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Domenica 
17 gennaio 

Festa del Befanone  ( S. Antonio Abate protettore degli animali 
domestici ). Ore 15,45 Benedizione degli animali sul sagrato  

Lunedì 
18 gennaio 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
Ore 19,30 gruppo liturgico—settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Martedì 
19 gennaio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
20 gennaio 

Giornata di preghiera per le famiglie   
  

Giovedì 
21 gennaio 

Ore 16,30 – 17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Ore 19,30-21 incontro giovanissimi 
Ore 19,30-21 incontro Catechisti  

Venerdì 
22 gennaio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato 
23 gennaio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica 
24 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.  

 
La comunità prega per i defunti:   Maria Tommasi e Giuliana Bulgarelli 
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PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 
 e-mail segreteria@sacrafamiglia.fe.it ; Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it 

foglio di collegamento dal  17 al  24 gennaio2021 N° 04/21 

 
 
 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO     
GIOVANNI           

1, 35 - 42 

In quel tempo 
Giovanni stava 

con due dei suoi 
discepoli e, fis-

sando lo sguardo 
su Gesù che pas-

sava, disse: 
«Ecco l’agnello 

di Dio!». E i suoi 
due discepoli, 

sentendolo par-
lare così, segui-

rono Gesù. 
Gesù allora si 
voltò e, osser-

vando che essi lo 
seguivano, disse 
loro: «Che cosa 

cercate?». Gli 
risposero: 

«Rabbì , dove 
dimori?». Disse 
loro: «Venite e 

vedrete». Anda-
rono dunque e 

videro dove egli 
dimorava e quel 
giorno rimasero 

con lui; erano 
circa le quattro 

del pomeriggio. 
 

 
 

Il Signore chiama ognuno 
Dal vangelo di oggi emerge con evidenza il tema della vo-
cazione, cioè la chiamata che Dio rivolge ad ognuno di noi, 
perché possiamo entrare in rapporto con Lui. La Bibbia 
contiene molte storie di vocazione: Abramo, Mosè, Davi-
de, i profeti, il piccolo Samuele di cui si legge nella prima 
lettura di oggi, la Vergine Maria, gli apostoli; ciascuno in 
forme diverse, ma tutti accomunati da questo invito a dare 
alla propria esistenza il valore supremo dell'aprirsi alla rela-
zione con Dio. Raramente Dio ricorre alla chiamata diretta, 
molto più spesso avviene per il tramite di altri uomini, co-
me si vede nell'episodio di oggi: per i due discepoli del Bat-
tista, il tramite è lui, col segnalare loro l'Agnello di Dio; per 
Pietro è suo fratello Andrea; per Samuele bambino è il suo 
"custode" Eli. La vocazione è rivolta a tutti gli uomini; tutti 
sono chiamati da Dio: quanto meno chiamati all'esistenza e 
chiamati a conoscerlo, attraverso la ragione e la coscienza. 
Chi è cristiano ha poi avuto la possibilità di una conoscen-
za più profonda; i cristiani infatti sono chiamati alla fede 
con il battesimo, e perciò destinatari di una continua voca-
zione ad approfondire il rapporto con Dio e a farsi tramite 
perché altri possano essere toccati dall’amore di Dio. Tutti 
sono chiamati, ed anche se non per compiti straordinari, 
agli occhi di Dio la loro vocazione non è meno importante, 
perché è l'ambito in cui ciascuno realizza la propria esisten-
za e concorre a determinare quella di chi gli sta intorno. Di 
qui la grandezza del ruolo della famiglia ed in particolare 
dei genitori, chiamati a testimoniare il volto autentico 
dell'amore; di qui la grandezza della vocazione di sacerdoti, 
religiosi e  religiose,  educatori, operatori della carità, lavo-
ratori e imprenditori e politici e ogni altro servitore del be-
ne comune. Molto si può dire dei missionari e dei catechi-
sti. Su ciascun cristiano grava l'impegno di realizzare la pro-
pria vocazione, che comprende il sostegno da offrire ai fra-
telli, per camminare insieme verso Colui che tutti chiama. 
E' un impegno per concorrere così a migliorare il mondo 
essendone parte.                                                  Don Marco                                                                              
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Disposizioni in tempo di Coronavirus dal 9 al 15 gennaio  
Si può frequentare sempre la chiesa e la catechesi anche se la Regione Emilia
-Romagna sarà catalogata di colore arancione o rossa. È necessario munirsi 
di autocertificazione specifica scaricabile dal sito della parrocchia. 

