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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti: Leda Lambertini, Maria Volta-
relli, Clara Trombella, Elena di Bartolo 

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  
13 febbraio 

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

Lunedì 
14 febbraio 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 21,00 GRUPPO LITURGICO 

Martedì 
15 febbraio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
16 febbraio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
17 febbraio 

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

Venerdì  
18 febbraio 

ORE 21,00 GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato  
19 febbraio 

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

Domenica  
20 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 13 al  20 febbraio 2022 N° 07/22 

 
 
 
 
 

DAL  VANGELO  
SECONDO  

 LUCA               
6, 17.20-26 

In quel tempo, 
Gesù,  

Ed egli, alzàti gli 
occhi verso i suoi 
discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il 

regno di Dio. 
Beati voi, che ora 

avete fame, 
perché sarete sazia-

ti. 
Beati voi, che ora 

piangete, 
perché riderete. 

Beati voi, quando 
gli uomini vi odie-
ranno e quando vi 

metteranno al ban-
do e vi insulteran-
no e disprezzeran-
no il vostro nome 

come infame, a 
causa del Figlio 

dell’uomo. Ralle-
gratevi in quel 

giorno ed esultate 
perché, ecco, la 

vostra ricompensa 
è grande nel cielo. 
Allo stesso modo 

infatti agivano i 
loro padri con i 

profeti».  

BEATI VOI! 

Le Beatitudini tracciano il cammino per essere buoni di-
scepoli di Cristo e il sentiero verso la maturità e la libertà 
spirituali. Per questo ha insegnato questa verità importan-
tissima. “Beati voi…poveri in spirito… miti… afflitti… 
puri di cuore.. operatori di pace…”. È strano che Ge-
sù esalti coloro che il mondo considera in generale dei de-
boli. Dice loro: “Beati voi che sembrate perdenti, per-
ché siete i veri vincitori: vostro è il Regno dei Cieli!”. Dette 
da lui queste parole lanciano una sfida che richiede la tra-
sformazione del cuore. Però dentro nel cuore a volte si 
può sentire una voce che dice: “Beati i superbi e i violen-
ti, coloro che prosperano a qualunque costo, che non han-
no scrupoli, che sono senza pietà, disonesti…”. Questa 
voce sembra avere senso in un mondo in cui i violenti 
spesso trionfano e pare che i disonesti abbiano successo. 
Gesù offre un messaggio molto diverso. Egli chiamò i suoi 
primi discepoli, così come chiama noi ora.  La sua chiama-
ta ha sempre imposto una scelta fra le due voci in compe-
tizione per conquistare il cuore. Riporre la nostra fiducia in 
Gesù significa scegliere di credere in ciò che di-
ce, indipendentemente da quanto ciò possa sembrare stra-
no, e scegliere di non cedere alle lusinghe del male, per 
quanto attraenti possano sembrare. Gesù vive per primo le 
Beatitudini. Per questo motivo ha il diritto di affermare 
“Venite, seguitemi!”. Essere buoni Cristiani può sembrare 
un'impresa superiore alle nostre forze, nel mondo di oggi. 
Tuttavia Gesù non resta a guardare e non ci lascia soli ad 
affrontare tale sfida. È sempre con noi per trasformare la 
nostra debolezza in forza. Gesù affidò ai suoi discepoli 
una missione  e questa rassicurazione: “Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni... ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”. Tocca a noi ora andare 
nel mondo e annunciare il messaggio delle Beatitudi-
ni.  Ora tocca a noi essere coraggiosi apostoli del Regno! 

 
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 € 38.623,12. Raccolta offerte 
sul conto bancario  “Parrocchia Sacra Famiglia”: Iban: 
IT70R0200813001000110024272.  
Vendita delle torte: ricavato € 300,00 

Grazie per l’aiuto che dai alla tua parrocchia 

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’attenzio-
ne e l’amore verso il bambino con le esigenze di 
professionalità ed esperienza educativa necessarie 
per la sua crescita personale e scolastica. In chiesa 
troverai il depliant illustrativo.  

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

SINODO 2022-2023 
 
 
Si è avviata nella Chiesa di Fer-
rara-Comacchio la fase narrati-
va del Sinodo. C’è fermento 
nelle parrocchie, nelle associa-
zioni, negli uffici pastorali.  
 
 
 
Sono a disposizione nel sito:  

