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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 significato. 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 salvezza di Dio. Tutto – dice Paolo – concorre 
alla realizzazione di questo progetto: le sofferenze, le persecuzioni, i fallimenti e le de-
bolezze personali, ma soprattutto l’azione dello Spirito di Dio nel cuore delle persone 
che lo accolgono. Chiara Lubich ci suggerisce: «Dobbiamo anzitutto non fermarci mai all’a-
spetto puramente esteriore, materiale, profano 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 intrec-
ciati 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. Affi-
dandoci a Lui anche nei momenti più difficili, quali possono essere , una malattia o 
il momento stesso della morte.  

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 

Lunedì 
18 ottobre 

Giornata di preghiera per i defunti 
  

Martedì 
19 ottobre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

Ore 21 - Consiglio Parrocchiale ACI 

Mercoledì 
20 ottobre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
21 ottobre 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

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

Venerdì  
22 ottobre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
23 ottobre 

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

Domenica  
24 ottobre 

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

Dall’agenda parrocchiale 
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DAL  VANGELO  
SECONDO     

 MARCO  
10,35-45 

In quel tempo, 
Gesù chiamò a 

sé i Dodici e 
disse loro: 

«Voi sapete che 
coloro i quali 

sono considera-
ti i governanti 

delle nazioni 
dominano su di 
esse e i loro ca-
pi le opprimo-
no. Tra voi pe-

rò non è così; 
ma chi vuole 

diventare gran-
de tra voi sarà 
vostro servito-
re, e chi vuole 
essere il primo 

tra voi sarà 
schiavo di tutti. 
Anche il Figlio 

dell’uomo infat-
ti non è venuto 

per farsi servire, 
ma per servire e 

dare la propria 
vita in riscatto 

per molti».  

SERVIRE È REGNARE! 
La logica del vangelo che Gesù annuncia non coincide, 
anzi spesso sembra agli antipodi di quella terrena. I vangeli 
di queste domeniche ne offrono una chiara dimostrazione: 
dopo le dinamiche dell'amore e l'uso dei beni materiali, 
ecco oggi la "rivoluzione" enunciata a proposito del pote-
re, che tanto fascino esercita su tanti. Il desiderio di potere 
nasce dall'ambizione di emergere, o dal perverso piacere di 
piegare gli altri al proprio volere, o dalla presunzione di 
essere migliori, più capaci degli altri: e quando queste sono 
le radici, il potere è deleterio, perché provoca umiliazioni, 
rancori, ingiustizie, rivolte. Da una simile concezione non 
erano esenti gli apostoli: lo manifesta l'episodio riferito nel 
vangelo di oggi. Malgrado gli insegnamenti e gli esempi 
offerti da Gesù, essi continuavano a considerarlo un Mes-
sia politico. I due fratelli Giacomo e Giovanni un giorno 
gli presentarono la richiesta di poter sedere, nella tua glo-
ria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra"; vale a dire, 
nel regno che stai per ricostituire, vogliamo essere i più 
importanti dopo di te. A tale richiesta gli altri dieci si indi-
gnarono: non perché fossero migliori e avessero compreso 
la reale natura della missione del Maestro, ma per gelosia, 
per altrettanta ambizione, che non ammetteva la sottesa 
discriminazione nei loro confronti. Di qui l'insegnamento 
di Gesù, che enuncia una regola inaudita e pone se stesso 
come modello, esplicitando anche su questo punto il senso 
della sua missione. L'autorità dunque non come potere ma 
come servizio, per il bene comune; un servizio che com-
porta la rinuncia alle ambizioni personali, il dono di sé, e se 
occorre anche il sacrificio. L'autentica grandezza sta nel 
servire, cioè nel cercare non il proprio bene, disposti a tut-
to, persino a dare la vita. Questa logica, da quando Gesù 
l'ha enunciata, non è rimasta senza seguaci: come mostra-
no regolarmente i santi, come tanti frati e suore, come chi 
si dedica al volontariato. Questi sono gli attuali discepoli di 
Gesù che hanno compreso la logica del servizio: servire è 
regnare!                                                             Don Marco  

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it


2 

 

 

SABATO 23  
E DOMENICA 24 OTTOBRE 

ORE 16,00 
 

SANTE CRESIME DEI  RAGAZZI  
DI SECONDA MEDIA  

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

S. MESSA DOMENICA 17 ALLE ORE 10 
BENVENUTO! 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
ore 10 e ore 16 

Seconde Comunioni dei bambini  
dei gruppi di quinta elementare  

 

OGNI SABATO SARANNO CELEBRATE  
LE SANTE MESSE PREFESTIVE ALLE ORE 16,30 e 18,30  

Sabato 16 ottobre alle 18, presso la Basilica di San Francesco  
don Marco ricorda il suo 33 anniversario di ordinazione sacerdotale. 

