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 Dall’agenda parrocchiale 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Antonio Sassone, Diva Capelli e Zilde Bozza 

Domenica  
5 dicembre 

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

Lunedì 
6 dicembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
7 dicembre 

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

Mercoledì 
8 dicembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
9 dicembre 

Ore 16,30-17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA—GR. GIOVANI 

Venerdì  
10 dicembre 

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

Sabato  
11 dicembre 

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

Domenica  
12 dicembre 

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

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  DICEMBRE: «E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha detto » (Lc 1, 45 ) Anche questo mese la Parola di vita 
ci propone una beatitudine. È il saluto gioioso e ispirato di una donna, Elisabetta, ad un’altra 
donna, Maria, che è andata da lei per aiutarla. Sì, perché entrambe sono in attesa di un figlio 
ed entrambe, profondamente credenti, hanno accolto la Parola di Dio e ne hanno sperimen-
tato la potenza generatrice nella propria piccolezza. Maria è la prima beata del vangelo di 
Luca, colei che sperimenta la gioia dell’intimità con Dio. Con questa beatitudine, l’evangeli-
sta introduce la riflessione sul rapporto tra la Parola di Dio annunciata e la fede accogliente, 
tra l’iniziativa di Dio e l’adesione libera della persona. Maria è la vera credente nella “promessa 
fatta ad Abramo e alla sua discendenza per sempre”. È talmente vuota di sé, umile e aperta all’a-
scolto della Parola, che lo stesso Verbo di Dio può farsi carne nel suo seno ed entrare nella 
storia dell’umanità. Nessuno potrà sperimentare la maternità verginale di Maria, ma tutti 
possiamo imitare la sua fiducia nell’amore di Dio. Se accolta con il cuore aperto, la Parola 
con le sue promesse può incarnarsi anche in noi e rendere feconda la nostra vita di cittadini, 
padri e madri, studenti, lavoratori e politici, giovani e anziani, sani e malati. E se la nostra 
fede è incerta, come è stato per Zaccaria. Continuiamo ad affidarci alla misericordia di Dio. 
Anche Chiara Lubich ci sostiene in questa fede coraggiosa: «Maria, dopo Gesù, è colei che meglio 
e più perfettamente ha saputo dire “sì” a Dio. È soprattutto questa la sua santità e la sua grandezza. E se 
Gesù è il Verbo, la Parola incarnata, Maria, per la sua fede nella Parola è la Parola vissuta, ma creatura 
come noi, uguale a noi. Credere dunque, con Maria, che si realizzeranno tutte le promesse contenute nella 
Parola di Gesù e affrontare, come Maria, se occorre, il rischio dell’assurdo che alle volte la sua Parola com-
porta. Grandi e piccole cose, ma sempre meravigliose, accadono a chi crede nella Parola.  
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DAL  VANGELO  
SECONDO     

LUCA 
3,1-6 

La parola di 
Dio venne su 

Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel 

deserto. 
Egli percorse 

tutta la regione 
del Giordano, 
predicando un 

battesimo di 
conversione per 

il perdono dei 
peccati...: 

«Voce di uno 
che grida nel 

deserto: 
Preparate la via 

del Signore, 
raddrizzate i 
suoi sentieri! 

Ogni burrone 
sarà riempito, 
ogni monte e 

ogni colle sarà 
abbassato; 

le vie tortuose 
diverranno di-

ritte 
e quelle imper-
vie, spianate».    

 

    

