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 Dall’agenda parrocchiale 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Giordana Balboni, Luigi Scotto, Patrizia Ferrari 

Domenica  
12 dicembre 

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

Lunedì 
13 dicembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
14 dicembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
15 dicembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
16 dicembre 

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

Venerdì  
17 dicembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
ORE 21,00 LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI 

Sabato  
18 dicembre 

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

Domenica  
19 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  VANGE-

LO  SECONDO     
LUCA 

3,10-18 

In quel tempo, le 
folle interrogava-

no Giovanni, 
dicendo: «Che 

cosa dobbiamo 
fare?». Risponde-

va loro: «Chi ha 
due tuniche, ne 
dia a chi non ne 

ha, e chi ha da 
mangiare, faccia 

altrettanto». 
Vennero anche 
dei pubblicani a 

farsi battezzare e 
gli chiesero: 

«Maestro, che 
cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli 

disse loro: «Non 
esigete nulla di 

più di quanto vi è 
stato fissato». 

Lo interrogavano 
anche alcuni sol-
dati: «E noi, che 
cosa dobbiamo 
fare?». Rispose 

loro: «Non mal-
trattate e non 

estorcete niente a 
nessuno; accon-

tentatevi delle 
vostre paghe». 

     

LA GIOIA DI APPARTENERE AL SIGNORE! 
La terza domenica di avvento è la domenica della gioia, del-
la serenità di spirito, della fiducia nel Signore e le letture 
proposte lo testimoniano. In particolare, dall’antico testa-
mento, il profeta Sofonia, scrivendo in un momento dram-
matico della vita del suo popolo, lo invita a superare tutte le 
paure: il dramma dell'esilio incombeva su tutti. Dopo aver 
richiamato alla conversione in nome di Dio, Sofonia pro-
nuncia parole meravigliose di speranza rivolgendosi verso i 
poveri di cuore, coloro che non si affidano alle proprie for-
ze, ma mettono la loro fiducia in Dio. Il motivo della gran-
de gioia è che Dio abita con il suo popolo: «Non temere, Sion, 
non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un 
salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà 
per te con grida di gioia». La gioia, deriva dal sapersi amati, dal 
conoscere ciò che Dio vuole da noi, dal perseverare in Cri-
sto, anche quando tutto sembra venir meno. Si è cristiani se 
si vive nella gioia e la gioia del Natale è vera solo se è condi-
visa con gesti concreti a favore di chi non ha o vive nella 
sofferenza o nelle difficoltà. Anche a noi, in questo periodo 
di attesa, viene chiesto di "rallegrarci, di esultare, di gioire", 
perché il Natale è vicino. Ma nella nostra vita che risultanza 
ha questo invito a "rallegrarci"? Siamo capaci, nelle nostre 
giornate, a essere "gioiosi" nel cuore? Sappiamo affrontare 
le nostre giornate con il sorriso? Andremo idealmente alla 
grotta di Betlemme: la gioia che sentiamo in noi deriva 
dall’incontro con il Signore o deriva solo dall’atmosfera 
creata per la festa umana che ci accingiamo a celebrare? Ec-
co la risposta di Giovanni. Tutti gli chiedono che cosa de-
vono fare. Egli risponde che è nelle piccole cose quotidiane 
che è nascosto l’eroismo della fede e lì ci si può convertire. 
Condivisione, onestà, vivere in pace. Questi sono i presup-
posti per riporre la propria vita in Gesù e trovare la gioia.  
Ecco l’Eucaristia: “chi mangia di questo pane” diventa a 
sua volta consacrato, donato, “spezzato” per gli altri. Acco-
gliere la nostra fragilità, metterla sotto il segno dell’eucari-
stia vuol dire riplasmarsi nella logica del dono.    Don Marco   
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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 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce” INCONTRI IN SEMINARIO PER I GIOVANI 
APPUNTAMENTO IL 14 A BOLOGNA. Una proposta di preghiera per giovani, 
per conoscere i seminaristi ferraresi e il luogo in cui si formano. La comunità 
dei seminaristi del Seminario Regionale ha scelto di condividere alcuni mo-
menti di preghiera con i giovani (18 – 35 anni) delle diocesi dell'Emilia Roma-
gna. Questi momenti  a cadenza  mensile , dal nome “Rupe che ci accoglie”, 
avranno come filo  conduttore i vari tempi liturgici che la Chiesa  propone di 
vivere durante l'anno e vorranno fornire a quanti   accoglieranno l'invito uno o 
più metodi e strumenti di preghiera per vivere e approfondire alcuni aspetti 
del tempo che si starà vivendo. A conclusione  della preghiera, un buffet per 
mangiare, bere e conoscersi un po'. Il primo incontro sarà martedì 14 dicem-
bre e si svolgerà in Seminario  a Bologna. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  AL VIA IL RESTAURO DELLA MA-

