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Domenica  
05 settembre 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Lunedì 
06 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti  

Martedì 
07 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
08 settembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
09 settembre 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

Venerdì  
10 settembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
11 settembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica  
12 settembre 

 

Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  SETTEMBRE: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ulti-
mo di tutti e il servitore di tutti » (Mc 9,35 ) In cammino con Gesù verso Cafarnao, i di-
scepoli discutono animatamente tra loro. Quando però Gesù chiede l’argomento di questa 
discussione, non hanno il coraggio di rispondere, forse perché si vergognano un po’: cerca-
vano infatti di stabilire chi tra loro fosse il più grande. Gesù aveva parlato più volte del suo 
misterioso appuntamento con sofferenza, ma per Pietro e gli altri era un discorso troppo 
difficile da capire e da accettare. In realtà, solo dopo l’esperienza della morte e risurrezione 
di Gesù, scopriranno chi veramente Egli è: il Figlio di Dio che dà la vita per amore. Per que-
sto, Gesù si siede, li chiama vicino a sé e rivela la vera natura del “primato evangelico”:      
“Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”.Torna alla 
mente l’esortazione dell’apostolo Paolo ai cristiani di Filippi: «Non fate nulla per spirito di parte o 
per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio 
interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù»  
Chiara Lubich, commentando questa Parola di Gesù, ha suggerito come farla diventare vita 
concreta: «Scegliendo con Gesù l’ultimo posto nelle innumerevoli occasioni che ci vengono offerte dalla vita di 
ogni giorno. Ci è stato affidato un incarico di un certo rilievo? Non sentiamoci “qualcuno”, non lasciamo 
spazio alla superbia ed all’orgoglio. Ricordiamo che la cosa più importante è amare il prossimo. Approfittia-
mo della nuova situazione per servire meglio il prossimo, senza dimenticare di curare quelle che sembrano le 
piccole cose, i rapporti personali, gli umili doveri quotidiani, l’aiuto ai genitori, la pace e l’armonia nella 
famiglia, l’educazione dei bambini… Sì, comunque vadano le cose, ricordiamo che cristianesimo significa 
amare ed amare di preferenza gli ultimi.  

La comunità prega per i defunti: Riccardo Menegatti, Pierluigi Pulga, 
Silvana Ferrari 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO         
7, 31-37 

In quel tempo, 
Gesù passando 

per Sidòne, venne 
verso il mare di 
Galilea in pieno 

territorio della 
Decàpoli. 

Gli portarono un 
sordomuto e lo 

pregarono di 
imporgli la mano. 

Lo prese in di-
sparte, lontano 

dalla folla, gli 
pose le dita negli 
orecchi e con la 

saliva gli toccò la 
lingua; guardando 

quindi verso il 
cielo, emise un 

sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: 

«Apriti!». E subito 
gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse 
il nodo della sua 
lingua e parlava 
correttamente. 

E comandò loro 
di non dirlo a 

nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, 

più essi lo procla-
mavano». .  

