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Domenica  
28 novembre 

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

Lunedì 
29 novembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
30 novembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
ORE 21 CONVERSAZIONI DI AVVENTO 

Mercoledì 
1 dicembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 
ORE 21,00 GRUPPO GIOVANI 

Giovedì 
2 dicembre 

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

Venerdì  
3 dicembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
ORE 21,00 GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato  
4 dicembre 

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

Domenica  
5 dicembre 

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: Biagio Poletti 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  NOVEMBRE: «Beati gli operatori di pace, per-

ché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9 ) Il vangelo di Matteo è stato scritto da un cristiano 
proveniente dall’ambiente giudaico del tempo; per questo contiene tante espressioni tipiche di 
quella tradizione culturale e religiosa. Nel capitolo 5, Gesù è presentato come il nuovo Mosè, che 
sale sul monte per annunciare l’essenza della Legge di Dio: il comandamento dell’amore. Per dare 
solennità a questo insegnamento, il vangelo ci dice che egli è seduto, come un maestro. Non solo: 
Gesù è anche il primo testimone di ciò che annuncia. Questo risalta con grande evidenza quando 
proclama le Beatitudini, programma di tutta la sua vita. In esse si rivela la radicalità dell’amore 
cristiano, con i suoi frutti di benedizione e pienezza di gioia. Beatitudine, appunto. “Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. Nella Bibbia, la pace, Shalom in ebraico, 
indica la condizione di armonia della persona con se stessa, con Dio e con ciò che la circonda; 
ancora oggi, si fa saluto tra persone, come augurio di vita piena. La pace è prima di tutto dono di 
Dio, ma è anche affidata alla nostra adesione. Fra tutte le beatitudini, questa risuona infatti come 
la più attiva, che ci invita ad uscire dall’indifferenza per farci costruttori di concordia a partire da 
noi stessi e intorno a noi, mettendo in moto intelligenza, cuore e braccia. Chiede l’impegno a 
prendersi cura degli altri, a sanare ferite e traumi personali e sociali provocati dall’egoismo che 
divide, a promuovere ogni sforzo in questa direzione. La pace, quella di Gesù, come dice Chiara 
Lubich «esige da noi cuore e occhi nuovi per amare e vedere in tutti altrettanti candidati alla fra-
tellanza universale». E aggiunge: «Ci possiamo chiedere: “Anche nei condòmini litigiosi? Anche 
nei colleghi di lavoro che intralciano la mia carriera? Anche in chi milita in un altro partito o in 
una squadra di calcio antagonista? Anche nelle persone di religione o di nazionalità diverse dalla 
mia?” Sì, ognuno mi è fratello e sorella. La pace inizia proprio qui, dal rapporto che so instaurare 

con ogni mio prossimo. “Il male nasce dal cuore dell’uomo” . 
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DAL  VANGELO  
SECONDO     

LUCA 
21,25-28.34-36  
In quel tempo, 

Gesù disse ai suoi 
discepoli: 

«Vi saranno segni 
nel sole, nella 

luna e nelle stelle, 
e sulla terra ango-

scia di popoli in 
ansia per il frago-
re del mare e dei 
flutti, mentre gli 
uomini moriran-
no per la paura e 
per l’attesa di ciò 

che dovrà acca-
dere sulla terra. 
Le potenze dei 

cieli infatti saran-
no  

sconvolte. 
Allora vedranno 
il Figlio dell’uo-

mo venire su una 
nube con grande 
potenza e gloria. 
Quando comin-

ceranno ad acca-
dere queste cose, 

risollevatevi e 
alzate il capo, 

perché la vostra 
liberazione è vici-

na».   
 

    

