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Domenica  
20 giugno 

 

Lunedì 
21 giugno 

Terza settimana  di GREST 
Giornata di preghiera per i defunti  
 

Martedì 
22 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
23 giugno 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
24 giugno 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
 

Venerdì  
25 giugno 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
26 giugno 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica  
27 giugno 

 

Dall’agenda parrocchiale 

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 Gesu ̀, dopo aver proclamato le Beatitudini, invita i suoi 
ascoltatori a riconoscere la vicinanza amorevole di Dio e indica come agire di conseguen-
za: scoprire nella volonta ̀ del Padre la direttissima per raggiungere la piena comunione con 
Lui, nel suo Regno.  Ma cosa e ̀ la volonta ̀ di Dio? Come possiamo conoscerla? 
Cosi ̀ Chiara Lubich ha condiviso la sua scoperta: «La volonta ̀ di Dio e ̀ la voce di Dio che conti-
nuamente ci parla e ci invita; e ̀ un filo o, meglio, una trama d’oro divina che tesse tutta la nostra vita terre-
na e oltre; e ̀ il modo di Dio di esprimerci il suo amore, amore che chiede una risposta perche ́ egli possa 
compiere nella nostra vita le sue meraviglie. La volonta ̀ di Dio e ̀ il nostro dover essere, il nostro vero essere, 
la nostra piena realizzazione. Ripetiamo allora ogni attimo di fronte ad ogni volonta ̀ 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 cio ̀ che dobbiamo fare. 
E comporremo attimo dopo attimo il meraviglioso, unico e irripetibile mosaico della nostra vita che il Si-
gnore da sempre ha pensato per ciascuno di noi: egli, Dio, a cui s’addicono solamente cose belle, grandi, 
immense, nelle quali anche ogni piu ̀ piccola parte, come un atto d’amore, ha senso e splende, cosi ̀ come i 
fiori minuscoli e variopinti hanno il loro perche ́ nella sconfinata bellezza della natura». 

La comunità prega per il defunto:  
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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  20 al  27  giugno 2021 N° 26/21 

 
 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO       
4,35-41  

In quel giorno, 
venuta la sera, 
Gesù disse ai 

suoi discepoli: 
«Passiamo all’al-

tra riva». Ci fu 
una grande 
tempesta di 

vento e le onde 
si rovesciavano 
nella barca, tan-

to che ormai 
era piena. Egli 

se ne stava a 
poppa, sul cu-

scino, e dormi-
va. Allora lo 

svegliarono e gli 
dissero: 

«Maestro, non 
t’importa che 

siamo perduti?». 
Si destò, minac-

ciò il vento e 
disse al mare: 

«Taci, calmati!». 
Il vento cessò e 

ci fu grande 
bonaccia.  

                UN GRANDE PROFETA È SORTO TRA NOI! 

 Nel Vangelo di oggi, troviamo un avvenimento molto 

noto cioè quello della “tempesta sedata”. Dopo il co-

mando di Gesù di: “passare all’altra riva”, scoppia un 

forte vento e i suoi discepoli si trovano in gran difficol-

tà mentre il Signore dorme. Di fronte alla tempesta i 

discepoli si impauriscono e i sentimenti che prevalgono 

sono quelli di timore e di scoraggiamento, proprio in 

quel momento pensano di svegliare Gesù per informar-

lo che tutto è perduto. Quando tutto sembra perduto 

interviene il Signore e con la sua potestà su tutti gli ele-

menti della natura ristabilisce la serenità e la pace, den-

tro e fuori la barca. Anche nella nostra vita, alcune si-

tuazioni sembrano come una grande tempesta, dove 

pensiamo che il Signore non ci ascolti, o che sia addor-

mentato ed alcune volte ci sembra che le uniche parole 

da dire siano “Signore siamo spacciati”. Proprio nel 

momento di maggior buio, interviene il Signore per do-

narci la serenità e la pace. L’uomo può anche essere in 

balia delle difficoltà, pensando di non aver alcuna via di 

uscita, invece avendo la certezza che il Signore è vicino 

a lui, sulla sua barca, uscirà vincitore anche dai momen-

ti più bui, nei quali si sentiva perduto. Gesù non per-

metterà che noi affondiamo nei nostri problemi se ci 

affidiamo a lui. Con la forza e la fiducia dei santi e dei 

cristiani che ci hanno preceduto affidiamo tutta la no-

stra vita a Dio affinchè ogni tempesta e ogni buia situa-

zione sia illuminata dalla sua presenza e dalla sua forza. 

