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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti: Stefano Marighelli, Alma Garze-
si, Medardo Fioresi, Fernanda Sgarbi, Adriano Poggi  

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  FEBBRAIO «Colui che viene a me, io non lo respingerò 
» ( Gv 6,37 ) Questa affermazione di Gesù fa parte di un dialogo con la folla che, dopo il 
miracolo dei pani moltiplicati in abbondanza, lo cerca e chiede ancora un segno per credere 
in lui. Gesù rivela di essere egli stesso il segno dell’amore di Dio; anzi, egli è il Figlio che ha 
ricevuto dal Padre la missione di accogliere e riportare nella Sua casa ogni creatura, in parti-
colare ogni persona umana, creata a Sua immagine. Sì, perché il Padre stesso ha già preso 
l’iniziativa e attira tutti verso Gesù , mettendo nel cuore di ognuno il desiderio della vita 
piena, cioè della comunione con Dio e con ogni proprio simile. Gesù dunque non respingerà 
nessuno, per quanto lontano possa sentirsi da Dio, perché questa è la volontà del Padre: non 

perdere nessuno. Noi siamo spesso malati di sospetto: perché mai Gesù do-
vrebbe accogliermi? Cosa vuole da me? In realtà Gesù ci chiede solo di la-
sciarci attirare da lui, liberando il cuore da tutto ciò che lo ingombra, per ac-
cogliere con fiducia il suo amore gratuito. Ma è anche un invito che sollecita 
la nostra responsabilità. Infatti, se sperimentiamo tale abbondanza di tene-
rezza da parte di Gesù, ci sentiamo mossi a nostra volta all’accoglienza di lui 
in ogni prossimo: uomo o donna, giovane o anziano, sano o malato, della 
nostra cultura o no. E non respingeremo nessuno. Esso, scrive Chiara è  l’a-
more che fa allargare cuore e braccia ai miserabili, agli straziati dalla vita, ai 
peccatori pentiti. Un amore che sa accogliere il prossimo sviato, amico, fra-
tello o sconosciuto, e lo perdona infinite volte.  

 Domenica  
6 febbraio 

catechismo ore 9,45 1 media; ore 11,00 5a El.- GRUPPO ACR 
Ore 16  riunione genitori Prima Comunione 

Lunedì 
7 febbraio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
8 febbraio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
CONSIGLIO ECNOMICO PARROCCHIALE 

Mercoledì 
9 febbraio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
10 febbraio 

Ore 16,30-17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21 ADORAZIONE EUCARISTICA; 21,00 GRUPPO GIOVANI 

Venerdì  
11 febbraio 

Ore 17,30 Unzione dei Malati 
ORE 21,00 GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato  
12 febbraio 

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

Domenica  
13 febbraio 

catechismo ore 9,45 1 media;  
catechismo ore 11,00 5a El.-  GRUPPO ACR 
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PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 
 e-mail segreteria@sacrafamiglia.fe.it ; Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it 

foglio di collegamento dal 6 al 13 febbraio 2022 N° 06/22 

 
 
 
 
 

DAL  VANGELO  
SECONDO  

 LUCA     5, 1-11 

Quando ebbe 
finito di parlare, 
disse a Simone: 

«Prendi il largo e 
gettate le vostre 

reti per la pe-
sca». Simone 

rispose: 
«Maestro, abbia-
mo faticato tutta 

la notte e non 
abbiamo preso 
nulla; ma sulla 

tua parola gette-
rò le reti». Fece-
ro così e presero 

una quantità 
enorme di pesci 

e le loro reti 
quasi si rompe-

vano. Allora 
fecero cenno ai 

compagni 
dell’altra barca, 

che venissero ad 
aiutarli. Essi 

vennero e riem-
pirono tutte e 
due le barche 

fino a farle quasi 
affondare».   

               SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI! 

