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Domenica  
02 maggio 

ORE 9,45 CATECHISMO  5a EL. E INCONTRO POST-CRESIMA 
ORE 11,00 CATECHISMO DI 4a EL.  - Ore 11,00 ACR 

Lunedì 
03 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
04 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
05 maggio 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
06 maggio 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 16,30-17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 19,30-21,30 SCUOLA ANIMATORI GREST PER I GIOVANISSIMI 

Venerdì  
07 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
ORE 19,30 CONFERENZA DEL PROF. FANTI GIULIO SULLA 
SACRA SINDONE 

Sabato  
08 maggio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
GIORNATA DEI RAGAZZI DALLE 10 ALLE 17 

Domenica  
09 maggio 

ORE 9,45 CATECHISMO  5a EL. E INCONTRO POST-CRESIMA 
ORE 11,00 CATECHISMO DI 4a EL.  - Ore 11,00 ACR 

Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI MAGGIO: « Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui » (1Gv 4,16 ) “Dio è amore”: è la definizione più luminosa di Dio 
nella Scrittura che compare solamente due volte e proprio in questo testo, una lettera o forse 
un’esortazione, che riecheggia il quarto Vangelo. L’autore infatti è un discepolo che testimonia la 
tradizione spirituale dell’apostolo Giovanni. Egli scrive ad una comunità cristiana del primo seco-
lo, che purtroppo stava già affrontando una delle prove più dolorose, cioè la discordia, la divisio-
ne sia sul piano della fede che della testimonianza. Dio è amore: Egli vive in se stesso la pienezza 
della comunione come Trinità e trabocca questo amore sulle sue creature. E il suo è un amore 
gratuito, che libera da ogni paura e timidezza. Per questo i discepoli di Gesù sono chiamati ad 
amarsi gli uni gli altri, a dare la vita, a condividere i propri beni con chiunque sia nel bisogno. Con 
questo amore la comunità rimane unita, profetica, fedele. È un annuncio forte e chiaro anche per 
noi, oggi, che ci sentiamo a volte travolti da eventi imprevedibili e difficilmente controllabili, 
come la pandemia o altre tragedie personali o collettive. Ci sentiamo smarriti e spaventati e forte 
è la tentazione di chiuderci in noi stessi, di innalzare muri per proteggerci da chi sembra minac-
ciare le nostre sicurezze, piuttosto che costruire ponti per incontrarci. Il suggerimento per vivere 
questa Parola del Vangelo ce lo offre Chiara Lubich: «Non si può più separare la croce dalla glo-
ria, non si può separare il Crocifisso dal Risorto. Sono due aspetti dello stesso mistero di Dio che 
è Amore. Una volta fatta l'offerta, cerchiamo di non pensarci più, ma di compiere quanto Dio 
vuole da noi, là dove siamo: cerchiamo di amare gli altri, i prossimi che ci stanno attorno. Diven-
teremo così strumenti di gioia per molti, di felicità, di quella felicità a cui ambisce ogni cuore 
umano». 

 

La comunità prega per i defunti: Giulia Guglielmini 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     

 GIOVANNI 
15, 1-8 

 
In quel tempo, 

Gesù disse ai 
suoi discepoli: 

«Io sono la vite 
vera e il Padre 

mio è l’agricolto-
re. Ogni tralcio 
che in me non 
porta frutto, lo 

taglia, e ogni 
tralcio che porta 

frutto, lo pota 
perché porti più 
frutto. Voi siete 
già puri, a causa 
della parola che 
vi ho annuncia-

to. 
Rimanete in me 
e io in voi. Co-

me il tralcio non 
può portare frut-
to da se stesso se 
non rimane nella 

vite, così nean-
che voi se non 

rimanete in me. 
Io sono la vite, 

voi i tralci.   
 