DONNA COL BAMBINO. Una Madonna che tiene in braccio Gesù bambino, 
che si solleva le vesti e mostra gli attributi maschili: gesto insolito per il Sette-
cento dell'Inquisizione, ma assolutamente usuale e diffuso nel Quattrocento, 
come simbolo dell'umanità di Cristo. Parliamo della 'Madonna col Bambino' 
di Antonio Rossellino, opera originariamente esposta nella chiesa di San Do-
menico di Ferrara e ora in deposito al Museo della Cattedrale: sarà oggetto di 
un restauro, che passerà per le sapienti mani di Fabio Bevilacqua. Un'opera-
zione dovuta, vista la capitale rilevanza di una delle sculture  più importanti del 
Rinascimento custodite in città. La scultura era il fulcro del monumento sepol-
crale di Francesco Sacrati, un tempo ubicato nella cappella della storica fami-
glia estense, in San Domenico. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” IL PRESEPE DI TRAVAGLI IN 
PIAZZA DEL MUNICIPIO. Torna il presepe in Comune e anche quest'anno a 
donarlo sarà Paolo Travagli, appassionato presepista e noto commerciante di 
piazza del Municipio. L'allestimento edizione 2021 – nello spazio del salone 
delle lapidi – rappresenterà un'ulteriore novità: “L'ambientazione – come anti-
cipa il curatore – sarà rispettata, con case basse, tetti a cupola e palme. Le sta-
tue sono opera di Angela Tripi”. Il sindaco Alan Fabbri ringrazia: “Teniamo 
molto al presepe e il dono che Travagli fa ogni anno alla città è importante. 
Non dobbiamo  aver paura delle nostre radici ma, al contrario, esserne fieri e 
promuoverle con orgoglio”. Per Travagli, il presepe dovrebbe rappresentare 
un momento di riflessione per chi lo guarda. “Il presepe – dice – è 'parlante', 
comunica una sensazione di pace e regala tranquillità”. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  SAN PAOLO E IL NATALE – IL 
'PAESE' PRENDE VITA. Il tradizionale  appuntamento di Natale organizzato dal 
Rione San Paolo torna a rianimare piazza Municipale. Sabato sera è stato ufficial-
mente inaugurato “il Paese di Babbo Natale” con le classiche casette di legno, 
allestite dalla contrada bianconera. L'iniziativa patrocinata dal Comune si svolge-
rà fino al 9 gennaio 2022, periodo in cui il sabato, la domenica e i giorni festivi 
dalle 15 alle 19.30 i volontari della contrada attendono  grandi e bambini per fare 
attività ricreative, gustare stuzzichini e bevande calde e per scrivere insieme la 
letterina da appendere all'albero di Natale che staziona al centro del villaggio. 

Dal settimanale “La Voce”  DON SAMUELE GARDINALE – S. MESSA COL 
VESCOVO IL 17 DICEMBRE. Padre e figlio si stanno riabbracciando in Cielo. 
Rigo Gardinale, padre di don Samuele, l'estate scorsa è entrato a far parte 
dell'Eterno. Per ricordare don Samuele Gardinale, il prossimo17 dicembre alle 
ore 20,30, nella chiesa di San Martino don Graziano Donà celebrerà una Santa 
Messa assieme all'Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego. In occasione dell'an-
niversario della scomparsa del giovane sacerdote ferrarese, vogliamo ricordare, 
insieme a don Samuele, la figura di Rigo, un capofamiglia – marito, padre, non-
no – esemplare. I modi  garbati e lo spirito ironico, Rigo Gardinale era una 
persona di fermi principi, a casa, nel lavoro, nella vita. Uomo di preghiera, par-
tecipava sempre alla Santa Messa, offrendo il suo servizio di Ministro Straordi-
nario dell'Eucarestia. Nella chiesa di San Martino, nella cerimonia per l'ultimo 
saluto a Rigo, don Graziano Donà lo ha immaginato con serenità nella pace del 
Paradiso e lo ha ringraziato “per la semplicità che ci hai  insegnato”.  

