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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.  

Domenica  
19 settembre 

 
Ore 17,00 Riunione genitori 4 el. 

Lunedì 
20 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti  

Martedì 
21 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
22 settembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
23 settembre 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

Venerdì  
24 settembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
25 settembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
Inizio catechismo ore 14,45 

Domenica  
26 settembre 

Inizio catechismo ore 9,45 

La comunità prega per i defunti: Graziella Rimondi,  
Lorena Turola, Gianfranco Nucci   

Dall’agenda parrocchiale 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO         9, 

30-37 
In quel tempo, 

Gesù e i suoi di-
scepoli attraversa-

vano la Galilea, 
ma egli non voleva 

che alcuno lo sa-
pesse. Insegnava 
infatti ai suoi di-
scepoli e diceva 

loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene 

consegnato nelle 
mani degli uomini 
e lo uccideranno; 

ma, una volta ucci-
so, dopo tre giorni 

risorgerà». Essi 
però non capivano 

queste parole e 
avevano timore di 

interrogarlo. 
Preso un bambino, 
lo pose in mezzo a 
loro e, abbraccian-

dolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno 

solo di questi 
bambini nel mio 

nome, accoglie 
me; e chi accoglie 
me, non accoglie 
me, ma colui che 
mi ha mandato».  

CHI VUOL ESSERE IL PRIMO SIA L’ULTIMO DI TUTTI. L’UMILTÀ 

Il Vangelo ci consegna tre nomi di Gesù che vanno contro-
corrente: ultimo, servitore, bambino, così lontani dall'idea di 
un Dio Onnipotente e Onnisciente quale l'abbiamo eredita-
ta. Gesù sta parlando di vita e di morte, sta raccontando che 
tra poco sarà ucciso ed ecco che loro non lo ascoltano nep-
pure, si disinteressano della tragedia che incombe sul loro 
maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro competizio-
ne, piccoli uomini in carriera: chi è il più grande tra noi? 
Penso alla delusione di Gesù. C'è di che scoraggiarsi. Invece 
il Maestro non rimprovera gli apostoli, non li ripudia, non li 
allontana, e tanto meno si deprime. Li mette invece sotto il 
giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi 
vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Il primato, 
l'autorità secondo il Vangelo discende solo dal servizio umi-
le, sincero, costante. Prese un bambino, lo pose in mezzo, 
lo abbracciò e disse: chi accoglie uno di questi bambini ac-
coglie me. È il modo magistrale di Gesù di gestire le relazio-
ni: non si perde in critiche o giudizi, ma cerca un primo pas-
so possibile, cerca gesti e parole che sappiano educare anco-
ra. E inventa qualcosa di inedito: un abbraccio e un bambi-
no. Se pensiamo che nel mondo antico il bambino non ave-
va nessun valore, allora ci rendiamo conto della grandezza 
del cuore di Dio. se guardiamo attentamente tutto il vangelo 
è abbraccio, tutti i gesti di Gesù profumano d'amore e che 
apre un'intera rivelazione: Dio è così. Che grande! E’ un 
Dio che mette al centro della scena i piccoli, quelli che non 
ce la possono fare da soli. Poi Gesù va oltre, si identifica 
con loro: chi accoglie un bambino accoglie me. Accogliere, 
verbo che genera il mondo come Dio lo sogna. Il nostro 
mondo avrà un futuro buono quando accoglienza, bontà e 
servizio saranno i nomi nuovi della civiltà. Quando diremo 
a uno, a uno almeno dei piccoli e dei disperati: ti abbraccio, 
ti prendo dentro la mia vita. Allora, stringendolo a te, senti-
rai che stai stringendo fra le tue braccia il tuo Signore.   
 

Don Marco  

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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DOMENICA 19 SETTEMBRE LA GIORNATA NAZIONALE  
DEDICATA AI SACERDOTI 

La Giornata Nazionale non è solo una domenica di gratitudine 
nei confronti dei sacerdoti ma è un’occasione per far compren-
dere ai fedeli quanto conta il loro contributo 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

    