IO SONO LA VITE E VOI I TRALCI 
Cristo è la vite e noi i tralci: noi e lui la stessa  pianta, la 
stessa vita, l’unica radice, una sola linfa. Lui in noi e noi in 
lui. E il Padre è il vignaiolo: Gesù insegna attraverso le pa-
role semplici della vita e del lavoro. Un Dio che ci lavora, si 
dà da fare attorno a noi. La sua gioia è che noi portiamo 
frutto che viviamo in pienezza. Con l'Incarnazione di Gesù, 
Dio si innesta nell'umanità e ci trasmette la sua linfa vitale, 
il suo “DNA”: la vita eterna, la capacità di amare, la libertà 
e l’intelligenza. La vite-Gesù fa scorrere la linfa in tutti i  
tralci e fa circolare forza divina per ogni nostra fibra. Da lui 
abbiamo vita dolcissima e forte. Il suo gioco è dolce e il suo 
carico leggero... Dio che ci è intimo, che ci scorre dentro, 
tu  vuoi che ti siamo familiari...ci vuoi in una comunione di 
amore... Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? 
Se si staccasse morirebbe. Ogni tralcio che porta frutto lo 
pota perché porti più frutto. Potare la vite non significa che 
lui ci invia sofferenze, ma che ci dona forza perché taglia 
ciò che ci appesantisce: la potatura è un dono per la pianta. 
Dio opera perché siamo di più, per intensificare tutto ciò 
che di più bello e promettente abita in noi. Tra il ceppo e i 
tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si 
diffonde fino all'ultima gemma. Noi portiamo un tesoro nei 
nostri vasi d'argilla, un tesoro divino: c'è un amore che sale 
lungo i ceppi di tutte le vigne, di tutte le esistenze, un amo-
re che sale in me e irrora ogni fibra. Quante volte l’abbiamo 
percepito, nelle stagioni del nostro inverno, nei giorni dello 
scontento; abbiamo visto rifiorire la nostra esistenza che 
sembrava finita. Sì questo succede spesso se ci si abbambo-
na al suo amore: famiglie che sembravano distrutte, riparto-
no e ricominciano daccapo. E perfino le spine di dolore per 
la perdita di un proprio caro, ha fatto rifiorire. La vita divi-
na scorre in noi: prendiamone coscienza. Se noi sapessimo 
quale energia c'è dentro di noi! Hai dentro una vita che vie-
ne da prima di te e va oltre te.  
       
                                                                            Don Marco  

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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ANNO EUCARISTICO 
VENERDI’ 7 MAGGIO ALLE 19,30 

CONFERENZA DELL’ING. PROF. FANTI GIULIO 
ESPERTO E STUDIOSO DELLA SACRA SINDONE 

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 14 maggio alle 19,30 
LA PREGHIERA DEL CUORE  

DAVANTI ALLA SACRA SINDONE 
Guidata da don Stefano Gigli 

E’ un momento forte di preghiera secondo  
la grande tradizione monastica   

Siamo tutti invitati a partecipare a queste preziose  
iniziative di formazione cristiana e umana. 

E’ una bella occasione per nutrire la nostra fede! 

MOSTRA SULLA SACRA SINDONE 
Presso la Cappella Revedin una interessante mostra della 
Sindone e degli studi fatti finora. Aperta tutti i giorni dal-
le 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per aperture straordinarie 
contattare la segreteria della parrocchia. 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMGLIE 
Si prenota la visita e  la benedizione in segreteria  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
 “Open Arms, stiamo con il vescovo. 
“Ci hanno addolorato le reazioni alle dichiarazioni del vescovo  Gian Carlo Pere-
go sul rinvio  a giudizio di Salvini per la vicenda Open Arms”. Il consiglio pastora-
le della Parrocchia di Sant'Agostino si schiera apertamente con l'Arcivescovo: 
“Ci affatica continuare a vedere la dialettica politica ridotta a svalutazione dell'av-
versario e ridicolizzazione della sua posizione – l'esordio -. Riguardo al contenu-
to, di fronte al drammma dei migranti, chiunque (non solo un vescovo) ponga al 
fondamento della propria vita il Vangelo – ovvero la persona di Gesù – non potrà 
che affermare un unico, luminoso principio: la vita di ogni uomo, si creda o non si 
creda in un Dio creatore, è sacra  e inviolabile. Tutte le definizioni – migrante, 
richiedente asilo, rifugiato, clandestino – vengono dopo questo limpido assunto. 
E quando un migrante passa settimane in mare, o muore sul fondo del  Mediter-
raneo o è trattenuto in un campo profughi a tempo indeterminato, questo ci inter-
pella nel nostro essere uomini. Allo stesso modo ci interpellano tutte le situazioni 
di povertà di chi risiede da sempre a Ferrara. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. Si schianta e pic-
chia i carabinieri: nei guai 
Si schianta con l'auto e aggredisce i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Il 
tutto è accaduto nella serata di domenica quando due pattuglie, su disposizione 
delle centrale operativa del 112, sono intervenute in via Marconi per un inciden-
te. Giunti sul posto, i militari sono stati aggrediti da uno degli automobilisti il qua-
le, già noto alle forze di polizia, si è scagliato contro gli operatori con calci e spin-
te. Una furia tale da costringere gli uomini dell'Arma a utilizzare lo spray al pepe-
roncino in dotazione. Dopo aver identificato l'uomo per  C.G., 45 enne siciliano 
residente nel capoluogo, i carabinieri hanno perquisito l'auto nella quale il sog-
getto teneva nascosto un manganello di ferro. Al termine dei rilievi dell'incidente, 
la pattuglia ha denunciato il 45enne per violenza e resistenza al pubblico ufficiale 
oltre che per porto abusivo di oggetti atti a offendere. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Sindone, esposta una copia alla Sacra Famiglia Nella Cappella Revedin 
una mostra sul tema. 

