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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  
24 ottobre 

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

Lunedì 
25 ottobre 

Giornata di preghiera per i defunti 

Ore 21 - Gruppo Liturgico  

Martedì 
26 ottobre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

Ore 21 - Consiglio Parrocchiale ACI 

Mercoledì 
27 ottobre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
28 ottobre 

Giornata di preghiera per le vocazioni– incontro Giovani ore 21 

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

Venerdì  
29 ottobre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
30 ottobre 

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

Domenica  
31 ottobre 

catechismo ore 9,45 1a media e ACR  
catechismo ore 11,00 5a El. 

Dall’agenda parrocchiale 
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foglio di collegamento dal  24 al  31  ottobre 2021 N° 43/21 

 
 
 
 

DAL  VANGELO  
SECONDO     

 MARCO  
10,46-52 

In quel tempo, 
mentre Gesù parti-
va da Gèrico insie-

me ai suoi discepoli 
e a molta folla, il 
figlio di Timèo, 

Bartimèo, che era 
cieco, sedeva lungo 

la strada a mendi-
care. Sentendo che 

era Gesù Nazare-
no, cominciò a 
gridare e a dire: 

«Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di 

me!». 
Gesù si fermò e 

disse: 
«Chiamatelo!». 
Chiamarono il 

cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, 

ti chiama!».  
Allora Gesù gli 

disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia 

per te?». E il cieco 
gli rispose: 

«Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». E 

Gesù gli disse: 
«Va’, la tua fede ti 

ha salvato». E subi-
to vide di nuovo e 
lo seguiva lungo la 

strada.  

                     ABBI PIETÀ DI ME! 
Il vangelo di oggi ci presenta un mendicante cieco, povero 
e solo: l'ultimo della fila inchiodato nel buio sul ciglio di 
una strada di Gerico. Passa Gesù e si riaccende la speran-
za. Bartimèo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà, pietà dei 
miei occhi spenti, di questa vita perduta. Che preghiera 
straordinaria! La folla, però, sempre legata a pregiudizi e 
luoghi comuni, si oppone al suo grido. Quasi che il grido 
di dolore sia fuori luogo. Sembra che davanti a Dio la sof-
ferenza sia fuori luogo, che il dolore sia fuori programma. 
E’ così per tanti perché i poveri disturbano, ci mostrano la 
faccia oscura e dura della vita, quel luogo dove non vor-
remmo mai essere e dove temiamo di cadere. Invece il cie-
co sente che un altro mondo è possibile, e che Gesù può 
dare un’altra prospettiva di vita. Infatti il rabbi ascolta e 
risponde. Ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, 
esagerato: Bartimèo non parla, grida; non si toglie il man-
tello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. La 
fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più illogico 
e meraviglioso. Gesù ti da un’altra opportunità di ricomin-
ciare! Credere fa tanto bene perché nella fede ci metti te 
stesso, “la tua faccia”! Cristo ti guarisce tutta l'esistenza. Il 
cieco ne è la dimostrazione. Il cieco comincia a guarire pri-
ma di tutto nella compassione di Gesù, nella voce che lo 
accarezza. E’ la prima volta che qualcuno si accorge di lui. 
Per questo guarisce come uomo, prima che come cieco.  
Qualcuno lo tocca, anche solo con la voce. Ed egli esce dal 
suo naufragio umano: l'ultimo comincia a riscoprirsi uno 
come gli altri, inizia a vivere perché chiamato con amore. 
L’amore fa rinascere, ti da energia! La guarigione di Bar-
timèo prende avvio quando «balza in piedi» e lascia ogni 
sostegno, per precipitarsi, senza vedere, verso quella voce 
che lo chiama: guidato, orientato solo dalla parola di Cri-
sto, che ancora vibra nell'aria. A volte anche noi siamo cie-
chi, ma se lo vogliamo possiamo, senza vedere, solo sull'e-
co della Parola di Dio, andare verso di Lui, il solo che ha 
parole e risposte di vita eterna.                          Don Marco  
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 Dal 31 ottobre le messe feriali e prefestive  
saranno celebrate alle 17,30 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
24 OTTOBRE 2021 

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto ed ascoltato” 
Il frutto delle opere missionarie è stato possibile anche per il sostegno dei 
Papi, che regolarmente hanno promosso il carisma delle Pontificie Opere 
Missionarie. Così anche Papa Francesco con il Messaggio di quest’anno. Pa-
pa Francesco scriveva: “Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti 
indicazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andas-
sero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religio-
sa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero 
raccogliere per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e per dare 
forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora 
oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria”.  

