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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 saluterà don Thiago domenica 19 settembre alle ore 10 
 
Don Thiago partirà la settimana prossima per proseguire gli studi in pastora-
le giovanile presso l’Università Pontificia Salesiana, a Roma per conseguire la 
Licenza in teologia pastorale con specializzazione in Pastorale giovanile.  
 
Domenica 19 settembre celebrerà la Santa Messa alle 10 durante la quale pre-
gheremo per lui affinché la nuova esperienza di studio lo possa arricchire nel 
suo ministero parrocchiale.  
 
Lo ringraziamo per l’impegno e la dedizione generosa ed instancabile soprat-
tutto nel settore giovanile della nostra par-
rocchia.  
 
Thiago Camponogara, 34 anni, è nato in 
Brasile e all’età di 3 anni si è trasferito con 
la famiglia nel veronese. È entrato in semi-
nario il 22 settembre 2013. E’ stato ordina-
to sacerdote il 10 ottobre 2020, nella Basi-
lica di San Francesco a Ferrara, dall’arcive-
scovo Gian Carlo Perego. 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO         
8, 27-35 

In quel tempo, 
Gesù partì con i 

suoi discepoli 
verso i villaggi 

intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per 
la strada interro-
gava i suoi disce-
poli dicendo: «La 

gente, chi dice 
che io sia?». Ed 

essi gli risposero: 
«Giovanni il Bat-
tista; altri dicono 

Elìa e altri uno 
dei profeti». 

Ed egli domanda-
va loro: «Ma voi, 

chi dite che io 
sia?». Pietro gli 

rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò 
loro severamente 
di non parlare di 

lui ad alcuno. 
E cominciò a 

insegnare loro 
che il Figlio 

dell’uomo doveva 
soffrire molto, ed 

essere rifiutato 
dagli anziani, dai 

capi dei sacerdoti 
e dagli scribi.» .  

CHI È PER TE GESÙ? 
Gesù chiede ai discepoli cosa si dice di Lui. La gente pensa 
che Gesù sia un profeta oppure Elia o Giovanni Battista. 
Anche ai discepoli Gesù chiede molto schiettamente chi è 
lui per loro. Pietro risponde a nome di tutti: tu sei il Cristo. 
Cristo (in greco) o Mašíakh da cui deriva  “Messia” (in 
ebraico) è una parola che significa “Unto” cioè il consacrato 
di Dio. Un consacrato è una persona a cui Dio ha dato una 
grande missione da svolgere. I discepoli avevano colto solo 
questo aspetto, ma non il significato nuovo che Gesù ne ha 
dato. Egli ha una missione molto particolare, certamente 
non di potere, ma piuttosto quella di essere segno di Dio 
nel mondo. Ma anziché essere accolto, è rifiutato. Tutto ciò 
gli costerà la vita perché il “Figlio dell’uomo”  ha sofferto, è 
morto. Ma Dio ha dato il segno della fedeltà alle sue pro-
messe: Lo ha risuscitato! La morte, il rifiuto di Dio, l’odio e 
la violenza non ha avuto l’ultima parola su di lui. Ma i disce-
poli non comprendono: perché mai essere mandati da Dio, 
l’essere potente come Dio, avrebbe dovuto avere come esi-
to finale il rifiuto del Messia? Gesù insegna che solo un 
amore totale e gratuito mostra veramente chi è Dio, e tutto 
questo non andrà perduto. L’amore genera nuova vita e 
speranza.  Solo chi seguirà questa via inaugurerà un modo 
nuovo di vivere e porterà nel mondo la pace vera. Solo chi 
riconoscerà Cristo e lo seguirà fino alla fine, potrà essere 
suo discepolo. Solo chi è staccato di ogni cosa persino da se 
stesso potrà ricevere la ricchezza vera, cioè la compagnia di 
Dio amore. Gesù ora chiede ad ognuno di noi: chi sono io 
per te? L’errore può essere quello di considerarlo soltanto 
un uomo saggio che ha risposte per ogni domanda, oppure 
un grande sognatore dell’amore universale, oppure un pro-
feta che parla di un Dio molto lontano dalla pesante realtà 
umana. No, Gesù è molto di più. Egli insegna che neppure 
una lacrima, una sofferenza, un atto di perdono andranno 
perduti. Anzi, se vissuti e accettati potranno essere segno 
concreto di una forza che può sanare ogni ferita ed essere 
salvezza per chi accoglie questa novità.                Don Marco  

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it


2 

 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. Auto contro bici, cicli-
sta all'ospedale.  

Incidente tra auto e bici nel pomeriggio di domenica in centro storico. Il 
tutto è accaduto intorno alle 17 all'angolo tra piazza Travaglio e via Baluar-
di. Coinvolti nello schianto, come anticipato, una ciclista e un'autovettura. 
Ad avere la peggio è stata la persona in sella alla 'due ruote'. L'impatto con 
la macchina l'ha infatti sbalzata sull'asfalto. Fortunatamente nella caduta 
non ha riportato gravi conseguenze e se l'è cavata soltanto con qualche 
ammaccatura. La chiamata ai soccorsi è partito subito. Sul posto sono arri-
vati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale incaricati di eseguire i 
rilievi. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.  