Domenica 17 ottobre alle ore 18 nella Basilica di S. Francesco a 
Ferrara si terrà la solenne celebrazione di apertura del Sinodo nella 
sua fase diocesana (che si concluderà il prossimo aprile), presieduta 
dal nostro Vescovo. La Messa verrà trasmessa sul canale YouTube 
UCS Ferrara-Comacchio.  

 

Alla celebrazione sono invitati i rappresen-
tanti di tutte le parrocchie e Unità Pastorali 
della Diocesi, i membri del Consiglio pasto-
rale diocesano, del Consiglio presbiterale e i 
vicari zonali, oltre a dieci rappresentanti del-
le persone consacrate, cinque diaconi e un 
rappresentante per ogni associazione e mo-
vimento ecclesiale. 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”CANILE, APPELLO PER LE ADOZIONI 

Al canile municipale di via Gramicia gli ospiti sono oggi 39. Erano quasi 120 a gen-
naio 2020. “La pandemia non ha fermato il nostro lavoro e quello di volontari a 
associazioni. L'attenzione e la sensibilità non mancano, ma per noi il canile è e deve 
essere un luogo di transizione, non un ricovero permanente, per questo continuano 
le iniziative per promuovere le adozioni. E per questo lancio un appello a chi ha 
amore per gli animali: diamo una seconda vita a questi cani.  E grazie a chi lo ha 
fatto fino ad oggi”, dice Nicola Di Pardo, della nuova gestione (attiva da gennaio 
2020) affidata alla società Terre  del Branco, presieduta da Serena Fiorilli.  

Dal settimanale “La Voce” RAPPORTO IMMIGRAZIONE. Giovedì 14 ottobre 
dalle ore 11.00 sarà presentata presso l'Aula Magna di Casa La Salle Roma la nuova 
edizione del XXX Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migran-
tes. L'edizione riprende il tema indicato da Papa Francesco per la Giornata Mondia-
le del Migrante e del Rifugiato: “Verso un noi sempre più grande”. A fare da sfondo 
al Rapporto è la pandemia, con le sue sofferenze, le sue sfide, ma anche le sue op-
portunità. Un'occasione per riflettere sui tanti mondi e i tanti ambiti di vita che sono 
stati interrogati dall'emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze. Alla presentazione 
interverranno il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia; mons. Carlo Rober-
to Maria Radaelli, Arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana; mons. 
Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazio-
ne Migrantes; il sen. Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato al Ministero della salu-
te, Manuela De Marco di Caritas Italiana. 
MONS. PEREGO CONTRO I MURI. Il diritto di chiedere asilo, se viene reso impos-
sibile da un muro, è una barbarie. Mons. Gian Carlo Perego, presidente della Com-
missione per le Migrazioni della CEI e della Fondazione Migrantes, ad Adnkronos 
ha respinto la lettera inviata da dodici Paesi Ue alla Commissione UE chiedendo il 
finanziamento europeo di recinzioni per proteggere i confini dai migranti. 