A margine della conferenza stampa di presentazione, sono stati diffusi i 
numeri della Chiesa Cattolica nel mondo a cura dell’Agenzia Fides. Al 
31 dicembre 2019 la popolazione mondiale era di 7.577.777.000 persone, 
con un aumento di 81.383.000 unità rispetto all’anno precedente. Alla stessa 
data del 31 dicembre 2019, il numero dei cattolici era pari a 1.344.403.000 
persone con un aumento complessivo di 15.410.000 unità rispetto all’anno 
precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, tranne l’Europa (-
292.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+8.302.000 e in Ameri-
ca (+5.373.000), seguono Asia (+1.909.000) e Oceania (+118.000). La per-
centuale mondiale dei cattolici è aumentata rispetto all’anno precedente rag-
giungendo il 17,74%. Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato an-
che quest’anno, complessivamente di 215 unità, raggiungendo quota 14.853. 
Le circoscrizioni ecclesiastiche sono pressoché invariate, registrando l’au-
mento di 1 sola unità rispetto all’anno precedente, arrivando a 3.026. 
Il numero totale dei Vescovi nel mondo è diminuito di 13 unità, raggiungen-
do quota 5.364. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è aumentato rag-
giungendo quota 414.336 (+271). I religiosi non sacerdoti sono diminuiti per 
il settimo anno consecutivo, di 646 unità, arrivando al numero di 50.295. Il 
numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 410.440, con un aumento glo-
bale di 34.252unità, così ripartito: Europa (+277), America (+33.930), Ocea-
nia (+29) e Africa (+566). Diminuiscono in Asia (-550). 

A cura del gruppo Missioni ed Ecumenismo della Parrocchia 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTO-

LO, LA DEDICAZIONE DEL COMPLESSO. Sabato 16 ottobre ha avuto luogo la dedi-
cazione della nuova chiesa di San Giacomo Apostolo e l'inagurazione del nuovo 
complesso parrocchiale all'Arginone. Una nuova opera di architettura e arte con-
temporanea per valorizzare un luogo ai margini della città. Sono trascorsi oltre tre 
anni e mezzo da quell'11 febbraio 2018 in cui, con grande emozione, la comunità 
parrocchiale di San Giacomo Apostolo, e l'intera arcidiocesi, partecipò alla posa 
della prima pietra della nuova chiesa. Il percorso è iniziato esattamente dieci anni fa, 
quando la chiesa locale fu scelta per la progettazione di un complesso parrocchiale 
in un concorso nazionale bandito dalla Cei. Protagonisti del progetto, l'architetto 
Benedetta Tagliabue, il liturgista don Roberto Tagliaferri e l'artista Enzo Cucchi.  
Dal settimanale “La Voce” E' NATA L'EQUIPE SINODALE DIOCESANA: EC-