Scontro tra auto e monopattino.  

Il conducente finisce all'ospedale. 

Un uomo a bordo di un monopattino elettrico è rimasto ferito in un incidente avve-
nuto lunedì 6/09 pomeriggio in città. Il malcapitato si è scontrato con una macchina 
ma, fortunatamente, se l'è cavata con qualche lieve ferita e una corsa in ospedale. Il 
tutto è accaduto intorno alle 17.30. Siamo in via Gustavo Bianchi, più o meno all'al-
tezza del civico 6. Il conducente del monopattino elettrico stava percorrendo quel 
tratto di strada in rettilineo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è 
scontrato con una Renault Clio condotta da un uomo. Nell'impatto ha avuto la peg-
gio la persona che viaggiava sul mezzo a due ruote. La botta lo ha fatto rovinare 
sull'asfalto. I soccorsi, dopo la chiamata da parte dei presenti, sono arrivati sul po-
sto rapidamente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sarebbero 
gravi. 
 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” Ricercatrice Unife picchiata per 

aver soccorso dei cuccioli: arrestata un'intera famiglia.     

Aveva trovato per strada una cagnolina randagia con i suoi tre cuccioli de-

nu accadutitriti e debilitati e si era presa cura di loro. Tanto è bastato, però, 

per scatensre la reazione belluina di alcuni vicini infastiditi che l'hanno ag-

gredita in due circostanze e percossa con violenza. A meno di un mese 

dagli episodi  accaduti a Tortona, cittadina balneare del Tirreno cosentino, 

ai danni di Beatrice Lucrezia Orlando, ricercatrice quarantunenne dell'Uni-

versità di Ferrara, originaria della provincia di Potenza, i carabinieri della 

compagnia di Scalea hanno arrestato e messo ai domiciliari a San Giorgio 

a Cremano, nell'hinterland napoletano, un intero nucleo familiare compo-

sto da quattro persone, padre, madre, figlio e compagna di quest'ultimo. Le 

accuse nei confronti degli indagati – due uomini rispettivamente di anni 45 

e 72 anni e due donne di 70 e 40 anni rientrati nel Napoletano dopo le ferie, 

sono di tentata rapina e lesioni personali aggravate. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
“Consegnaci i soldi”. Edicolante aggredito.       
Era poco dopo l'ora di pranzo di mercoledì scorso quando due uomini di 
mezza età sono entrati nel chioschetto del bar-edicola di via Chendi e han-
no chiesto al titolare di 74 anni di dare loro tutto i soldi che aveva in cassa. 
L'uomo, che in quel momento era solo all'interno del locale, ha Stentato di 
reagire e ne è nata una violenta collutazione, tanto che è stato picchiato 
pesantemente con calci e pugni dai due rapinatori. Il settantaquattrenne è 
rimasto a terra, con contusioni e ferite, mentre i due hanno ripulito la cas-
sa. Riuscendo a portare via 350 euro circa, tutti i soldi che erano nella cas-
sa e poi se ne  sono andati via. Una volta rimasto da solo l'uomo è riuscito 
ad allertare la moglie, che gestisce con lui l'attività, ma che in quel momen-
to era assente. Quando è arrivata all'edicola, lei ha immediatamente allerta-
to il 118 che è arrivata in via Chendi con un'ambulanza. Ma per le ferite ri-
scontrate al titolare, è stato necessario trasportarlo all'ospedale di Cona. 
DAL SETTIMANALE “LA VOCE” DI FERRARA COMACCHIO. 

Le conseguenze dell'attuale pandemia sull'economia e la società e la rispo-
sta del mondo cattolico: su queste sfide, gli Uffici Pastorale della Salute e 
Pastorale Sociale e  all'UCID Ferrara organizzano tre convegni sul tema 
“Salute e territorio”. Venerdì 17 settembre alle ore 19 sarà il Teatro Comu-
nale di Ferrara a ospitare il primo incontro con tre relatori d'eccezione: il 
Card. Matteo Zuppi ((Vescovo di Bologna), Stefano Bonaccini (Presidente 
Emilia-Romagna) e Andrea Crisanti (Direttore Microbiologia Università di 
Padova). 