Sono aperte le iscrizioni alla   
Scuola d’Infanzia “Casa dei Bambini” per 

l’anno 2021/2022. 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito:  

www.scuolacasadeibambini.it.  
Per info e visita alla scuola: Tel. 0532.767412; 

mail: info@scuolacasadeibambini.it 

La Casa dei Bambini è gestita direttamente dalla Parrocchia della Sa-
cra Famiglia ed è scuola paritaria.  Cucina e mensa interne. 

Metodo pedagogico: Maria Montessori  

Consultate il sito internet della parrocchia www.sacrafamiglia.fe.it  
Troverete il foglio di collegamento e tante notizie  

che riguardano la vita della nostra comunità 
 

Siamo anche su Facebook e Telegram alla pagina 
“Parrocchia della Sacra Famiglia” .  

In gennaio abbiamo firmato il contratto per 
l’installazione  della nuova caldaia della Chiesa  
con la ditta Stabellini di Ferrara (€ 39.257,16 
IVA compresa).  
Ad oggi sono stati raccolti € 13.507,60                                                                                     
Puoi aiutare la parrocchia all’acquisto inviando un 
bonifico sul conto “Parrocchia Sacra Famiglia”  
Causa le :  “ Pe r  l a  nuova  c a lda i a ” .                                            
Iban: IT70R 02008 13001 000110024272                                                                          
Puoi portare la tua offerta anche in segreteria o 
mettendola nelle cassette in chiesa.  Grazie, grazie, 
grazie. (caldaia della ditta Carli Euklima di 

Pordenone mod. B300V-N-L 348kw a gas metano).  
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. INVESTE CICLISTA E SCAPPA.               
Il pirata è un anziano. Investe una ragazza in bicicletta e non si ferma a prestarle 
soccorso. Il pirata della strada, scoperto dai carabinieri nel giro di appena 24 ore, è 
un pensionato di 86 anni. L'uomo avrebbe detto di non essersi accorto di avere ur-
tato la ciclista ma questa spiegazione non è stata sufficiente a evitagli una denuncia. 
Ora dovrà rispondere dei reati di lesioni personali colpose e omissione di soccorso. 
Ma veniamo ai fatti. E' la mattina di martedì 05/01 e siamo in via Trotti Mosti. La 
donna, 35 anni, sta pedalando tranquillamente in sella alla sua bici quando, all'altez-
za dell'incrocio con via Ungarelli, viene urtata da una Chevrolet Matiz.  Nella cadu-
ta, la ragazza riporta alcune contusioni. Dolorante per la botta rimediata, va al pron-
to soccorso dell'ospedale di Cona, dove i sanitari la medicano e la dimettono con 
una prognosi di dieci giorni. Per l'investitore, è comunque scattata una denuncia per 
i reati di omissione di soccorso e lesioni personali colpose.  
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. I CARABINIERI RICORDANO IL SACRI-

