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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti: Silvana Rimondi  
e Umberto Zerbetto 

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  
20 febbraio 

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

Lunedì 
21 febbraio 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 21 CONSIGLIO PASTORALE 

Martedì 
22 febbraio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
ORE 21 RIUNIONE CATECHISTI 

Mercoledì 
23 febbraio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
24 febbraio 

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

Venerdì  
25 febbraio 

ORE 21,00 GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato  
26 febbraio 

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

Domenica  
27 febbraio 

catechismo ore 9,45 1 media;  
catechismo ore 11,00 5a El.-  GRUPPO ACR 
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DAL  VANGELO  DI 
 LUCA     6, 27-38 

In quel tempo, Ge-
sù disse ai suoi di-

scepoli: 
«A voi che ascoltate, 
io dico: Amate inve-

ce i vostri nemici, 
fate del bene e pre-

state senza sperarne 
nulla, e la vostra 
ricompensa sarà 

grande e sarete figli 
dell’Altissimo, per-
ché egli è benevolo 
verso gli ingrati e i 

malvagi. 
Siate misericordiosi, 

come il Padre vo-
stro è misericordio-

so. 
Non giudicate e 

non sarete giudicati; 
non condannate e 

non sarete condan-
nati; perdonate e 
sarete perdonati. 

Date e vi sarà dato: 
una misura buona, 

pigiata, colma e tra-
boccante vi sarà 

versata nel grembo, 
perché con la misu-
ra con la quale mi-

surate, sarà misura-
to a voi in cambio». 

A VOI CHE ASCOLTATE! 
Gesù ci dice oggi: “a voi che ascoltate”. Solo se ti metti 
in ascolto sincero di Gesù puoi comprenderne il mes-
saggio nella sua profondità. Amare tutti, egli ci ordina. 
Amare significa questo: apri la tua mano a chi ha biso-
gno, incoraggia chi è smarrito, consola chi piange, pren-
di del tuo e donalo, non rispondere al male con il male. 
Ci invita ad avere un cuore pieno di amore verso tutti. 
E’ facile fare un favore a chi poi te lo restituirà, prestare 
per riavere, ma in questo non c’è alcun merito. Chi ama 
quando è riamato fa quello che fanno tutti e non fa nul-
la di speciale. Ecco Gesù ti chiede di fare qualcosa di 
più. Amare chi non ti ama, perdonare chi ti ha fatto del 
male, fare del bene a chi ti odia. Dice addirittura di pre-
gare per coloro che ci odiano. Mai come oggi queste 
parole risuonano così profetiche per la costruzione di 
un mondo nuovo. Se ognuno si impegnasse davvero a 
fare pace e non coltivare rancori, i conflitti finirebbero, 
le famiglie tornerebbero unite, le inimicizie e gli odi si 
spegnerebbero. Gesù ci dice che se dessimo più spazio 
al suo insegnamento lui ce ne sarebbe grato. Lui deside-
ra che lo imitiamo proprio in questo: l’amore ai nemici. 
Nel corso della storia ci sono stati esempi luminosi. 
Vorrei ricordarne uno: Rita da Cascia, la santa dei casi 
impossibili. Il marito fu assassinato e questo innescò 
una faida terribile. Solo l’intervento di questa grande 
donna riportò la pace. Nonostante avesse perso tutto, 
anche i suoi figli, perdonò quegli assassini e riportò la 
pace la Cascia.  Ecco: a chi avrà la forza di fare del bene 
a tutti, anche ai nemici, Dio promette una grande ri-
compensa: essere figli dell’Altissimo. Come misureremo 
saremo misurati. Se avremo misericordia troveremo mi-
sericordia, se non giudicheremo non saremo giudicati,  
se non condanneremo non saremo condannati, se per-
doneremo saremo perdonati. Amore, amore, amore, 
questo ci chiede il buon Dio. Solo l’amore salverà il 
mondo. Date e vi sarà dato.                         Don Marco    

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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ANNIVERSARIO DEDICAZIONE DELLA NOSTRA 
CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA 

IN QUESTO ANNO SARANNO IN PROGRAMMA DIVERSE INIZIA-

TIVE LA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CHE CULMINERANNO 
CON LA FESTA IL 29 NOVEMBRE PROSSIMO. 
 