www.arcidiocesiferraracomacchio.org le risorse che possono essere utili per capire e 
organizzare: i documenti ufficiali che spiegano il sinodo, le schede per orga-
nizzare le consultazioni sinodali in parrocchia e sul territorio, le indicazioni 
per l’ascolto personale in cui tutti sono protagonisti, una serie di video tuto-
rial per tutti e in particolare per gli uffici pastorali.  
Anche la nostra parrocchia avvierà la fase di ascolto durante la Quaresima. 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  LA S. MESSA PER LA VITA CONSACRATA 
IL 2 FEBBRAIO. Il 2 febbraio, Festa della Presentazione di Gesù al tempio, 
mons. Perego ha celebrato nella Basilica di S. Francesco a Ferrara la S. Mes-
sa per la Giornata per la Vita consacrata. “Ogni esperienza di consacrazio-
ne, perfectae caritatitis – ha riflettuto -, è forma vera e concreta della carità 
di Cristo. Nella vita dei vostri Fondatori e delle vostre Fondatrici, l'Eucari-
stia è sempre stata al centro. Penso ad esempio a S. Vincenzo de' Paoli, che 
difese la comunione frequente contro gli scrupoli dei devoti e dei gianseni-
sti.  Iniziava la giornata con l'adorazione eucaristica e considerava l'Eucari-
stia come vinculum caritatis, cioè come mezzo per donarsi ai fratelli”. 
Dal settimanale “La Voce”  DIALOGO TRA DON BOVINA E IL RABBI-

NO IL 10 AL MEIS. Un importante appuntamento è in programma giovedì 
10 febbraio. Alle ore 15.45 la sede del MEIS  – Museo Nazionale dell'Ebrai-
smo Italiano e della Shoah ( via Piangipane, 81, Ferrara) ospiterà un incon-
tro in occasione della 33° Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei (che cade il 17 gennaio). Per l'occasione avrà 
luogo un dibattito tra il Rabbino capo di Ferrara rav Luciano Caro e don 
Paolo Bovina, moderato dal Direttore del MEIS Amedeo Spagnoletto. Te-
ma del confronto, la “Lettera agli esiliati” del profeta Geremia. 
Dal settimanale “La Voce”  LE PARROCCHIE E I GIOVANI. 
La settimana scorsa, prendendo spunto dalla nebbia persistente, si rifletteva 
sulle proposte, mai abbastanza conosciute e valorizzate, che le nostre bi-
blioteche offrono. Oggi quella riflessione si estende, spontaneamente, alle 
parrocchie. Le parrocchie hanno natura ecclesiale e pastorale: non sono, 
primariamente, luoghi di cultura. Ricordo la Christifideles  laici, che inse-
gnava che de parrocchia è “cellula della Diocesi”,  “Chiesa che vive in mez-
zo alle case degli uomini”.  E sappiamo  bene  che le strade della parrocchia 
sono quelle della catechesi, della liturgia e della carità. Tuttavia, non sarebbe 
giusto dimenticare l'importante contributo culturale che le parrocchie dan-
no alla città e, in modo particolare, ai suoi giovani. In questa nostra Ferrara, 
così spesso – sonnacchiosa, le parrocchie non cessano di offrire (anche in 
tempi di disaffezione per  la Chiesa e di crollo demografico) a bambini e 
ragazzi opportunità di pensiero critico, di godimento dei frutti della cultura, 
di riflessione sulle domande di senso  (a dispetto del materialismo spinto in 
cui ci troviamo a vivere). 
. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” FABBRI E L'ANCI REGIONALE RI-

CEVUTI DAL PAPA. “SOGNARE  una città migliore, condividere questo sogno 
con gli altri amministratori del territorio, con gli eletti in consiglio comunale e 
con tutti i cittadini, attenzione alle periferie, contrasto al degrado, ascolto e par-
tecipazione: il Papa ha posto  oggi l'accento su temi di altissimo  valore e di pri-
maria importanza. Lo ringrazio per aver stimolato la riflessione su punti decisivi 
e, in particolare, per aver sottolineato il ruolo svolto dalle amministrazioni locali 
durante la pandemia e per aver valorizzato il contributo che proprio le ammini-
strazioni locali hanno dato – come detto dal Santo Padre – per aiutare anche chi 
aveva responsabilità legislative a prendere decisioni tempestive per il bene di 
tutti. In questo si coglie de profonda importanza del dialogo tra diversi livelli 
istituzionali e, in particolare, de necessità di Sun politica che guardi ai territori e 
alle autonomie locali. ANCI si  conferma  una risorsa per il Paese, nel valorizza-
re queste esperienze e nel porre all'attenzione del governo le istanze dei sindaci.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” LA MESSA DEI GIORNALISTI. 
Il 09/02  alle 17.30 è stata celebrata  nella  chiesa di Santo Stefano (via Boccana-
le di Santo Stefano) l'annuale messa dei giornalisti, a pochi giorni  dalla festa del 
patrono San Francesco di Sales. Presiederà Il rito è stato presieduto dall'arcive-
scovo Perego    con  a fianco il vicario generale monsignor Massimo Manservigi. 
A seguire ha avuto luogo  un incontro fra i giornalisti, gli operatori della comu-
nicazione e le loro famiglie con l'arcivescovo. L'iniziativa è a cura dell'Unione 
della Stampa cattolica in collaborazione con il Circolo della Stampa di Ferrara. 

