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Domenica  
09 maggio 

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

Lunedì 
10 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
11 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
12 maggio 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
13 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  
14 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
ORE 19,30 SERATA DI PREGHIERA DEL CUORE DAVANTI ALLA 
SINDONE GUIDATA DA DON STEFANO GIGLI 

Sabato  
15 maggio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
ORE 15,00 CATECHISMO 1-2-3 E PRIMA MEDIA 

Domenica  
16 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: Giuliano Cappelli, Glicerio Baricordi 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 GIOVANNI 

15, 9-17 
Questo è il mio 
comandamen-

to: che vi amia-
te gli uni gli 

altri come io 
ho amato voi. 

Nessuno ha un 
amore più 

grande di que-
sto: dare la sua 

vita per i propri 
amici. Voi siete 

miei amici, se 
fate ciò che io 

vi comando. 
Non vi chiamo 

più servi, per-
ché il servo 

non sa quello 
che fa il suo 

padrone; ma vi 
ho chiamato 

amici, perché 
tutto ciò che 
ho udito dal 

Padre mio l’ho 
fatto conoscere 

a voi. 
 

LA MISURA DELL’AMORE 

I primi discepoli ritenevano che Gesù fosse stato mandato 

soltanto per il popolo d'Israele. Dio fece capire a Pietro che 

Gesù era venuto per l'umanità intera. Negli ‘Atti degli Apo-

stoli’ al cap. 10, si narra di un centurione romano noto co-

me uomo pio e timorato, che pregava ed era largo di ele-

mosine. La sua residenza era a Cesarea di Palestina; è pro-

babile che sapesse del cristianesimo e che il suo cuore fosse 

turbato e alla ricerca di Dio. E mentre un giorno verso le 

tre del pomeriggio, pregava Dio desideroso di conoscerne 

la volontà, ebbe la visione di un angelo che, chiamandolo 

per nome, gli disse che le sue preghiere e le sue elemosine 

erano gradite a Dio, e poi gli disse di mandare degli uomini 

a Giaffa ad invitare nella sua casa, un uomo di nome Simo-

ne detto anche Pietro, che era ospite di un certo Simone 

conciatore, nella sua casa in riva al mare, il quale l’avrebbe 

istruito su quanto chiedeva. Da quel momento iniziò l’e-

vangelizzazione dei non ebrei. La ragione di tutto stava nel-

le parole di Gesù: "Come il Padre ha amato me, anch'io ho 

amato voi”. Cos’è la salvezza se non la carezza di Dio? Ma 

Gesù chiede di fare un passo avanti: il discepolo è chiamato 

a trasmettere l'amore di Dio ai suoi simili. Proprio a tutti! 

In questo sta la novità. Amare anche chi mi ha fatto del 

male, chi non conosco persino rinunciando anche a qualco-

sa di legittimamente mio... Il decalogo esprime la misura 

minima dell’amore: non uccidere, non commettere adulte-

rio, non rubare, non attestare il falso... Gesù invece ci chia-

ma a pensare in grande: “che vi amiate gli uni gli altri", non 

genericamente ma: "come io ho amato voi". Lui ha fatto 

così, dando la sua vita per noi. Ecco la misura dell’amore di 

Cristo: un amore senza misura. Egli allargando le braccia 

sulla croce ci amò fino alla fine. Solo obbedendo al suo co-

mandamento saremo davvero suoi discepoli. 

Don Marco 

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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GIUBILEO EUCARISTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 questa preziosa  

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”. 
Monsignor Perego: “Grazie al Fondo per il Lavoro distribuiti 200 mila eu-
ro in tre anni”. 

Messa e convegno dedicato all'agricoltura nella giornata della Festa dei lavoratori. Questo 
il programma dell'Arcidiocesi di Ferrara. Ricordando l'impegno portato avanti con il Fondo 
diocesano per il Lavoro, grazie al quale negli ultimi tre anni sono stati distribuiti duecento 
mila euro. “Ricordiamo l'importante esperienza del Fondo diocesano per il lavoro. Negli 
ultimi tre anni infatti, e cioè a partire dal 2019, questo Fondo ha distribuito quasi 200 mila 
euro. Le risorse sono arrivate soprattutto dall'8 per mille della Cei e da alcune parrocchie. 
Gli interventi a sostegno di aziende, cooperative, scuole cattoliche, artigiani e commercian-
ti, lavoratori precari sono stati 35 di cui 32 nel territorio ferrarese e tre a favore di immi-
grati in Romania e Ucraina.  A questi interventi sono stati aggiunti quelli in favore di eserci-
zi commerciali e affittuari dell'Arcidiocesi, per un totale di 100 mila euro”. 