La chiesa fu consacrata il 29 novembre 1952.  
La Parrocchia della Sacra Famiglia è 
situata nella zona sud-ovest della città 
di Ferrara, all’interno della circoscri-
zione di via Bologna. Si estende su di 
un territorio di circa 6 Km2 ed ha 
una popolazione di circa 14000 par-
rocchiani. La zona è di insediamento 
intensivo recente (dal dopoguerra in 
poi) ed ha avuto un notevole svilup-
po economico edilizio e demografico 
nel corso degli ultimi decenni. 
                                                                    Progetto della Chiesa (1948) 

CONCERTO DI APERTURA  
SABATO 5 MARZO ALLE ORE 21—IN CHIESA  

 Coro S. Gregorio 
Antonin Dvorák: Messa in Re Maggiore, Op. 86, versione originale per coro 
ed organo (Kyrie, Credo, Sanctus, Agnus Dei) 

I Cantori del Vòlto 
Arvo Pärt: Da Pacem Domine 
Ola Gjeilo: Pulchra es amica mea 
Pietro Ferrario: Benedetto sia 'l giorno (sonetto di F. Petrarca) 
Ken Steven: Exultate Deo 
Ivo Antognini: Laudate Dominum 
Jan Magne Førde: Bruremarsj (marcia nuziale). 

Ingresso libero 

Benedizione delle famiglie 
Dal 21 febbraio passeremo per la benedizione della famiglie. Anche quest’an-
no sarà necessario prenotare giorno e ora della visita presso la segreteria della 
parrocchia o telefonare (0532767748) 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  IN AIUTO DI CHI NON PUÒ COMPRARE I 
FARMACI. A Ferrara e provincia circa 250 volontari sono stati impegnati in 47 
farmacie per la 22^  Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata dal Banco 
Farmaceutico. Dall'8 al 14 febbraio tante le persone che hanno donato per aiu-
tare diverse famiglie e persone bisognose attraverso una ventina di enti e asso-
ciazioni attive nel nostro territorio.  Dal 9° Rapporto “Donare per curare – Po-
vertà Sanitaria e Donazione Farmaci” (realizzato con il contributo di IBSA Far-
maceutici da OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, organo di ricerca di 
Banco Farmeceutico) emerge come nel 2021 a livello nazionale almeno  
597.560 persone povere non hanno potuto acquistare I medicinali di cui aveva-
no bisogno. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si 
è registrato, quindi, un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria, 
aumento conseguente alla pandemia da  Covid-19 che ha arrecato gravi danni 
alla salute e al reddito di milioni di residenti. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” DA FERRARA COPERTE E CIBO 
PER I SOLDATI. Tanti degli ucraini residenti insieme a don Vasyl Veerbitskyy 
cercano di aiutare i soldati al confine mandando coperte, generi alimentari e 
abiti pesanti. Sono circa 3 mila le persone di origine ucraina che vivono a Fer-
rara e che in questi giorni di difficoltà si stanno organizzando per inviare degli 
aiuti nella patria.  

Dal settimanale “La Voce”  CATECHESI SULLA FAMIGLIA - CINQUE IN-

CONTRI IN PROGRAMMA. A piccoli passi ci stiamo avvicinando al momento 
centrale del X° Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Roma dal 
22 al 26 giugno p.v. Come già scritto in altri articoli, il Santo Padre ha chiesto 
che questo importante incontro si svolga principalmente nelle Diocesi. Per 
questo ringraziamo quanti in Diocesi si stanno proponendo di condividere 
loro proposte con un'attenzione particolare a questo momento. Come Ufficio, 
raccogliendo questo invito abbiamo pensato di portare in diversi luoghi della 
nostra Chiesa particolare alcune delle catechesi che il Dicastero per i Laici, de 
Famiglia e de Vita (organizzatrice dell'evento) propone. Le date per incontrar-
ci saranno: 25 febbraio, 19 marzo, 20 aprile, 3 maggio, 1 giugno. “Fare memo-
ria di Dio” è il titolo che abbiamo pensato per questo percorso di catechesi 
che, come detto, inizieranno venerdì 25 febbraio presso il monastero di S. An-
tonio in Polesine, dove insieme a Madre Ilaria Ivaldi e don Gianpiero Mazzuc-
chelli, nuovo Direttore dell'Ufficio diocesano per de Patorale Vocazionale, ci 
soffermeremo condividendo Sun riflessione a più voci dal tema “L'amore fa-
miliare vocazione e via di santità”. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” “I FEDELI SOFFRONO MOLTO 
PREGO INSIEME A LORO”. “Abbiamo paura per ciò che sta succedendo in 
Ucraina. Le notizie che arrivano non sono positive e tra le persone si respira 
una grande tristezza”. Don Vasyl Verbittskyy, a Ferrara dal 2018, è a capo del-
la chiesa ucraina preco-cattolica della città. Attraverso le sue parole, molti dei 
circa 3mila ucraini residenti a Ferrara pregano affinchè il conflitto che sta in-
vestendo de loro patria possa rientrare. “La nostra comunità – prosegue – si 
riunisce in chiesa per affontare questo dolore. Ogni giorno preghiamo per la 
pace in Ucraina, nella speranza che il nostro Paese possa evitare la guerra”. 
“Come persona – spiega don Vasyl – sento una forte preoccupazione, da sa-
cerdote invece cerco di affrontare tutto questo attraverso la preghiera”. Madri, 
padri e non solo che ogni giorno cercano di mettersi in contatto con i propri 
cari.  “Oggi – continua il prete di origine ucraina – questo è possibile grazie 
alla tecnologia. Sono tanti i figli che ai genitori dicono 'noi amiamo il nostro 
paese, viviamo qui e se ci sarà bisogno de difenderemo'.  