Sorge il giorno sul lago di Genesareth (Tiberiade). Gesù è 
sulla riva e annuncia la parola di Dio. Una moltitudine di 
gente lo circonda e lo spinge. Sale su di una barca e si sie-
de, come maestro, e di là istruisce la folla che lo ascolta in 
riva al lago. C’è sete di parola di Dio e tutti desiderano 
ascoltarlo. Anche in ognuno di noi c’è una sete di immor-
talità e di felicità, che, senza saperlo, è sete di Dio. Lui solo 
ha parole di vita eterna! Diceva Benedetto XVI: “In ogni 
persona c’è un innato bisogno di Dio e della salvezza, che 
solo Lui può colmare. Una sete d’infinito che può essere 
saziata solamente dall’acqua che Gesù offre, l’acqua viva 
dello Spirito”. L’acqua viva che egli ci dona è la sua Parola.  
Dopo aver parlato alla gente Gesù rivolge a Simone una 
parola imperativa. Gettare le reti! Questo comando pone a 
Simone davanti ad una grande prova di fede. Era assurdo 
tornare a pescare quando tutta la notte (momento favore-
vole per la pesca) non si era pescato nulla. Abbandono 
totale e fede sono condizioni necessarie per chi vuole esse-
re suo discepolo!  Sperare contro ogni speranza è il motto 
di Gesù. Simone si fida della parola di Gesù e getta le reti. 
La fede in Gesù non viene delusa e le reti si riempiono di 
pesci. Egli non aveva chiesto segni a Gesù ma li ottiene a 
conferma per la sua vita, intelligenza e vocazione. Dio agi-
sce sempre così. La salvezza esige la fede, ma Dio sorregge 
la fede con i suoi segni. Quindi la parola proclamata si rea-
lizza! Anche noi siamo chiamati a credere che la sua parola 
non rimane senza effetto. Simone e gli altri vengono scelti 
per essere pescatori di uomini non per doti particolari, ma 
in quanto uomini che hanno fiducia totale in Gesù. D’ora 
in poi seguono il maestro per fare proprie la sua parola, la 
sua dottrina e il suo modo di vivere. Quest’opera riempirà 
la loro vita, Gesù sarà per sempre il loro centro, la loro 
“stella polare”. Il regno di Dio si è manifestato prima di 
tutto nel fatto che i peccatori sono accolti. È il tempo della 
salvezza e la salvezza si attua nella remissione dei peccati.  

Don Marco    

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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NUONA CALDAIA AD ARIA CALDA A GAS METANO PER  
IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA.  

 IMPORTO LAVORI:  40.000,00. Raccolti finora € 38.221,51. Raccolta offerte 
sul conto bancario  “Parrocchia Sacra Famiglia”: Iban: IT70R 02008 13001 
000110024272. Grazie per l’aiuto che dai alla tua parrocchia 

BEATA VERGINE DI LOURDES  - 11 FEBBRAIO 
A Lourdes, ai piedi dei Pirenei, in una grotta sulla 
riva del fiume Gave, la Madonna apparve a una 
giovane semplice, delicata, cagionevole di salute, 
figlia di una famiglia poverissima. L'11 febbraio 
1858 a Bernadette Soubirous si mostrò una 
"signora" molto bella, vestita di bianco, davanti 
alla quale la ragazza, non sapendo che fare, iniziò a 
pregare il Rosario. La Vergine si mostrò ancora 17 
volte fino al 16 luglio. A febbraio sgorgò la famosa 
sorgente d'acqua prima inesistente. Il 25 marzo la 
donna si presentò come l'Immacolata Concezione: 

la proclamazione del dogma risaliva a quattro anni prima. Penitenza e pre-
ghiera: secondo la veggente questo è il cuore del messaggio della Madonna. 
In un secolo tutto incredulità, in una nazione pervasa di ateismo, quale era la 
Francia nel secolo XIX. Maria si proclama Immacolata, e inizia una serie di 
miracoli che sono la più eloquente apologia del soprannaturale. Il dogma 
dell'Immacolata Concezione di Maria SS. era stato proclamato da appena 
quattro anni, ma le discussioni in pro ed in contro continuavano tuttavia: 
Maria pone loro termine, confermando il dogma pontificio.  

ORE 17,30 SANTA MESSA 
AL TERMINE IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI  

Suor Marina Da Boit 
di 93 anni, di cui 73 di professione religiosa, il 27 
gennaio 2022 a Bologna ha terminato la sua missio-
ne terrena. L’affidiamo anche alla vostra preghiera, 
perché possa essere ammessa presto a contemplare 
il Volto del Padre e a intercedere per quanti ha ama-
to. E’ stata molti anni presso la nostra parrocchia ed 
ha svolto il suo servizio con amore e tanta passione 
alla nostra scuola dell’infanzia “Casa dei Bambini”. 
La nostra comunità la ricorda con affetto e ricono-
scenza. 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
Rider scappa dopo lo scontro – Ciclista ferita. 

