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Domenica 

03 gennaio 

 

Lunedì 

04 gennaio 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
 

Martedì 

05 gennaio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 

06 gennaio 

Giornata di preghiera per le famiglie   
  

Giovedì 

07 gennaio 

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

Venerdì 

08 gennaio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

 

Sabato 

09 gennaio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 

10 gennaio 

 

Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI GENNAIO: «Rimanete nel mio amore: produrrete molto 
frutto» ( Gv 15,5-9 ) Ogni anno i cristiani appartenenti alle diverse Chiese dedicano un 
tempo comune alla preghiera, per chiedere insieme al Padre il dono dell’unità, secondo il 
desiderio di Gesù. Egli la vuole “perché il mondo creda” (Gv 17,21): è con l’unità che si 
cambia il mondo, si creano comunione, fraternità e solidarietà. Essa è fondamentalmente 
un dono di Dio, per questo è indispensabile chiederla con insistenza e fiducia al Padre. 
Per il 2021, la comunità monastica di Grandchamp ha proposto come luce per questo 
cammino un motto molto efficace, tratto dal vangelo di Giovanni: “Rimanete nel mio 
amore: produrrete molto frutto”. È un pressante invito a vivere ed operare per l’unità dei 
cristiani in questi giorni speciali, continuando per tutto l’anno, per tutta la vita. Le nostre 
divisioni sono una grave ferita, che ha bisogno di essere sanata, prima di tutto dalla mise-
ricordia di Dio e poi dall’impegno a conoscerci, stimarci e testimoniare insieme il vange-
lo. Con queste parole, Gesù ci svela i passi sicuri da fare: prima di tutto “rimanere nel 
suo amore”. Risuonano di grande attualità le parole di Chiara Lubich, pronunciate a Gi-
nevra nell’ottobre 2002 durante le celebrazioni del Giorno della Riforma: «Quanto biso-
gno d’amore nel mondo! (Gesù) ha detto che il mondo ci avrebbe riconosciuto come 
suoi e, attraverso di noi, avrebbe riconosciuto lui, dall’amore reciproco, dall’unità: “Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,35). E chiama anche le Chiese a ricomporre l’unità lacerata da secoli. E’ questa la ri-
forma delle riforme che il Cielo ci chiede; è il primo e necessario passo verso la fraternità 
universale con tutti gli altri: uomini e donne del mondo.  

 
La comunità prega per i defunti:  Giorgio Andreati e Augusta Bovi 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
GIOVANNI        

1, 1- 18 
 

Venne un uo-
mo mandato  

da Dio: 
il suo nome era 

Giovanni. 
Egli venne  

come testimone 
per dare testi-
monianza alla 

luce, 
perché tutti 

credessero per 
mezzo di lui. 

Non era lui  
la luce, 

ma doveva dare 
testimonianza 

alla luce…. 
Giovanni gli dà 
testimonianza e 

proclama: 
«Era di lui che 

io dissi: 
Colui che viene 

dopo di me 
è avanti a me, 

perché era pri-
ma di me». 

Dalla sua pie-
nezza 

noi tutti abbia-
mo ricevuto: 
grazia su gra-

zia.   
 
.  