LA PAROLA DI DIO PUO’ CAMBIARE LA NOSTRA STORIA 
Il profeta Baruc ci esorta a deporre la veste del lutto e rive-
stirci dello splendore della gloria che ci viene da Dio. Ci 
invita a cambiare i nostri atteggiamenti e il modo di vedere 
le cose. Attendere Gesù, significa decidere il vero e conti-
nuo cambiamento interiore ed esteriore. Le parole chiave 
di questa attesa fiduciosa sono la fede, la carità, la speran-
za, la misericordia, il ringraziamento. Questo è proprio il 
tempo in cui si deve avere la forza interiore, che è già dono 
dello Spirito, e domandarci se, nella nostra vita, c'è spazio 
per Dio e cosa impedisce a che Lui si faccia vicino. È dav-
vero il tempo di comprendere le esortazioni che ci vengo-
no attraverso la voce di Giovanni il Battista. Egli ci invita a 
preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri, 
ossia le strade sbagliate che determinano le nostre scelte.  
Purtroppo a volte siamo noi a costruire “monti e colline”, 
che impediscono di vivere la compagnia di Dio, così come 
frenano i nostri passi o li fanno volgere in direzioni oppo-
ste a quella della felicità che nasce dall’avere più gioia nel 
dare che nel ricevere. Siamo disposti a “spianare la via” a 
Gesù che viene? Facciamoci senza timore scuotere dall'a-
more di Gesù, che sta venendo e cerca il suo posto nella 
nostra vita. Ci viene incontro—questo è l’ultimo atto del 
suo amore- con la sua misericordia. La misericordia è la 
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita. La misericordia è la via che unisce Dio 
e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati 
per sempre nonostante il limite del nostro peccato. L’ulti-
ma parola chiave che da senso pieno ad ogni conversione: 
è il ringraziamento (eucharistein). Gesù si è fatto 
“ringraziamento” perfetto al Padre perché ha messo in 
pratica in modo perfetto la Parola del Padre facendo di sé 
un’offerta gradita. Anche noi possiamo e dobbiamo vivere 
nella quotidianità la parola che il Signore ci fa udire ogni 
giorno. Come Gesù anche noi diventeremo un ringrazia-
mento vivente a Dio!                                          Don Marco   

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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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 

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 

 

Venerdì 17 dicembre alle ore 21  
Veglia Penitenziale e confessioni di Natale  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce” DON GINO PINELLI È TORNATO ALLA CA-

SA DEL PADRE. - E' stato, tra l'altro, parroco di Cocomaro di Cona dal 1968 
al 2007. E' scomparso mercoledìì 24 novembre  don Gino Pinelli. Aveva 92 
anni e ne avrebbe compiuti 93 tra poche settimane. Nel porgere le condo-
glianze ai famigliari, l'Arcidiocesi lo ricorda nella preghiera, unitamente all'ar-
civescovo Mons. Gian Carlo Perego. Nato il 18 dicembre 1928 a Corlo di 
Formigine, don Gino Pinelli si formò nel Seminario di Milano e fu ordinato 
sacerdote a Ferrara il 26 marzo 1955. Nell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
fu parroco di Gallumara dal 1956 al 1961, di Guarda Ferrarese dal 1961 al 
1968 e di Cocomaro di Cona dal 1968 al 2007 (dal 1989 al 1993 guidò anche 
la parrocchia di Cocomaro di Focomorto). Le esequie hanno avuto luogo nel 
pomeriggio di venerdì 26 novembre, nella chiesa parrocchiale di Formigine. 

