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PAROLA DI VITA DEL MESE DI  OTTOBRE: « Noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio » (Rom 8,28 ) La Parola che ci proponiamo di vivere questo 
mese è tratta dalla lettera dell’apostolo Paolo ai Romani. È un testo lungo e ricco di 
riflessioni ed insegnamenti, scritto prima di recarsi a Roma, per preparare la visita a 
quella comunità, che Paolo non conosceva ancora di persona. Il capitolo 8 sottolinea in 
modo particolare la vita nuova secondo lo Spirito e la promessa della vita eterna che 
attende i singoli, i popoli e l’intero universo. Ogni parola di questa frase è densa di si-
gnificato. Paolo proclama che, anzitutto come cristiani, abbiamo conosciuto l’amore di 
Dio e siamo consapevoli che ogni esperienza umana fa parte del grande disegno di sal-
vezza di Dio. Tutto – dice Paolo – concorre alla realizzazione di questo progetto: le 
sofferenze, le persecuzioni, i fallimenti e le debolezze personali, ma soprattutto l’azione 
dello Spirito di Dio nel cuore delle persone che lo accolgono. Chiara Lubich ci suggeri-
sce: «Dobbiamo anzitutto non fermarci mai all’aspetto puramente esteriore, materiale, profa-
no delle cose, ma credere che ogni fatto è un messaggio con il quale Dio ci esprime il suo 
amore. Vedremo allora come la vita, che può apparire a noi simile ad un tessuto di cui non 
vediamo che nodi e fili confusamente intrecciati tra di loro, è in realtà un’altra: è il disegno 
meraviglioso che l’amore di Dio va tessendo sulla base della nostra fede. In secondo luogo, 
dobbiamo abbandonarci fiduciosamente e totalmente a questo amore in ogni momento, sia 
nelle piccole cose come nelle grandi. Affidandoci a Lui anche nei momenti più difficili, quali 
possono essere , una malattia o il momento stesso della morte.  

 

Domenica  
10 ottobre 

catechismo ore 9,45 1a e 2a El.; 1a MEDIA, ACR 
catechismo ore 11,00 5a El. 

Lunedì 
11 ottobre 

Giornata di preghiera per i defunti 
  

Martedì 
12 ottobre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

Ore 21 -  Consiglio Economico Parrocchiale 

Mercoledì 
13 ottobre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
14 ottobre 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  
15 ottobre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
16 ottobre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
catechismo ore 14,45 3a– 4a El. ; 2a Media 

Domenica  
17 ottobre 

catechismo ore 9,45 1a e 2a El.; catechismo ore 11,00 5a El. 
Ore 17 Riunioni genitori ACR; riunione genitori Gimi 

La comunità prega per il defunto Antonio Lioi   

Dall’agenda parrocchiale 
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foglio di collegamento dal  10 al  17  ottobre 2021 N° 41/21 

 
 
 
 

DAL  VANGELO  
SECONDO     

 MARCO  
10,17-30 

In quel tempo, 
mentre Gesù 
andava per la 

strada, un tale gli 
corse incontro e, 
gettandosi in gi-

nocchio davanti a 
lui, gli domandò: 
«Maestro buono, 

che cosa devo 
fare per avere in 

eredità la vita 
eterna?». Gesù gli 
disse: «Perché mi 

chiami buono? 
Nessuno è buo-
no, se non Dio 

solo. Tu conosci i 
comandamenti: 
“Non uccidere, 

non commettere 
adulterio, non 

rubare, non testi-
moniare il falso, 

non frodare, 
onora tuo padre 

e tua madre”». 
Egli allora gli 

disse: «Maestro, 
tutte queste cose 

le ho osservate 
fin dalla mia gio-

vinezza».   