EGLI DOVEVA DARE TESTIMONIANZA ALLA LUCE... 
L’evangelista Giovanni vuole porre al centro di tutte la cose, 
la più importante in assoluto e cioè Cristo. Alla luce di Cristo 
tutto ha un senso, tutto ha un fine, tutto ha una direzione. 
Partendo dalla Genesi fino ai giorni nostri la luce che brilla e 
sempre brillerà è la fede in quel bambino che abbiamo appe-
na festeggiato; infatti ponendo lo sguardo alla Santa Famiglia, 
tutto ritrova un equilibrio e una normalità di vita. All’inizio di 
questo nuovo anno l’umanità intera ha bisogno di luce, di 
chiarezza, di una direzione da seguire e solo Gesù può chiari-
re ad ogni uomo il giusto cammino, la giusta strada da intra-
prendere. Chiediamo al Signore la grazia di imparare a misu-
rare ogni cosa alla luce della sua Parola. All’inizio di questo 
nuovo anno, non focalizziamoci solamente sui buoni propo-
siti e sui difficili cambiamenti che necessita il nostro cuore, 
ma chiediamoci il valore del tempo che passa e che ci chiede 
qual è il senso del nostro vivere. Giovanni questo senso lo ha 
individuato e con forza vuole testimoniarlo anche a noi; non 
è ciò che possediamo che ci fa felici, ma è come noi sappia-
mo condividerlo con gli altri; una persona egoista anche se 
ricca sarà cupa e triste, perché non saprà con chi condividere 
i suoi beni, ma una persona generosa e altruista gioirà nel 
condividere quel poco con persone amiche. La vera Luce è 
venuta nel mondo per farci comprendere il senso pieno delle 
cose e per mostrarci il volto di Dio che tanto attendavamo. 
“Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.” Però l’evan-
gelista aggiunge che per comprendere Dio e la sua volontà, 
non occorre una conoscenza umana, ma una conoscenza illu-
minata dallo Spirito, infatti “non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.” 
Solamente chi vive ponendo lo sguardo verso Dio può rico-
noscere i segni della sua presenza e avere quella serenità che 
ci accompagna in tutte le fasi della nostra vita; infatti chi vive 
con Cristo sa porre lo sguardo nella giusta direzione. Dirigia-
mo i nostri occhi verso il nuovo anno verso Colui che è via 
verità e vita.                                                           Don Thiago 
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Pensieri e auguri per il nuovo anno... 
Negli ultimi anni molte persone hanno scoperto la fede proprio grazie alla 
straordinaria figura di papa Francesco. La semplicità con cui trasmette i mes-
saggi di fede, ma anche la bontà con cui riserva sempre attenzioni e protezio-
ne per i più deboli lo hanno reso molto vicino a tutti noi. Per questo lascia-
moci conquistare da alcune sue citazioni: 
- “Ti auguro un anno dove tu possa prenderti il meglio perché non bisogna accontentarsi di 
una vita cristiana mediocre, ma bisogna andare avanti con decisione  verso la santità. Au-
guri buon anno!” 
- “Sereno anno nuovo! Con l’augurio che possiamo ritrovarci più forti affinché non ci rin-
chiudiamo in noi stessi, ma ci apriamo facendo maggiore attenzione 
verso l’altro, verso il prossimo”. 
- “Buon Capodanno! Con l’augurio che “Si alzi forte in tutta la 
terra il grido della pace!”. 
- “Ti auguro un buon anno ed ogni altro che verrà perché “la vec-
chiaia è la sede della sapienza della vita.” Auguri buon anno!” 
- “Felice anno nuovo, affinché tu non smetta mai di avere coraggio e 
speranza perché “ecco la speranza cristiana: il futuro è nelle mani di 

Un augurio speciale dal vostro parroco…. 
Vi auguro ogni bene in questo nuovo anno che si apre affinché possiamo 
essere più attenti, più vicini gli uni gli altri, più uniti e pieni di carità cristiana. 
Un sorriso, una telefonata, una parola buona e incoraggiamento fanno tanto 
bene e ci costano davvero poco.  
Madre Teresa di Calcutta diceva: “Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in 
questo anno? Sorridetevi gli uni agli altri. Sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai 
vostri figli. Alle persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda. Que-
sto vi aiuterà a crescere nell’amore, perché il sorriso è frutto dell’amore”.  
E’ passato un anno da quando giunto in parrocchia e posso dire che sono 
sentito accolto come padre e fratello. Vi ringrazio perché la nostra comunità 
sarà sempre più unita se sapremo sempre più accoglierci e 
sostenerci a vicenda. San Paolo ci ricorda che senza la cari-
tà cioè l’amore vicendevole “non siamo nulla”. La perfe-
zione non consiste soltanto nell’evitare l’errore, ma piutto-
sto rialzarsi ogniqualvolta si sbaglia soprattutto continuan-
do ogni giorno a coltivare il bene. Con nuovo slancio dob-
biamo camminare spediti verso il Signore. Lui ci attenderà 
alla sera della nostra vita con l’abito radioso della carità. Vi 
auguro di cuore buon Anno!                             
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Botte di Natale, un ferito nella lite. 
Il giorno di Natale finisce a botte. Il bilancio della zuffa, avvenuta in via Verga, è 
di un ferito e di un fuggitivo. Da chiarire le cause dell'alterco, forse alimentato da 
qualche bicchiere di troppo. L'allarme è scattato alle 22.45 di venerdì 25 dicem-
bre. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 segnalando una lite in strada. Quan-
do le pattuglie sono arrivate sul posto non hanno trovato nessuno. Poco dopo, 
però, arriva un'altra chiamata, dalla vicina via Carlo Porta. Qui i carabinieri han-
no trovato uno dei litiganti (quello che ha avuto la peggio nello scontro rimedian-
do alcune contusioni) insieme alla compagna. L'uomo, un 43enne italiano, ha 
raccontato l'accaduto ai militari e si è fatto visitare dal 118. Ha riferito di aver liti-
gato con un nigeriano, fuggito subito dopo i fatti. 