Dal settimanale “La Voce” RADIO MARIA NELLA BASE MILITARE DI 
POGGIO RENATICO – IL 10 DICEMBRE CELEBRA L'ARCIVESCOVO. 
Venerdì 10 dicembre, Festa della Beata Vergine di Loreto (patrona degli 
Aviatori) alle ore 16.40 nella Base Aerospaziali di Poggio Renatico vi sarà 
la diretta mondiale con Radio Maria. Presiederà la Liturgia l'Arcivescovo 
mons. Gian Carlo Perego. A  conclusione, il Giubileo Lauretano concesso 
in occasione del centesimo anniversario della proclamazione, da parte di 
Benedetto XV, della Madonna di Loreto Patrona di tutti gli aeronauti. Si 
può partecipare alla preghiera, in diretta internazionale con Radio Maria in 
Frequenze FM 90.25 in città Ferrara e FM 90.50 in provincia. 
Dal settimanale “La Voce”  MONASTERO “INVASO” DAI GIOVANI. 
Un afflusso tranquillo ma comunque anomalo per il Monastero di Sant'An-
tonio in Polesine. Un'apertura eccezionale per permettere a tanti bambini e 
ragazzi di cooscere meglio questo angolo di Cielo nel cuore antico della no-
stra città.  Da Lunedì 22 a venerdìì 26 novembre, il Monastero che ospita le 
Monache Benedettine ha aperto le proprie porte a circa 250 alunni e ad al-
cuni loro insegnanti in occasione della decima edizione delle “Giornata Fai 
per le scuole”, che in tutto il Paese prevedevano visite esclusive a luoghi di 
interesse storico, artistico e naturale a cura degli “apprendisti ciceroni”. La 
delegazione ferrarese del FAI ha organizzato visite riservate alle classi 
“Amiche FAI e gestite da studenti formati dagli stessi volontari del Fondo 
Ambiente Italiano insieme ai docenti.     A Ferrara gli “apprendisti ciceroni” 
sono stati gli alunni della classe 3 B/E del Liceo Artistico “Dosso Dossi”. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  RIFLESSIONI SU CUSTODIA DELLA VITA. 
“Custodire ogni vita”. Al di là di ogni illussione  di onnipotenza e autosufficien-
za, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunita-
rio e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con 
rinnovata consapevolezza l'evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. 
Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso. Ciascuno ha bisogno che 
qualcuno altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal biso-
gno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma riguarda in 
maniera particolare le categorie più deboli. Il nostro pensiero va innanzitutto  alle 
nuove generazioni e agli anziani. Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite 
dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l'aumento espo-
nenziale di diversi disturbi della crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre, non  
riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro.  delAnche le giovani 
famiglie hanno avuto ripercussioni  negative dalla crisi pandemica, come dimo-
stra l'ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di 
crescente incertezza. Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-
19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, 
faticando a ritrovare motivazioni ed energie per uscire di casa e ristabilire relazio-
ni aperte con gli altri. 

Dal settimanale “La Voce”  UNA GIORNATA VISSUTA IN PIENO SPIRITO 
SINODALE. Sabato 20 novembre si è svolta la Gmg diocesana: più di cento gio-
vani si sono riuniti a Santa Maria in Vado per vivere un'esperienza “itinerante” 
lungo tappe dislocate per la città, nelle quali hanno ripercorso punti salienti del 
messaggio del Papa divulgato per l'occasione. Il pomeriggio e la sera passati insie-
me sono stati conditi da tanta allegria, come solo i giovani sanno trasmettere, ma 
anche da serie riflessioni, indici di una coscienziosa ricerca di vita piena. Quello 
che lascia questa Gmg è un intenso sapore di Chiesa. Il lungo tragitto di prepara-
zione che ha condotto alla Giornata ha visto coinvolte tante persone, rappresen-
tanti di movimenti e non, e ha rinfrancato il cuore nel mostrare come molti siano 
sempre disponibili per mettersi al servizio per gli altri. 