Dal settimanale “La Voce”Al via il Sinodo – TEMPO DI ASCOLTO E DI-

SCERNIMENTO. Il 9 e 10 ottobre ha preso ufficialmente il via a Roma il Sinodo 
sulla Sinodalità, che il 17 partirà nelle Chiese particolari di tutto il mondo, per 
poi concludersi con l'assise dei vescovi in Vaticano nel 2023. Domenica 17 otto-
bre alle ore 18 nella Basilica di S. Francesco a Ferrara si terrà la solenne celebra-
zione di apertura del Sinodo nella sua fase diocesana (che si concluderà il prossi-
mo aprile), presieduta dal nostro Vescovo. Alla celebrazione sono invitati i rap-
presentanti di tutte le parrocchie (una persona per parrocchia) e Unità Pastorali 
della Diocesi, i membri del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio presbi-
terale e i vicari zonali, oltre a dieci rappresentanti delle persone consacrate, cin-
que diaconi e un rappresentante per ogni associazione e movimento ecclesiale. 

https://www.youtube.com/channel/UCS9XSPrF5ME0r0YyU8ujHiQ
https://www.youtube.com/channel/UCS9XSPrF5ME0r0YyU8ujHiQ


  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  LA SFIDA DELL'ASCOLTO              
Flash mob in piazza. Si è tenuto nel pomeriggio di domenica in centro storico il 
flash mob dal titolo 'Dove comincia l'ascolto?', con protagonisti di immigrati prove-
nienti dall'Africa (Mali, Gambia, Tunisia), dal Pakistan e dal Brasile. Il primo evento 
si è svolto alle 16 alla Rotonda Foschini. Gli altri due spettacoli hanno avuto luogo 
alle 17 e alle 18, in piazza Trento Trieste davanti alla libreria 'Libraccio'. L'evento 
che ha avuto luogo ieri pomeriggio si è svolto nell'ambito della Giornata del Benes-
sere Psicologico. L'iniziativa teatrale è nata da un laboratorio estivo tenutosi al Cpia 
Ferrara, con la partecipazione di stranieri che frequentano la scuola statale per impa-
rare l'italiano. L'art director Massimiliano Piva, responsabile dello spettacolo, spiega 
che il gruppo esiste da quattro anni e si chiama 'Teatro Straliani', un gioco di parole 
che unisce 'stra', di straniero, e 'liani', di italiani. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” NEL WEEKEND APERTURA STRAOR-

DINARIA DELLA CHIESA DI SAN CARLO. Per le Giornate  Fai in programma saba-
to e domenica aprirà, in via eccezionale e provvisoria, la chiesa di San Carlo, in Cor-
so Giovecca, l'unica completamente barocca di   Ferrara. L'autarizzazione è arrivata 
con specifica delibera di giunta. L'amministrazione ha così accolto la richiesta del 
Fai. L'edificio risale al  XVII secolo, ha una singolare pianta ovale, è interessato da 
lavori post sisma consegnati a settembre 2020 e prossimi al completamento, tanto 
che – dopo l'evento del Fondo Ambiente – si sta già progettanto l'inagurazione uffi-
ciale. La chiesa di San Carlo è di proprietà dell'Ausl, il Comune è stazione appaltante 
dell'intervento in corso (i fondi, per 700 mila euro circa, sono della Regione Emilia 
Romagna), ha realizzato il progetto ed è titolare della direzione lavori.  

Dal settimanale “La Voce” UN “GRAZIE” AGLI INFERMIERI DI CONA PER 

LA LORO “BATTAGLIA” PIENA DI AMORE. Cari infermieri, trovo un momento, 
dopo il pranzo, per mandarvi due righe, per dirvi il mio più sentito GRAZIE. Le 
scrivo stando a letto e ci metto l'impegno per farvele comprendere.  Di solito noi 
sacerdoti siamo abituati ad aiutare i nostri ammalati andandoli a trovare. Ora invece 
siete voi che con tanta cura e delicatezza servite me. Grazie!!! Vi  vedo arrivare al 
mattino presto col sorriso sulle labbra, pronti per la vostra “battaglia” piena di amo-
re; e quel sorriso è più di una medicina. Non c'è differenza tra chi è professore, me-
dico, infermiere, personale di servizio, il sorriso vi fa tutti uguali. Il desiderio di ve-
dere “com'è andata alla notte”. Voi vi conoscete uno per uno come persone di fami-
glia, non è vero che al mondo non c'è più amore. Per averne una prova basta venire 
all'ospedale di Cona, qui si vive l'amore di famiglia. Grazie ragazzi! Questa volta la 
predica l'avete fatta voi al prete. Scusatemi posso fare una cosa? Voglio dire alla Ma-
donna una preghiera per voi e per le vostre famiglie. Ed ora concludo la mia predi-
ca: vi abbraccio come un padre, un amico, un fratello, non vi dimenticherò mai. 
Don Mario Dalla Costa.  
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NUOVA CALDAIA A GAS METANO  
IMPORTO LAVORI:  40.000,00. Sono stati raccolti € 33.420,43 

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 met-
terla nelle cassette in chiesa.  
Siamo quasi arrivati alla meta, mancano solo € 6.579,57. 
Aiuta la tua parrocchia: è anche la tua casa! 

