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Domenica  
21 novembre 

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

Lunedì 
22 novembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
23 novembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
24 novembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
25 novembre 

Ore 16,30-17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  
26 novembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
27 novembre 

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

Domenica  
28 novembre 

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

Dall’agenda parrocchiale 

La comunità prega per i defunti della Comunità 

Vittime della Strada, Santa Messa  
domenica 21 novembre alle ore 11,30 

In occasione della Giornata internazionale per il ricordo delle vittime della 
strada, domenica 14 novembre (ore 11,30) sarà celebrerà la Santa Messa in 
ricordo  delle vittime degli incidenti della strada. 

Come Chiesa ci è richiesta maggiore attenzione e vicinanza alle famiglie che hanno fatto 
esperienza di lutti così tragici e improvvisi. Cerchiamo di cogliere e di fare nostro questo 
grido di dolore. Anche a Ferrara si contano ogni anno ancora morti a causa di incidenti e 
le statistiche dicono che la maggior parte delle vittime sono giovani. Anche se in lieve calo 
occorre continuare a sensibilizzare ad una maggiore prudenza, responsabilità e rispetto del 
codice stradale di chi si mette al volante. Una morte così improvvisa non si accetta, scatena 
uno scombussolamento nella fede e le famiglie vanno sostenute.                     Don Marco 
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DAL  VANGELO  
SECONDO     

 GIOVANNI 
18, 33B-37 

In quel tempo, 
Pilato disse a Gesù: 

«Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù 

rispose: «Dici que-
sto da te, oppure 

altri ti hanno parla-
to di me?». Pilato 

disse: «Sono forse 
io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei 

sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. 

Che cosa  
hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il 
mio regno non è di 
questo mondo; se il 
mio regno fosse di 

questo mondo, i 
miei servitori 

avrebbero combat-
tuto perché non 

fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio 

regno non è di 
quaggiù». 

Allora Pilato gli 
disse: «Dunque tu 

sei re?». Rispose 
Gesù: «Tu lo dici: 

io sono re. Per 
questo io sono 

nato e per questo 
sono venuto nel 

mondo».    

 
La festa di Gesù Re dell’universo conclude l’anno liturgico 
e ci ricorda che un giorno si concluderà anche la storia e 
con essa il mondo. Gesù è davanti a Pilato ed appare chia-
ro dal dialogo che è Gesù il giudice supremo. Così sarà alla 
fine mondo quando egli sederà sul trono della sua gloria, 
per giudicare. Anche noi verremo chiamati al  rendiconto 
definitivo su come abbiamo usato la vita. E’ importante 
che siamo preparati a quel momento cercando nella parola 
di Dio, quella luce che in anticipo ci fa vedere quel che 
accadrà alla fine dei tempi.  Il mondo non finirà con le pre-
potenze a cui assistiamo ogni giorno, non finirà con la cor-
ruzione, la falsità, la banalità, le menzogne, le rivalità che 
ogni giorno ci scorrono davanti agli occhi. Il Signore ritor-
nerà, ed ognuno avrà quello che avrà seminato. L’ultima 
parola spetterà a Gesù.  E non sarà possibile l’appello. 
Ognuno svelerà tutto di sé, di ciò che ha coltivato nel cuo-
re durante la sua vita. Questa certezza ha sostenuto i marti-
ri e li ha resi sereni anche di fronte alla morte. La stessa 
certezza che Gesù verrà, ha dato forza a Padre Michele 
Pro mentre veniva fucilato all’età di 36 anni è morto gri-
dando “viva Cristo Re”. Si sentiva vincitore e lo era! Nes-
suno vedeva, ma Dio sì. Un ultimo scenario appartiene a 
Dio: egli verrà seduto sul trono della sua gloria. E sarà un 
esame sulla carità. La grandezza di un uomo e di una don-
na si misurerà da quanto sarà stata grande la sua carità. 
Tanti grandi di oggi appariranno nella loro meschinità. 
Non basta pensare bene per essere apposto con Dio, ma 
occorre che la preghiera diventi carità altrimenti sarà stata 
solo finzione senza valore. La carità parte da quelli che hai 
a fianco. Si parte da lì. Alla festa di Dio potrà andare anche 
chi non è cristiano. E noi che siamo cristiani? Avremo l’e-
norme vantaggio di avere la consapevolezza di sapere. Noi 
conosciamo la via e possiamo seguirla. Gesù davanti a Pi-
lato fu davvero il vero Re che giudicò anche la vita di que-
sto piccolo meschino uomo di potere. La sua croce fu il 
trono. Il suo amore ci guida verso l’eternità.        Don Marco                                                     
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E’ possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione 
(confessione) tutti i giorni dalle 8,30 alle 12 e dalle 16 alle 19.  