Dal settimanale “La Voce”  FAMIGLIA, RITIRO A S. CHIARA IL 19 FEB-

BRAIO. Sabato 19 febbraio nella chiesa di Santa Chiara in c.so Giovecca 179 a 
Ferrara, si terrà un Rito di Alleanza Cattolica sul tema della famiglia. L'iniziativa 
si inserisce nel calendario diocesano in preparazione al X  Incontro Mondiale 
delle Famiglie. Questo si terrà dal 22 al 26 maggio a Roma, ma sarà contornato 
da eventi locali nelle diocesi di tutti il mondo, come richiesto da Papa Francesco. 
La partecipazione è libera e grauita. Alleanza Cattolica è lieta di inserirsi nel pro-
gramma diocesano con uno dei ritiri che abitualmente organizza per I propri 
soci e amici, con una formula collaudata in cui si alternano diversi momenti di 
preghiera, riflessione e ascolto.  

Dal settimanale “La Voce”  MARIA ESEMPIO DI CONSOLAZIONE                 
La Giornata del Malato. “Dio è un Padre e una Madre che consola. La conso-
lazione è uno dei doni più importante che Dio regala nella storia della salvez-
za, perchè tocca un aspetto importante della vita dell'uomo, qualè la sofferen-
za. La consolazione è anche uno dei tratti della vita di Gesù”. E' questo un 
passaggio dell'omelia di mons. Perego nelle Messe dell'11 febbraio in occasio-
ne della Giornata del Malato (e della ricorrenza delle apparizioni della Madon-
na a Lourdes), la prima celebrata in mattinata nell'Ospedale di Cona, la secon-
da il pomeriggio nella Concattedrale di Comacchio.  “Consolare è un impegno 
che chiede prossimità, solidarietà, misericordia. A Lourdes ogni persona, im-
para che la sofferenza, la precarietà è una dimensione della nostra vita, impara 
la realtà della sofferenza”.  
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DOMENICA 20 FEBBRAIO SARANNO ACCOLTE 
IN CHIESA LE RELIQUIE DEI SANTI CONIUGI 
MARTIN, GENITORI DI SANTA TERESA DI LI-
SIEUX. 
Essi sono testimoni e modello per le famiglie 
cristiane  