 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Lite per la fila al mercato, buttato a terra e preso a calci. 
Un banale litigio per la fila alla cassa è stata la scintilla che ha dato fuoco alle 
polveri della violenza. Quella era nata come una semplice discussione davanti a 
un banco del mercato è degenerata in un pestaggio in piena regola. Ad avere la 
peggio è stato un 38enne pachistano, trasportato all'ospedale di Cona con diver-
se contusioni e ferite giudicate guaribili in venti giorni. Per l'aggressore, un 28en-
ne italiano, è invece scattata una denuncia per lesioni. Siamo al mercato orto-
frutticolo di via Trenti. I due sono davanti a una bancarella e si stanno avvicinan-
do alla cassa per pagare i prodotti scelti. Ad un tratto iniziano a discutere su chi 
dovesse andare per primo. I toni si alzano e dalle parole si scivola rapidamente 
alle maniere forti. L'italiano colpisce lo straniero con un pugno al volto. La botta 
lo coglie alla sprovvista e lo fa rovinare a terra. Ciò non basta però a placare la 
furia del 28enne che si scaglia contro di lui e infierisce, colpendolo con diversi 
calci al tronco. Alcuni testimoni danno l'allarme al 112. In via Trenti arrivano i 
sanitari del 118 e la pattuglia della stazione di Porotto. Dopo le prime cure sul 
posto viene caricato in  ambulanza e portato al Sant'Anna dove viene medicato 
per i traumi riportati. 

 