VIENI E SEGUIMI! 
Le motivazioni e il coraggio necessari per realizzare il regno 
di Dio sono il messaggio dominante delle letture di questa 
domenica. Il ricco del vangelo domanda come avere la vita 
eterna. Questo brano è posto tra gli insegnamenti di Gesù 
sulla sessualità (Mc 10,1-12) e quelli sul potere (Mc 10,41-45. 
L’attaccamento del cuore ad uno o a tutte queste cose ti fa 
perdere la testa, rende il cuore chiuso, ti isola, ti disumanizza. 
Il peggiore dei mali è diventare ricco perché l’avidità del de-
naro ti rende scostante, non ti fa vedere altro, la cupidigia fa 
perdere il senso della vita. Essa è la radice di tutti i mali. Chi 
ha già tutto o crede di avere ciò che gli serve per stare bene, 
piano piano perde la fede e si procura tanti tormenti. Per 
questo il ricco corre da Gesù. C’è qualcosa che lo tormenta, 
non gli da quiete. Senz’altro era già stato dagli scribi a chiede-
re consiglio. Gli avranno proposto la vita ascetica della perfe-
zione morale: la preghiera, l’osservanza dei comandamenti, 
l’elemosina. Ma il giovane dopo aver fatto quelle cose ha an-
cora il cuore infelice. Ha dentro un sintomo di malessere, ha 
una malattia spirituale. Non gli manca nulla eppure non è 
contento. Che fare? Va da Gesù, anzi, corre. Corre e si getta 
ai piedi di Gesù, come l’indemoniato di Gerasa o il lebbroso. 
Come loro ha bisogno di essere liberato da qualcosa che ha 
dentro che lo tormenta. Gesù sembra seccato e lo richiama 
all’essenziale già stabilito da Mosè. Poi coglie in lui sincerità e 
passione nella richiesta cosicché lo prende in considerazione 
e gli fa una proposta come agli apostoli: condividere i suoi 
beni e seguirlo. Poteva fermarsi anche alla prima proposta 
come a Zaccheo: la condivisione dei beni. Sarebbe bastato 
quello per guarire il suo cuore inqueto. Ma il ricco non si è 
sentito di fare né l’una né l’altra cosa e se ne torna triste chiu-
dendosi nel suo perbenismo personale. Gesù ripete che i ric-
chi non entreranno nel regno. E’ proprio il loro cuore avido 
che li blocca. L’uomo è fatto per guardare avanti: ha gli occhi 
sul volto e non dietro, proprio per guardare oltre. La persona 
è stata voluta dal creatore per essere un’aquila e volare alto: 
davvero, il cuore umano è rivolto al Signore, che è possibilità 
infinita e sempre nuova di bene e di luce.  
                                                                               Don Marco  
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FLAVIA E LUCIANO CHIODI FESTEGGIANO  
I 60 ANNI DI MATRIMONIO (1961-2021) 

AUGURI VIVISSIMI DA PARTE DI TUTTA LA COMUNITA’ 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
Ore 17,00 Riunione dei genitori del nuovo gruppo ACR 

Ore 17,30 Riunione dei genitori del nuovo gruppo Giovanissimi 
Gli incontri si terranno nella palestra della parrocchia  

E’ una buona proposta per continuare il cammino di fede e di amicizia dei 
ragazzi. E’ un cammino educativo molto bello ed importante.  

SABATO 16 OTTOBRE  
Ritiro dei Cresimandi e genitori a Pomposa 
Partenza ore 9 dal piazzale della parrocchia. 

Ritorno ore 17 in parrocchia 
I nostri cresimandi si preparano a ricevere il sacra-
mento della Cresima sabato 23 e domenica 24 otto-
bre. Il Signore li chiama a seguirli per lavorare nella 
sua vigna e partecipare attivamente alla vita della co-
munità cristiana. Sosteniamoli con la nostra preghiera 
e il nostro incoraggiamento a perseverare nelle fede e 
nella buona testimonianza di vita. La nostra comunità 
ha bisogno di ragazzi in gamba! 