Il reliquiario sarà esposto in chiesa, per la devozione, durante le sante Messe 
domenicali dal 26 febbraio al 1 aprile. Si ringrazia p. Antonio Sangalli, Car-
melitano scalzo, vice postulatore della causa di beatificazione e di canonizza-
zione dei coniugi Martin per averci gentilmente concesso le reliquie.  
San Luigi: Bordeaux, 22 agosto 1823 - La Musse, 29 luglio 1894 
Santa Zelia: Gandelain, 23 dicembre 1831 – Alençon, 28 agosto 1877 
Louis Martin e Marie-Azélie (detta Zélie) Guérin, inizialmente orientati alla 
consacrazione religiosa, s’incontrarono presso il ponte Saint Leonard ad 
Alençon e da allora non si separarono più. Dal loro matrimonio, celebrato a 
mezzanotte del 13 luglio 1858, nacquero nove figli, ma solo cinque femmine 
sopravvissero. Tutte divennero religiose: la più nota di loro è certamente 
suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, canonizzata nel 1925 e 
Dottore della Chiesa dal 1997. Zélie morì per un cancro al seno nel 1877, 
mentre Louis, affetto da arteriosclerosi e da paralisi, si spense nel 1894. Le 
loro cause di beatificazione, avviate separatamente, dalla fase romana in poi 
ebbero percorso congiunto. Beatificati sotto papa Benedetto XVI il 19 otto-
bre 2008 a Lisieux, sono stati canonizzati da papa Francesco quasi sette anni 
dopo, il 18 ottobre 2015. Sono i primi sposi a raggiungere insieme la santità 
ufficialmente riconosciuta. La loro memoria liturgica comune viene celebrata 
il 12 luglio. Con la loro testimonianza di grande integrità e di fedeltà senza 
compromessi ai comandi di Dio, i coniugi Martin rappresentano un modello 
eccellente di santità “imitabile” per tutti i laici. In particolare, costituiscono 
un punto di riferimento per ogni famiglia cristiana. Le nature di Zélie e Louis 
erano certamente diverse, eppure, fondando la loro unione su Dio solo, han-
no saputo armonizzarle perfettamente e fornire alle figlie un’educazione 
esemplare, sicura, ferma e affettuosa allo stesso tempo. L’ideale da loro pro-
posto è molto alto, ma la loro vita ci insegna che è possibile realizzarlo trami-
te il ricorso costante alla preghiera, la frequenza ai sacramenti e l’abbandono 
senza riserve alla Volontà di Dio. 
 

SARÀ ANCHE POSSIBILE RICHIEDERE IL RELIQUIARIO PER TENERLO IN 
CASA QUALCHE GIORNO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA O PER GRUP-

PI. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI O TELEFONARE (0532767748) ALLA 
SEGRETERIA PARROCCHIALE. 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  

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  

 LUNEDI’           21  FEBBRAIO                                                   verde 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore  

MARTEDI’        22  FEBBRAIO                                                bianco       

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO  

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

MERCOLEDI’    23  FEBBRAIO        S. Policarpo                      rosso 
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli  

GIOVEDI’          24  FEBBRAIO                                                  verde                                                                                                                                  
 

Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli  

 VENERDI’         25  FEBBRAIO                                                     verde 
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12  
Misericordioso e pietoso è il Signore  

 SABATO            26  FEBBRAIO                                                  verde 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
 La mia preghiera stia davanti a te come incenso  

DOMENICA      27  FEBBRAIO                                                  verde 
  

VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

E’ bello rendere grazie al Signore  
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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 

07:30 - S. Messa:                 Per i malati 
17:30 - S. Messa: def.ti        Correggioli Andrea e Sgarbi Fernanda          

07:30 - S. Messa:def.ti         Bruno Reggiani-Natalìa-Giancarlo  

                             def.ti          Famiglia Marego e Roberta   
17:30 - S. Messa:def.ti         Roberto e Lucio   
                                               Secondo intenzioni Offerente e per le Anime del Purgatorio  

07:30 - S. Messa:                 Per la pace nel mondo                 
17:30 - S. Messa: def.ta       Borinelli Vera  

                                               Suffragio Anime Purgatorio  

07:30 - S. Messa:def.ti         Famiglie  Blo - Rinaldi        
16,30 -  17,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.ti         Alberto-Giovanni-Luigi  

                             def.ti          Nello e Linda  
                             def.ti          Poggiori Odesca e Baraldi Domenico  
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:def.ti         Rina Giuseppe e Paola Marchetti                    
17:30 - S. Messa: def.ti        Righini Pietro e Marangoni Medea                                               

07:30 - S. Messa:                 Intenzioni David Gianni e Famiglia   
                                           Per le vocazioni sacerdotali e religiose                 
16,30 - S. Messa:def.ti        Denti Giuseppe / def.ta  Sgarbi Fernanda                 
17:30 - S. Messa: def.ti        Antonio - Aldo Montanari e Famigliari defunti 
                             def.to         Fiori Berengario - Bambini mai nati - Donatori di Organi  

08:30 - S. Messa: def.to       Govoni Renato    
10:00 - S. Messa: def.ta        Squarzoni Maria  
11:30 - S. Messa:                 Intenzioni David Gianni e Famiglia  

17:30 - S. Messa: def.ta        M.Francesca Brancaleoni  (Mariolina) 

                           def.ta        Suor Marina  
 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Febbraio) 

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


