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Domenica  
16 maggio 

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

Lunedì 
17 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti  
ORE 19,30 CONSIGLI PASTOALE ED ECONOMICO CONGIUNTI 

Martedì 
18 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
19 maggio 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
20 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  
21 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
22 maggio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
RITIRO DEI BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE 

Domenica  
23 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: Franca Pallara 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO 

16, 15-20 
In quel tempo, 

[Gesù] disse 
loro: «Andate 

in tutto il 
mondo e pro-

clamate il Van-
gelo a ogni 

creatura. Chi 
crederà e sarà 

battezzato sarà 
salvato, ma chi 

non crederà 
sarà condanna-

to. Questi sa-
ranno i segni 

che accompa-
gneranno quel-
li che credono: 
nel mio nome 

scacceranno 
demòni, parle-

ranno lingue 
nuove, prende-
ranno in mano 

serpenti e, se 
berranno qual-

che veleno, 
non recherà 

loro danno...   
 

LA FEDE VINCE OGNI OSTACOLO! 
Oggi si celebra l'Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta qua-
ranta giorni dopo la Pasqua. Gesù è tornato al Padre suo lo 
stesso giorno di Pasqua, poco dopo essere risorto dai morti. 
In seguito si è fatto vedere e toccare ripetutamente dai suoi, 
sino a quando, con l'ascensione ha posto fine a queste ma-
nifestazioni sensibili. Il vangelo usa espressioni quanto me-
no singolari: parlare lingue nuove, prendere in mano i ser-
penti, bere veleno senza esserne danneggiati, guarire i mala-
ti; nelle forme colorite del linguaggio orientale, significano 
che la fede consente di superare le tentazioni al male, rende 
immuni dai pericoli da cui è minacciata la vita spirituale, 
mette in grado di compiere il bene e di lodare Dio final-
mente nel modo giusto ("parleranno lingue nuove") e pre-
gare per gli altri (i malati, per esempio) con speranza di es-
sere esauditi. Marco esprime il mistero dell’ascensione con 
un altro particolare simbolico: Gesù, dopo aver parlato agli 
apostoli, fu elevato in cielo "e sedette alla destra di Dio". 
L'espressione significa che il Padre ha gradito l'opera com-
piuta dal Figlio in terra, e per questo lo accoglie presso di 
sé, assegnandogli il posto d'onore. Ed è così che, ragionan-
do in termini umani, la Chiesa pensa alla divina Trinità co-
me attestano tutte le raffigurazioni: il Figlio assiso alla destra 
del Padre, e tra loro lo Spirito Santo cioè l'Amore che li le-
ga. Marco conclude l'evento dichiarando che gli apostoli 
eseguirono il mandato: "Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro".  C'è 
davvero del prodigioso, nel fatto che da undici uomini si sia 
potuto sviluppare un organismo in cui si sono ritrovati e si 
ritrovano milioni e milioni di credenti. Umanamente impos-
sibile; la spiegazione sta nelle parole riportate: "Il Signore 
agiva insieme con loro". Il gruppo compatto, costituito da 
Gesù con i primi apostoli, si è sciolto; i loro seguaci si sono 
diffusi nel mondo intero; ma non si sono dispersi: li man-
tengono uniti la fede e l'amore, insieme con la speranza.   
               
                                                                            Don Marco  
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IL VOLTO MISSIONARIO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Fioretto nei quartieri. Il fioretto si tiene all’aperto, secondo le indicazioni 
prescritte per l’emergenza covid19 e cioè distanziamento, mascherina e sani-
ficazione delle mani. In caso di maltempo si dovrà sospendere a meno che 
non si possa stare al coperto in luoghi molto arieggiati. Raccomandiamo di 
non aver paura ad aderire: le autorità sono state avvisate e l’osservanza delle 
prescrizioni ci mette in sicurezza.  Abbiamo il coraggio di testimoniare pub-
blicamente 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 Euca-
ristica 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  

Ritiro a Pomposa con i bambini e genitori della Prima Confessione 
Sabato 22 maggio 2021 