Don Thiago 
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
      

CAMPO  IN MONTAGNA  
per ragazzi dagli 8 ai 13 anni dal 10 al 17 luglio  

     CAMPO IN MONTAGNA  
per  giovanissimi dai 14 ai 20 anni,  dal 17 al 24 luglio                                                                    

 

CASA ALPINA  
SACRO CUORE — CANALE 

D’AGORDO BL   
          

ESTATE ADULTI 
CAMPO ADULTI  

dal 3 al 10 LUGLIO 
Visite, passeggiate, riflessioni... 

 
IN CHIESA  

.CATECHISTI 
La nostra parrocchia ha necessità di nuovi catechisti. Chi si rende disponibile 
prenda contatto con il parroco entro l’estate. E’ un servizio molto prezioso 
per l’annuncio della fede anche ai piccoli. Anche se aumentano  purtroppo i 

bambini che non terminano l’iniziazione 
cristiana, la nostra parrocchia ha co-
munque tanti bambini che frequentano 
e quindi ha necessità di catechisti per 
evitare la formazione di gruppi troppo 
numerosi. Chi si metterà a disposizione 
inizierà un cammino formativo di  pre-

parazione contenutistica e metodologica. 
 

IN PARROCCHIA 
 

ESTATE PER I RAGAZZI  
DAI 6 AI 13 ANNI  

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO 
dal 7/6 al 30/7 

GREST E ANCORA NOI   

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  SANTO SPIRITO IN FESTA PER SANT'ANTONIO. 

Domenica 13 giugno la comunità ferrarese di Santo Spirito ha festeggiato 
l'anniversario del Miracolo  di Sant'Antonio – avvenuto il 13 giugno 1770 -
, la cui statua è presente nella chiesa di via Montebello da poco riaperta 
dopo il restauro. Partecipata la S. Messa delle ore 11.30 accompagnata dal 
Coro polifonico S. Spirito  Presente il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” 
di Cento, con pesca di beneficenza.             
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” LUTTO NELL'ARMA. CARABINIERE 
SI TOGLIE LA VITA.  Un carabiniere si è tolto la vita lunedì pomeriggio 
nella sede del Comando provinciale dell'arma di Ferrara. La tragica notizia 
è trapelata soltanto in serata. Il militare si è ucciso con la propria arma di 
ordinanza all'interno della caserma presso la quale prestava servizio.  Si 
tratta di un appuntato di 51 anni, G. T., conosciuto nell'Arma estense co-
me un'ottima persona e un eccellente carabiniere. Quando i colleghi della 
caserma di via del Campo si sono accorti di quello che era successo, non 
c'era ormai più nulla da fare. Il cuore dell'appuntato aveva ormai cessato di 
battere. Originario di Foggia, era in servizio nell'arma da trent'anni. Era 
arrivato al comando provinciale di Ferrara da vent'anni, dove ha ricoperto 
vari incarichi. Era sposato da venticinque anni e non aveva figli.         
Dal settimanale “La Voce”   LA STORIA DI LAURA DEGAN IL 13 GIUGNO 
AL SANTUARIO DEL POGGETTO. Lo scorso 13 giugno (giorno dedicato a 
Sant'Antonio) presso il Santuario del Poggetto abbiamo avuto la grazia, 
insieme a un copioso numero di persone accorse per l'occasione, di ascol-
tare con gratitudine la testimonianza di Paola Degan, la mamma di Laura, 
che, intervistata da Costanza Signorelli autrice del libro “Nata per il paradi-
so” ci ha raccontato la breve ma straordinaria vita di sua figlia. That will be 
an answer......ci deve essere una risposta: così recita una famosa canzone 
dei Beatles. Sono parole che si attagliano in modo perfetto alla straordina-
ria vita di Laura Degan, bambina che ha compiuto in soli sette anni la mis-
sione che Dio le ha affidato. E' possibile essere segnati da una malattia che 
ti priva progressivamente del senso della vista, del gusto e, parzialmente 
dell'udito, essere prostrata da lancinanti dolori fisici e nei momenti più do-
lorosi cantare con gioia a Maria (e con Maria): lascia che io viva accanto a 
te? E' possibile attendere con trepidazione il giorno della grande festa (così 
Laura chiamava il giorno del suo funerale).  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   GIORNATA DEL DONATORE-                
Si inizia con la messa. Avis Provinciale e l'Avis Comunale di Ferrara, in occasione 
della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che si celebra ogni anno il 14 giu-
gno, organizzano una serie di eventi per ricordare il grande contributo dei donatori 
a favore dei nostri ammalati. Gli eventi iniziati il 13/06 alle 17 con la messa nella 
chiesa di Santo Spirito e alle 18.15 il saluto delle autorità cittadine nella cornice di 
Parco Pareschi. I festeggiamenti  sono stati accompagnati da una rappresentanza 
della Banda Filarmonica di Cona e da una rappresentanza dell'Ente Palio della Città 
di Ferrara. Per l'occasione, in queste giornate di festeggiamenti, la facciata del Palaz-
zo della Patria di Corso Giovecca, sede dell'Avis, è stata  illuminata di rosso e giallo, 
i colori del sangue e del plasma. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  “CRONISTA MINACCIATO, LA POLITICA 
REAGISCA” “Ancora una volta, in Emilia Romagna, un cronista è stato minacciato. 
E ancora una volta, come Aser chiediamo che la politica e chi governa questa regio-
ne si decida finalmente a prendere una posizione netta contro episodi come questi, 
non solo condannandoli, ma anche proponendo soluzioni per estirparli”. Lo scrive 
l'Aser inviando solidarietà e appoggio a Daniele Predieri, cronista della Nuova Fer-
rara e corrispondente Ansa minacciato di morte con una scritta su un cassonetto.  