CO PERCHÈ.  Lo scorso 12 dicembre si è riunita per la prima volta l'équipe sinodale 
diocesana nominata -  secondo le indicazioni del Sinodo dei Vescovi – per sostenere 
le diverse fasi del cammino di ascolto e confronto che sta per iniziare.   L'equipe è 
composta da mons. Michele Zecchin, Anna Perale, Patrizia Trombetta, Riccardo 
Piffanelli, Marcello Musacchi e Giorgio Maghini.  Sei persone molto diverse per 
storia per età: un gruppo che si presenta “sinodale” sin dalla composizione. L'incon-
tro, dopo una doverosa ripresa dei documenti preparatori, non è stato dedicato, da 
subito, ad affrontare le tante questioni organizzative che il Sinodo pone quanto in-
vece ad approfondire cosa significhi essere Chiesa che cammina lungo una strada 
comune. Lungi dall'essere una discussione teorica, riflettere sulla natura dell'atteggia-
mento sinodale comporta nell'immediato fare i conti con le immagini di Chiesa e di 
mondo che ci portiamo dentro: chi “fa parte” della Chiesa? Che confini diamo all'e-
spressione “i battezzati”? Come si misura la “lontananza” di una persona dalla Chie-
sa? Cos'è il “Popolo di Dio”? Tutte domande che riportano a quella centrale e fon-
damentale: quali voci si vogliano ascoltare per rispondere a quella che il documento 
preparatorio chiama “la domanda fondamentale” sulla Chiesa: che aspetto abbia 
oggi, come il mondo  la percepisca, a quali cambiamenti lo Spirito la stia chiamando.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”SI FINGONO TECNICI DEL GAS MA 
L'ANZIANO NON CI CASCA. Il raggiro va a monte. Si sono spacciati per addetti al 
controllo dei contatori del gas, forse con l'intento di mettere a segno un raggiro. 
Fortunatamente, però, la vittima designata non ci è cascata e ha chiamato i carabi-
nieri mandando quindi a monte il piano dei malviventi. Il tutto è accaduto a mezzo-
giorno di venerdì 15, a casa di un anziano residente in via Gerolmina. Qui si sono 
presentati due uomini e una donna, dicendo di essere addetti al controllo dei conta-
tori del gas; il proprietario, insospettito dall'insolito trio, prima di farli entrare li ha 
incalzati con richieste di chiarimenti, per poi chiamare il 112. A quel punto i tre so-
no fuggiti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Ferrara.  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” SUOR VERONICA, SEGUACI A ROMA. 
Trenta fedeli ferraresi hanno preso parte venerdì a Roma, nel palazzo del Laterano 
(in San Giovanni), alla cerimonia ufficciale di chiusura della fase diocesana dell'in-
chiesta sulla “vita, le virtù e la fama di santità” di suor Maria Veronica Teresa del 
Santissimo Sacramento (al secolo Maria Cesira Pazzafini). La delegazione era guida-
ta dall'arcivescovo Gian Carlo Perego e comprendeva anche il vicario monsignor 
Massimo Manservigi e l'assistenza spirituale dell'Associazione Suor Veronica, mon-
signor Ivano Casaroli. Ad attenderli, nella capitale, c'era un altro ferrarese, il vicepo-
stulatore e vescovo ausiliario di Roma padre Daniele Libanori che non solo ha se-
guito la causa ma è l'autore di numerose e approfondite pubblicazioni sulla clarissa 
cappuccina, nata a Ferrara nel 1896 e morta nel 1964. Il rito prevedeva la sigillatura 
dei documenti ricchi di testimonianze e il loro trasferimento alla Congregazione 
della causa dei santi che in una prima fase effettuerà un esame formale per poi pas-
sare alla valutazione per dichiarare suor Veronica “venerabile”. Ulteriori indagini 
potrebbero innalzarla a “beata”.  

Dal settimanale “La Voce” VACCINI AI MIGRANTI - CARITAS IN PRIMA LI-

NEA. E' alta l'adesione dei migranti alla campagna vaccinale anti-Covid attiva da 
inizio agosto presso gli hub ferraresi e l'ambulatorio della Caritas. Per questo, 
l'AUSL sta organizzando sedute aggiuntive per far fronte alle richieste. Ad oggi ri-
sultano effettuate 215 vaccinazioni anti-Covid ai cittadini immigrati negli hub vacci-
nali dell'AUSL. Le somministrazioni sono state effettuate a seguito di richieste per-
venute sia dagli enti gestori - “Amici della Caritas” (34 richieste), Asp (84), “Mondo 
di Gioia” (65) – che da parte di due associazioni di volontariato (32 richieste totali): 
Viale K  e Gruppo Locale “Mons.  Filippo Franceschi. A ciò si aggiunge l'attività 
vaccinale presso la sede “Amici della Caritas” in via Brasavola, dove sono stati vac-
cinati altri 315 immigrati.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”    'IL MANTELLO' SI ALLARGA        
Accolte oltre 200 famiglie. Nonostante la pandemia, il lavoro de 'Il Mantello'negli 
ultimi mesi non si è fermato. Anzi, proprio in relazione all'emergenza sanitaria, ciò 
che l'emporio solidale ha portato avanti è stato ancora più importante. Non solo 
uno sguardo a chi è in difficoltà, ma anche e soprattutto un aiuto concreto a chi 
quotidianamente ha lottato – e continua a farlo – contro la povertà. Ed è proprio in 
relazione alla durissima fase di lockdown che il 'Mantello', a marzo scorso, ha deciso 
di dare vita al cosiddetto 'Progetto Corona'. Per prima cosa, durante la passata pri-
maverà, sono state adeguate ai protocolli sanitari le modalità di spesa e accompagna-
mento: quindi, si è deciso di aprire a chiunque avesse delle difficoltà, e non solo alle 
famiglie inserite nel percorso, con una giornata interamente dedicata a ciò. In rela-
zione a  questo specifico ambito, sono stati accolti 223 nuclei (di cui il 39% formato 
da famiglie sconosciute all'Asp).   
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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! 