Dal settimanale “La Voce”. 
“Grande lavoratrice con una spiritualità mistica”. 
“ Non la vedevo  Nadiada tempo, però certamente la conoscevo. La ricordo come una per-
sona molto dedicata al lavoro, ma anche di grande spiritualità, la definirei una mistica”. 
Così, Angel Francisco Simòn Pçiorno, vescovo di Chimbote, ricorda Nadia De Munari, la 
missionaria laica di Schio (Vicenza) uccisa a Nuevo Chimbote, in Perù. “Non era – prosegue 
il vescovo – una persona cui piaceva parlare, fare riunioni, era una che agiva. E faceva un 
lavoro importantissimo, di coordinamento nelle varie opere educative”.   Mons. Simòn 
Piorno non è certo l'unico a essere scosso, a Chimbote e nei “pueblos jovenes”, i quartieri 
poveri di Nuevo Chimbote. In tanti erano scossi e increduli. E' stata poi allestita  la camera 
ardente in un salone dell'Operazione Mato Grosso, poi i funerali. Il momento del dolore è 
anche quello della grande vicinanza e gratitudine della diocesi all'Operazione Mato Gros-
so, come conferma il vescovo: “nelle diocesi in cui sono presenti, sono come le pupille 
degli occhi. Nei confronti dell'Ong esprimiamo un sostegno senza misura e riconosciamo 
nel suo servizio una grande qualità, tutta l'originalità di cui è capace il popolo italiano. Qui 
a Chimbote lo vediamo nell'opera educativa, della scuola agraria, alla scuola secondaria, 
fino alla primaria e agli asili. Una vicinanza e una solidarietà che mons. Simòn Piorno tra-
smette fino all'Italia: “desidero esprimere il mio profondo cordoglio e vicinanza ai genitori, 
agli altri familiari di Nadia, al vescovo di Vicenza, e a tutto il vostro Paese”. 
Dal settimanale “La Voce”. 
Un pezzo importante della storia della comunità parrocchiale. 

Domenica 2 maggio, Quarta Domenica di Pasqua, come comunità parrocchiale di S. Spirito 
abbiamo vissuto un appuntamento di forte valore simbolico, con la riconsegna formale 
della chiesa di S.Giovanni Battista all'Azienda Servizi alla persona (ASP) di Ferrara, proprie-
taria del complesso.   Sentimenti contrastanti hanno accompagnato questo momento così 
significativo. Da un lato l'attesa colma di gioia per il rientro nel nostro amato tempio di S. 
Spirito, finalmente ristrutturato e riportato al suo completo splendore. Dall'altro, la consa-
pevolezza della conclusione ormai imminente di un capitolo di vita ecclesiale e comunita-
ria, quello legato alla chiesa di S.Giovanni Battista, che ci ha accompagnato per un bellissi-
mo ed intenso cammino durato quasi dieci anni. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
“Genocidio armeno. L'eco del no di Fabbri alla Turchia arriva a New 
York. 

Anche la comunità religiosa armena di New York ha ripreso e rilanciato le parole del 
sindaco di Ferrara Alan Fabbri che nei giorni scorsi si è opposto alla richiesta dell'am-
basciatore turco Murat Salim Esenli di “riconsiderare la posizione” e di correggere un 
errore nella programmazione” in relazione all'evento, mandato in onda il 24 aprile dal 
Teatro comunale della città estense, dal titolo 'Metz Yeghern. Il genocidio degli arme-
ni tra memoria, negazioni e silenzi'.Sul sito della Diocesi Orientale della Chiesa Apo-
stolica Armena – il centro spirituale del cristianesimo armeno negli Stati Uniti orienta-
li, con sede a New York – sono state riprese le dichiarazioni del primo cittadino. “Alan  
Fabbri ha respinto le proteste dell'ambasciatore turco”, è scritto sul sito della comuni-
tà, che riprende anche la notizia della cittadinanza onoraria ad Antonia Arslan a cui 
Fabbri ha annunciato la prossima assegnazione del riconoscimento (esteso anche a 
Taner Akcam, lo storico turco, esule, che ha dimostrato il genocidio armeno con prove 
raccolte nel suo libro da poco tradotto in italiano). 