Domenica 24 ottobre fermiamoci a riflettere su cosa significa essere oggi 
“missionari”, preghiamo per le missioni e per quanti sono impegnati a porta-
re il Vangelo nelle zone più povere del mondo. E rendiamo concreta la no-
stra preghiera aderendo alla colletta che – dal 1926 – si tiene in tutte le par-
rocchie e comunità cattoliche del mondo. Le offerte raccolte serviranno a 
finanziare progetti nelle 1.100 Chiese locali più povere, che hanno ancora 
bisogno di aiuto per raggiungere la piena autonomia.  
Al termine della Messa di questa domenica (17 ottobre), verrà distri-
buita una busta che potrà essere portata in chiesa domenica 24 e con-
segnata durante la raccolta delle offerte. Tutte le offerte raccolte sa-
ranno consegnate.  

 A cura del gruppo Missioni ed Ecumenismo 

MARTEDI 20 OTTOBRE ALLE ORE 17,30  
ROSARIO MISSIONARIO 

 
IN CHIESA 

 
PREGHIAMO IL PADRONE  

DELLA MESSE  
PERCHE’ MANDI NUOVI  

OPERAI ALLA SUA MESSE 
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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  

LUNEDI’           18  OTTOBRE            SAN LUCA                    rosso 
 

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

MARTEDI’        19  OTTOBRE                                                   verde  

 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

MERCOLEDI’    20  OTTOBRE                                                  verde 
 

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore  

GIOVEDI’          21  OTTOBRE                                                                  verde 

 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Beato l’uomo che confida nel Signore  

 VENERDI’         22  OTTOBRE    S. Giovanni Paolo II             verde 
                       

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  
Insegnami, Signore, i tuoi decreti  

SABATO            23  OTTOBRE                                                        verde 
 

Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  

DOMENICA      24  OTTOBRE                                                   verde                                         
 

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ta         def.ti Elida e Stefano 
10:00 - S. Messa:                 SECONDE COMUNIONI  
                                             E ACCOGLIENZA DEL NUOVO VICARIO PARROC    
                                             CHIALE DON NICOLA GOTTARDI          
11:30 - S. Messa:                   Pro populo (per la Comunità) 
16:00 - S.Messa: def.ti          Sergio, Fam. Robbiano, Caldi Nardini, Negretti 
                                             SECONDE COMUNIONI   
18:30 - S. Messa:                   Per Alessandro  

07:30 - S. Messa: def.ti          Pietro e Cile 
18:30 - S. Messa:                   Per la guarigione di Lucia 

07:30 - S. Messa: def.ti          Rrok e Shuke  
18:30 - S. Messa:                   Per la guarigione di Lucia 

07:30 - S. Messa: def.ti          Vida e Zina                   
18:30 - S. Messa: def.ti          Guerrino e Adelina 

07:30 - S. Messa: def.ti          Cile e Marian 
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA   
18:30 - S. Messa: def.ti           Guerrino e Adelina 
21:00 - 22:00                             ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ti          Reggiani Bruno, Natalia e Giancarlo  

18:30 - S. Messa:                   Per le anime del Purgatorio 

07:30 - S. Messa: def.ta          Olga Galli Vitali                     
16,00 - S. Messa:                  CRESIME 
18:30 - S. Messa: def.ti           Veleda e Lidio Bonora                      

08:30 - S. Messa:                   Intenzioni Sabina e famiglia  
10:00 - S. Messa: def.to         Vallieri Mario                  
11:30 - S. Messa: def.to         Aldo Nannini                    
16:00 - S.Messa:                   CRESIME                 
18:30 - S. Messa: def.to         Rossano (dalle amiche)  

                           def.ta         Giovanna Padovani e Famigliari defunti  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Ottobre) 

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


