Dall’agenda parrocchiale
Domenica
30 maggio

ORE 9,45 CATECHISMO 5a EL. E INCONTRO POST-CRESIMA
ORE 11,00 CATECHISMO DI 4a EL. - Ore 11,00 ACR
Ore 15,30 riunione con i genitori dei comunicandi

Lunedì
31 maggio

Giornata di preghiera per i defunti

Martedì
01 giugno

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.

Mercoledì
02 giugno

Giornata di preghiera per la gioventù

Giovedì
03 giugno

Giornata di preghiera per le vocazioni

Venerdì
041 giugno

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati

Sabato
05 giugno

Giornata di preghiera per la pace nel mondo

Domenica
06 giugno

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

Ore 17,30-18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA E ROSARIO
ORE 19,30-21,30 SCUOLA ANIMATORI GREST PER I GIOVANISSIMI

La comunità prega per il defunto Idris Marzocchi
PAROLA DI VITA DEL MESE DI GIUGNO: «Non chiunque mi dice: «Signore, Signore»,
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli » (Mt 7,21) . Questa frase del vangelo di Matteo fa parte della conclusione del grande
Discorso della montagna, in cui Gesù, dopo aver proclamato le Beatitudini, invita i suoi
ascoltatori a riconoscere la vicinanza amorevole di Dio e indica come agire di conseguenza: scoprire nella volontà del Padre la direttissima per raggiungere la piena comunione con
Lui, nel suo Regno. Ma cosa è la volontà di Dio? Come possiamo conoscerla?
Così Chiara Lubich ha condiviso la sua scoperta: «La volontà di Dio è la voce di Dio che continuamente ci parla e ci invita; è un filo o, meglio, una trama d’oro divina che tesse tutta la nostra vita terrena e oltre; è il modo di Dio di esprimerci il suo amore, amore che chiede una risposta perché egli possa
compiere nella nostra vita le sue meraviglie. La volontà di Dio è il nostro dover essere, il nostro vero essere,
la nostra piena realizzazione. Ripetiamo allora ogni attimo di fronte ad ogni volontà di Dio dolorosa,
gioiosa, indifferente: “Sia fatta”. scopriremo che queste due semplici parole saranno una spinta potente,
come una pedana di lancio, per fare con amore, con perfezione, con totale dedizione ciò che dobbiamo fare.
E comporremo attimo dopo attimo il meraviglioso, unico e irripetibile mosaico della nostra vita che il Signore da sempre ha pensato per ciascuno di noi: egli, Dio, a cui s’addicono solamente cose belle, grandi,
immense, nelle quali anche ogni più piccola parte, come un atto d’amore, ha senso e splende, così come i
fiori minuscoli e variopinti hanno il loro perché nella sconfinata bellezza della natura».
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DAL

VANGELO
SECONDO
MATTEO
28, 16-20
In quel tempo,
gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul
monte che
Gesù aveva
loro indicato.
Quando lo
videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro:
«A me è stato
dato ogni potere in cielo e
sulla terra. Andate dunque e
fate discepoli
tutti i popoli,
battezzandoli
nel nome del
Padre e del
Figlio e dello
Spirito Santo,
insegnando
loro a osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi
tutti i giorni,
fino alla fine
del mondo».

ANDATE IN TUTTO IL MONDO!
Il Vangelo di Matteo termina con un apostolo in meno. Sono
undici, non più dodici, i discepoli convocati sul monte per
l'invio missionario sino ai confini della terra. La ferita nel collegio apostolico dice sempre la sproporzione tra la santità del
compito e la povertà del mezzo; è la storia di ciascuno di noi.
I discepoli si prostrano davanti a Gesù, ma dubitano; hanno
fede e conservano il dubbio. Forse per questo Gesù non solo
si fa vedere, ma si avvicina, riduce ulteriormente la distanza e
moltiplica l'incoraggiamento, basandosi sulla sua potenza: "A
me è stato dato ogni potere in cielo e in terra! Andate, dunque!". La grande missione di far discepoli tutti i popoli, figli
dell'unico Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, è attuale
anche oggi; siamo sempre all'inizio del mandato poiché in
molti luoghi deve essere ancora intrapresa, ma anche perché
in altre terre deve essere ricominciata da capo. Non si dice,
infatti, che viviamo in Paesi post-cristiani? In società secolarizzate? Quanti luoghi - di antica fede cristiana - oggi sono
letteralmente dei deserti di rovine? Ciò che fa fiorire il deserto
è la promessa della presenza di Gesù fra noi, fino alla fine del
mondo. La storia della Chiesa, la fede dei santi e dei piccoli, i
miracoli, la bellezza della dottrina, la testimonianza di tanti...
ne è la prova. Emerge la figura di Gesù maestro, che trasmette ai discepoli il potere ricevuto dal Padre. La convocazione
sul monte in Galilea è chiara allusione alla liturgia, alla messa
domenicale. Lì facciamo esperienza della sua presenza
nell'Eucaristia, nella Parola, nella fraternità della comunione,
nel mandato missionario. L'unità è il segno della sua presenza
fra noi. Scrive Chiara Lubich: "L'unità, che divina bellezza!
Chi potrà mai azzardarsi a parlare di lei? È ineffabile! Si sente,
si vede, si gode, ma è ineffabile. Tutti ne godono della sua
presenza, tutti ne soffrono della sua assenza. È pace, è gaudio,
è ardore, è amore, è clima di eroismo, di somma generosità. È
Gesù fra noi!... E io mi sono resa conto che oggi il mondo
che non crede o che crede diversamente è particolarmente
toccato da questa presenza di Gesù".
Don Marco
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CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO

Lunedì 31 maggio alle 20,30
conclusione del fioretto del mese di maggio.

Ci ritroveremo in chiesa per la recita del rosario. Ci porteremo
alla grotta di Lourdes presso la Casa dei Bambini per la conclusione del fioretto.
Al termine la banda di Cona ci allieterà con il concerto bandistico. Sono invitate anche le parrocchie del nostro Vicariato.
VOLONTARI ADULTI CERCASI….PER IL GREST….
Abbiamo bisogno di 3/4 volontari adulti al Grest per garantire la proporzione di 1 adulto ogni 25 ragazzi. Si tratta di presenziare, vigilare, aiutare ai pasti
e per qualche necessità. I nostri giovani quest’anno hanno la maturità e pertanto non potranno essere presenti nelle prime due settimane. Chiediamo la
disponibilità della presenza anche solo un giorno alla settimana secondo la
propria disponibilità. Il grest inizierà il 7 giugno.
ESTATE RAGAZZI





GREST E ANCORA NOI dal 7/6 AL 30/7
CAMPO ESTIVO per ragazzi, in montagna,
dal 10 al 17 luglio
CAMPO ESTIVO per giovanissimi e giovani,
in Montagna, dal 17 al 24 luglio

I CAMPI IN MONTAGNA SI TERRANNO A CASA ALPINA
SACRO CUORE — CANALED’AGORDO BL
ESTATE ADULTI
CAMPO ADULTI
dal 3 al 10 LUGLIO
Visite, passeggiate, riflessioni...

IN CHIESA SONO DISPONIBILI I DEPLIANTS
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FINESTRA SUL QUARTIERE

Sfogliando la stampa locale
di De Marco Antonio

Dal settimanale “La Voce” DAL CIELO ASSISTI LA TUA CHIESA DEL GESÙ.
La mattina dello scorso 21 maggio è tornato alla Casa del Padre Mons. Armando
Blanzieri. Lo hanno annunciato Mons. Gian Carlo Perego in unione con i sacerdoti
dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, porgendo “le più sentite condoglianze ai famigliari, che hanno seguito amorevolmente Mons. Blanzieri in questi anni e in particolare in questi ultimi mesi della sua sofferenza”. Nella sera di domenica 23 maggio
si è tenuta una Veglia di preghiera nella chiesa del Gesù presieduta dall'Arcivescovo.
Mons. Armando Blanzieri era nato il 25 Marzo 1940 a Ferrara. Ordinato sacerdote il
30 maggio 1964, dopo l'esperienza di Parroco a Fossanova San Biagio (1966 –
1979), era stato assegnato alla parrocchia del Gesù di Ferrara (in via Borgo dei Leoni), dove ha esercitato il suo ministero pastorale fino ad oggi. Tra gli incarichi in
Diocesi, ricordiamo questi: Difensore del Vincolo Tribunale Ecclesiastico Archidiocesano (2016), Presidente Società Internazionale Tommaso d'Aquino (delegazione
di Ferrara) (2016), Censore ecclesiastico Cancelleria Arcivescivile di FerraraComacchio (2015), Canonico Titolare della Beata Vergine delle Grazie (2006), Canonico Teologo Capitolo della Cattedrale di Ferrara (2006), Rettore Chiesa del Convento di San Domenico (2010 – 2013), Vicario foraneo Vicariato “Madonna delle
Grazie” (2002 – 2011), Docente di Teologia Morale presso il Seminario Arcivescovile dell'Annunciazione (1965–1983), Membro della Commissione Presbiterale Regionale (1996 – 2001). “Mancherà il suo vocione, mancherà il suo entusiasmo, mancherà la sua schiettezza, il suo senso della giustizia”, ci scrive don Ivano Casaroli.
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” UN MUSEO ITINERANTE DEDICATO AD
ALFIO FINETTI. L'inaugurazione, presso il Ginger Bar di via Garibaldi, del Museo
itinerante 'Da Cupar a New York' è un omaggio non solo alla storica figura di Alfio
Finetti, ma anche alla ferraresità intrinseca nella tradizione della città. Oggetti, strumenti, quaderni, fotografie, tutto quello che riconduce alla memoria del cantore di
Ferrara – grazie all'idea del chitarrista Sergio Rossoni – fa ora parte di una mostra
itinerante che girerà i locali di comune e provincia. martedì, per la prima volta, si
sono aperte le porte al pubblico, in una mattinata di festa, allegria e commozione:
Rita Finetti, Sergio Rossoni, Andrea Poltronieri e Sergio Fregna hanno suonato alcuni dei più grandi successi di Alfio Finetti.
Dal settimanale “La Voce” SCUOLA PER ANIMATORI GREST: TRE INCONTRI.
Il 19 maggio è iniziata la scuola animatori rivolta ai giovani che si trovano all'inizio
dell'esperienza di servizio presso i centri estivi delle nostre parrocchie. La proposta,
organizzata dall'Azione Cattolica diocesana in collaborazione con l'Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile, si articolerà in 3 incontri (oltre a quello di mercoledì
19 sono previsti altri 2 appuntamenti: il 26 maggio e il 2 giugno) e si svolgerà presso
gli spazi della parrocchia dell'Immacolata concezione di Maria, in piazzale D. Alighieri a Ferrara.

