giovedì 24 DICEMBRE 

Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 

SANTE MESSE DI NATALE 
E’ possibile prenotare il posto per partecipare  

alla Messa di Natale 24 dicembre ore 20,00  
 

Occorre essere in chiesa un’ora prima della celebrazione per occupare 
il proprio posto. Scaduta l’ora si perde la prenotazione.  

 

Ci si prenota in segreteria a partire da lunedì 20 dicembre  
(tel. 0532-767748) 
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” RUBA VENTI EURO A UN GIOVA-

NE. Ventenne denunciato dalla Polizia. Il poliziotto di prossimità, durante il 
servizio nel centro cittadino ha rintracciato un ragazzo extracomunitario che 
poco prima si era reso responsabile di un furto. Il giovane ladruncolo, mentre 
girovagava per la piazza, si è avvicinato a un pubblico esercizio dove si trovava 
un coetaneo che stava mangiando, quando improvvisamente gli sottraeva la 
banconota da 20 euro precedentemente appoggiata su un tavolo per pagare. Gli 
agenti, a seguito delle informazioni e della descrizione hanno individuato il ra-
gazzo, già protagonista di altri recenti furti. Il giovane marocchino è stato de-
nunciato per furto aggravato e per aver violato la prescrizione del Foglio di via 
obbligatorio, di cui era gravato, che inibiva il ritorno a Ferrara per tre anni. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” BOMBOLE DI GPL E BIVACCHI 
NEL SOTTOMURA. Un incendio a una manciata di metri dalle Mura ha acceso 
i riflettori su un'altra situazione di degrado a ridosso del centro storico. Il rogo 
è divampato la notte del 7 dicembre in uno stabile da tempo abbandonato che 
si trova in via Quartieri, nel tratto di sottomura al quale si accede da via Bolo-
gna, di fronte a Porta Paola. L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zo-
na che avevano notato fumo e fiamme salire dall'edificio. All'arrivo dei vigili 
del fuoco, seguiti da una volante della polizia di Stato, lo stabile era vuoto. Era 
però evidente come le fiamme fossero scaturite dall'interno, probabilmente a 
causa di un fuoco acceso per scaldarsi o per cucinare. Le tracce del bivacco e 
occupazione erano infatti più che evidenti.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” ANZIANA TROVATA MORTA DAL-

LE AMICHE. “Da giorni non ci rispondeva” Sono state due amiche, preoccu-
pate dal suo silenzio, a dare l'allarme. E quando sul posto sono arrivati i vigili 
del fuoco e il 118, ai sanitari non è rimasto purtroppo che costatarne il deces-
so. L'anziana, che viveva sola in un appartamento di via Rosa Angelini, nella 
zona di via Oroboni, era infatti accasciata priva di vita, sulla poltrona, davanti 
alla televisione. La scoperta del decesso è avvenuta martedì 16/12 attorno 
alle 11: le amiche della donna si erano recate alla sua abitazione, poiché da 
qualche giorno erano d'accordo per uscire assieme, ma alle ultime chiamate 
non aveva risposto. E questo fatto, sapendo che viveva sola in casa, le aveva 
preoccupate. Preoccupazione purtroppo che ha trovato riscontro nel modo 
peggiore e più triste; la  donna,  a una prima ricostruzione dei sanitari, sareb-
be infatti morta da almeno quarantotto ore, senza essere riuscita, dopo il pro-
babile malore, a chiamare l'ambulanza, ma neppure a farsi udire dai vicini.  
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 RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal settimanale “La Voce”      “SCATOLE DI NATALE” PER I BISOGNOSI 
L'iniziative delle mamme spopola anche a Ferrara. Un semplice post su Facebook i 
primi di dicembre per raccogliere, dentro scatole, beni alimentari e  non per dare un 
Natale quanto più persone e famiglie bisognose, è stato il detonatore di un'incredibi-
le catena solidale che in pochi giorni si è diffusa in tutta Italia. La promotrice è l'italo
-francese Marion Pizzato, madre di due bambini residente a Milano, che dall'Alsazia 
ha importato le “Boìtes de Noel”, un metodo semplice ma molto efficace per aiuta-
re chi ha bisogno. “Scatole di Natale” così è arrivato anche nel ferrarese grazie ad 
Antonella Schena del gruppo “Le mamme di Ferrara” nato nel 2013, residente nella 
zona Quacchio di Ferrara, che ha iniziato davanti all'Interspar del quartiere.         