LA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE È LIETA DI ACCOGLIERE 
DON NICOLA GOTTARDI  NUOVO VICARIO PARROCCHIALE 

S. MESSA DOMENICA 17 ALLE ORE 10 
Nicola Gottardi è nato il 18 agosto 1980 ed è originario di Trento dove non 
con quale difficoltà ha lasciato la famiglia, gli amici, gli interessi ed i desideri 
personali, quando ancora la vocazione era all’inizio della sua nuova vita. Ha 
frequentato il nostro Seminario ed è stato ordinato il 8 dicembre 2018 da 
mons. Giancarlo Perego. 

BENVENUTO! 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
 
La nostra comunità festeggia le Seconde Comunioni dei 
bambini dei gruppi di quinta elementare ore 10 e ore 16 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
“La cura delle relazioni richiede il vaccino”. 

“Vaccinatevi”. L'appello a combattere il Covid attraverso la somministra-
zione della dose indicata arriva in prima persona dall'arcivescovo di Ferrara e 
Comacchio, Gian Carlo Perego. E si rivolge altrettanto direttamente, allo stesso 
mondo della chiesa. Un appello, si diceva, con toni pacati ma al tempo stesso 
decisi. Non si vuole obbligare, e tale passaggio è specificato a chiare lettere, ma 
far comprendere come in gioco ci sia la salute di tutti. “Sento – scrive Perego in 
una missiva – la responsabilità morale di esortare con molta fermezza tutti colo-
ro che possono farlo, a vaccinarsi: in primo luogo i presbiteri, i consacrati e i vari 
operatori pastorali impegnati nella vita e nella missione delle nostre chiese dio-
cesane. Non facciamo ricorso a obblighi, perchè siamo tutti consapevoli che è in 
gioco il bene comune e la salute delle persone più anziane e più fragili. In qual-
che caso anche la nostra e la loro vita”. Lo stesso vescovo, quindi, ricorda anche 
come giusto un mese fa, lo scorso 8 settembre, fu la medesima presidenza della 
Cei a sottolineare come “è compito della comunità cristiana adottare le misure 
necessarie a prevenire e ridurre quanto più possibile il rischio di contagio da 
buoni cittadini animati da senso civico e da cristiani chiamati ad amare e servire 
il prossimo. L'emergenza sanitaria non è ancora rientrata e gli strumenti a dispo-
sizione per frenare la diffusione della pandemia sono in continua evoluzione”. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Una vacanza speciale. 
Anche l'Unitalsi presente al soggiorno al Florenz di Scacchi. 
Una settimana di vacanza che ha dato la possibilità a molte persone  in difficoltà 
di trascorrere giorni di condivisione e divertimento. Dal 19 al 25 settembre i Ro-
tary club dei Distretti di Ferrara, Ravenna e Bologna hanno organizzato e finan-
ziato, come ogni anno da vent'anni, questa iniziativa per persone disabili al Cam-
ping Florenz di Lido degli Scacchi. Una 50ina i partecipanti, 23 dei quali dell'Uti-
talsi di Ferrara (16 disabili e 7 volontari). Persone che, oltre alla disabilità, vivono 
purtroppo anche situazioni di difficoltà economica o di scarsità di relazioni socia-
li, non avendo una famiglia ed essendo quindi a carico di strutture. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Schianto al casello, settantacinquenne in ospedale. 
Spettacolare incidente nel primo pomeriggio di ieri giovedìì 07/10 all'ingresso di 
Ferrara sud. Il conducente di un'utilitaria, un uomo di 75 anni di Bondeno, ha 
perso il controllo della vettura proprio all'ingresso del Telepass. Un volo che ha 