FICIO DEL COLLEGA CARMINE DELLA SALA. Lunedì 11/01, con una formula 
ridotta rispetto al passato a causa dell'emergenza sanitaria, è stata celebrata la ricor-
renza della morte dell'appuntato Carmine Della Sala, ucciso nel corso di una rapina 
avvenuta l'11 gennaio 1973 a Pontelagoscuro. Alla commemorazione, consistita 
nella deposizione di una corona al cippo eretto in sua memoria in piazza Bruno 
Buozzi, ha partecipato il prefetto Michele Campanaro, il vicesindaco Nicola Lodi e 
il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Gabriele Stifanelli, nonché una 
rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il momento di raccogli-
mento è stato scandito dalla benedizione del parroco don Silvano Bedin.  
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. Mucchi di immondizia alla Rivana  
Volontari al lavoro per ore per ripulire la zona dai rifiuti. Ancora un intervento a 
tutela dell'ambiente, da parte del gruppo Difesa Ambientale Estense che questa vol-
ta si è concentrato nella zona Rivana, a sud della nostra città. Dopo quasi tre  ore di 
raccolta, tutti i rifiuti sono stati caricati sul camioncino di un volontario, portando 
via ben 52 sacchi tra plastica, vetro e indifferenziato. 
Dal settimanale “La Voce”- UCRAINI, S. NATALE IL 7 GENNAIO. La comunità 
ucraina di rito bizantino a Ferrara, nella chiesa di S. Maria dei Servi in via Cosmè 
Tura ha festeggiato, come da tradizione il Natale il 7 gennaio. Alla preghiera della 
vigilia ha partecipato, oltre al parroco don Vasyl Verbitkyy, anche don Marino Vin-
cenzi, mentre alla Liturgia vespertina hanno partecipato anche don Giacomo Gran-
zotto, segretario dell'arcivescovo e Direttore dell'Ufficio liturgico (che ha rivolto gli 
auguri anche a nome di Mons. Gian Carlo Perego), il diacono Marcello Panzanini e 
il parroco di San Benedetto don Franco Sganzerla. Quest'anno non è stato possibile 
organizzare la tradizionale S. Cena alla vigilia di Natale. I volontari hanno però pre-
parato 100 sporte con il cibo magro, distribuite alle famiglie della comunità.  
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 RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal settimanale “La Voce”- DUOMO, RIEMERGE L'ANTICA BELLEZZA.   Sono 
rimasti al buio circa tre secoli, fino a che, alla fine di un anno come il 2020 avaro di 
sorprese positive, sono potuti riemergere  nel loro splendore. Stiamo parlando dei 
frammenti di alcune delle colonne, dei capitelli e dei fregi medievali che sostenevano 
l'antico matroneo della Cattedrale di Ferrara nel XII e XIII secolo, prima della ristrut-
turazione settecentesca. Fregi e opere, più o meno conservate, raffiguranti leoni o 
grifoni, altri grifoni o figure antromorfe – verranno analizzate meglio -, di cui non si 
conserva alcuna documentazione. La straordinaria scoperta è avvenuta lo scorso di-
cembre nel corso dei lavori sugli otto pilastri su cui si sta intervenendo da alcuni mesi. 
Questa nuova scoperta, per ora su tre pilastri, sta facendo riflettere, spiega don Stefa-
no Zanella dell'Ufficio Tecnico diocesano, “circa la possibilità di mantenere a vista le 
parti meglio conservate di queste tracce storiche e artistiche per molti aspetti uniche 
nel loro genere, modificando così l'intervento strutturale e di restauro già previsto. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.  “L'ORA DI RELIGIONE È UN BENE 
PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE”. Nel messaggio della Presidenza della Cei per 
l'Irc (insegnamento religione cattolica), i vescovi ricordano agli studenti che anche 
quest'anno entro il 25 gennaio, si è chiamati a compiere una scelta importante, deci-
dendo se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica a scuola. “Che 
cosa sarebbe l'arte senza la Cappella Sistina di Michelangelo, la poesia senza la Divina 
Commedia di Dante, la letteratura senza I Promessi Sposi di Manzoni, la filosofia 
senza Kierkegaard? Cosa sarebbe l'amore senza il Cantico dei Cantici, la dignità uma-
na senza le parole di Gesù sui poveri nei Vangeli, la felicità senza il Discorso della 
Montagna del Vangelo di Matteo?”. L'insegnamento della religione cattolica aiuta a 
rispondere a tutte queste domande. In oltre tutto questo aiuta pure ad affrontare gli 
interrogativi ancora più profondi che riguardano il corso della vita, L’insegnamento 
della religione aiuta a risolvere gli interrogativi esistenziali che sorgono nei ragazzi, 
interrogativi ancora più accentuati in questo tempo della pandemia da Covid-19.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.  ECCO IL MOTORE DELLA SOLIDARIE-

TÀ: LA DONAZIONE DI OFFICINA FERRARESE. Primi assoluti nella gara di solida-
rietà. Il Club Officina Ferrarese del Motorismo storico domenica scorsa ha donato 
due bancali di prodotti alimentari a lunga conservazione e di prodotti per l'igiene 
personale all'associazione 'Il Mantello'. A consegnare personalmente i prodotti nella 
sede dell'associazione benefica sono stati alcuni membri del direttivo del Club assie-
me al presidente Riccardo Zavatti. L'iniziativa, inquadrata nella rassegna nazionale 
organizzata dall'Asi Automotoclub storico italiano, 'La Befana di Asi', è stata tra-
smessa in diretta sui canali social dell'Automoto club. “Uno dei nostri scopi come 
Club – spiega il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – è quello di esse-
re vicini al territorio in tutte le forme possibili, a partire proprio dalla solidarietà. 
All'iniziativa  'La Befana di Asi', hanno partecipato a livello nazionale circa sessanta 
club  in tutta Italia.  
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RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO 
(cfr Gv 15, 5-9) 