RASSEGNA STAMPA

Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale

di De Marco Antonio

Dal settimanale “La Voce” GIORGIO FRANCESCHINI RICORDATO DALLA SUA
FERRARA. Intitolata a lui la piazzetta della chiesa della Madonnina. La mattinata del
15/05 si è conclusa con la cerimonia di intitolazione a Giorgio Franceschini della
piazzetta della chiesa di Santa Maria della Visitazione (detta “della Madonnina”) di
via Formignana e lo scoprimento di una targa commemorativa. Tanti i presenti, tra
cui mons. Perego, che ha impartito la benedizione e recitato il Padre Nostro, e l'Assessore alla Cultura Marco Gulinelli che ha tenuto un breve discorso. La Chiesa della Madonnina, parte dell'UP Borgovado, dovrebbe riaprire a breve, vista la conclusione dei lavori lo scorso aprile. L'edificio insieme alla canonica e al complesso conventuale, sono stati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 2012.
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. A FERRARA. INDULGENZA PLENARIA
PER IL CORPUS DOMINI. La Penitenzieria apostolica con il decreto del 24 febbraio
scorso, inviato all'arcivescovo di Ferrara e Comacchio Gian Carlo Perego, ha concesso l'Indulgenza Plenaria per il biennio eucaristico diocesano. In particolare, ricordiamo che è possibile ottenere l'Indulgenza Plenaria nella domenica del Corpus Domini, il 3 giugno alle 18 in Santa Maria in Vado, sia nella chiesa Cattedrale (San
Francesco), sia in tutte le chiese parrocchiali, il 6 giugno, e nelle chiese dei monasteri
di clausura con le consuete modalità: Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica; Preghiera secondo le intenzioni del Papa. Gli anziani, gli ammalati e tutti coloro che per qualsiasi causa grave siano impossibilitati a recarsi fisicamente nelle
suddette chiese, potranno comunque ricevere il dono dell'Indulgenza Plenaria unendosi spiritualmente alle celebrazioni.
Dal settimanale “La Voce” IL 1° GIUGNO LA NOTTE DEI SANTUARI.
Per accompagnare pastoralmente la graduale ripartenza, la Conferenza Episcopale
Italiana ha lanciato il progetto nazionale “Ora viene il bello!” che si aprirà il 1° giugno prossimo con la Notte dei Santuari. Numerose e varie le iniziative su tutto il
territorio italiano che si possono trovare sulla mappa interattiva del sito
www.oravieneilbello.it: momenti di preghiera e ascolto, cammini, attività sportive,
accoglienza e molto altro. Papa Francesco, tramite la Penitenzieria Apostolica, ha
concesso il dono dell'indulgenza plenaria a tutti coloro che parteciperanno agli
eventi spirituali compresi in questo progetto. A Ferrara l'evento nazionale si aprirà
al Santuario del prodigioso Sangue (S. Maria in Vado), ove nel contesto del Giubileo
eucaristico si potrà vivere un momento di adorazione vocazionale.
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. IN SILENZIO PER NON DIMENTICARE.
Si sono ritrovati ieri alle 17 di fronte al duomo per osservare un minuto di silenzio
in ricordo, anzi “per non dimenticare, la strage di Capaci, quando il 23 maggio del
1992 furono uccisi in un attentato il giudice Giovanni Falcone, la moglie Emanuela
Setti-Carraro e i tre agenti della scorta. Tommaso Mantovani e gli altri esponenti
della sezione ferrarese di “Agende Rosse” non sono voluti mancare a questo appuntamento.