GESÙ SANA LE FERITE DEL CUORE E DELL’ANIMA 
Gesù è in Galilea. Strano vero? Dovrebbe essere tra i cre-
denti e praticanti giudei. A Gerusalemme. Invece no. Il luo-
go più frequentato da Lui è la Galilea delle genti, cioè dei 
pagani, dei miscredenti, molto disprezzati dai pii ebrei. Gesù 
comincia da lì, dagli ultimi, dai non credenti. Forse sono i 
più aperti alla proposta? Non lo sappiamo, ma lo stile di 
Gesù è sempre quello: privilegia la fragilità, la povertà mora-
le e materiale. Anche la mancanza di fede è una povertà. 
Forse una delle più grandi. Gesù ce lo ricorda. Ma egli è ve-
nuto proprio per questo: colmare ogni vuoto, guarire le fra-
gilità, arricchire chi è povero. Egli ama sanando le ferite le 
cuore, che sono più difficili da guarire, perché esigono l’a-
pertura di cuore. Egli si ferma solo davanti alla 
“sclerocardia”, cioè alla durezza del cuore che porta all’in-
sensibilità e all’indifferenza. Si ferma e non agisce perchè 
rispetta la libertà di ognuno, anche quella di sbagliare. Il sor-
domuto in qualche modo simboleggia la mancanza di ascol-
to (la sordità) e la mancanza di comunicazione (il vuoto in-
teriore, il cuore misero). Gesù lo prende in disparte e lo 
“ricrea” come uomo nuovo, capace di cogliere la grandezza 
di Dio e necessità del prossimo. Ecco: l’uomo nuovo è la 
persona che ama, che è positiva, che ha un cuore traboccan-
te di bontà e di ogni virtù. Gesù dice al sordomuto: 
“apriti” , ma lo dice anche a te e a me. Apriti al suo amore, 
ad una relazione più profonda di amore con Dio e al fratel-
lo. Non pensare solo a te stesso! Mettiti al servizio umile e 
discreto della comunità. Noi siamo fatti per il cielo, non per 
le cose effimere. Gesù emette un sospiro cioè dona il suo 
“Spirito che è Signore e dà la vita”. Mette se stesso (la saliva 
e le sue dita) per dire: “è attraverso la concretezza che passa 
il mio amore”, perché “Non chi dice Signore, Signore, en-
trerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre”. Infi-
ne, Gesù non voleva che il miracolo fosse divulgato perché 
egli non voleva essere riconosciuto Messia dai miracoli, ma 
solo dal suo immenso  amore per noi.                                                               
                                                                             Don Marco  
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”. 
Tristezza e gratitudine attraversano sguardi e parole nella comunità di 
Ospitale di Bondeno. E' la mattina di domenica 29 agosto e don Mario Dalla 
Costa ha appena celebrato la S. Messa. A breve il sacerdote si trasferirà 
per un periodo di riposo necessario. Nato a Stellata di Bondeno il 26 gen-
naio 1940, don Mario è stato ordinato sacerdote nel '67 per poi prestare 
servizio a Jolanda di Savoia, poi dal 1968 al 1977 come parroco a Ravalle, 
diventare prima vice Rettore poi Rettore – dal 1992 al 2014 – in Seminario 
dal 1987 al 1992 parroco a San Giovanni Bosco in Comacchio, Rettore, fino 
al 2016, del Santuario del Crocefisso, Assistente del Serra Club, Canonico 
titolare del Capitolo della Cattedrale, storico Assistente Spirituale dei 
“Genitori in cammino”. E a giugno 2015 iniziare il suo ultimo impegno co-
me parroco a Ospitale di Bondeno e Ponte Rodoni e Rettore del Santuario 
della Madonna della Pioppa. Una “giornata memorabile” ce la descrivono i 
parrocchiani, con una chiesa gremita fino al giardino esterno e don Mario 
“commosso ma felice di questo abbraccio corale”. 
 
Dal settimanale “La Voce” - L'Unitalsi è tornato a Lourdes. 
Diciotto tra malati, pellegrini e volontari la settimana scorsa hanno parteci-
pato al pellegrinaggio regionale organizzato dall'Unitalsi a Lourdes, rag-
giungendo la località in aereo (unica modalità possibile causa Covid). Con 
loro, mons. Gian Carlo Perego e il Vescovo di Cesena- Sarsina  mons. Dou-
glas Regattieri insieme a tanti fedeli provenienti dalla Regione, per un tota-
le di 190 partecipanti. Il 24 e il 27, secondo e ultimo giorno del pellegrinag-
gio, il nostro Arcivescovo ha presieduto le S. Messe e, sempre il 24, guida-
to parte del S. Rosario nella grotta delle apparizioni. “L'incontro tra Gesù e 
Natanaele, poi Bartolomeo, dimostra che nessuno incontro senza Gesù 
genera vita”, ha riflettuto nell'omelia del primo giorno, solennità dell'apo-
stolo. “L'importante è lasciarsi abitare da lui, coinvolgere nel suo progetto 
di salvezza. E' quello che ha fatto anche Maria, che si è lasciata abitare dal 
Signore, condividendo da subito la sua missione”, ma non perdendo “la 
sua libertà di fronte al Signore”. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  

Picchia la madre, allontanato il figlio.      