 
Ore 8,30 - Ritrovo sul piazzale della chiesa e partenza 
Ore 10,00 arrivo al Lido di Volano (esperienza con i bambini: Gesù ha scritto i 
nostri peccati sulla sabbia…) Ore 12,00 Abbazia di Pomposa (visita e S. Messa) 
Ore 13,00 Pranzo al sacco e gioco (Dal I maggio i picnic all'aperto sono consen-
titi. Ci si sistemeremo per gruppi famigliari gustandoci il pranzo in compagnia 
all'aria aperta. Non ci sono appositi divieti per gruppi più numerosi seppur re-
stano sempre le accortezze da mantenere per chi si riunisce: distanza di due me-
tri e mascherina in situazioni di contatto ravvicinato)  
Rientro a  Ferrara entro le 18,00 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”. 
Cinquant'anni al servizio della nostra Chiesa. 
Caro don Antonio, è un po' una lettera aperta quella che vogliamo scrivere per 
ricordare una data importante, non solo per te ma per tutta la comunità di San 
Giuseppe Lavoratore. Il prossimo 29 maggio festeggerai le tue “Nozze d'Oro”. 
Cinquant'anni dalla tua Ordinazione Sacerdotale, dalla tua prima S.Messa, cin-
quant'anni da quando la Chiesa di Ferrara Comacchio ha potuto gioire del dono 
che il Signore ci ha fatto, donando alle nostre comunità il tuo sacerdozio. Sono 
passati tanti anni da quel 1° giugno 1989, quando hai iniziato a prenderti cura 
della nostra comunità di San Giuseppe Lavoratore.  I primi anni di attività nei 
locali parrocchiali in attesa che si realizzasse quella che oggi è la nostra chiesa 
parrocchiale. Un bel percorso, quello di questa comunità che, anche grazie a te, 
ha iniziato a crescere dai locali degli adiacenti palazzi della cooperativa 
“Castello” dove i padri Gesuiti hanno guidato i primi anni di attività della comuni-
tà. Che dire, sei per noi un grande esempio, capace di accogliere tutti, come hai 
fatto con il gruppo scout. Le attività di catechismo, i gruppi dell'ACR, accogliere 
le fragilità dando vita con alcuni volontari al gruppo caritas. Carissimo don Anto-
nio, sabato 29 maggio alle 18.30 ci saremo anche noi con te, ai piedi dell'altare 
dove celebrerai dopo 50 anni da quella prima volta la  tua Santa Messa. Grazie 
di cuore  don Antonio. La Comunità Parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. 

Dal settimanale “La Voce”. Riapre anche il Cinema Santo Spirito. 
Dopo la chiusura forzata causa Covid, nella speranza che ci siano ancora molte 
persone che abbiano il desiderio di vivere l'esperienza di un film in sala, anche il 
Cinema parrocchiale Santo Spirito riprende la sua attività, dal venerdì al lunedì, 
con la consueta programmazione di qualità. Come prologo a questa nuova ripar-
tenza abbiamo voluto recuperare, in coincidenza con la memoria liturgica, una 
pellicola di carattere spirituale, già programmata nell'autunno scorso e mai arri-
vata nelle sale: si tratta del film “Fatima, l'ultimo mistero” di Andrès Garrigò. Que-
sto film documentario è stato realizzato in occasione del centenario delle appari-
zioni di Fatima e intreccia in forma inedita una storia di fantasia con la rievoca-
zione delle apparizioni corredata da una parte documentaria, nella quale si alter-
nano immagini tratte da archivi storici ed interventi di esperti internazionali. La 
pellicola richiama i principali fatti di  Fatima legandoli alla storia e mostrandoli 
come sono realmente accaduti.                                                              
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.  
Nuove risorse per sinagoga e cimitero ebraico. 
Per la prima volta il Comune di Ferrara assegna alla Comunità ebraica risorse 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, per contribuire alla copertura 
dei costi di ristrutturazione della sinagoga e del cimitero ebraico. E' questo quan-
to stabilito ieri, con un orientamento di Giunta, in risposta alle richieste di contri-
buto pervenute da parte degli enti religiosi della città, Arcidiocesi di Ferrara (che 
già da tempo riceve contributi derivanti da oneri di urbanizzazione) e Comunità 
Ebraica che per la prima volta quest'anno ha fatto domanda. “Siamo lieti di poter 
offrire il sostegno del Comune alla riqualificazione degli edifici che rappresenta-
no la Comunità Ebraica nella nostra città, dalla Sinagoga al Cimitero.  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Ciclista assalita e derubata. Ladro inseguito da un rider. 
Deruba della borsetta una ciclista ma viene notato e rincorso da un rider 
che si trovava a passare da quelle parti. Nonostante l'inseguimento, il fat-
torino non è stato in grado di raggiungere il ladro. E' però riuscito a recu-
perare la borsetta che il malvivente aveva abbandonato sull'asfalto durante 
la corsa. Non prima, però, di essersi impossessato dei contanti (circa qua-
ranta euro) che c'erano all'interno, il rider è quindi tornato indietro per re-
stituire il maltolto alla ciclista. Il tutto è accaduto in via della Resistenza. La 
donna era in sella alla bici quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, 
anche lui in bicicletta. L'uomo aveva puntato la borsetta che la malcapitata 
aveva appoggiato nel cestello anteriore. Con un movimento repentino, l'ha 
afferrata e l'ha sfilata dal cestino, per poi fuggire pedalando in tutta fretta. Il 
tutto è accaduto sotto agli occhi di un fattorino che, senza pensarci due 
volte, si è lanciato all'inseguimento del ladro. Dopo qualche centinaio di 
metri, il ladro si è sbarazzato della borsetta e poi ha fatto perdere le proprie 
tracce. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Il giudice Rosario Livatino è beato. Le parole del Papa. 
L'argento cesellato del reliquiario con la camicia azzurra a quadri macchia-
ta di sangue splendeva la mattina del 9 maggio sotto le volte barocche in 
oro della cattedrale di Agrigento, dove l'intera Sicilia ha celebrato la beatifi-
cazione di uno dei suoi più luminosi testimoni: Rosario Livatino, il giovane 
giudice assassinato dalla mafia a 38 anni, che la Chiesa ha proclamato 
beato e che commemorerà ogni 29 ottobre. Papa Francesco, al termine del 
Regina Coeli, ha reso omaggio a questo “martire della giustizia e della fe-
de”: “Nel suo servizio alla colllettività come giudice integerrimo, che non si 
è lasciato mai corrompere, si è sforzato di giudicare non per condannare 
ma per redimere”, ha detto il Pontefice, affacciato dalla finestra del Palazzo 
Apostolico. “Il suo lavoro lo poneva sempre sotto la tutela di Dio, per que-
sto è diventato testimone del Vangelo fino alla morte eroica. Il suo esempio 
sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori 
della legalità e della libertà. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.            
Ciclista falciato da un camion in manovra. 
Zainetto sulle spalle, berretto in testa e, sotto alle scarpe da ginnastica, i 
pedali della sua bicicletta. Angelo Andolfo, diciottenne di Poggio Renatico, 
stava 'divorando' l'asfalto di una strada che aveva percorso decine e deci-
ne di volte nei viaggi tra la scuola che frequentava in città e la sua abitazio-
ne, nel Comune dell'Alto Ferrarese.  Quello che non sapeva, mentre viag-
giava lungo via Bologna sotto un cielo di piombo, era che quella pedalata 
sarebbe stata l'ultima. Angelo ha trovato la morte sotto le ruote di un ca-
mion rimorchio, all'ingresso del parcheggio della Silla, Azienda di forniture 
per l'edilizia. 
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NUOVA CALDAIA A GAS METANO PER LA CHIESA  
Sono stati raccolti € 28.099,48.                                                                                             
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.  