Dal settimanale “La Voce”  CONVERSAZIONE DI NATALE: ARTE E PA-

ROLA SI INCONTRANO IN CHIESA. Domenica 12 dicembre, con inizio alle 
ore 16.30, la nuova chiesa di San Giacomo Apostolo all'Arginone ospiterà “La 
conversazione di Natale 2021”, promossa e organizzata dal Serra club Ferrara 
e dall'Ucsi (l'Unione della Stampa cattolica). L'incontro è naturalmente aperto 
alla città, anzi rivolto a tutti i cittadini. Il tema specifico è “L'annuncio e la no-
tizia”. L'iniziativa, che si preannuncia di grande interesse, è articolata in vari 
momenti:dopo la presentazione da parte del giornalista Alberto Lazzarini, pre-
sidente del Serra club, è prevista una riflessione di mons. Paolo Valenti, Retto-
re del Seminario. Seguirà la lettura di testi sacri e di attualitàà ad opera del gior-
nalista e poeta Elio Pezzi e di Silvia Succi Cappellari, a sua volta nota e brava 
lettrice. Infine avrà luogo la proiezione di diapositive di celebri quadri, sul te-
ma, con commento della storica dell'arte Valeria Tassinari, direttrice del Mu-
seo MAGI di Pieve di Cento. 
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Venerdì 17 dicembre alle ore 21  
Liturgia Penitenziale comunitaria  

e confessioni di Natale  

Visitate il presepe allestito nella Cappella Revedin 
aperto dal 19 dicembre 

Gentilmente concesso dalla Cattedrale di Ferrara 

NUOVA CALDAIA A GAS METANO DELLA CHIESA 
I COLLAUDI SONO TERMINATI E LA CALDAIA E’ STATA FI-

NALMENTE MESSA A PUNTO!   
IMPORTO LAVORI:  40.000,00. Raccolti finora € 37.151,37 
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. Ricavato dal mercatino 
dei regalini natalizi di Raffaele ed Elena del 6 dicembre: € 265 

Aiuta la tua parrocchia: è anche la tua casa! 



4 

 
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  

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 

 LUNEDI’           13  DICEMBRE           S. Lucia                          rosso 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie  

 MARTEDI’        14  DICEMBRE    S. Giovanni della Croce     bianco 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore lo ascolta  

MERCOLEDI’    15 DICEMBRE                                                  viola 
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto  

GIOVEDI’          16  DICEMBRE                                                 viola 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 
Ti esalterò, Signore, perchè mi hai risollevato  

 VENERDI’         17  DICEMBRE                                                 viola 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Venga il tuo regno di giustizia e di pace  

SABATO            18  DICEMBRE                                                      viola 
 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  

DOMENICA      19  DICEMBRE                                                  viola                                          

 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO  

 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi  
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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 
17:30 - S. Messa:                  Per la crescita della fede dei bambini e dei giovani  

07:30 - S. Messa: def.ti        Per i malati   
17:30 - S. Messa:                 Intenzioni Elisa        

07:30 - S. Messa: def.to        Renato       
17:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico- Barbato Bianca  

                                                e Famigliari defunti 

07:30 - S. Messa:                   Per i defunti dimenticati 
17:30 - S. Messa: def.ta          Passerini Liliana 

                                                 Per tutta la comunità della Sacra Famiglia   
                                                 (sacerdoti, suore, gruppi, cori, parrocchiani e loro fa- 
                                                  miglie) in contemporanea con la Grotta Santuario  
                                                  di San Michele Arcangelo-Monte Sant'Angelo (FG).   

07:30 - S. Messa: def.to        Rizzati, Chendi, Irani e int. Omar e Paola 
                                             Per la buona riuscita dell’operazione di Debora                    
16,00 - S.Messa                   Novena di Natale  
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.to        Per la conversione dei peccatori    

07:30 - S. Messa:                  Per le anime del Purgatorio 
16,00 - S.Messa                   Novena di Natale  
17:30 - S. Messa: def.to        Voci Fulvio   

07:30 - S. Messa:                  Intenzioni offerente 
16,30 - S. Messa:                Novena di Natale– Perchè cessi la pandemia 
17:30 - S. Messa:                  Per l’unità nelle famiglie 

08:30 - S. Messa: def.to       Don Samuele Gardinale (ann. della partenza per il cielo) 

                              def.ti          Fam. Pamini    
10:00 - S. Messa: def.to        Pro Populo (per la comunità)         
11:30 - S. Messa: def.to        Umberto Pescolloni  

                           def.ta        Doretta Barioni  

16,00 - S.Messa                  Novena di Natale 
17:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Alda e tutti i def.ti della fam. Morelli  

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 )     


