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Domenica  
22 agosto 

 

Lunedì 
23 agosto 

Giornata di preghiera per i defunti  

Martedì 
24 agosto 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
25 agosto 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
26 agosto 

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

Venerdì  
27 agosto 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
28 agosto 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica  
29 agosto 

 

Dall’agenda parrocchiale 

 

La comunità prega per il defunto:  Giampaolo Di Gavina,  
Ausano Mazzocchi, Maria Olusi,  
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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  22  al  29  agosto2021 N° 34/21 

 
 
 

DAL   
VANGELO  

SECONDO     
GIOVANNI           
6, 60 - 69. 

In quel tempo, 
molti dei disce-

poli di Gesù, 
dopo aver 

ascoltato, disse-
ro: «Questa 

parola è dura! 
Chi può ascol-

tarla?». Gesù 
infatti sapeva 

fin da principio 
chi erano quelli 
che non crede-
vano e chi era 

colui che lo 
avrebbe tradito: 

«Per questo vi 
ho detto che 
nessuno può 

venire a me, se 
non gli è con-
cesso dal Pa-
dre». Disse ai 

Dodici: «Volete 
andarvene an-
che voi?». Gli 

rispose Simon 
Pietro: 

«Signore, da chi 
andremo? Tu 
hai parole di 
vita eterna e 
noi abbiamo 

creduto e cono-
sciuto che tu 
sei il Santo di 

Dio».  

    LE TUE PAROLE, SIGNORE,SONO SPIRITO E VITA. 
Nel Vangelo di oggi troviamo il Signore che con parole 
decise porta i suoi discepoli ad uno schieramento. Gesù 
ha una missione da compiere che non si basa sul con-
senso popolare, ma sull’accettazione della volontà di 
Dio. Ciò che rendono speciali le parole del Messia, so-
no il loro contenuto autentico, dove la verità non viene 
impugnata, ma insegnata con carità cercando il dialogo 
con l’altro e  non lo scontro. I discepoli di Gesù si tro-
vano di fronte ad un bivio: da un lato possono rimane-
re ancorati alle loro idee e convinzioni che però non 
portano alla conoscenza di chi è veramente Gesù, 
dall’altro lato possono aderire alle parole di Cristo ac-
cettando la novità del Vangelo. Quello che il Signore ha 
chiesto ai suoi contemporanei è ciò che chiede anche a 
noi oggi cioè l’adesione piena alle sue parole che scatu-
riscono da un incontro quotidiano con il Signore. Maria 
ne è un esempio, il suo sì non scaturisce da una com-
prensione immediata del “tutto subito”, ma è l’adesione 
ad un cammino di fede che fa perno sulla fiducia nelle 
parole del Signore. Il tema odierno della  Verità ci pone 
dunque due opzioni: il rifiuto totale delle parole del Si-
gnore come hanno fatto alcuni discepoli, oppure l’ac-
cettazione come fecero Pietro e gli altri. Le parole del 
Vangelo non possono lasciaci inermi, ma devono por-
tarci ad un schieramento attivo e propositivo. Aderire a 
Cristo e alla Verità del Vangelo non è qualcosa di im-
mediato e semplice, ma è il risultato di un dialogo che 
parte da dentro noi stessi per giungere a Dio.  
Chiediamo al Signore la forza di essergli sempre fedele 
e di testimoniare a tutte le persone, che gravitano attor-
no a noi, che è Lui è il vero Signore e che solo Lui ha   

“ parole di vita eterna”. 
                     

Don Thiago 
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DOMENICA      22 AGOSTO                                                    verde                                         
 

XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
Gustate e vedete com’è buono il Signore   

LUNEDI’           23 AGOSTO                                                      verde 

 

1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 
Il Signore ama il suo popolo  

MARTEDI’        24 AGOSTO     S. BARTOLOMEO                 rosso 
 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno  

MERCOLEDI’    25 AGOSTO                                                     verde 
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 
Signore, tu mi scruti e mi conosci  

GIOVEDI’          26 AGOSTO                                                     verde 
 

1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51 
Saziaci, Signore, con il tuo amore  

 VENERDI’         27 AGOSTO       S. Monica                             bianco 
  

1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13  
Gioite, giusti, nel Signore  

SABATO            28 AGOSTO      S. Agostino                           bianco 
 

1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 
Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine  

DOMENICA      29 AGOSTO                                                    verde                                         
 

XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ti         Bruno Reggiani, Natalia e Giancarlo 
                             def.ti          Giovanni-Elide e Filippo  
10:00 - S. Messa: def.ti         Valieri Mario e Roncato Luca        
11:30 - S. Messa: def.ta         Iolanda Gozzi 
18:30 - S. Messa:                   Pro Populo (per la Comunità)        

07:30 - S. Messa:                   Per le Anime del Purgatorio  
18:30 - S. Messa: def.ti        Giovannini Mario e Marco                 
 

07:30 - S. Messa:                    Per tutti i gruppi parrocchiali      
18:30 - S. Messa:                    Secondo intenzioni offerente 

07:30 - S. Messa: def.ti          Rina Giuseppe e Paola Marchetti   
18:30 - S. Messa:                    Secondo intenzioni offerente 

07:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati della parrocchia 
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.ti          Antonio e Aldo Montanari   / def.ti Fam.Fiori  
                                                 Per i Bambini mai Nati e Donatori di Organi  

07:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  defunti della parrocchia   
18:30 - S. Messa:                   Intenzioni Giuseppe  

07:30 - S. Messa: def.ti          Famiglia Marè  

18:30 - S. Messa: def.ti          Emanuela e Angelo Casaro  
                           def.to         Kengni Etienne 

08:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie Blo - Rinaldi  
10:00 - S. Messa:                   Pro Populo (per la Comunità)  
11:30 - S. Messa: def.to         Aldo Nannini  
18:30 - S. Messa: def.ta         M.Francesca Brancaleoni  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Agosto) 

«Chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più 
grande nel regno dei cieli  »  ( Mt 18,4)     