LE PROMESSE DI BENE 
Il forte monito che ci viene dal Vangelo di questa domeni-
ca, che parla del giudizio universale e della preparazione 
personale ed ecclesiale ad esso, ci invita ad individuare le 
cose essenziali da fare e farle davvero e seriamente: la pre-
ghiera e la vigilanza cristiana. Evitare ogni forma di dissi-
pazione e di distrazione dalle cose che fanno girare a vuoto 
nella frenesia delle occupazioni quotidiane. Il Vangelo, in-
fatti, ci rammenta di stare attenti a noi stessi, a che i nostri 
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non ci piombi addosso 
all'improvviso perché la cosa che conta di più è incontrare 
il Signore che ci attende e ci darà di assaporare il gusto del-
la pienezza appagando ogni nostro desiderio più profondo. 
Ecco perché dobbiamo vegliare in ogni momento pregan-
do e facendo del bene (solo l’amore rimarrà per l’eternità). 
Solo così nostro cuore troverà la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al tribunale 
di Dio. Il nostro impegno quotidiano nel mondo è lavora-
re seriamente e convintamente per il Signore per non la-
sciare spazio alle forze del male che seminano terrore, 
morte, paura quando nella vita viene a mancare una visio-
ne di fede e di speranza in Colui che è venuto a salvarci e a 
non a condannarci, è venuto per servire e non per essere 
servito. Come ci è segnalato nel sussidio di Avvento anche 
il profeta Geremia ci invita a questo sguardo fiducioso per-
ché il Signore vuole realizzare le sue promesse di bene che 
ha fatto. Dobbiamo riprendere il cammino con questo ani-
mo pieno di speranza. Non dobbiamo essere fermi, chiusi 
nelle nostre abitudini e nella nostra mentalità. Dobbiamo 
fare tesoro del nostro passato senza rimanerne prigionieri. 
L’amore di Dio è dinamico, ricco di novità e cambiamen-
to. Saper cambiare significa sapersi rigenerare e non rima-
nere imbrigliati nei nostri schemi. Il rigidismo mentale e 
spirituale porta ad acquisire false certezze, illusioni rima-
nendo fissi nelle proprie convinzioni finendo con l’indurire 
il cuore. Andiamo con umiltà verso Betlemme!   Don Marco   

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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Nell’Ottavario dei defunti sono stati ricordati 325 fratelli e sorelle  
che sono tornati alla Casa del Padre  

CARITAS PARROCCHIALE   
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE  

Sabato  4 e domenica 5 DICEMBRE 2021 

IN CHIESA SI RACCOGLIERANNO PRODOTTI  
A LUNGA CONSERVAZIONE E OFFERTE 

Novena dell’Immacolata 
In cammino con Maria verso il Mistero dell’Incarnazione 
Dal 29 novembre al 7 dicembre– ore 16,00  
S. Messa con predicazione mariana - al termine canto 
del Tota Pulcra   

Le conversazioni saranno tenute da don Franco Rogato 

Cammino dell’Avvento 
3 serate in preparazione al Natale 

Il sussidio dell’Avvento: “La forza del dono”  
è disponibile in chiesa e sul sito www.sacrafamiglia.fe.it 

E’ stato realizzato dal gruppo liturgico  
per aiutare la comunità nel cammino di Avvento.  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   CANDELABRO DI HÀNUKKAH 

DONATO DAL COMUNE. Quest'anno, per la festività di Hànukkah (detta an-
che festa delle luci) l'amministrazione donerà alla comunità ebraica il tradi-
zionale candelabro a nove bracci, della misura di due metri di altezza, che 
sarà esposto in via Mazzini, davanti alle sinagoghe. Ogni sera avverrà – come 
da tradizione – l'accensione di una candela, all'ora del tramonto. La prima 
accensione sarà celebrata pubblicamente – domenica prossima alle 16.30 in 
via Mazzini 95 – alla presenza del Sindaco Alan Fabbri, promotore dell'ini-
ziativa, del presidente della comunità ebraica Fortunato Arbib e del rabbino 
capo Luciano Meir Caro. La festa di Hànukkah ricorda la vittoria sul Re An-
tioco iv, colpevole della profanazione del Tempio sacro di Gerusalemme, e la 
consacrazione del nuovo altare, nel 164 a.C. “Il dono del candelabro di 
Hànukkah alla comunità ebraica è un gesto nel segno di una storia comune – 
dice il sindaco Alan Fabbri. Proprio pochi giorni fa, infatti, il 20 novembre 
1492, ricorreva l'anniversario dell'accoglienza, da parte  di Ercole I, degli 
ebrei a Ferrara.   
Dal settimanale “La Voce” CRISTIANI E MUSULMANI,” RAGIONIAMO 