Dopo tre settimane di permanenza nella Basilica cittadina di San Francesco, la 
riproduzione della Sacra Sindone dal 24 aprile al 15 maggio è esposta all'interno 
della chiesa della Sacra Famiglia. Dal 1° maggio, invece, la rinata Cappella Re-
vedin di fianco alla chiesa ospiterà una mostra di pannelli (con testo e immagini) 
dedicati alla storia e il dibattito intorno al Telo. Inoltre, venerdì 7 maggio terrà 
una conferenza sul tema l'ing. Giulio Fanti, professore associato di Misure Mec-
caniche e Termiche presso l'Università di Padova, dal '97 studioso della Sindone 
e responsabile di progetti di ricerca universitari riguardanti la stessa. La Sindone 
è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa m. 4,41 x 
1,13, contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un 
uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate con la crocefissione. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Le balere, il teatro, gli amori maledetti di Milva, così 
la 'rossa' della canzone stregò il mondo. 
Una ragazza di vent'anni, graziosa, che camminava scalza tra le vie di Torino 
portando le scarpe nella borsetta per non sciuparle. Veniva da Goro, paesino del 
Delta padano. Cantava nelle balere della Bassa ferrarese. La mamma voleva 
chiamarla Milva, il parroco s'impose e fu battezzata com Maria Ilva Biolcati. E' 
morta nella sua casa di Milano. Aveva 81 anni. Da tempo lontana dalle scene, la 
cantante e attrice di teatro era conosciuta anche come 'la pantera di Goro', sua 
città natale. Protagonista della scena musicale degli anni 70 e oltre 80 milioni di 
dischi in tutto il mondo, Milva è stata una delle interpreti più intense della canzo-
ne italiana. Alla fine degli anni Sessanta si avvicinò alla recitazione e con Giorgio 
Strehler si specializza nella rappresentazione del repertorio brechtiano, diven-
tandone la maggiore interprete italiana, nonché una delle più apprezzate in am-
bito internazionale. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Ruba borsa con trecento euro dentro la 'Trattoria da 
Noemi' – Denunciato un cinquantenne. 
Non solo il suo locale è chiuso come vuole la normativa antiCovid, ma la ferrare-
se ha dovuto subire anche un furto. E' accaduto mercoledì scorso all'interno del-
la Trattoria da Noemi che si trova in via  Ragno, nel cuore della città. A denun-
ciare il furto è stata la stessa titolare che si è presentata alla stazione  dei carabi-
nieri di corso Giovecca raccontando ai militari dell'Arma che qualcuno era entra-
to nel ristorante, nonostante fosse chiuso, e le aveva rubato la borsa  che aveva 
poco prima appoggiato su un tavolo. Ovviamente  con tutto il  contenuto: tre-
cento euro in contanti che le dovevano servire per pagare un fornitore.  Da qui 
sono iniziati gli accertamenti dei carabinieri per riuscire a risalire al ladro. Anche 
partendo da alcune telecamere che sono dislocate in centro storico e da alcune 
sescrizioni raccolte. I carabinieri sono così riusciti in pochi giorni a 'scovare' l'uo-
mo. Si tratta di un cinquantenne senza fissa dimora che non è proprio nuovo agli 
uffici della polizia. Una volta individuato, il cinquantenne è stato denunciato per  
furto aggravato. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Quindici chili di oro e preziosi: maxi sequestro in un'a-
bitazione. 
Quindici chili di oro, argento e preziosi nascosti sul fondo di una botola nella ca-
sa di un imprenditore ferrarese, ora sottoposto a indagini. E' quanto hanno trova-
to all'inizio di aprile i militari della guardia di finanza durante una serie di accerta-
menti. I preziosi sono subito diventati oggetto di un sequestro probatorio per il 
quale mercoledì, in Tribunale, si è discusso il Riesame. Il ricorso al tribunale del 
Riesame, stando a quanto trapelato, non è stato però sostenuto dall'indagato, 
bensì dalla moglie, che si attribuisce la proprietà degli oggetti trovati nella botola. 
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NUOVA CALDAIA A GAS METANO PER LA CHIESA  
Sono stati raccolti € 27.613,48.                                                                                             
Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia”   
Iban:  IT70R 02008 13001 000110024272                                                              
oppure puoi portare la tua offerta anche in segreteria o 
metterla nelle cassette in chiesa.  
SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO VENDITA  
DI FETTUCCINE ALL’UOVO. IL RICAVATO SARA’ DEVOLU-