DAL SETTIMANALE “LA VOCE” DI FERRARA COMACCHIO.   
Torna in Seminario la Giornata della famiglia. 
Finalmente domenica 12 settembre torneremo ad incontrarci in presenza. 
Dalle ore 8.45 e fino alle ore 13, presso il nostro Seminario Arcivescovile in 
via G. Fabbri 430, avremmo la gioia di riprendere  le Giornate diocesane 
della famiglia. La proposta di quest'anno ha come tema: “La comunità: 
cuore di una Chiesa che accoglie”. Non saremo soli, ma insieme a noi con-
divideranno le riflessioni della Giornata l'Ufficio per la Pastorale giovanile e 
l'Ufficio catechistico diocesano. Ci confronteremo a partire da brevi video 
– testimonianze su alcune fragilità: quella della disabilità e della malattia. 
“L’abbandono” da parte di tanti giovani degli oratori subito dopo aver rice-
vuto il sacramento della Confermazione. La difficoltà per i ragazzi e le fami-
glie a seguire pienamente i percorsi di catechesi, e la partecipazione alla S. 
Messa. La sofferenza di tante coppie ferite, lontane dalla comunità e dalla 
partecipazione alla vita della chiesa. La speranza per questa Giornata è 
quella di non sembrare quelli che hanno la ricetta, che risolvono i proble-
mi, ma  amici (gli Uffici Pastorali non sono solo strutture, ma famiglie, sa-
cerdoti, fedeli impegnati ad ascoltare le tante difficoltà), disposti durante 
l'anno ad incontrare parrocchie, Unità Pastorali, associazioni gruppi e mo-
vimenti che su questi temi pensano di avere una particolare sensibilità, e 
sentono la voglia di mettersi in gioco, per essere spazi di accoglienza e 
servizio. 
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IN QUESTI GIORNI SONO INIZIATI I LAVORI PER LA SOSTI-
TUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA A GASOLIO E INSTAL-

LATA LA NUOVA CALDAIA A GAS METANO 
 

IMPORTO LAVORI:  40.000,00 
  

Sono stati raccolti € 30.829,40 
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 met-
terla nelle cassette in chiesa.  
Siamo quasi arrivati alla meta, mancano solo € 9.220,60. 

 
Aiuta la tua parrocchia: è anche la tua casa! 

 

Promemoria per i genitori 
 

Incontro genitori - domenica 12 settembre 2021 
in chiesa, ore 16,00 

seconda media (cresimandi) – (catechiste Lucia e Federica) 
Cresime 2021: sabato 23 e domenica 24 ottobre alle 16 

 
Incontro genitori - domenica 19 settembre 2021 

in chiesa, ore 17,00 
Terza elementare - prima Confessione- (Catechiste Riccarda e Sr An-

nalisa)  
Quarta elementare -prima Comunione- (catechiste: Eliana e Sofia) 

 
Incontro genitori - domenica 26 settembre 2021 

in chiesa, ore 16,00 
quinta elementare (catechiste Giulia, Elena, Daniela) 

prima media (Catechiste: Katia, Annalisa, Chiara, Arianna)  
 
All’incontro raccoglieremo le iscrizioni al catechismo, vi informeremo sulla 
catechesi e la celebrazione di ciascun sacramento. Inizio catechismo: sabato 
18 settembre alle 15; ore 16 santa Messa prefestiva 
Per i bambini e ragazzi: presso il cortile dietro la chiesa sarà attivo un ser-
vizio di animazione e gioco. 
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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 viventi 

LUNEDI’         13  SETTEMBRE   S. Giovanni Crisostomo     bianco 

 

1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 
Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica  

MARTEDI’        14  SETTEMBRE                                             rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  
 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 Non dimenticate le opere del Signore!  

MERCOLEDI’    15  SETTEMBRE   B. V. Maria Addolorata  bianco 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia  

GIOVEDI’          16  SETTEMBRE   Ss. Cornelio e Cipriano     rosso 
 

1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 
Grandi sono le opere del Signore  

 VENERDI’         17  SETTEMBRE                                              verde 
  

1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli  

SABATO            18  SETTEMBRE                                              verde 

 
1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 
Presentatevi al Signore con esultanza  

DOMENICA      19  SETTEMBRE                                             verde                                         
 

XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 - Il Signore sostiene la mia vita  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana  

 5 

 

                                         

  

 

                                         

 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 Amelie Ricci 
18:30 - S. Messa: def.ta         Zanella Teresa  

                           def.ta         Benedetto Marisa  

07:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Rizzati-Chendi-Irani                                                                           

                                                Intenzioni di Omar e Paola  
18:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Paola   

07:30 - S. Messa: def.to        Renato                        
18:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Andrea  
                   

07:30 - S. Messa:                   Per gli ammalati della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.to         De Chiara Domenico  

                           def.ta         Bianca Barbato e Famigliari defunti   

07:30 - S. Messa:                   Per le Anime del Purgatorio 
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.to         Franco Arcozzi 

21:00 - 22:00                             ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.to         Tummiati Ercole Tommaso  
18:30 - S. Messa:                    Perché cessi la pandemia 

07:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  defunti della parrocchia  
10:00                                     Battesimo di Vittoria Bianchini 
11:00                                     Battesimo di Thomas Bonora  
17:00                                     Battesimo di Sofia Masotti 
18:30 - S. Messa: def.ti           Famiglie Pizzicotti - Fratti  

08:30 - S. Messa: def.ta           Alves  
10:00 - S. Messa:                    Per tutti i gruppi parrocchiali  
11:30 - S. Messa: def.ti           Pro Populo (per la Comunità) 
16:00                                      Battesimo  Giorgio Settimo  
18:30 - S. Messa:                    Per i sacerdoti  della parrocchia   

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 )     