 
Ricavato della vendita di fettuccine € 186,00. Grazie.  

  
 

Ci si prenota  
in segreteria  
0532-767748 

 

La parrocchia ringrazia per le offerte ricevute  

Sedie con inginocchiatoio riparate e restaurate 
 
Sono state ricollocate in chiesa 25 sedie con inginoc-
chiatoio riparate e riverniciate. Nei prossimi giorni sa-
ranno fatte stampare le targhette prenotate in ricordo 
dei propri defunti.  
 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.   
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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  

LUNEDI’           17 MAGGIO                                                             bianco 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33  
Regni della terra, cantate a Dio  

MARTEDI’        18 MAGGIO                                                              bianco 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  
Regni della terra, cantate a Dio  

MERCOLEDI’   19 MAGGIO                                                                 bianco  

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  
Regni della terra, cantate a Dio  

GIOVEDI’         20 MAGGIO                                                              bianco 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio  

 VENERDI’         21 MAGGIO                                                              bianco       

 

 At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

SABATO           22 MAGGIO          S. Rita da Cascia                       bianco  

 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto  

DOMENICA      23 MAGGIO                                                              rosso                                      
 

PENTECOSTE  
 

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  
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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 - Bianca Barbato e Fam. Def. 
                           def.to            Ernesto Malvani  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.ti             Famiglia Pollera                 

07:30 - S. Messa:                      per le nuove iscrizioni alla Scuola Materna  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:                      perché cessi la pandemia 

07:30 - S. Messa:                      per le Missioni e l’Ecumenismo 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO    
18:30 - S. Messa:                      per i malati 

07:30 - S. Messa:                      Per le Famiglie 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO    
18:30 - S. Messa:                      Per la gioventù 

07:30 - S. Messa: def.ti             Famiglie Penna e Usai 
17,30 -                                     ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:                      Per chiedere il dono dello Spirito Santo 

07:30 - S. Messa:                      Per le Anime abbandonate del Purgatorio  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.ta            Fiore Cammattari  

                                                    Suffragio Maria ed Eleonora Bassini  

07:30 - S. Messa:                      Per la pace nel mondo 
16:00 - S. Messa: def.to            Cecchin Giovanni   
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa: def.te            Nonna Rina - Zia Tiziana e Mamma Rossana       

08:30 - S. Messa:                      Per la guarigione dei malati 
10:00 - S. Messa: def.to            Vallieri Mario  

                           def.to            Massari Giancarlo             
11:30 - S. Messa: def.to            Genchi Alfonso  
18:00 -                                     FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
18:30 - S. Messa:                      Per la Comunità (pro populo) 

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 )     