Dal quotidiano “il Resto del Carlino”. 
I Rotary donano 'card spesa' al Centro Solidarietà e Carità: “Aiuti alle famiglie 
bisognose”. 
I Rotary Club Ferrara e Ferrara Est hanno donato al Centro di Solidarietà Carità 
carte prepagate per aiutare la spesa di Natale delle molte famiglie in difficoltà. I  
Presidenti Costanza Bernasconi e Piero Giubelli hanno donato le card, utilizzabili 
nei punti vendita Conad, al Presidente del Centro Fabrizio per un ammontare 
complessivo di oltre 9mila euro. Siamo grati al Rotary  per questo importante 
sostegno che costituisce un aiuto concreto e molto utile in questo periodo di 
emergenza, anche in considerazione del notevole aumento di richieste. 
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 RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Cuccioli stipati nel baule –Sventato traffico illecito. 
Avevano stipato nel retro di un furgone sette cagnolini di razza e due gattini. Gli animali, 
tutti di età inferiore ai quattro mesi, erano probabilmente destinati a essere rivenduti sul 
mercato nero. Magari a qualcuno che era disposto a tutto pur di avere un animale con 
pedigree sotto l'albero di Natale. Il traffico illecito di cuccioli è stato però scoperto e sven-
tato  dagli agenti della polizia stradale di Altedo. Mercoledì mattina, gli uomini della Pol-
strada hanno notato un furgone Renault Traffic grigio con targa polacca che sfrecciava 
lungo l'autostrada A13 in direzione Bologna. Insospettiti gli agenti lo hanno inseguito fino 
all'area di servizio Po Ovest, in territorio ferrarese, dove lo hanno raggiunto e fermato. 
Durante il controllo, hanno chiesto agli occupanti di aprire il  portellone sul retro, scopren-
do così che nel vano posteriore del mezzo erano nascosti sette cani (cinque Pomerania, 
un bassotto tedesco e uno shiba) e due gatti. Gli animali erano stipati all'interno di alcuni 
trasportini e destinati al commercio illegale di quadrupedi. I due bielorussi sono stati così 
denunciati per il reato di traffico illecito di animali da compagnia.                                                
Anziano si perde, gli agenti lo ritrovano. 
Si era trovato in difficoltà nel giorno della vigilia di Natale ed è stato soccorso dalla polizia 
municipale che lo ha accompagnato dai propri cari. Protagonista della disavventura è un 
anziano ferrarese. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, quando una 
pattuglia della polizia locale del reparto zona centro è intervenuta in via Gusmaria. Qui i 
residenti avevano segnalato la presenza di una persona anziana che da diversi giorni 
chiedeva di poter entrare nel condominio, ritenendosi e qualificandosi come un residente. 
All'arrivo degli agenti la persona – visibilmente agitata -, chiedeva aiuto per poter entrare 
nel condominio, asserendo di aver scordato la chiave del portone e che doveva raggiun-
gere la moglie convalescente a letto. Dopo essere stata effettuata l'identificazione, è 
emerso che l'anziano era residente altrove. Grazie all'intuito dell'agente di polizia locale 
intervenuta, è stato possibile rintracciare tempestivamente la figlia, che, una volta rag-
giunto l'anziano padre, lo ha confortato e ha riferito sulle condizioni di salute del genitore: 
in evidente stato confusionale. 

“Mai ricevuto auguri così. Mi si è stretto il cuore”. 
Un sentito grazie agli agenti che presidiano quotidianamente la nostra città, poi il regalo 
inaspettato. Quella di Franca Ibridi, 87enne ferrarese, è una storia di gentilezza quasi 
magica che, specie in un anno così assurdo, è quasi un dovere raccontare. Una sorta di 
fiaba natalizia dove, però, non ci sono buoni e cattivi, ma solo persone perbene. La signo-
ra Franca, che vive da sola in via Cittadella, la mattina di martedì si affaccia alla finestra 
in attesa della figlia che, da Milano dove lavora, la deve venire a trovare. In strada, pro-
prio lì sotto, ci sono due pattuglie della polizia e quattro giovani agenti intenti a parlare tra 
loro in un momento di pausa: “Alcuni di loro hanno alzato la testa e hanno visto che li 
stavo guardando – racconta la donna -, così li ho salutati e li ho ringraziati per il lavoro 
che svolgono. Un pensiero dolce, condito da qualche lacrima di emozione, che pare esse-
re finito lì. E invece no.  Dopo pochi minuti, il campanello della signora suona, annuncian-
do ospiti. Non è la figlia, bensì gli stessi agenti di poco prima che, in segno di ringrazia-
mento, le consegnano un panettone farcito di speranza verso il futuro: “Mi si è stretto il 
cuore – aggiunge Franca – perché non ho mai ricevuto degli auguri così sinceri e così 
veri”. Mercoledì 30 mattina, i quattro agenti di polizia, accompagnati dai dirigenti, tornano 
a farle visita, che, alla vista dei ragazzi in divisa, non riesce a trattenere le lacrime. Gli 
agenti, infatti, consegnano alla 87enne un calendario, una pallina da albero di Natale e un 
mazzo di carte. Tutto materiale riportante lo stemma della polizia di Stato. “Una gioia così 
bella – commenta a fatica, comprensibilmente emozionata, Franca Ibridi. 
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Anche nel mese di gennaio continua la celebrazione 
delle seguenti sante Messe: feriali, prefestive e festive alle ore 16,00 