TO PER L’ACQUISTO  DELLA NUOVA CALDAIA 

MESE DI MAGGIO 
il volto missionario   

della nostra parrocchia 
Sabato 1 maggio alle ore 18 apertura solenne del mese di maggio nella chiesa 
parrocchiale con la consegna dell’immagine mariana da portare nei luoghi 
del fioretto (basi missionarie). Invitiamo a prendere visione del programma 
dettagliato. Il fioretto si terrà all’aperto, secondo le indicazioni prescritte per 
l’emergenza covid19 e cioè distanziamento di almeno un metro, mascherina 
e sanificazione delle mani. In caso di maltempo non si potrà stare all’interno 
delle case o garage, pertanto quel giorno il fioretto sarà sospeso. Raccoman-
diamo di non aver paura ad aderire: le autorità sono state avvisate e l’osser-
vanza delle prescrizioni ci mette in sicurezza.  Abbiamo il coraggio di testi-
moniare pubblicamente la fede dando anche visibilità alla preghiera.  Il Santo 
Padre ci chiede di intensificare la preghiera perché il Signore ci liberi dalla 
pandemia. E’ una vera maratona: così l’ha chiamata il Santo Padre. 

In chiesa si celebrerà il fioretto tutti giorni alle 18,00 e tutti i giovedì alle 20,30 sarà ani-
mato dai giovani del gruppo “Nuovi Orizzonti” a seguire cenacolo di Adorazione Eucari-
stica fino alle 21,30. 
In chiesa: i sacerdoti e/o le suore - tutti i giorni alle 18 
Via Boldrini: 29 Famiglia Balboni - tutti i giorni alle 18 
Parchetto di Via Leati e Bulgarelli: Antonella Guiari - martedì alle ore 19 
Parchetto Tumiati in via Grillenzoni: Famiglia Osti - mercoledì alle ore 21 
Parchetto di via Pietro Lana: Mario Cova - Alessandro Atti - giovedì alle 18 
Via del Bove 56: Sabina Spada - giovedì alle ore 18,00 
Via Mulinetto - Parchetto Nino Bixio: Rosalba Barbato - giovedì alle ore 18 
Via Zappaterra c/o parchetto Via Barlaam: Adriana Polito - venerdì alle 18  
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DOMENICA      02 MAGGIO                                                   bianco 

V DOMENICA DI PASQUA  

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8  
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea  

LUNEDI’           03 MAGGIO     Ss. FILIPPO e GIACOMO           rosso 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14  
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

MARTEDI’        04 MAGGIO                                                              bianco 

 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo Regno  

MERCOLEDI’   5 MAGGIO                                                                  bianco  
 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore  

GIOVEDI’         06 MAGGIO                                                              bianco 
 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

 VENERDI’         07 MAGGIO                                                              bianco 
      
 

 At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17— Ti loderò fra i popoli, Signore  

SABATO           08 MAGGIO                                                               bianco  

 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra  

DOMENICA      09 MAGGIO - FESTA DELLA MAMMA                bianco                                         

VI DOMENICA DI PASQUA  
 

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ta            Rina. Per la guarigione di Paolo                     
10:00 - S. Messa: def.to            Menini Adriano   
11:30 - S. Messa: def.ti             Francamaria e Vittorino  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.ti             Francesco Ciromata, Francesca Iolanda, Fam. Poli 
 

07:30 - S. Messa: def.ti             Caporali Prima e Ridolfi Egisto  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.to            Mantovani Giancarlo                     
                           def.ti             Marino e Morena 

07:30 - S. Messa: def.ti             Marian e Loreta  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO    
18:30 - S. Messa: def.ti             Broggio Lidia e Boaretto Narciso 

07:30 - S. Messa: def.te            Masi Paola e Mamma 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO    
18:30 - S. Messa: def.ti             Famiglia Mazzanti - Mazzanti Sergio                     
                           def.to            Caselli Elvis  

07:30 - S. Messa: def.ti             Rina, Giuseppe e Paola Marchetti - def.ta Lea 
17,30 -                                     ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.to            Maestri Giordano 

07:30 - S. Messa: def.ti             Cile e Pietro 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.ti             Peverati Nicola e Lino 

07:30 - S. Messa: def.te            Zina e Vida                      
16:00 - S.Messa 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.te            Mariolina  - Giorgina e Veleda 
                           def.to            Babusci Silvano e per la salute di Cinzia 

08:30 - S. Messa:                      Per la guarigione dei malati 
10:00 - S. Messa: def.ti             Stefano e Elida             
11:30 - S. Messa: def.to            Ernesto              
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:  def.ti            Famiglie Pizzicotti e Fratti  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Maggio 
« Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui »     
  ( 1Gv 4,16 )     