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. Anziano cade nel canale e 

rischia di annegare – Carabinieri e sanitari intervengono e lo salvano.                                                              
Uomo cade nel canale di Burana, soccorso dai Carabinieri. L'altro ieri, una pattu-
glia del nucleo radiomobile carabinieri della compagnia di Ferrara è intervenuta 
in via Darsena, dove avevano segnalato un uomo in difficoltà all'interno del ca-
nale di Burana. Sul posto i militari hanno avvistato uomo all'interno del canale, 
che annaspava parzialmente coperto dall'acqua, senza riuscire a risalire sulla 
banchina. I militari sono intervenuti e hanno tratto in salvo il malcapitato – un 74 
enne della città – affidandolo poi alle cure del 118. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.  
Suor Veronica santa, la parola passa a Roma.    
Una nuova santa ferrarese. Lo sperano in molti, e non solo nella nostra 
diocesi. Stiamo parlando di Suor Maria Veronica Teresa del Santissimo 
Sacramento (al secolo, Maria Cesira Pazzafini), monaca cappuccina fer-
rarese scomparsa l'8 luglio 1964. L'iter per innalzarla sugli altari sta pro-
cedendo e si è da poco conclusa la fase diocesana dell' ”inchiesta sulla 
vita, le virtù e la fama di santità” di questa religiosa che ancora molti ricor-
dano con venerazione e affetto. Le procedure della Chiesa sono precise: 
fra poco meno di un mese, esattamente venerdì 15 ottobre alle ore 12, il 
Palazzo del Laterano a Roma ospiterà la cerimonia ufficiale per la chiu-
sura di questo processo che ha visto postulatore Padre Arturo Elberti e 
vice postulatore il vescovo ferrarese Padre Daniele Libanori. 
Per l'occasione sarà presente anche una delegazione della nostra arci-
diocesi composta, oltre che da membri dell' ”Associazione Suor M. Vero-
nica del SS. Sacramento” con l'assistente spirituale monsignor Ivano Ca-
saroli, dall'arcivescovo Gian Carlo Perego, dal vicario generale monsi-
gnor Massimo Manservigi e da don Davide Benini postulatore diocesano 
per le cause dei santi. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.  
'Trisogames', Ferrara accoglie 500 atleti.  

Sarà la città di Ferrara a ospitare la prima edizione dei Suds Open Euro 
TriGames, manifestazione internazionale e multidisciplinare riservata alla 
sindrome di Down. A confermare l'evento, in programma da lunedì 4 a 
lunedì 11 ottobre e realizzato con il contributo della Regione Emilia Ro-
magna e il sostegno del Comune di Ferrara, è Stefano di Brindisi, presi-
dente del comitato organizzatore. A Ferrara approderanno circa cinque-
cento atleti, con delegazioni provenienti da  vari Paesi del mondo – per 
citarne alcuni, Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito, Polonia, Estonia, 
Bulgaria – con i loro famigliari, per un totale complessivo previsto di un 
migliaio di persone.  

https://sovvenire.chiesacattolica.it/domenica-19-settembre-la-giornata-nazionale-dedicata-ai-sacerdoti/
https://sovvenire.chiesacattolica.it/domenica-19-settembre-la-giornata-nazionale-dedicata-ai-sacerdoti/


  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”    

Assalta il bancomat col bilanciere. 
Si è avvicinato allo sportello bancomat della filiale Fideuram di via Cavour 
'armato' di un bilanciere di quelli che si usano in palestra per sviluppare i 
pettorali. Poi un romeno ha iniziato a lanciare il pesante attrezzo contro 
l'erogatore di banconote.  L'uomo urlava e inveiva contro lo sportello come 
se potesse rispondergli. La chiamata ai carabinieri non è tardata ad arriva-
re: i militari sono arrivati dopo pochi minuti e lo hanno fermato. 
Gli uomini dell'Arma sono riusciti a tranquillizzarlo e lo hanno portato in 
caserma per gli accertamenti. L'uomo rischia una denuncia per danneggia-
mento. All'origine del folle gesto i problemi economici dello straniero, che 
avrebbe perso il lavoro di recente. 
Quando sono arrivati i militari, il romeno ha provato a giustifi carsi spie-
gando di avere problemi personali e non ha opposto resistenza agli uomini 
dell'arma. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.                              
Creato, religioni unite in preghiera. 
Hanno pregato insieme, per la prima volta. E' questo il principale significa-
to dell'incontro dell'altro pomeriggio nel parco di via Krasnodar che ha rac-
colto rappresentanti e fedeli delle religioni monoteiste: cristiani (cattolici, 
protestanti e ortodossi), ebrei e musulmani. E lo hanno fatto nel nome del 
Creato, per la sua salvaguardia: un tema, questo, sentitissimo da tutti i se-
guaci di queste religioni, discedenti da Abramo. L'incontro, attentamente 
partecipato, si è mosso su due piani: prima una serie di brevi riflessioni 
(rabbino, arcivescovo e imam) sul tema etico-ambientale e, alla conclusio-
ne, la citata preghiera letta dal pastore protestante; il tutto inframmezzato 
da interventi della corale del patriarcato ortodosso di Mosca a Ferrara di 
padre Igor. Citando il primo capitolo della Genesi, l'arcivescovo Giancarlo 
Perego ha parlato di “Dio creatore”; appunto il racconto della creazione è 
costruito sulla quotidianità, sull'alternanza lavoro riposo. I protagonisti so-
no tre: Dio, l'uomo e la donna, il Creato. La terra è in sostanza “la casa di 
tutti”, dove ciascuno ha la stessa dignità ed è portatore di una grande re-
sponsabilità, quella di salvaguardare il Creato, come fortemente richiesto 
dall'enciclica di papa Francesco “Laudato Sì”. 
Dal settimanale “La Voce” di Ferrara – Comacchio. 
Un aiuto concreto per Afghanistan e Haiti. 