Dal settimanale “La Voce”  PROSSIMITÀ AGLI INFERMI, FULCRO 
DELL'ANNUNCIO. L'11 febbraio, come è di consuetudine dal 1993, in tutta la 
Chiesa viene celebrata la Giornata Mondiale del Malato, istituita da San Giovan-
ni Paolo II° nel giorno della Memoria liturgica della Beata Maria Vergine di 
Lourdes, quale “momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della 
sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto 
del fratello infermo il Santo Volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risor-
gendo ha operato la salvezza dell'umanità”. La XXX Giornata che verrà cele-
brata in forma solenne l'11 febbraio nella Basilica Vaticana di San Pietro, costi-
tuisce per tutte le Chiese locali un invito pressante a riconsiderare la presenza e 
il valore delle persone ammalate all'interno della Comunità ecclesiale, avvaloran-
do in particolare il binomio inscindibile che sussiste fra misericordia e mondo 
della sofferenza, così come attesta il tema proposto quest'anno da Papa France-
sco nel suo Messaggio, il cui titolo è: “Siate misericordiosi, come il Padre Vo-
stro è misericordioso : Porsi accanto a chi soffre in cammino di carità”. 
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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  

GIORNATA DEL LAICATO  
12 febbraio   

 
 
 
 

Insegnaci Tu ciò che dobbia-
mo fare,  

mostraci Tu il cammino da 
seguire tutti insieme.  

(dall' Adsumus) 
 
 
 
 

L’incontro è per rispondere alle seguenti domande:   
I compagni di viaggio. Nella nostra esperienza di Chiesa, quali compagni 
di viaggio abbiamo avuto? E quali avremmo voluto avere?  
Ascoltare. Di chi è davvero in ascolto la nostra Chiesa? E chi non ha avuto 
da noi l'ascolto che meritava? Chi, e su che temi, dovremmo ascoltare mag-
giormente?  
Gli incontri si terranno dalle 15.30 alle 17 e saranno così organizzati:  
- 2 gruppi da 10 persone presso la Parrocchia di San Giacomo a Ferrara 
- 1 gruppo online all'indirizzo:    
h t t p s : / / c h i e s a c a t t o l i c a . w e b e x . c o m / c h i e s a c a t t o l i c a / j . p h p ?
M T I D = m f b 9 2 d d a 9 f d 8 3 1 4 a 3 2 a b a 5 3 3 b 5 b 2 a 0 e 6 a 
 
Iscrizione, obbligatoria, al link: https://forms.gle/Dfu8fPsUkVz96t439 
 

(il numero di partecipanti è limitato come forma di precauzione anti-covid 
ma, in caso di iscrizioni molto numerose, si organizzeranno altre occasioni di 
incontro) 

mailto:info@scuolacasadeibambini.it
https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=mfb92dda9fd8314a32aba533b5b2a0e6a
https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=mfb92dda9fd8314a32aba533b5b2a0e6a
https://forms.gle/Dfu8fPsUkVz96t439
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  

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  

 LUNEDI’           14  FEBBRAIO  SS. CIRILLO E METODIO  bianco 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9  
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

MARTEDI’        15  FEBBRAIO                                                  verde 

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore                                         

MERCOLEDI’    16  FEBBRAIO                                                 verde 
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 
Signore, chi abiterà nella tua santa montagna?  

GIOVEDI’          17  FEBBRAIO                                                  verde                                                                                                                                  
 

Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 
Il Signore ascolta il grido del povero  

 VENERDI’         18  FEBBRAIO                                                     verde 
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1   
La tua legge, Signore, è fonte di gioia  

 SABATO            19  FEBBRAIO                                                  verde 
Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-13 
 Tu, o Signore, ci proteggerai per sempre  

DOMENICA      20  FEBBRAIO                                                  verde 
  

VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Il Signore è buono e grande nell’amore  
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08:30 - S. Messa: def.to        Bragaglia Roberto                 
10:00 - S. Messa: def.ta        FrancaMaria—Anime del Purgatorio 
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico- Bianca Barbato e Famigliari defunti                 
17:30 - S. Messa:                  Pro Populo (per la Comunità) 

07:30 - S. Messa: def.to        Renato                   
17:30 - S. Messa: def.ta        Scalco Lidia  
 

07:30 - S. Messa:                  Per i malati 
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni Giacomo  

                           def.ti         Pagliaro Pina e Incalcaterra Aurelio   

07:30 - S. Messa:                 Per i bambini mai nati                 
17:30 - S. Messa: def.ta       Della Torre Giuliana e Famigliari  defunti 

                           def.ti        Giuseppe Orlandi - Anita Bellati   

07:30 - S. Messa:                  Perché cessi la pandemia 
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.ti         Francesco -  MariaAngela e Alvaro                   
21:00 - 22:00                        ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                  Per le vocazioni sacerdotali e religiose  
17:30 - S. Messa: def.ti         Ulma, Alfio, Massimo 
  
                                             

07:30 - S. Messa:                 Per le anime dimenticate  
16,30 - S. Messa:               Per la gioventù  
17:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Pizzicotti - Fratti 

                           def.ti        Arrigo e Alba Contrastini  

08:30 - S. Messa:                 Pro Populo (per la Comunità) 
10:00 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario  

                              def.ti         Fam. Checchinato 
11:30 - S. Messa:                 Per le famiglie 
17:30 - S. Messa: def.ta       Randoli Anna Maria 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Febbraio) 

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