CAMBIO ORA LEGALE OTTOBRE 2021:  
SI TORNA A QUELLA SOLARE 

Appuntamento nella notte tra sabato 30 e domenica 31 otto-

bre in cui le lancette andranno indietro di un'ora 

Per onorare il Cuore Immacolato di Maria si svolgerà nella nostra parrocchia  
giovedì 28 ottobre 2021  

il Cenacolo Mariano  

17,30 adorazione eucaristica 
Invocazione allo Spirito Santo 
S. Rosario 
Meditazione  
Benedizione Eucaristica 
18,30 S. Messa e consacrazione al Cuore Immacolato di Maria  

L’iniziativa è promossa dal Movimento Sacerdotale Mariano  

Settimana Bianca a Casa Alpina  
dal 1 al 5 gennaio 2022 

A CASA ALPINA SACRO CUORE 
Canale d’Agordo BL 

Aperta a tutti. Sono aperte le iscrizioni 
Rivolgersi in segreteria 

INIZIATIVE ACR E GIOVANISSIMI IN CANTIERE... 

- Sabato 30 e domenica 31 ottobre: WEEK END giovanissimi in parrocchia 
- Domenica 31 ottobre: festa in parrocchia del gruppo ACR.  
Una bella occasione per festeggiare i santi!  
Per info e partecipazione rivolgersi agli educatori. 
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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  

LUNEDI’           25  OTTOBRE                                                   verde 
 

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 
Il nostro Dio è un Dio che salva  

MARTEDI’        26  OTTOBRE                                                   verde  

 

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

MERCOLEDI’    27  OTTOBRE                                                  verde 

Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 
Nella tua fedeltà ho confidato, Signore  

GIOVEDI’          28  OTTOBRE      SS. SIMONE E GIUDA       rosso 

         

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

 

 VENERDI’         29  OTTOBRE                                                   verde 
                       

Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 
Celebra il Signore, Gerusalemme  

SABATO            30  OTTOBRE                                                        verde 
 

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 
Il Signore non respinge il suo popolo  

DOMENICA      31  OTTOBRE                                                   verde                                         
 

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Ti amo, Signore, mia forza  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  
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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  

07:30 - S. Messa: def.ti          Rina Giuseppe e Paola Marchetti  
18:30 - S. Messa: def.ti          Coniugi Isotta e  Dante Amaroli                   

07:30 - S. Messa: def.to        Rimondi Alessandro           
18:30 - S. Messa: def.to        Marchesini Stefano                    
                                            Intenzioni di Paola 

07:30 - S. Messa:                  Per la salute della famiglia Pjetraj   
18:30 - S. Messa: def.ti         Moruzzi Paolo-Tunioli Elio e Tosca  

                           def.ta         M. Francesca Brancaleoni   

07:30 - S. Messa: def.ti          Famiglia Marè  
17,30 -  18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  - Cenacolo Mariano 
18:30 - S. Messa: def.ti          Antonio - Aldo Montanari e Famiglia Luigi Fiori  

                                                 Bambini mai Nati Donatori di Organi  
21:00 - 22:00                             ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie  Blo - Rinaldi    
                                            Intenzioni di Federica - Michela e Famiglia 

16:00 - S.Messa: def.ti         Giuliani Werter e Eva  
18:30 - S. Messa:                   Per le anime del Purgatorio 

07:30 - S. Messa:                  Per la salute di Ndoj 
16,00 - S. Messa:def.ti         Famiglie Giuliani e Adami                   
18:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio    
 

08:30 - S. Messa: def.ti         Drane - Preke - Kin   
10:00 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità) 
11:30 - S. Messa: def.ti         Arduina e Giorgio               
17:30 - S. Messa: def.to        Gasparri Gianluigi 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Ottobre) 

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