Il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan e il  tremendo 
terremoto ad Haiti. Per aiutare i profughi in fuga dal regime 
islamista e tutti coloro che il sisma ha privato di casa e beni di 
prima necessità, è possibile sostenere gli interventi di Caritas 
Italiana in collaborazione con la Caritas diocesana, utilizzando 
le coordinate bancarie: Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio. 
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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 € 31.475,62 

Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia”: Iban: IT70R 02008 13001 
000110024272                                                              op-
pure puoi portare la tua offerta anche in segreteria o metter-
la nelle cassette in chiesa.  
Siamo quasi arrivati alla meta, mancano solo € 8.524,38. 
Aiuta la tua parrocchia: è anche la tua casa! 

Promemoria per i genitori 
 

Incontro genitori - domenica 19 settembre 2021 
in chiesa, ore 17,00 

Terza elementare - prima Confessione 
- (Catechiste Riccarda e Sr Annalisa)  

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. 
 

Sono aperte le iscrizioni  
tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30 

Inizio del catechismo: 
Sabato 25 settembre ore 14,45 per i gruppi:  

3a - 4a el. e  2a media 
Domenica 26 settembre ore 9,45 per i gruppi: 2 el.– 5a el. e 1a media 

A partire da sabato 25 settembre tutti i sabati alla ore 16,30 
sarà celebrata la Santa Messa festiva 
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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  

LUNEDI’           20  SETTEMBRE                                              rosso 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni  

Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

MARTEDI’        21  SETTEMBRE                                             rosso  

SAN MATTEO Apostolo ed Evangelista 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il lieto annuncio   

MERCOLEDI’    22  SETTEMBRE                                            verde 
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 
Benedetto Dio che vive in eterno  

GIOVEDI’          23  SETTEMBRE                                           bianco 

S. Pio da Pietrelcina  
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Il Signore ama il suo popolo  

 VENERDI’         24  SETTEMBRE                                              verde 

Ag 1,15b – 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 
Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio  

SABATO            25  SETTEMBRE                                              verde 
Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 

DOMENICA      26  SETTEMBRE                                             verde                                         
 

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ta          Alves  
10:00 - S. Messa:                    Pro Populo (per la Comunità) 
11:30 - S. Messa: def.ti           Battesimo di Giorgia Paladini 
16:00                                      Battesimo di Giorgio Settimo  
18:30 - S. Messa:                    Per i sacerdoti  della parrocchia   

07:30 - S. Messa:                    Per tutti i defunti 
18:30 - S. Messa:                    Per le famiglie   

07:30 - S. Messa:                   Per le missioni e l’ecumenismo 
18:30 - S. Messa: def.ti           Lucia e Guido Boari                   

07:30 - S. Messa: def.to          Reggiani Bruno-Natalìa e Gianmarco 

18:30 - S. Messa:                    Per gli ammalati della parrocchia 
           

07:30 - S. Messa:                   Per le Anime del Purgatorio 
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA   
18:30 - S. Messa:                   Per le vocazioni 
21:00 - 22:00                             ADORAZIONE EUCARISTICA  
       

07:30 - S. Messa:                   Per i sacerdoti  della parrocchia  
18:30 - S. Messa:                   Perché cessi la pandemia 

07:30 - S. Messa: def.ti           Rina Giuseppe e Paola Marchetti                    
                           def.ti           Anna Scremin e Vittorio Tortonesi                  
16,30 - S. Messa:                    Per la pace nel mondo  

08:30 - S. Messa:                    Per la Comunità 
10:00 - S. Messa: def.to          Vallieri Mario 

                                                  Anniversario Giuseppe e Grazia                      
11:30 - S. Messa: def.ti           Incalcaterra Aurelio e Pagliaro Pina  

18:30 - S. Messa: def.ti           Antonio e Aldo Montanari e Fam. Luigi Fiori       
                                                  Bambini mai Nati e Donatori di Organi 
                              def.ta            Romana 
                              def.ti             Famiglia Ivana e Silvano             

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 )     