Dal settimanale “La Voce” NATALE DI SPERANZA IN TEMPO DI PANDEMIA. 

DI MONS. GIAN CARLO PEREGO. Carissimi, il Natale che ci aspetta sarà ancora 
segnato dalla pandemia, che limita le feste, gli incontri e gli abbracci. Ciononostante, 
anche questo Natale invita i cristiani a fare memoria dell'Incarnazione di Dio, che 
abita con noi e tra noi. Un Dio, come annuncia il prologo del Vangelo di Giovanni, 
che porta la vita e la luce. Dio porta la vita e il conforto nelle famiglie dei numerosi 
morti di Covid – ormai quasi 350 sul territorio ferrarese: straziante verità che invita 
tutti a riflettere sulla nostra umanità, limitata e fragile, e sulla cura della salute. Dio 
porta la vita nelle scuole dove i banchi sono rimasti vuoti. Dio porta la vita nelle 
parrocchie che non hanno sentito le grida gioiose e i giochi dei ragazzi.  Dio porta la 
vita nelle strutture per gli anziani che hanno potuto vedere i loro cari rigorosamente 
dietro un vetro, senza un abbraccio. Dio porta la vita nella città dove solo le lumina-
rie sembrano ricordarci la normalità. E' nel Bambino che nasce per noi che Dio ci 
porta la luce del suo volto, lo sguardo di un Padre di tutti. La luce del Natale illumi-
na il senso della storia, che i Magi riescono a scoprire, a differenza di Erode. E' 
quella stessa luce che avvolgendo in un fascio vitale Gesù neonato, Maria e Giusep-
pe, ricorda a ciascuno il valore di ogni esistenza umana, sempre. Non sprechiamo la 
vita e la luce del Natale, ma trasformiamola in sguardi di speranza. La speranza di 
vincere presto un male che ci ha travolti e feriti, per ritornare a dare valore ad alcune 
cose: alla salute, all'incontro, alla scuola, agli affetti. 

Dal settimanale “La Voce” BANCO FARMACEUTICO, VIII° RAPPORTO.   

Nel 2020 434.000 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali di cui 
avevano bisogno per ragioni economiche. La richiesta di medicinali da parte degli 
enti assistenziali che si prendono cura di loro riguarda soprattutto farmaci per il trat-
to alimentare, per il sistema nervoso, per le malattie metaboliche, per il sistema mu-
scolo-scheletrico e per l'apparato respiratorio. E' quanto emerge dai dati contenuti 
nell'VIII Rapporto “Donare per curare – Povertà sanitaria e donazione farmaci”, 
edito da Opsan-Osservatorio sulla Povertà Sanitaria (organo di ricerca di Banco 
Farmaceutico).  
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PRESEPIO 

Visitate il presepio realizzato 
dai nostri giovani e dagli 

adulti della nostra parrocchia 

Buon Natale! 
L’arrivo del Coronavirus Covid-19 ha sconvolto in poco 
tempo le nostre vita, incidendo fortemente sulla nostra vita pre-
sente e futura. 
Anche questo Natale sarà diverso dal solito, con le tante racco-
mandazioni di ridurre gli spostamenti e le visite che in questo 
periodo dell’anno sono solitamente più frequenti. 
Dobbiamo ricordare però che il Natale è un mistero che va 

celebrato nella fede. È bello viverlo nella festa, ma questa è vera quando rappresenta la 
gioia del cuore di fare festa a Gesù che nascendo a cambiato il corso della storia. 
Anche quest’anno, è più degli anni scorsi, non ci dobbiamo dimenticare di chi è solo o è in 
difficoltà. Per questo la nostra carità deve essere attenta e sincera. Un pensiero, un piccolo 
dono al povero, una telefonata a chi non sentiamo da tempo, una parola di perdono, rial-
lacciare i rapporti che si sono interrotti da tempo, dissapori da ricucire, possono essere un 
grande segno di attenzione a Gesù presente in ciascuno di noi. 
Un grazie anche a tutti coloro ci ha fatto pervenire doni e offerte per chi vive questo Natale 
in particolare difficoltà. 
Un augurio di cuore a tutta la comunità e a ciascuno in particolare da tutti noi sacerdoti. 