Dal settimanale “La Voce” A SANTA MARIA IN VADO LA NOTTE DEI SAN-

TUARI. Ottima la partecipazione alla Notte dei Santuari la sera del 1° giugno scorso. 
L'adorazione vocazionale svoltasi nella Basilica ferrarese di S. Maria in Vado ha vi-
sto un momento iniziale di accensione della luce, di apertura della Porta della spe-
ranza, di ascolto della Parola, e di esposizione del Santissimo Sacramento, con la 
preghiera del Padre nostro. A seguire, l'adorazione eucaristica, con momenti di si-
lenzio e meditazione alternati a letture, riflessioni e preghiere. 

Dal settimanale “La Voce”   ANTONIA ARSLAN È CITTADINA DI FERRARA.      

Buona la prima per il Festival della Fantasia svoltosi il 10 e 11 giugno a Ferra-
ra. La  rassegna ideata da Davide Rondoni e organizzata dalla Fondazione Za-
notti si è svolta tra il Castello Estense circa e il Giardino delle Duchesse, coin-
volgendo persone di ogni età. La sera del 10 giugno in Castello la scrittrice 
armena Antonia Arslan ha ricevuto dal Sindaco Fabbri la cittadinanza onoraria 
di Ferrara. Una decisione maturata dal primo cittadino lo scorso aprile in se-
guito alle forti critiche rivolte dall'ambasciatore turco in Italia, Murat Salim 
Esenli, allo stesso Fabbri per aver ospitato il 23 aprile al Teatro Comunale lo 
spettacolo “Metz Yeghern. Il genocidio degli armeni tra memoria, negazioni e 
silenzi” con la stessa Arslan. Uno spettacolo che fece luce sulle deportazioni e 
le eliminazioni degli armeni perpetrate dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 
1916, che causarono circa 1,5 milioni di morti. 
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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 Fa-
miglia”   
 
 
Iban:  IT70R 02008 13001 000110024272                                                              
oppure puoi portare la tua offerta anche in segreteria o 
metterla nelle cassette in chiesa.  
Siamo quasi arrivati alla meta!  