scaraventato  l'auto ribaltata sul guard-rail. Ma non si è finita così considerando 
che l'utilitaria grigia è poi carambolata sull'asfalto, oltre il casello con le quattro 
ruote all'aria. Il conducente è rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessa-
rio l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.  Fortunatamente l'anziano non 
avrebbe riportato ferite gravissime, essendo stato trasferito in ambulanza all'o-
spedale di Cona. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”. 
La statua mariana sfregiata dall'ISIS arriva nella parroc-
chia di Santo Spirito 
Arriverà il 10 ottobre nella parrocchia ferrarese di Santo Spirito la statua della 
Beata Vergine oltraggiata e profanata dall'ISIS in Iraq. 
Grazie alla Fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACS), arriva anche nella 
nostra Arcidiocesi la scultura mariana proveniente da Batnaya nella Piana di Ni-
nive, che sarà offerta alla devozione dei fedeli. Si tratta della tappa di un itinera-
rio spirituale che ha avuto come anteprima a 13 giugno la Comunità Pastorale 
San Paolo a Giussano (Milano) ma che continua nelle parrocchie di diocesi co-
me Novara, Cesena-Sarsina (Gatteo a Mare), Imola, Prato, Firenze (Basilica 
della SS. Annunziata, dal 7 al 15 settembre). 
Nella parrocchia cittadina di via Montebello, la statua rimarrà esposta dal 10 al 
15 ottobre. La sera di domenica 10 ottobre alle ore 20.45 la chiesa di Santo Spi-
rito ospiterà  cosìla rassegna di cori in omaggio alla statua sfregiata. 
Parteciperanno il Coro Giovani di Quartesana, il Gruppo di Canto Ruah di Masi 
Torello e il Coro San Pio X della parrocchia di Barco. Sarà presente l'Arcivesco-
vo mons. Gian Carlo Perego, che impartirà la benedizione finale. 
“L'iniziativa consoliderà il legame fra le comunità cattoliche italiana e irachena. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Diversità e fraternità – Al via la Settimana mariana. 
Differenza sessuale, famiglia, comunità, Sinodo. Su questi quattro pilastri 
mons. Gian Carlo Perego ha scelto di costruire la propria riflessione duran-
te la Santa Messa di inizio della Settimana mariana. 
Uno degli appuntamenti annuali più importanti per la nostra Chiesa locale 
ha visto, nel tardo pomeriggio di domenica 3 ottobre, la presenza di molti 
fedeli nella Basilica di San Francesco e il coro di Comunione e Liberazione 
ad accompagnare la liturgia. 
“La Madre accompagna sempre i suoi figli nei momenti più belli e anche 
più difficili”, è stata la meditazione dell'Arcivescovo. “Per questo chiedia-
mo a Maria, madre delle grazie, di accompagnarci in questo momento non 
facile, di sofferenza e di incertezza generato da una pandemia non ancora 
conclusa e dall'altra di accompagnarci in questo tempo di gioia caratteriz-
zato dal cammino sinodale delle chiese in Italia. Sinodo – ha proseguito – 
significa “cammino insieme”, cioè un cammino partecipato da tutti, che 
coinvolge tutti. Sinodo significa anche “cammino verso la stessa meta”, 
con un comune scopo che, per la Chiesa è annunciare il Vangelo in questo 
tempo di transizione. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Venerdì 15 ottobre alle ore 12 il Palazzo del Laterano a Roma ospite-
rà la cerimonia conclusiva della fase diocesana del processo di bea-
tificazione e canonizzazione di Suor M. Veronica del SS. Sacramen-
to. 
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NUOVA CALDAIA A GAS METANO  
IMPORTO LAVORI:  40.000,00. Sono stati raccolti € 33.057,13 