Pubblichiamo la lettera del Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale a 
tutti gli aderenti all’Azione Cattolica della Sacra Famiglia 

Carissimi amici, spero stiate tutti bene nonostante le difficoltà del periodo 
che stiamo vivendo. Scrivo per invitarvi a partecipare all’Assemblea Parroc-
chiale dell’Azione Cattolica che si terrà Domenica 21 novembre dalle ore 
15:30 alle ore 17:30 circa, presso i locali della parrocchia. Di concerto con il 
nostro parroco e a differenza degli scorsi anni abbiamo deciso di convocare 
l’assemblea prima della Giornata dell’Adesione, che si celebra per tradizione 
il giorno 8 dicembre, al fine di dare il giusto spazio e il giusto risalto a en-
trambe i momenti. Purtroppo, nel lungo periodo di chiusure e restrizioni 
dovuto alla pandemia le attività dei gruppi e le occasioni di incontro sono 
state davvero poche e per di più vincolate dalle norme sanitarie antiCovid. 
L’Azione Cattolica parrocchiale vuole però rinnovarsi e ripartire con entusia-
smo, ci sono idee e progetti per le attività del prossimo anno associativo e 
altre idee possono scaturire e realizzarsi attraverso il prezioso contributo e 
l'aiuto di tutti voi. Lo slogan della campagna Adesioni “A tutto campo” ci 
invita ad allargare la vista intorno a noi per cogliere ogni dettaglio delle realtà 
che ci circondano e delle persone che incontriamo e a comunicare anche so-
lo attraverso un incrocio di sguardi la gioia di appartenere all’Azione Cattoli-
ca. Potete trovare il programma dettagliato della nostra assemblea sul foglio 
di collegamento parrocchiale. Mi scuso se questo invito vi giunge tardivo, 
spero di potervi incontrare tutti domenica e vi chiedo la cortesia di divulgare 
e allargare l'invito a chiunque fosse interessato e di darmi un cenno di con-
ferma della lettura di questo messaggio e della vostra presenza rispondendo a 
questa mail o contattandomi al mio cellulare o lasciando una comunicazione 
alla segreteria parrocchiale. Vi ringrazio sempre per tutto ciò che fate e vi 
abbraccio tutti fraternamente.  

Stefano Rossi (presidente AC parrocchia Sacra Famiglia)  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   SENZATETTO MORTO. 
Senzatetto di 72 anni, trovato morto venerdì sera in una baracca vicino a via 
Boicelli. L'anziano era malato ed era un senzatetto. L'associazione K aveva 
provato ad aiutarlo, ma ha sempre rifiutato il sostegno dei volontari. Il 72enne 
di nazionalità Moldava voleva tornare nel suo Paese e in Italia svolgeva dei 
lavori stagionali. A causa del Covid non era riuscito a fare ritorno nel suo Pae-
se. Da una prima ricostruzione, il 72enne potrebbe essere morto qualche gior-
no prima del ritrovamento. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  SCHIANTO TRA AUTO – FERITO 
UN GIOVANE. Schianto, alle 11.30 di ieri, in via Marconi, non lontano dall'an-
golo con via Michelini. Coinvolte nell'incidente sono state due macchine, una 
Fiat Punto e una Volvo. I due mezzi, per cause ancora in corso di accertamen-
to da parte della polizia locale, si sono scontrate. L'impatto è stato violento ma 
si è concluso senza gravi conseguenze. Il bilancio è di un solo ferito lieve, un 
ragazzo di vent'anni portato all'ospedale di Cona. 
Dal settimanale “La Voce”    EDUCATORI AC, TRE INCONTRI FORMATI-