 

PELLEGRINAGGIO VICARIALE ALLA BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO 

Domenica scorsa, nell’ambito 

del giubileo eucaristico indet-

to per celebrare 850 anni dal 

miracolo eucaristico, si è 

svolto il pellegrinaggio vica-

riale alla Basilica di Santa Ma-

ria in Vado. 

E’ stato interessante risentire 

la storia della piccola ma impor-

tante chiesa di Santa Maria Ante-

riore in gran parte demolita e oggi 

Basilica di Santa Maria in Vado, dove il giorno di Pasqua  28 marzo 1171, tra le 

mani del priore Pietro da Verona, alla presenza di 3 canonici e numerosi fe-

deli  avvenne un miracolo eucaristico. 

Dall’ostia consacrata spezzata durante la S. Messa zampillò sangue che ba-

gnò la volta che copriva l’altare. Alcune fonti aggiungono che al momento 

della frazione del pane il Corpo del Signore apparve agli astanti «in figura di 

vera carne». 

Le gocce di sangue visibili ancora oggi sono meta di culto e pellegrinaggio. 

La parte storica ha poi lasciato spazio all’adorazione eucaristica comunitaria 

e alla possibilità della confessione.  Le preghiere, i canti e la meditazione gui-

data e personale hanno unito i cuori dei fedeli davanti al Santissimo. 

Veramente un bel pomeriggio di cultura e spiritualità nella nostra Ferrara. 
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DOMENICA      20 GIUGNO                                                              Verde                                      
 
 

XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

LUNEDI’           21 GIUGNO                                                             bianco 

Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 
Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità  

MARTEDI’        22 GIUGNO                                                           verde 
Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14  
Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  

MERCOLEDI’   23 GIUGNO                                                            verde  

Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

GIOVEDI’        24 GIUGNO                                                              bianco 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda  

 VENERDI’         25 GIUGNO                                                                verde  

 Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 
Benedetto l’uomo che teme il Signore  

SABATO           26 GIUGNO                                                                verde 
Gen 18,1-15; Cant. Lc 1,46-55; Mt 8,5-17 
Il Signore si è ricordato della sua misericordia  

DOMENICA      27 GIUGNO                                                              verde                                      
 
 

XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana  
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08:30 - S. Messa:                    Per la Comunità (pro populo) 
10:00 - S. Messa: def.ti            Elida e Stefano 
11:30 - S. Messa: def.ti            Per la guarigione dei malati  
16:00 - Battesimo di              Giulio Piacentini Previero 
18:30 - S. Messa: def.ti            Per le Famiglie             

07:30 - S. Messa:                     Per i Bambini mai nati  
16:00 - S. Messa: def.ti            Famiglie Vacchi e Mosca              
18:30 - S. Messa: def.ti            Rocco  e  Rinaldo 

07:30 - S. Messa: def.ti            Maria Anita e Wanda Bellati e Famigliari defunti   
                           def.ti            Reggiani Bruno, Natalìa e Giancarlo  
18:30 - S. Messa: def.ti            Rocco  e  Rinaldo 

07:30 - S. Messa: def.ta            Per la Comunità (pro populo) 
18:30 - S. Messa: def.to            Andrea Corregioli                             

07:30 - S. Messa:                     Per le Anime del Purgatorio  
17,30 -   18,30                          DORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.ti            Papà Claudio e mamma Sonia e Alberto 
            S. Messa:                     Per i partecipanti e collaboratori al GREST 2021  

07:30 - S. Messa: def.ti            Rimondi Alessandro - Massimo e Patrizia  
18:30 - S. Messa: def.ti            Rina - Giuseppe e Paola Marchetti   
                           def.ti            Antonio e Argenta            

07:30 - S. Messa:                     Per gli ammalati della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.ta           M. Francesca Brancaleoni  
                           def.to           Tassinari Renato  

                           def.ti            Francesco - Anna e Giuseppina 
50° Anniversario di matrimonio di Sisti Gianbruno e Faccini Sandra 

08:30 - S. Messa:                      Per le Famiglie 
10:00 - S. Messa: def.to           Vallieri Mario   
11:30 - S. Messa: def.to           Franco Schiavo   
18:30 - S. Messa: def.ti            Antonio e Aldo Montanari e Famiglia Luigi Fiori      
                                                    Per Bambini mai Nati e Donatori di Organi           

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 )     