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.  
Ricavato del mercatino di indumenti di “Marisa e le ami-
che”  : € 1.002,00. Grazie a loro! 
Siamo quasi arrivati alla meta, mancano solo € 6.942,87. 

VIA AL CAMMINO SINODALE, SI PARTE DAL POPOLO  
DELLE PARROCCHIE E DALLE DIOCESI 

Durerà cinque anni il percorso nazionale che avrà come orizzonte il Giubi-
leo del 2025. In agenda annuncio, famiglia, giovani, impegno sociale. Il no-
me ufficiale è «Carta d’intenti». E rappresenta la prima roadmap del cammi-
no sinodale della Chiesa italiana sollecitato da papa Francesco. Un percorso 
che è cominciato in modo formale con l’Assemblea generale dello scorso 
maggio e che è riassunto nel testo approvato dai vescovi della Penisola e 
consegnato al Papa. Il movimento “diffuso” che avrà come protagonisti le 
diocesi, le parrocchie e le multiformi espressioni del mondo ecclesiale italia-
no durerà cinque anni e avrà come orizzonte il Giubileo del 2025. Il 2021 
segna già il debutto del percorso in «sintonia con l’avvio della preparazione 
del Sinodo universale» dei vescovi. Il 2022 è l’anno della «prima tappa» italia-
na che sarà dal «basso verso l’alto»: in particolare avrà come snodo il 
«coinvolgimento» del “popolo delle parrocchie”. Il 2023 costituisce la 
«seconda tappa» che andrà «dalla periferia al centro»: in primo piano un 
grande «momento unitario di raccolta, dialogo e confronto con tutte le ani-
me del cattolicesimo» del Paese, specifica il testo-guida. La «terza tappa» pre-
vista per il 2024 sarà «dall’alto verso il basso» e ruoterà attorno alla «sintesi 
delle istanze» emerse fra la gente e alla «consegna, a livello regionale e dioce-
sano» delle proposte di azione pastorale. La conclusione durante il prossimo 
Anno Santo con la «verifica nazionale per fare il punto» dell’itinerario com-
piuto. 
 
 Domenica 17 ottobre alle ore 18 a San Francesco, solenne apertura del 
sinodo. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giancarlo Pere-
go.  

(documento preparatorio al Sinodo scaricabile dal sito: www.scrafamiglia.fe.it) 
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DOMENICA      10  OTTOBRE                                                     verde                                         
 

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre  

LUNEDI’           11  OTTOBRE         S. Giovanni XXIII            verde 

 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore  

MARTEDI’        12  OTTOBRE                                                   verde  

 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio  

MERCOLEDI’    13  OTTOBRE                                                  verde 
 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo  

GIOVEDI’          14  OTTOBRE                                                                  verde 

 

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione  

 VENERDI’         15  OTTOBRE      S. Teresa di Gesù              bianco                      
 

Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
Tu sei il mio rifugio, Signore  

SABATO            16  OTTOBRE                                                        verde 
 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

DOMENICA      17  OTTOBRE                                                   verde                                         
 

XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ta          Susanna   
10:00 - S. Messa: def.ta          Lorella Broglia  

                           def.ti          Famiglia Checchinato   
11:30 - S. Messa:                   Pro populo (per la Comunità) 
18:30 - S. Messa:                   Per i missionari  

07:30 - S. Messa:                    Secondo le intenzioni  di Ellero 
18:30 - S. Messa:                    Per tutti i defunti della comunità parrocchiale 

07:30 - S. Messa:                   Per le anime del Purgatorio 
18:30 - S. Messa:                   Per le famiglie della Comunità 

07:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie Chendi-Rizzati - Irani 
                                             Intenzioni di Omar e Paola 
18:30 - S. Messa:                   Per le vocazioni sacerdotali e religiose 

07:30 - S. Messa: def.to         Renato  
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA   
18:30 - S. Messa: def.ti          De Chiara Domenico - Bianca Barbato e Famigliari  

                           def.ta         Grandini Lea            
21:00 - 22:00                             ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                   Per  gli ammalati della parrocchia 
18:30 - S. Messa:                   Per la remissione dei peccati 

07:30 - S. Messa:                    Per i cristiani perseguitati   
11:30 -                                   BATTESIMO DI GABRIELE TROMBINI 
16,30 - S. Messa:                    Per i bambini mai nati 
18:30 - S. Messa:                    Per la pace nel mondo 

08:30 - S. Messa: def.ta           
10:00 - S. Messa:                 SECONDE COMUNIONI           
11:30 - S. Messa:                   Pro populo (per la Comunità) 
16:00 - S.Messa:                  SECONDE COMUNIONI 
17:30 -                                  BATTESIMO DI ANDREA E LUDOVICA  
18:30 - S. Messa:                   Per Alessandro  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Ottobre) 

« Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che             
amano Dio »  ( Rom 8,28 )     