Dal settimanale “La Voce”  COLLETTA, IN TANTI HANNO DONATO PER I 

PIÙ POVERI. Sono 74 mila i kg. Di beni alimentari a lunga conservazione raccolti 
tra Ferrara e provincia nell'intera giornata di sabato 27 novembre per la Colletta 
Alimentare. E' il responsabile Giuseppe Salcuni a comunicarci i dati, non nascon-
dendo una certa soddisfazione per aver eguagliato il dato del 2019. Questo risul-
tato è stato possibile grazie agli oltre 800 volontari, molti dei quali giovani, impe-
gnati in 117 punti vendita tra negozi, supermercati e ipermercati. Si può donare 
fino al 10 dicembre.  
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In questo tempo in cui stiamo per rinnovare il nostro “sì” al Signore e alla 
Chiesa tramite l’associazione, vorremmo ridire con un gesto concreto il no-
stro essere a servizio delle comunità locali che abitiamo, schiudendoci al tem-
po stesso a uno sguardo globale. Lo slogan per l’adesione di quest’anno, A 
tutto campo, ci invita infatti, da un lato a fare zoom sulle nostre realtà locali e 
dall’altro a montare il grandangolo all’obiettivo per allargare il nostro sguar-
do….Desideriamo anche noi fare la nostra parte: l’8 dicembre la Presidenza 
nazionale, oltre a partecipare all’Angelus con Papa Francesco come da tradi-
zione, vivrà la Festa dell’Adesione in due associazioni parrocchiali di Roma e 
donerà alcuni alberi ai quartieri abitati da queste comunità. Un gesto concre-
to e allo stesso tempo simbolico che esprime il desiderio di guardare con spe-
ranza rinnovata il campo in cui siamo radicati perché vi si continui a semina-
re con cura e passione: ciascuno di noi può essere il buon giardiniere che fa Rifio-
rire la vita associativa. Invitiamo dunque voi e le vostre associazioni parrocchia-
li a prendere l’impegno di piantare un albero come segno di responsabilità e 
cura locale e globale. Vorremmo infatti che il nostro “sì” all’associazione di-
ventasse l’occasione per comprendere nella cura della nostra casa domestica 
la cura per la casa comune. Questo albero messo a terra possa diventare l’im-
pegno ad individuare un luogo, un ambiente, una esperienza della comunità 
che abitiamo che pensiamo possa essere coltivato come occasione di vita co-
mune, di cura comune, di incontro con i fratelli. Nel tempo faticoso che an-
cora stiamo vivendo, l’opera silenziosa dello Spirito Santo ci dona la fiducia 
necessaria per tornare a “seminare” insieme! 

La Presidenza nazionale Ac 

“RIFIORIRE”. 8 DICEMBRE, FESTA DELL’ADESIONE 
SANTA MESSA ORE 10 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  

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  

LUNEDI’           06  DICEMBRE          S. Nicola                       bianco 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci  

MARTEDI’        07  DICEMBRE       S. Ambrogio                    bianco 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

MERCOLEDI’    08 DICEMBRE                                               bianco 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie   

GIOVEDI’          09  DICEMBRE                                                 viola 
 

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore  

 VENERDI’         10  DICEMBRE                                                 viola 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  

SABATO            11  DICEMBRE                                                      viola 
 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi  

DOMENICA      12  DICEMBRE                                                  viola                                          

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
  

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
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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 
                           def.ti         Maria e Enzo Aiello    
16,00 - S. Messa:                7 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa:  def.ta       De Marco Elena—def.ti Fam. Lanotte 

07:30 - S. Messa: def.ti         Rina Giuseppe e Paola Marchetti  
                           def.ta        Lea   
16,00 - S. Messa:                8 giorno Novena Immacolata        
17:30 - S. Messa:                  per i defunti dimenticati 

07:30 - S. Messa:                  Per i malati  
16,00 - S. Messa:                9 giorno Novena Immacolata        

17:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Pasqualini e Zemolini   

08:30 - S. Messa: def.to        Lodi Benito      
10:00 - S. Messa:                  Intenzioni di Valentina 

11:30 - S. Messa: def.to        Gessi Martino 
                           def.ti         Spagnoli Ettore—Zaniboni Gabriella 
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Alessandro e Antonella 
                           def.ti         Coffari—Massarenti– Maggioni  

07:30 - S. Messa:                  Per le anime del Purgatorio 
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.to         Ernesto  
21:00 - 22:00                     ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ta       Susanna 

17:30 - S. Messa: def.te       Veronesi Giuseppe e Garbellini Marina  
                                       Intenzioni Vincenzo 

07:30 - S. Messa:                  Per la pace nel mondo 
16,30 - S. Messa:                per i bambini della nostra comunità 

17:30 - S. Messa: def.to        Pizzicotti Alberto  

08:30 - S. Messa:                  Pro Populo (per la comunità)  

10:00 - S. Messa: def.ti         Bertoni Edda e Fam.Benini  
11:30 - S. Messa: def.to        Antonino e fam. Aiello 
15,30                                   BATTESIMO DI DAVIDE BANZI 
17:30 - S. Messa:                  Per i giovani 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Dicembre) 

« E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto»  ( Lc 1, 45 )     