DIRETTA    

INTERNAZIONALE  

con RADIO  MARIA   

SABATO 9 GENNAIO 2021 

   ore 7,30 S. ROSARIO-LODI
-S. MESSA   

Parrocchia Sacra Famiglia 

Via Bologna,148 

in FERRARA  
  

Radio Maria FM  90.5                                                                                                         

FESTA DEI BAMBINI BATTEZZATI NELL’ANNO 2020 
DOMENICA 10 GENNAIO 2021 

Ore 16:00  Santa Messa animata dal Coro  
Tutti i bambini che nascono, sono voluti e amati dal 
buon Dio e sono segno di benedizione per l’umanità. 
Donano speranza nella vita che vince con forza ogni 
tentativo di contrastarla. Per questo Dio Padre è vici-
no a tutti voi genitori con il suo amore perché guar-
diate sempre con tanta fiducia al futuro. Avete dona-
to ai vostri figli la fede cristiana attraverso il sacra-
mento del Battesimo e noi vogliamo rivivere ancora 

una volta quel bellissimo giorno ancora una volta. L’albero di Natale accanto 
al presepio sarà addobbato con le foto dei  bambini che sono stati battezzati 
quest’anno. Al termine della Messa, la pallina con la foto del vostro/a bambi-
no/a vi sarà donata a ricordo della celebrazione. 
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DOMENICA     03 GENNAIO                                                     bianco 

II DOMENICA DOPO NATALE 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18         
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi   

LUNEDI’           04 GENNAIO                                                        bianco  

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
 Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

MARTEDI’       05 GENNAIO                                                        bianco 

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra  

MERCOLEDI’   06 GENNAIO                                                        bianco                                               

EPIFANIA DEL SIGNORE  

 Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra  

GIOVEDI’         07 GENNAIO                                                        bianco 
 

1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli  

 VENERDI’         08 GENNAIO                                                            bianco 

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
 Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra  

SABATO           09 GENNAIO                                                              bianco 
 

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra  

DOMENICA     10 GENNAIO                                                     bianco 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
 

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana 
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08:30 - S. Messa: def.ti         Caporali Prima e Ridolfi Egisto                  
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano                 
11:30 - S. Messa: def.ti         Antonio e Famiglia Aiello / Francamaria e Vittorino 
16,00 - S. Messa                 Per la pace nel mondo 
17:30 - S. Messa:                  Per gli ammalati della Parrocchia 

07:30 - S. Messa: def.ti         Propopulo (per la Comunità)                  
16,00 - S. Messa                 Per le anime del purgatorio    
17:30 - S. Messa: def.ta        Irene Mazzetti                  

07:30 - S. Messa: def.ti         Per i malati di Covid  
16,00 - S. Messa                  
17:30 - S. Messa:                  Per le Persone sole 

08:30 - S. Messa: def.ti         Rina - Giuseppe e Paola Marchetti            
                           def.ti         Famiglia Vignoli      
10:00 - S. Messa: def.ta        Lea         
11:30 - S. Messa: def.to        Per i benefattori della parrocchia (viventi)   
16,00 - S. Messa          
17:30 - S. Messa:                  Propopulo (per la Comunità) 

07:30 - S. Messa:                  Per le vocazioni sacerdotali e religiose 
16,00 - S. Messa          
16,30 – 17,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa: def.to        Andrea Paganelli  
                            def.ti        Boccafogli Vittorio e Ponchi Elvira                

08:30 - S. Messa: def.ti         Per i benefattori della parrocchia (defunti) 
16,00 - S. Messa          
17:30 - S. Messa: def.ta        Grandini   Lea 

07:30 - S. Messa:            diretta con RADIO MARIA (Rosario, Lodi, S.Messa)  
16,00 - S. Messa          
17:30 - S. Messa: def.to        Stella Nicola (offerta da Nova Atletica Molinella) 
                            def.ti        Mangolini Ismene e Famiglie Pambianche e Mangolini  

08:30 - S. Messa: def.to        Odoardo Nascetti                  
10:00 - S. Messa: def.to        Propopulo (per la Comunità) 
11:30 - S. Messa: def.to         
16,00 - S. Messa                 Anniversari dei Battesimi  
17:30 - S. Messa:                  Per gli ammalati della Parrocchia 

PAROLA DI VITA (per il mese di Gennaio 
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» ( Gv 15,5-9 ) 