VI ALLA SACRA FAMIGLIA. L'11, 28 e 25 ottobre hanno avutoluogo tre incon-
tri formativi pensati dall'Azione Cattolica diocesana per gli educatori di gruppi 
Giovanissimi e ACR. Questo evento ha accolto 66 ragazzi e adulti provenienti 
dalle parrocchie dei vicariati urbani e suburbani, grazie anche alla disponibilità 
di don Marco Bezzi che ha reso fruibili ai giovani i locali della parrocchia Sa-
cra Famiglia. In un momento delicato come quello post pandemico, a noi di 
Azione Cattolica è sembrato molto utile poter offrire un'esperienza di forma-
zione ma anche di condivisione, per gettare le basi di una rete di relazioni di 
vicinanza territoriale e educativa. Come si fa a educare ad educare? Niente di 
più semplice che guardare Gesù, l'educatore per eccellenza. Gesù tesseva veri 
rapporti con gli altri, insegnando e avendo uno sguardo diverso sulle situazio-
ni, ma al contempo aveva un vero rapporto con Dio, Suo Padre. L'educatore 
dev'essere un buon pastore e trattare le sue pecore come Gesù ha trattato il 
lebbroso o la prostituta, deve sapersi ricaricare alla luce della preghiera e del 
rapporto con Dio proprio come Gesù sulla montagna. Egli deve anche saper 
adattare il suo linguaggio a chi ha di fronte, usando mezzi e strumenti nuovi. 
Con questi presupposti, il nostro percorso ha proposto un cammino guidato 
da Vangeli, attività, tracce per permettere all'educatore di “vedere oltre la sie-
pe”, di entrare nella realtà della parrocchia e dell'oratorio con uno stile frizzan-
te, di farsi portatore di doni, protagonista della vita e cercatore di bellezza nei 
luoghi in cui vive.   



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” ABUSI SUI BIMBI, UNA VEGLIA 
CON L'ARCIVESCOVO. In corrispondenza della Giornata europea per la prote-
zione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, istituita dal Consiglio 
d'Europa il 18 novembre, il Consiglio permanente della Cei ha stabilito una gior-
nata nazionale di preghiera e di sensibilizzazione. E' questa un'occasione da va-
lorizzare nelle chiese locali grazie all'impegno responsabile dei referenti diocesa-
ni, dei parroci, dei consacrati, dei catechisti, degli educatori e di tutti gli organi-
smi pastorali, perchè sia coinvolta tuttal a comunità. 

Dal settimanale “La Voce”  ITALIANI NEL MONDO, INCONTRO COL PA-

PA. “Attenzione ai giovani precari lontani dall'Italia”. A Radio Vaticana mons. 
Gian Carlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes, ha dichiarato: “il 
rallentamento delle partenze degli italiani all'estero non significa che questo fe-
nomeno non stia segnando ancora profondamente la vita dei giovani e soprat-
tutto di molte famiglie italiane. Questo deve interrogare il nostro Paese su un 
fenomeno che sta spopolando le nostre città, soprattutto nella fascia produttiva 
e giovanile”. “Abbiamo tre profili di italiani all'estero”, ha proseguito il Vescovo. 
“Quello di alta professionalità, cioè coloro che vengono considerati “cervelli in 
fuga”, professionisti che arrivano in un Paese perchè hanno già un contratto di 
lavoro. Il loro inserimento, perciò, è molto più facile. Il secondo profilo è di chi 
invece ha una bassa professionalità, chi è disoccupato in Italia e grazie ad amici e 
famigliari all'estero tenta la via dell'immigrazione”. Queste persone il più delle 
volte iniziano “con un lavoro precario e malpagato, si trasferiscono senza la fa-
miglia, col problema dunque del ricongiungimento famigliare. Parte di loro bus-
sa anche alle missioni cattoliche italiane in cerca d'aiuto. Il terzo profilo è quello 
dello studente universitario: il progetto Erasmus negli anni ha spostato 3 milioni 
di universitari in Europa. Sono studenti che spesso poi rimangono come lavora-
tori precari, dando vita ad un problema di disagio giovanile all'estero.  

Dal settimanale “La Voce”  GRILANDA, SCULTURA DONATA AL CIRCOLO 

LAUDATO SI'. Alberta Silvana Grilanda, scultrice di Masi Torello, ha da poco dona-
to al Circolo “Laudato si” di Ferrara-Comacchio una scultura da lei realizzata, intito-
lata “L'albero dell'incontro”. Lei stessa ne parla così: “L'albero è una scultura natu-
rale che si erge come collegamento fra la terra e il cielo. I suoi piedi sono le sue radi-
ci, ricoperte dalla terra alla ricerca delle sostanze vitali, il suo tronco si eleva portan-
do la linfa ai rami, le tante braccia si incontrano e si intrecciano protese verso l'alto, 
come una lode a Dio. Questa scultura, “oltre a voler richiamare l'importanza della 
natura e la salvaguardia del creato, vuole anche essere di sprono a sentirci tutti fra-
telli. Noi siamo le terre di colore diverso che si rincorrono, si incontrano e si unisco-
no.  
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Settimana Bianca a Casa Alpina Sacro Cuore 
dal 2 al 6 gennaio 2022—Canale d’Agordo (BL) 

Quote di partecipazione: € 250,00 per gli adulti; € 
220,00 (ragazzi dai 13 ai 18 anni);  

€ 200,00 (ragazzi dai 6 ai 12 anni) 
La quota comprende: trattamento di mezza pensione e assicurazione 

infortuni, lenzuola ed asciugamani. Vino e viaggio escluso 

 Per altri periodi scrivere una mail a: info@agordocasalpina.it 
Sono aperte le iscrizioni. Rivolgersi in segreteria 

DOMENICA 28 NOVEMBRE  
PRIMA ACCENSIONE  DELLA NUOVA CALDAIA  

A GAS METANO  
PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA  

IMPORTO LAVORI:  40.000,00; raccolti finora € 35.629,93 
Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia”:  
Iban :  IT70R 02008  13001  000110024272                                                             
oppure puoi portare la tua offerta in chiesa.   