Dal 18 al 25 gennaio, tutti gli anni viene celebrata la settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani, unità che richiede la predisposizione e l’impe-
gno da parte di tutti noi, sostenuti dalla preghiera e dalla meditazione. 
Il tema, proposto dalla commissione per la settimana di preghiera per l’E-
cumenismo, su cui meditare quest’anno è  RIMANETE NEL MIO AMO-
RE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO 
A una prima lettura ci vengono in mente due cose: la prima è un’afferma-
zione fatta da Gesù ai suoi discepoli riuniti intorno alla tavola con lui: “Io 
sono la vite, voi i tralci”. Gesù è preoccupato, incerto per il futuro, subito 
prima della sua Passione. Per tranquillizzare i discepoli garantendo un 
rapporto con Dio stesso, Egli  diventa la vite del Padre , mentre i suoi di-
scepoli sono i tralci; tale rapporto, attraverso la sua morte e risurrezione, 
rimane stabile, saldo, portatore di vita e di speranza, come la linfa che 
scorre dal centro della pianta verso le sue estremità, senza escludere le 
più periferiche. I tralci sono diversi l’uno dall’altro ma il Signore dà la 
stessa linfa a tutti coloro che rimangono in Lui, senza privilegiare nessu-
no. 
La seconda cosa che ci viene in mente è l’ultima enciclica di papa France-
sco: Fratelli tutti. Tutti riceviamo da Dio lo stesso amore, formiamo tutti 
una sola famiglia e potremo veramente cambiare il mondo se agiremo in-
sieme , se saremo uniti, perché tutti fratelli, senza egoismi, senza invidie 
ma rivolgendo la nostra attenzione principalmente ai più bisognosi, ai più 
sfortunati , agli ultimi in modo da creare armonia nel creato 
La divisione, frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere risul-
tati concreti. Da soli, non possiamo nulla! In questo tempo abbiamo sco-
perto quanto siamo connessi, quanto davvero apparteniamo tutti all’unica 
famiglia umana, pur nelle nostre differenze. 
 
AVVISO: Lunedì 25 alle ore 18.00 si concluderà la settimana con una 
veglia di preghiera per l’Unità dei Cristiani, nella parrocchia di 
Sant’Agostino. 

A cura del gruppo parrocchiale missioni ed ecumenismo 

 
 

SETTIMANA  DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

2021 
(18-25 gennaio) 
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DOMENICA     17 GENNAIO                                                     verde 
 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20;  Gv 1,35-42 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 LUNEDI’           18 GENNAIO                                                        verde 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
 Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  

MARTEDI’       19 GENNAIO                                                        verde 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza  

MERCOLEDI’   20 GENNAIO                                                        verde                                               
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6—Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  

GIOVEDI’         21 GENNAIO         S. Agnese                                rosso 
 

Eb 7,25 - 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 VENERDI’         22 GENNAIO                                                            verde 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 
 Amore e verità s’incontreranno  

SABATO           23 GENNAIO                                                             verde 
 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21—Ascende Dio tra le acclamazioni  

DOMENICA     24 GENNAIO                                                     verde 
 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana 
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08:30 - S. Messa: def.ti          Giovanni - Elide e Filippo  
10:00 - S. Messa: def.ti          Cinzia e Roberto  
11:30 - S. Messa: def.to         Antonino e def.ti  Fam. Martinelli   
16,00 - S. Messa def.to        Rondelli Gabriele  
17:30 - S. Messa: def.ta         Petillo Aurora 
                          def.to          Carrese Benito e Famigliari defunti         

07:30 - S. Messa:                   Per le anime del purgatoro                          
16,00 - S. Messa                  Intenzioni personali fam. Ganzaroli  
                                             Intenzioni personali fam. Ferrozzi 
17:30 - S. Messa: def.ti          Malagutti Alma - Cenacchi Clarinda e Rolfini Giacomino  

                          def.to          Babusci  Silvano   
                                             Per la salute di Babusci Cinzia                          

07:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la Comunità) 
16,00 - S. Messa                  Per i giovani 
17:30 - S. Messa: def.ti          Paola Buzzoni - Guerra Gelsomina e Famigliari defunti 

                                                 Intenzione di preghiera per le missioni 

07:30 - S. Messa:                  Per i medici e personale sanitario 
16,00 - S. Messa                 Per l’unità delle famiglie  
17:30 - S. Messa:                  per gli ammalati della parrocchia  

07:30 - S. Messa:                  Per le vocazioni       
16,00 - S. Messa                   
16,30 – 17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa: def.ta         Morella Callegari e Marcellina Trombini                  

07:30 - S. Messa:                  Per i benefattori della parrocchia (defunti)  
16,00 - S. Messa                  Per la remissione dei peccati 
17:30 - S. Messa: def.ta         Dotti Tullia   

07:30 - S. Messa:                  Per i benefattori della parrocchia (viventi) 
16,00 - S. Messa                 Vallieri Mario  
17:30 - S. Messa:                  Per  la pace e la concordia nel mondo 

08:30 - S. Messa: def.ti         Fmiglie  Vanzi-Zibordi   
10:00 - S. Messa:                  Per i sacerdoti  della parrocchia    
11:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Mondini e Tancredi  

                          def.ta         Bianca Barbato (anniversario) 
16,00 - S. Messa  
17:30 - S. Messa: def.ti         Giovanna e Paolino Padovani  

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