S. Messe di Prima Comunione

I-II Turno — Sabato 5 giugno alle ore 11,00 e alle ore 16,00
III Turno — Domenica 6 giugno alle ore 16,00
I comunicandi sono in totale: 51
Ringraziamo le catechiste per la buona preparazione dei bambini
e i genitori per aver collaborato attivamente.

Domenica 6 giugno 2021

Sospendiamo durante l’estate le catechesi settimanali. Riprenderanno in
settembre. Hanno inizio le
attività estive del grest e
campi in montagna. Le
attività formative e ricreative continuano… ma in
modo diverso.

CARITAS PARROCCHIALE
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE

Sabato 5 e domenica 6 GIUGNO 2021
IN CHIESA SI RACCOGLIERANNO PRODOTTI A LUNGA
CONSERVAZIONE E OFFERTE
NUOVA CALDAIA A GAS METANO PER LA CHIESA

Sono stati raccolti € 29.525,50.
Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto
“Parrocchia Sacra Famiglia”
I b a n : I T7 0 R 0 2 0 0 8 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 4 2 7 2
oppure puoi portare la tua offerta anche in segreteria o metterla nelle cassette in chiesa. Offerte ricevute per le rose di
santa Rita € 600,00. Grazie alle volontarie e a tutti voi.
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

PAROLA DI VITA (per il mese di Giugno)

« Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli » ( Mt 7,21 )

Liturgia delle ore Prima Settimana
DOMENICA

30 MAGGIO

bianco

SS. TRINITA’
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Beato il popolo scelto dal Signore
LUNEDI’

31 MAGGIO

bianco

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA
Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56
Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele

08:30 - S. Messa:
10:00 - S. Messa: def.ti
11:30 - S. Messa: def.ta
18:00 18:30 - S. Messa: def.ti

Per la guarigione dei malati
Robbiano Sergio e Famiglie Caldi - Negretti - Nardini
Genchi Sara

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
Famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio

07:30 - S. Messa: def.ta
Roberta Mascellani
18:00 FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
18:30 - S. Messa: def.te
Mamma Mariangela e Zia Tiziana (anniversario)
20,30 - Conclusione del fioretto del Mese di Maggio in Chiesa

MARTEDI’

01 GIUGNO
S. Giustino
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17
Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore

rosso

07:30 - S. Messa: def.ta
18:30 - S. Messa: def.ti

Roberta Mascellani
Maria Miguel e José
Intenzioni Pierina

MERCOLEDI’ 02 GIUGNO

verde

07:30 - S. Messa: def.ta
18:30 - S. Messa:

Rina

Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27
A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido

def.ta

07:30 - S. Messa: def.ti
17,30 18:30 - S. Messa: def.to

ADORAZIONE EUCARISTICA

verde

07:30 - S. Messa:
18:30 - S. Messa: def.ta

Per le Anime del Purgatorio
Maria Maddalena

07:30 - S. Messa: def.ti
Maria Miguel e José
11:00 - S. Messa di Prima Comunione (I turno)
16:00 - S. Messa di Prima Comunione (II turno)
18:30 - S. Messa: def.ti
Franca Pallara (trigesimo) - Andrea Paganelli

03 GIUGNO Ss. Carlo Lwanga e compagni
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34
Beato chi teme il Signore

rosso

VENERDI’

GIOVEDI’

04 GIUGNO

Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37
Loda il Signore, anima mia
S. Bonifacio
Tb 12,1.5-15.20; Cant. Tb 13; Mc 12,38-44
Benedetto Dio che vive in eterno
SABATO

05 GIUGNO

rosso

DOMENICA

06 GIUGNO

bianco

CORPO E SANGUE DI CRISTO
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore
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Per i Bambini mai nati
Rosa e fam. Pollera
Caporali Prima e Ridolfi Egisto
Don Uber

08:30 - S. Messa: def.ta
Lea
def.ti
Rina - Giuseppe e Paola Marchetti
10:00 - S. Messa: def.to
Menini Adriano
11:30 - S. Messa: def.ti
Francamaria e Vittorino
def.to
Luciano Barioni
16:00 - S. Messa di Prima Comunione (III turno)
18:30 - S. Messa: def.ta
Nonna Maria
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