ASSEMBLEA DELL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

Oggi, domenica 21 novembre dalle ore 15:30 alle 17,30 si terrà presso i 

locali della parrocchia l’annuale assemblea dell’Azione Cattolica par-

rocchiale. Sono invitati tutti i soci, i simpatizzanti e chiunque sia inte-

ressato a conoscere più da vicino l’Azione Cattolica. 

- Ore 15,30 preghiera e saluto iniziale a seguire un video di presentazione 

dell’ACI e intervento del Presidente diocesano Nicola Martucci  

- Pausa caffè  - Intervento del presidente parrocchiale Stefano Rossi e pro-

poste per il nuovo anno associativo - Dialogo e interventi degli associati 

- Ore 17,30 Conclusioni e preghiera finale 

L’assemblea è aperta a tutta la comunità parrocchiale 

PERCHÉ ADERIRE ALL’AZIONE CATTOLICA? 
Aderire è un atto importante per chi lo compie, è una scelta. Al tempo stes-
so, è decisivo per l’associazione, perché ne è l’atto costitutivo. L’Azione Cat-
tolica esiste perché dei laici decidono di associarsi condividendone le linee e 
lo stile. Ogni anno i soci sono chiamati a rinnovare la propria adesione. Per 
tutti l’aderire è un nuovo inizio!  
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DOMENICA      21  NOVEMBRE                                             bianco 
                                          

 CRISTO RE  
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore  

LUNEDI’           22  NOVEMBRE    S. Cecilia                             rosso 
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
A te la lode e la gloria nei secoli  

MARTEDI’        23  NOVEMBRE                                               verde 
 

Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

MERCOLEDI’    24  NOVEMBRE                                               rosso 
S. Andrea Dung-Lac e compagni  

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

GIOVEDI’          25  NOVEMBRE                                               verde 
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

 VENERDI’         26  NOVEMBRE                                               verde 

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

SABATO            27  NOVEMBRE                                                    verde 
 

Dn 7,15-27; Cant. Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

DOMENICA      28  NOVEMBRE – MANDATO AI CATECHISTI   viola 
                                          

 

I DOMENICA DI AVVENTO  
 

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36  
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.to         Per la comunità (propopulo)                     
10:00 - S. Messa: def.to         Vallieri Mario  

11:30 - S. Messa:                 In ricordo delle Vittime della strada 

                              def.ti          Fam. Lanotte   
17:30 - S. Messa:  def.ti         Francesco ed Emanuele 

07:30 - S. Messa: def.ti         Bruno Reggiani, Natalia e Giancarlo  
17:30 - S. Messa: def.ti         Nassi Giannina e Arnoffi Enrico     

07:30 - S. Messa:                  Per i malati  
17:30 - S. Messa:                  Per le missioni  

07:30 - S. Messa:                  Perché cessi la pandemia 
17:30 - S. Messa: def.ti         Maria Maddalena 

07:30 - S. Messa: def.ti         Rina, Giuseppe e Paola Marchetti                       
16,30 -  17,30                 ADORAZIONE  EUCARISTICA E CENACOLO MARIANO    
17:30 - S. Messa:                  Per le anime del Purgatorio   
21:00 - 22:00                           ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                  Per la conversione dei peccatori 
17:30 - S. Messa: def.ti         Luigia Cattin  

                           def.ta        Antonio e Aldo Montanari  

                                                Bambini mai nati e donatori organi   

07:30 - S. Messa:                  Per la pace nel mondo 
16,30 - S. Messa: def.ti         Trani Dorotea e def.ti Umberto e Marisa Aurelia 
17:30 - S. Messa: def.ta         M. Francesca Brancaleoni   

08:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Marè                     
10:00 - S. Messa: def.ti         Fam. De Stefani e Paolo   
11:30 - S. Messa:                  50° ANNIVERSARIO CONIUGI DAVI CACCIARI   
17:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Bentivogli - Villani                    
                           def.ta        Malagodi Maria Luisa 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Novembre) 
« Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio »  ( Mt 5,9 )     