Si ubriaca e picchia la madre 80enne. La donna, ferita e stanca delle conti-

nue percosse, chiede aiuto alle forze dell'ordine e, dopo le indagini, scatta 

la procedura del 'codice rosso', conclusasi con il provvedimento del gip 

che dispone la misura cautelare personale “dell'allontanamento dalla casa 

familiare” del figlio. Inoltre il giudice prevede alcune prescrizioni nei con-

fronti dell'uomo: il fatto di non potersi avvicinare al domicilio della famiglia 

d'origine e a tutti i luoghi in cui si svolgono le ordinarie attività di vita della 

madre. E' accaduto l'altro giorno dopo l'intervento della polizia in un palaz-

zo della città: gli agenti sono intervenuti  per una lite in un appartamento. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Allegria e musica per i nonnini Cidas grazie ai Buskers. 
Momenti di allegria per i 'nonnini'. La cooperativa Cidas assieme 
all'organizzazione del Ferrara Buskers Festival ha voluto fare una 
sorpresa agli ospiti della Casa residenza per anziani Cidas Residen-
ce Service e ai ragazzi del centro socio riabilitativo residenziale per 
la disabilità Cidas Il Calicanto di Ferrara organizzando un pomerig-
gio di musica dal vivo in sicurezza all'esterno della struttura, nel 
parco terapeutico Giardino della Felicità e nel piazzale antistante. 
dal momento che per gli ospiti non è possibile partecipare al festival 
di artisti di strada, è stato il festival a venire a trovarli. Un'iniziativa 
di solidarietà che ha portato svago e allegria a ospiti ed operatori. 
 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
“I parroci in campo per dare una mano”. 
L'Arcivescovo Gian Carlo Perego e la Caritas diocesana lancia-
no un appello alle parrocchie di Ferrara-Comacchio per l'accoglien-
za dei profughi afgani. “Le notizie – spiega il porporato – che giun-
gono sono davvero allarmanti e come sempre sono i più deboli a 
pagare il prezzo più alto (anziani, donne, bambini). Chi giungerà coi 
ponti aerei dell'aeronautica verrà inserito nel sistema pubblico Sai 
(sistema di accoglienza e Integrazione, ex Sprar) o nei Cas (centro 
di accoglienza straordinario). Le Caritas, inserite nel sistema Sai in 
convenzione con il Governo e le Prefetture si stanno attivando per 
reperire più posti possibili per far fronte ad un eventuale aumento 
dei flussi. I parroci dovranno collaborare all'accoglienza. 
 
Dal quotidiano”Il Resto del Carlino”. 
Lavori post sisma al campanile della Cattedrale. Il progetto 
dell'architetto Benedetta Caglioti. 
Prosegue la progettazione dei lavori post sisma al campanile della 
Cattedrale di Ferrara. A realizzarla è un architetto ferrarese, Bene-
detta Caglioti, e una società del Veronese, la Sm ingegneria Srl di 
Sommacampagna. 
L'affidamento dell'incarico – di circa 100mila euro – è stato curato 
nei mesi scorsi dal Comune di Ferrara, che è stazione appaltante 
degli interventi sul Duomo in base a una specifica convenzione con 
l'attuale Ministero della Cultura, convenzione risalente al 2019. In 
questi giorni, anche con l'ausilio di tecnici comunali, sono in corso i 
rilievi per verificare lo stato di ancoraggio degli elementi in pietra 
alle pareti del campanile. 
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NUOVA CALDAIA A GAS METANO PER LA CHIESA  
Sono stati raccolti € 30.779,40 
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.  
Siamo quasi arrivati alla meta, mancano solo € 9.220,60. 

Aiutaci, la tua parrocchia è anche la tua casa! 
 