INSIEME ANCHE SU CIÒ CHE CI DIVIDE”. La conoscenza reciproca tra le 
religioni non può avvenire solo cercando, spesso a tutti i costi, punti di con-
vergenza, ma anche ragionando e confrontandosi assieme su ciò che divide. 
Sulle differenze e l'importanza di non sottovalutarle, si è trovato - 
“paradossalmente” - un accordo nel corso del confronto pubblico svoltosi il 
20 novembre tra Piero Stefani, biblista e scrittore, e Hassan Samid, Presiden-
te del Centro di Cultura islamica di Ferrara. L'appuntamento pomeridiano – 
il terzo in memoria del giornalista trentino Piergiorgio Cattani -, organizzato 
in collaborazione con l'Ufficio diocesano per l'ecumenismo, riguardava la 
presentazione del libro di Stefani, “Bibbia e Corano, un confronto”, pubbli-
cato lo scorso giugno da Carocci. “in memoria di Piergiorgio Cattani.      
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   RUBATA LA CORONA DAVANTI 
AL CASTELLO. “Nuovo grave arrogante e provocatorio episodio a Ferrara ai 
danni dell'Anpi e di tutti i cittadini democratici e antifascisti. Dopo aver aspor-
tato, durante la settimana scorsa, dalla Corona depositata dall'Anpi davanti alla 
lapide del Castello in ricordo dei Martiri dell'eccidio fascista del 15 novembre 
1943, la fascia tricolore dell'Anpi; tra sabato e domenica è stata tolta ed elimi-
nata la corona stessa”. Così Roberto Cassoli, presidente Anpi. “Denunciamo 
la brutalità e la  volgarità di  tali atti. Sono un'offesa, prima di tutto, verso le 
vittime e il loro sacrificio in vite umane, che ogni anno viene ricordato”. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  RESTAURATO IL CROCIFISSO LIGNEO DEL MO-

NASTERO DELLE BENEDETTINE. Il maestoso Crocifisso ligneo del '400 torna, 
appena restaurato, nel Monastero di Sant'Antonio in Polesine. Siamo nel magnifico 
Coro della chiesa delle Benedettine in via del Gambone a Ferrara: si tratta dell'e-
spressiva opera poggiante sull'architrave nell'ingresso della cappella centrale del Co-
ro. Un'opera attribuibile, probabilmente, alla scuola di Cosmè Tura, ma il cui artista 
resta ancora ignorato. Per questo, in futuro verranno eseguiti ulteriori studi. Martedì 
16 novembre è stato il restauratore Giovanni Giannelli, Direttore del Laboratorio di 
restauro Ottorino Nonfarmale, a ricollocarlo nel posto dov'è sempre stato.  

Dal settimanale “La Voce”  COLLETTA IL 27 NOVEMBRE PER AIUTARE OL-

TRE 10MILA PERSONE.- Ancora alto il numero dei bisognosi (e quello delle dona-
zioni). La situazione è stabile, ma non per questo positiva. I numeri delle famiglie 
bisognose della nostra provincia che ci arrivano dal “Centro Solidarietà-
Carità” (CSC) di Ferrara ci dicono di una situazione che si mantiene costante da 
inizio anno, dopo la preoccupante impennata causata dalla pandemia, con la chiusu-
ra, momentanea o definitiva, di molte aziende e attività. Ci sono storie, esistenze e 
sofferenze dietro le cifre che torniamo a fornirvi: sono circa 190 le famiglie nel fer-
rarese direttamente aiutate dal CSC, soprattutto   beni alimentari di prima necessità 
e una prossimità non meno importante fatta di parole e affetto. In  totale, parliamo 
di oltre 550 persone. Per quasi tutto il 2020, in piena pandemia, questi numeri erano 
schizzati adddirittura a 280 famiglie seguite per un totale di oltre 800 persone. 

Dal settimanale “La Voce”     “LA VOSTRA AZIONE È ANCHE EDUCATIVA” 

Virgo Fidelis, S. Messa per i Carabinieri. La mattina di venerdì 19 novembre nella 
Basilica di San Giorgio fuori le Mura il nostro Arcivescovo ha presieduto l'annuale 
S. Messa per Maria Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri. “E' un tempo 
non facile per ogni Istituzione per la fatica di uscire da una pandemia e dalle sue 
conseguenze e per nuove prove che segnano il mondo del lavoro, della famiglia e 
della scuola”, ha riflettuto nell'omelia. “E' un tempo che chiede vigilanza, pazienza e 
senso di responsabilità a tutti”. “Con la gioia del Vangelo, cari Carabinieri – ha poi 
aggiunto -, anche il vostro lavoro sulle strade, nelle caserme, nelle situazioni familiari 
più delicate e nelle situazioni drammatiche, può trovare un sostegno, un conforto”. 
Anche l'Arma dei Carabinieri – sono state ancora sue parole – è chiamata a contri-
buire a questo ripensamento degli stili di vita, delle nostre relazioni, dell' organizza-
zione della società, attraverso l'esperienza di un Corpo popolare che ha fatto del 
servizio all'amicizia sociale, alla giustizia e alla sicurezza sociale uno dei punti fermi 
della sua azione.Maria, Virgo fidelis, la Vergine dell'ascolto, la Madre in cammino, la 
donna di carità vi accompagni e protegga nel vostro impegno, assista le vostre fami-
glie, sostenga ogni persona in difficoltà, soprattutto le donne spesso vittime di vio-
lenze e i più piccoli che l'Arma dei Carabinieri è chiamata a difendere, con rinnovata 
fedeltà”.  
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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 