Attimi di paura, martedì mattina, all'angolo  tra via Bologna e via Argine 
Ducale, quando due biciclette si sono scontrate ed una donna è rimasta 
ferita. Mancavano una decina di minuti alle 13 quando la ciclista, prove-
niente dal centro, stava percorrendo la pista ciclabile di via Bologna sul 
lato destro, in direzione della chiesa della Sacra  Famiglia: grazie al ver-
de del semaforo, ha iniziato ad attraversare l'incrocio con via Argine Du-
cale quando, proprio da quella strada, è giunto a tutta velocità un fattori-
no, anch'esso in sella a una bicicletta. Ha colpito il mezzo della donna 
facendole perdere l'equilibrio. La malcapitata è caduta rovinosamente a 
terra, proprio al centro della strada. 
Il Rider, invece, è riuscito a mantenere l'equilibrio,  ma non si è preoccu-
pato di prestare soccorso. Per la donna, che lamentava dolori alla gamba 
destra, è stato necessario l'intervento del 118. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Nuovi fondi europei per parrocchie, SAV e altre associazio-
ni. 
Pasti caldi, pacchi alimentari, buoni e card per de spesa. 
Pasti caldi per persone che si trovano in difficoltà,, 
 ma anche pacchi alimentari, buoni spesa e card che consendono di por-
tare a casa la spesa per tutta la famiglia. Sono questi gli aiuti ai quali il 
Comune di Ferrara, attraverso l'Assessora alle Politiche sociali Cristina 
Coletti, destina nuove risorse: 250.400 euro, che verranno trasferiti agli 
enti del terzo settore attivi sul territorio nella distribuzione alimentare 
nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indi-
genti. 
L'aggiudicazione è stata oggetto di un avviso pubblico aperto in dicenbre 
2021, a cui hanno aderito il Centro di Solidarietà Carità e la Caritas Dio-
cesana, quest'ultima in rappresentanza delle associazioni ferraresi che 
partecipano al programma Fead per gli aiuti agli indigenti. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Sergio Mattarella eletto (di nuovo) Presidente. Scelta positiva ma 
anomala. 

Si è dovuto attendere l'ottava votazione per eleggere il “nuovo” 
Presidente della Repubblica. Lo stesso Mattarella in più occasioni 
l'aveva escluso con chiarezza. Quella proposta PD sulla  non rie-
leggibilità. Vi proponiamo anche il racconto in prima persona di 
Mattarella sui suoi anni universitari in Azione Cattolica. Un'espe-
rienza decisiva per  la sua vita. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

NOI in famiglia – Supplemento ad Avvenire. 
Giornata per LA VITA. 
Proteggere ciò che abbiamo di più prezioso vuol dire prendersi cura delle 
persone che vivono intorno a noi, a  cominciare dagli anziani, dalle giova-
ni generazioni e da tutti coloro che sono più segnati dalle fragilità. E' il 
senso del messaggio dei vescovi italiani per la “Giornata” 2022. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”. 
E' morto don Mondin. 

Don Carlo Mondin è deceduto mercoledì 2/02 e l'Arcivescovo 
Mons. Gian Carlo Perego invita a ricordarlo nella preghiera e nella 
Santa Messa. La data delle esequie verrà comunicata al più presto. 
Il parroco era nato a Rodigo nel Mantovano il 13 maggio 1940, e fu 
ordinato sacerdote nel 1970 a Ferrara.  Ha ricoperto gli incarichi di 
vicario parrocchiale presso la chiesa di Santa Maria Nuova  a Pon-
te lagoscuro; è stato parroco a Berra; dal 1976 ha abitato a Bolo-
gna, svolgendo un intenso apostolato di predicatore e confessore, 
con particolare attenzione alle vocazioni religiose e sacerdotali. E' 
stato direttore del settimanale “Vita femminile” dal 1985 al 2000. 

Dal settimanale “La Voce”. 
Forte partecipazione per il secondo incontro ecumenico a 
Ferrara. 

Lo scorso 25 gennaio si è svolto il secondo dei due incontri della 
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quest'anno incentra-
ta sul tema “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo”. 
L'incontro tenutosi nella chiesa di Sant'Agostino a del  Ferrara ha 
visto de partecipazione di circa 80 persone, 50 delle quali presenti 
nella chiesa di viale Krasnodar, mentre le restanti hanno seguito in 
streaming. Il primo incontro si è svolto il 21 gennaio on line. L'in-
contro di preghiera del 25 ha visto de lettura cantata del Vangelo: 
“Perchè ai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fat-
te conoscere ai piccoli” da parte di padre Oleg Vascautan, rappre-
sentante della comunità ortodossa moldava di Ferrara, il cui coro 
ha accompagnato l'incontro. Mentre Emanuele Casalino della 
Chiesa Battista locale ha tenuto la meditazione sulla seconda lettu-
ra. “Dovete lasciarvi rinnovare cuore e spirito, il parroco don Miche-
le Zecchin ha riflettuto sulla prima lettura. “Concluderò Sun nuova 
alleanza con il popolo d'Istraele” e sul brano del Vangelo. 
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Sono aperte le iscrizioni alla   
Scuola d’Infanzia “Casa dei Bambini” della 

parrocchia Sacra Famiglia  
per l’anno 2022/2023. 