Saluto di don German alla comunità 
Domenica 5 settembre alle ore 10 don German sarà l’ultimo giorno di servi-
zio pastorale alla nostra parrocchia. Dal 6 settembre sarà vicario parrocchiale 
della Parrocchia di Sant’Agostino. Celebrerà la Santa Messa alle ore 10. In 
tale occasione saluterà la comunità.  

Don German Diaz Guerra originario di Cuba 
dove è nato il 16 giugno 1966 è entrato in semi-
nario di Ferrara il 7 luglio 2014; dopo aver presta-
to servizio nella parrocchia Sankta Eugenia a 
Stoccolma è attualmente presso la Sacra Famiglia 
e la Comunità Latinos Americanos di Ferrara. E’ 
stato ordinato presbitero il 21 settembre 2019, 
nella concattedrale di Comacchio dedicata San 
Cassiano dal vescovo Gian Carlo Perego. 

L’8 SETTEMBRE SI FESTEGGIA LA NASCITA DI MARIA 
 

L’8 settembre, quindi, le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita 
della Vergine, madre del Signore. La fonte prima che racconta l’evento è il 
cosiddetto Protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria nacque a Ge-
rusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo venne edifi-
cata la basilica di sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebra-
ta la natività della Madre di Dio. La festa si estese poi a Costantinopoli e fu 
introdotta in occidente da Sergio I, un papa di ori-
gine siriana. «Quelli che Dio da sempre ha cono-
sciuto, li ha anche predestinati»: Dante sembra 
quasi parafrasare il versetto di san Paolo quando 
definisce Maria «termine fisso d’eterno consiglio». 
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DOMENICA      05  SETTEMBRE                                             verde                                         
 

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37  
Loda il Signore, anima mia  

LUNEDI’           06  SETTEMBRE                                              verde 

 

Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria  

MARTEDI’        07  SETTEMBRE                                             verde  

 

Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti  

MERCOLEDI’    08  SETTEMBRE                                           bianco 
NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA  

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
Gioisco pienamente nel Signore  

GIOVEDI’          09  SETTEMBRE                                             verde 
 

Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38  
Ogni vivente dia lode al Signore  

 VENERDI’         10  SETTEMBRE                                            bianco 
  

1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42—Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

SABATO            11  SETTEMBRE                                              verde 
 

1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49  
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre  

DOMENICA      12  SETTEMBRE                                             verde                                         
 

XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  
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08:30 - S. Messa:                   Pro Populo (per la Comunità)  
10:00 - S. Messa: def.to         Menini Adriano 
11:30 - S. Messa: def.ti          Francamaria e Vittorino 
16:30 -                                  Battesimo di Dabbicco Bianca  
17:30 -                                  Battesimo di  Negossi Ginevra 
18:30 - S. Messa: def.ta          Clementina    

07:30 - S. Messa:  def.ti         Rina, Giuseppe, Paola Marchetti 
                            def.ta         Lea  
18:30 - S. Messa:  def.ti          Marisa e Franco 
                            def.ti          Eva Grassi, Mario e Francesco Novi 

07:30 - S. Messa:                    Per tutti i gruppi parrocchiali      
18:30 - S. Messa: : def.t i        anime del purgatorio 
                    

07:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.ti          Per la gioventù 

07:30 - S. Messa: def.ta          Per le vocazioni 
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.to         Ernesto 
21:00 -                                  ADORAZIONE EUCARISTICA 

07:30 - S. Messa: def.ta          Susanna 
18:30 - S. Messa: def.to          Passerini Gino 

07:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  defunti della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.ti          Giancarlo e fam. Def.ti 
                                             Bernardino Atti e Lucia Michelini  

08:30 - S. Messa:                   Pro Populo (per la Comunità)  
10:00 - S. Messa: def.ta          Rita Castaldi  
11:30 - S. Messa: def.ti          Cecilia, Roberta, Luciano, Gavino 
17:00 -                                  Battesimo di Ryan e Alice Ricci 
18:30 - S. Messa: def.ta         Teresa Zanella - Benedetto Marisa   

PAROLA DI VITA (per il mese di  Settembre) 

« Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servi-
tore di tutti »  ( Mc 9,35 )     