BENEDIZIONE E MANDATO AI CATECHISTI 
DOMENICA 28 NOVEMBRE ALLE MESSE DELLE 10 E 11,30 

 

Abbiamo diversi motivi per ringraziare il Signore, perché il 2021 è un anno 
speciale per i catechisti. Il Papa ha parlato della catechesi come di un’av-
ventura straordinaria, l’avanguardia della chiesa, chiamata ad ascoltare le do-
mande delle persone e a parlare la lingua della gente, per trasmettere all’uo-
mo di oggi la gioia del vangelo. Nel messaggio ai catechisti il Santo Padre 
scrive: «Vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi 
siete chiamati a plasmare l’annuncio con creatività. Non cedete allo scorag-
giamento e allo sconforto. Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericor-
dia del Padre. Il Papa v’incoraggia e vi sostiene».  
Quella del catechista è una delle più grandi e belle esperienze di servizio in 
parrocchia; è il primo grande servizio che i laici fanno, mettendo a disposi-
zione il proprio tempo e le proprie energie. Da noi sono uomini e donne 
(alcune molto giovani ed altre di età adulta): ecco i catechisti e le catechiste 
che fanno catechesi di accompagnamento ai bambini e ragazzi,  che prepara-
no ragazzi più grandi e i giovani a vivere nella fede la loro scelta di diventare 
cristiani e a ricevere ben preparati i sacramenti e preparano con i genitori il 
sacramento del battesimo.  
I catechisti ricevono il mandato dal 
parroco e dalla comunità. Per diven-
tare catechisti occorre essere inseriti 
nella comunità parrocchiale, appro-
fondire la fede attraverso la costante 
formazione teologica e metodologica  
e curare la propria vita spirituale e 
sacramentale.    
Don Marco 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  

DOMENICA      28  NOVEMBRE                                                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  

LUNEDI’           29  NOVEMBRE                                                 viola 
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore  

MARTEDI’        30  NOVEMBRE    S. ANDREA APOSTOLO  rosso 
 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

MERCOLEDI’    01  DICEMBRE                                                 viola 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

GIOVEDI’          02  DICEMBRE                                                 viola 
 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore  

 VENERDI’         03  DICEMBRE    S.  Francesco Saverio        bianco 

 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

SABATO            04  DICEMBRE                                                      viola 
 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore  

DOMENICA      05  DICEMBRE                                                  viola 
                                          

 

II DOMENICA DI AVVENTO  
 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  
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PAROLA DI VITA (per il mese di  Novembre) 
« Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio »  ( Mt 5,9 )     

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 
15,30 - BATTESIMO DI ANDREA E LUDOVICA COSTABILE   
17:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Bentivogli - Villani                    

07:30 - S. Messa: def.ti         Domenico e Maria  
                           def.ti         Famiglie Blo e Rinaldi 
16,00 - S. Messa: def.ti       Babusci Silvano  - 1 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa: def.ti         Famiglia Siro Bellettini 
                           def.to        Stefano Marchesini   

07:30 - S. Messa:                  Pro Popolo (per la Comunità)  
16,00 - S. Messa:                2 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa: def.ti         famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio 
                           def.ti         Golinelli Franco—Orsatti Luciano          

07:30 - S. Messa:                  Per ringraziamento 
16,00 - S. Messa:                3 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa: def.to        Borinelli Guido 

07:30 - S. Messa: def.ta        Rina 
16,00 - S. Messa:                4 giorno Novena Immacolata        
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.ti         Gianmarco - Leda - Giulio           

07:30 - S. Messa:                  Per la conversione dei peccatori 
16,00 - S. Messa:                5 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa:                  Perché cessi la pandemia      

07:30 - S. Messa:                  Per la pace nel mondo 
16,30 - S. Messa:                6 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa: def.ta        Trani Dorotea  
                           def.ti         Marino e Morena Menegatti 

08:30 - S. Messa:                  Pro Populo (per la comunità)  
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano  
11:30 - S. Messa: def.ti         Francamaria e Vittorino     
16,00 - S. Messa:                7 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa:  def.ti        De Marco Elena 
                            def.ti        Fam. Lanotte  