Dal settimanale “La Voce”. 
“I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini nulla nel tutto, dice-

va Giacomo Leopardi. Se i bambini ci insegnano a godere di 
ciò che abbiamo di (Enrico Campagnoli). 
Scriveva il Sommo Poeta:”Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i 
bambini”, e mai mi sognerei di contraddire una simile affermazione specie adesso che 
come nonno ho il magnifico regalo di vivere anche soltanto qualche ora al giorno con 
le mie splendide due nipotine. Lo spunto di questa riflessione mi è nata qualche gior-
no fa da una manina che stringeva un piccolo ovetto di cioccolato, magari con il rischio 
che si sciogliesse rapidamente: gli occhi della mia Nicole erano lucidi di commozione, 
sorridevano, il volto era raggiante e sprizzava serenità. Sembrava non avesse mai avu-
to nulla fino a quel momento: per lei questa piccola cosa era in quel momento la più 
grande di tutte. Ostentava la sua genuina felicità senza dire nulla: le bastava mostrare 
quanto avesse in mano, le bastava veder condivisa la sua gioia. Difficile, davvero diffi-
cile allora rimanere indifferenti nel vedere i nostri bambini lontani dai pensieri, dai 
drammi, dalle angosce che viviamo quotidianamente, bambini che vivono nella spen-
sieratezza quotidiana. Quella manina che stringe un piccolo ovetto di cioccolato è il 
simbolo della gioia e della spensieratezza cui anche noi dovremmo ritornare per capi-
re quanto poco sia necessario per essere felici in armonia con il mondo intero, perchè 
come dice Leopardi, “I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto”. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Muore in casa, trovato dopo giorni. 

Tragedia, martedì pomeriggio, in via Ortigara. Un uomo di 72 anni è stato trovato sen-
za vita nella sua abitazione. A stroncarlo è stato un malore e il decesso sarebbe da far 
risalire ad alcuni giorni fa. Sul posto il 118 e i carabinieri. 
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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.  

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. 
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      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  

LUNEDI’           10 MAGGIO                                                             bianco 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo  

MARTEDI’        11 MAGGIO                                                              bianco 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 La tua destra mi salva, Signore  

MERCOLEDI’   12 MAGGIO                                                                 bianco  

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  

GIOVEDI’         13 MAGGIO                                                              bianco 

B. V. Maria di Fatima  

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

 VENERDI’         14 MAGGIO         S. MATTIA apostolo                 rosso 
      
 

 At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo  

SABATO           15 MAGGIO                                                               bianco  

 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra  

DOMENICA      16 MAGGIO                                                              bianco                                     
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 Ascende il Signore tra canti di gloria  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  
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I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  

                                         

08:30 - S. Messa:                      Per le nuove iscrizioni alla nostra Scuola Materna  
10:00 - S. Messa: def.ti             Lamberti Romano  
                           def.to            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  
                            def.ti            Giovanna e famigliari di Stefano 

07:30 - S. Messa: def.ta            Susanna              
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:  def.to           Spagnolo Ettore 
                             def.ta          Zaniboni Garbriella  

07:30 - S. Messa: def.ti             Preke e Drane  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO    
18:30 - S. Messa: def.to            Ferrozzi Tito 

07:30 - S. Messa: def.ti             Leze, Ndoj, Cile  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO    
18:30 - S. Messa:                      Per Elena F. 

07:30 - S. Messa: def.ti             Famiglie Rizzati - Irani - Chendi  
                                                Intenzioni di Omar e Paola 
17,30 -                                     ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.ti             Franca e Vito             

07:30 - S. Messa: def.ti             Giuliana e Giancarlo / Intenzioni dell’offerente 
                          def.to             Renato 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:                      Intenzioni di Federica 

07:30 - S. Messa:                      Per la liberazione dalla Pandemia            
16:00 - S. Messa: def.to            Gianfranco Gregucci  ( nonno di Martina) 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.ta            Angelina             

08:30 - S. Messa:                      Per la Comunità (Pro Populo) 
10:00 - S. Messa: def.ti             Famiglia De Stefani          
11:30 - S. Messa: def.to            De Chiara Domenico e Bianca Barbato e Fam.  Def. 
                            Def.to          Ernesto Malvani             
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:                      Famigliari def.ti Pollera  

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 )     