 www.scuolacasadeibambini.it.  
Per info e visita alla scuola: Tel. 0532.767412; info@scuolacasadeibambini.it 

Metodo pedagogico: Montessori  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  AL DOPOSCUOLA 2022/2023nn21/2022  
Il servizio di extra-scuola è rivolto ai bambini e ragazzi che frequentano la 
scuola primaria. Offre spazi e tempi adeguati per 
l’assistenza e l’accompagnamento durante tutto 
l’anno scolastico. Personale dipendente ed alcuni 
volontari qualificati, sapranno coniugare l’atten-
zione e l’amore verso il bambino con le esigenze 
di professionalità ed esperienza educativa necessa-
rie per la sua crescita personale e scolastica. In 
chiesa troverai il depliant illustrativo.  

noioratoriosacrafamiglia@gmail.com  
www.facebook.com/OratorioSacraFamiglia 

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022  
ORE 16 

RIUNIONE DEI GENITORI  
DEI BAMBINI  

DELLA PRIMA COMUNIONE 

Giornata del laicato  
12 febbraio 2022  

Un cammino da seguire tutti insieme 
Dalle 15,30 alle 17 

Presso la parrocchia di san Giacomo 
Trovi il volantino in chiesa con le tutte 

le informazioni.  
E’ obbligatoria l’iscrizione.  

L’incontro si può seguire anche online. 

mailto:info@scuolacasadeibambini.it
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima  Settimana  

DOMENICA      06  FEBBRAIO                                                  verde 
  

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria  

 LUNEDI’           07  FEBBRAIO                                                    verde 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza  

MARTEDI’        08  FEBBRAIO                                                  verde                                       

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!  

MERCOLEDI’    09  FEBBRAIO                                                 verde 
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 
La bocca del giusto medita la sapienza  

GIOVEDI’          10  FEBBRAIO         S. Scolastica                  bianco                                                                                                                                  
 

1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo  

 VENERDI’         11  FEBBRAIO                                                     verde 
B. Vergine Maria di Lourdes 

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta popolo mio  

 SABATO            12  FEBBRAIO                                                  verde 
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo  

DOMENICA      13  FEBBRAIO                                                  verde 
  

VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beato l’uomo che confida nel Signore  
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08:30 - S. Messa: def.ti          Luciana - Elia- Lea Ercolani 

                           def.ta         Lea e Famiglia Valesani  

                             def.ti         Giovanni Elide e Filippo                          
10:00 - S. Messa: def.to        .Menini Adriano  
11:30 - S. Messa: def.ti          FrancaMaria e Vittorino                    
17:30 - S. Messa: def.ti          Famiglia Pollera  - def.ta Fernanda Sgarbi 

07:30 - S. Messa:                  Per le anime del purgatorio 
17:30 - S. Messa: def.to        Masina Albano  

07:30 - S. Messa:                  votiva dello Spirito Santo—anime del Purgatorio 
17:30 - S. Messa: def.to        Silvio                    
                                             

07:30 - S. Messa: def.ta        Susanna                   
17:30 - S. Messa: def.to        Ernesto  

07:30 - S. Messa: def.ti         Olao Benetti e Famiglia  

                           def.ti         Giorgina -Dante e Dina           
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Silvia; def.ti Nello e Linda 
21:00 - 22:00                        ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità) 
17:30 - S. MESSA:                UNZIONE DEI MALATI  
                                            Per le vocazioni sacerdotali  - religiosi  e religiose  

07:30 - S. Messa:                  Per i malati gravi 
16,30 - S. Messa:                Per le anime dimenticate  
17:30 - S. Messa: def.ta        Giorgina  

08:30 - S. Messa: def.to        Bragaglia Roberto                 
10:00 - S. Messa: def.ta        FrancaMaria  
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico- Bianca Barbato e Famigliari defunti                 
17:30 - S. Messa:                  Pro Populo (per la Comunità) 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Febbraio) 

« Colui che viene a me, io non lo respingerò »  ( Gv 6,37 )  


