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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 defunti:  
Roberto Pivari, Bigoni Giovanna, Drago Rita, Livia Scalco 

NUOVA CALDAIA A GAS METANO PER LA CHIESA  
Sono stati raccolti € 29.525,50.                                                                                             
Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico a  
“Parrocchia Sacra Famiglia”   
Iban: IT70R 02008 13001 000110024272                                                              
oppure puoi portare la tua offerta in chiesa.  
Siamo vicini alla meta!  

VENERDI’ 2 LUGLIO  
ALLE 21  IN CHIESA 

SERATA CON DANTE ALIGHIERI 
CANTI DELLA DIVINA  COMMEDIA  

RECITATI E COMMENTATI  
DAL  PROF. GIORGIO BATTISTELLA 

NORME ANTICOVID 
Dal 28 giugno si potrà togliere la mascherina all’aperto.  

Nel luoghi chiusi e in chiesa si continua a tenerla. 
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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  27  giugno al  04  luglio 2021 N° 27/21 

 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO         
5, 21-43 

Ora una donna, 
che aveva perdite 
di sangue da do-
dici anni e aveva 

molto sofferto 
per opera di molti 

medici, udito 
parlare di Gesù, 

venne tra la folla 
e da dietro toccò 

il suo mantello. 
Diceva infatti: «Se 

riuscirò anche 
solo a toccare le 

sue vesti, sarò 
salvata». E subito 
le si fermò il flus-

so di sangue e 
sentì nel suo cor-
po che era guarita 
dal male... Giun-
sero alla casa del 

capo della sinago-
ga. Prese la mano 
della bambina e le 

disse: «Talità 
kum», che signifi-

ca: «Fanciulla, io 

ti dico: àlzati!». E 
subito la fanciulla 

si alzò e cammi-
nava;  

      “IL SALVATORE NOSTRO CRISTO GESÙ HA VINTO LA MORTE” 
 

Nel brano del Vangelo di oggi, troviamo due miracoli 

compiuti da Gesù, uno di questi lo possiamo definire 

“non programmato”, mentre l’altro sì. Durante il primo 

miracolo troviamo il Signore circondato da molta folla, 

però solo una donna lascia il segno; quella donna cerca-

va il Signore non per la sua notorietà, ma per quello 

che è: “ il Messia”. Questa donna cerca con tutte le for-

ze il Signore per essere guarita e la sua fede viene pre-

miata, infatti dopo aver toccato il mantello di Gesù la 

sua malattia svanisce. Dopo la guarigione Gesù cerca la 

donna con lo sguardo e una volta raggiunta la rincuora 

congedandola con un saluto di pace.  

Il secondo miracolo invece, per giungere a buon fine ha 

bisogno di molta fede infatti, siamo di fronte ad una 

bambina morta, situazione delicata quanto dolorosa. 

Gesù per compiere questo miracolo chiede ai genitori 

di avere fede, questo è ciò che fa veramente la differen-

za. Una volta giunti sul luogo Gesù vede la bambina 

sdraiata, la tocca, l’ invita ad alzarsi e le ridona la vita. 

Ci sono alcune malattie che sembrano anticipare la no-

stra morte, invece ci sono delle morti che sembrano 

troppo premature, ciò che fa veramente la differenza è 

la fede in Gesù sapendo che lui è sempre al nostro fian-

co. La morte è solo una tappa della vita, questo ci per-

mette di avere sempre fede e di poter trovare la forza 

per andare avanti. Oggi il Signore ci invita ad avere 

sempre fiducia in lui anche nelle situazioni più dispera-

te.  

Sia lodato Gesù Cristo.                                   

                                                                 Don  Thiago                                         
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DOMENICA      27 GIUGNO                                                    bianco                                         
 

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  

LUNEDI’           28 GIUGNO                                                          rosso 

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 
Misericordioso e pietoso è il Signore  

MARTEDI’        29 GIUGNO                                                      rosso 

Ss. PIETRO E PAOLO  

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura  

MERCOLEDI’   30 GIUGNO                                                      verde 
Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34 
Ascolta, Signore, il grido del povero  

GIOVEDI’         01 LUGLIO                                                          verde 

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi  

 VENERDI’         02 LUGLIO                                                       verde  
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 
Rendete grazie al Signore, perché è buono  

SABATO           03 LUGLIO                                                        rosso 

S. TOMMASO  

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

DOMENICA      04 LUGLIO                                                      verde                                         
 

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 
I nostri occhi sono rivolti al Signore  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  
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08:30 - S. Messa:                     Per le Famiglie 
10:00 - S. Messa: def.to           Vallieri Mario   
                            def.ti            Carbone Filomena e Vallieri Bice           
11:30 - S. Messa: def.to           Franco Schiavo   
18:30 - S. Messa: def.ti            Antonio e Aldo Montanari e Famiglia Luigi Fiori      

07:30 - S. Messa: def.ti             Famiglia Marè                     
16:00 - S. Messa: def.to           Giuliani Werter  
18:30 - S. Messa: def.to            Felici Roberto 2°Anniversario   

07:30 - S. Messa: def.ti             Famiglie  Blo - Rinaldi  

                                                    Intenzioni  Stefano - Angela - Anteo  
18:30 - S. Messa: def.ti             Famiglia Marchesini      

07:30 - S. Messa:                      Per la Comunità (pro popuolo) 
18:30 - S. Messa: def.ti             Famiglie  Vischi - Pocaterra  

                           def.to           Casaroli Giorgio   

07:30 - S. Messa:                     Per le Anime del Purgatorio  
17,30 -    18,30                          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa:                     Per i partecipanti e collaboratori al GREST 2021  

07:30 - S. Messa: def.ta            Rina 
18:30 - S. Messa:                      Per gli ammalati della parrocchia 

07:30 - S. Messa: def.ti             Caporali Prima e Ridolfi Egisto                    
18:30 - S. Messa: def.ti             Vincenza, Ugo e Immacolata  

                           def.ti              Dirce e Marco e famigia            

08:30 - S. Messa:                       Per i sacerdoti  defunti della parrocchia  
10:00 - S. Messa: def.to             Menini Adriano  
11:30 - S. Messa: def.ti              Francamaria e Vittorino  

                           def.ta             Maria Migliavacca             
18:30 - S. Messa:                       Per tutti i gruppi parrocchiali 

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 )     