Ancora grazie anche  
dalla Caritas parrocchiale…. 
Sono pervenuti in parrocchia pandori 
e panettoni da varie associazioni o 
singoli, nonché generi alimentari tipi-
camente natalizi come torroncini, 
caramelle, cotechini, ecc… Grazie da 
parte di chi è in particolare difficoltà, 
ma potrà gustare cose buone e fare 
un buon pranzo natalizio. 
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DOMENICA     20 DICEMBRE                                                       viola 

IV DOMENICA DI AVVENTO  
 

 2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38                 
 Canterò per sempre l’amore del Signore  

LUNEDI’           21 DICEMBRE                                                        viola 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
 Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo  

MARTEDI’       22 DICEMBRE                                                        viola 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore  

MERCOLEDI’   23 DICEMBRE                                                       viola 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza  

GIOVEDI’         24 DICEMBRE                                                        viola 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  
Canterò per sempre l’amore del Signore  

 VENERDI’         25 DICEMBRE                                                         bianco    

NATALE DEL SIGNORE  
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio  

SABATO           26 DICEMBRE                                                            rosso 

S. STEFANO  

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22  
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito  

DOMENICA     27 DICEMBRE                                                    bianco 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  MARIA e GIUSEPPE  

Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40          
Il Signore è fedele al suo patto  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 
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08:30 - S. Messa:                 Per i benefattori della parrocchia (viventi)  
10:00 - S. Messa:                 Intenzioni di Franca 
11:30 - S. Messa: def.ta       Gennari Ebe /    def.ti  Salmi Arsenia (fu Argia) -                                            
                                           Bergamini Bruno e  Rometti  Olivia 
16,00 - S. Messa           

17:30 - S. Messa:                 Per i bambini mai nati  e donatori di organi 

07:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la Comunità)   
16,00 - S. Messa 

17:30 - S. Messa: def.ti         Correggioli Andrea e Famigliari Defunti 
                          def.ti          Egidio - Teresa e Famigliari Defunti 

07:30 - S. Messa: def.ti         Natalia - Bruno Reggiani e Norina 
16,00 - S. Messa 

17:30 - S. Messa: def.ta        Fergnani Romana           

07:30 - S. Messa: def.ta        Rina 
16,00 - S. Messa    

17:30 - S. Messa: def.ta         Francesca Sinz     

07:30 - S. Messa:                  Per le anime del Purgatorio 
16,00 - S. Messa                      Prefestiva di Natale 

16,30 – 17,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa:                  Prefestiva di Natale - Intenzioni di Marcella 
20:00—S.Messa:                   di Natale  (anticipata rispetto alla Mezzanotte) 

08:30 - S. Messa:                 Per i benefattori della parrocchia (viventi)  
10:00 - S. Messa: def.ti        Famiglia Soattin - Pia - Vladimiro e Angela 
                          def.to        Vallieri Mario                                  
11:30 - S. Messa: def.ti        Amaroli Dante e Malagodi  Isotta 
16,00 - S.Messa:    
17:30 - S. Messa:                 Per i bambini mai nati  e donatori di organi 

08:30 - S. Messa: def.ti        Mario Zibordi e Maria Ines Vignoli  
10:00 - S. Messa:                 Per i benefattori della parrocchia (defunti)  
11:30 - S. Messa:                 Per i bambini mai nati  e donatori di organi 
16:00 - S. Messa: 
17:30 - S. Messa: def.ti        Antonio - Aldo Montanari e Fam.Fiori Luigi      
                          def.ti          Davide - Giuseppe - Romeo e Anna 

08:30 - S. Messa:                 Per i benefattori della parrocchia (viventi)  
10:00 - S. Messa:                 Per i parroci defunti della parrocchia 
11:30 - S. Messa: def.to       Vincenzo Malvani 
16:00 - S. Messa:                ANNIVERSARI DEI MATRIMONI 
17:30 - S. Messa: def.ta       Maria Francesca Brancaleoni  ( Mariolina)                

PAROLA DI VITA (per il mese di Dicembre) 
«Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?» ( Sal 27[26] ) 


