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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti: Franco Malservigi, Giancarlo De 

Carli, Nara Dianati, Michela Vallieri 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  APRILE «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura » ( Mc 16,15 ) Il vangelo di Marco affida le ultime parole di Gesù Risorto ad 
un’unica sua apparizione agli apostoli. Essi sono a tavola, come spesso li abbiamo visti insie-
me a Gesù anche prima della sua passione e morte, ma questa volta la piccola comunità por-
ta il segno del fallimento: sono rimasti in undici, invece dei dodici che Gesù aveva voluto 
con sé, e nell’ora della croce qualcuno dei presenti lo ha rinnegato, molti sono fuggiti. In 
questo ultimo, decisivo incontro, il Risorto li rimprovera per il cuore chiuso alle parole di chi 
ne aveva testimoniato la resurrezione, ma allo stesso tempo conferma la sua scelta: nono-
stante le loro fragilità, consegna nuovamente proprio a loro l’annuncio del vangelo, di quella 
Buona Notizia che è Egli stesso, con la sua vita e le sue parole. La comunità inviata da Gesù 
a continuare la sua stessa missione non è dunque un gruppo di perfetti, ma piuttosto di per-
sone chiamate prima di tutto a “stare” con Lui, a sperimentare la sua presenza e il suo amore 
paziente e misericordioso. Poi, solo in forza di questa esperienza, sono inviate a “proclamare 
a ogni creatura” questa vicinanza di Dio. Ciò che dunque possiamo fare noi come cristiani è 
gridare con la vita e con le parole l’amore di Dio, uscendo da noi stessi con coraggio e gene-
rosità, per offrire a tutti, con delicatezza e rispetto, i tesori del Risorto che aprono i cuori alla 
speranza. Si tratta di testimoniare sempre Gesù e mai noi stessi; anzi, ci è chiesto di 
“rinnegare” noi stessi, di “diminuire” perché Lui cresca. « Debbo seguire lo Spirito Santo che, 
ogniqualvolta incontro un fratello o una sorella, mi fa pronta a “farmi uno” con lui o con lei, a servirli alla 
perfezione; che mi dà la forza di amarli se in qualche modo nemici; che mi arricchisce il cuor di misericordia 
per saper perdonare attraverso il mio amore è l’amore di Gesù che si rivela e si trasmette . 

 Domenica  
03 aprile 

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

Lunedì 
04 aprile 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 21 GRUPPO LITIRGICO 

Martedì 
05 aprile 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
ORE 21 CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì 
06 aprile 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
07 aprile 

Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21 ADORAZIONE EUCARISTICA;  
 

Venerdì  
08 aprile 

ORE 20,30 VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA RI-
TROVO ALLA PIRAMIDE VIA ZAPPATERRA-VIA BARLAAM 

Sabato  
09 aprile 

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

Domenica  
10 aprile 

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  03  al  10 aprile 2022 N° 14/22 

 
 
 
 

DAL  VANGELO       
    DI  GIOVANNI 

8,1-11 
In quel tempo, 

Gesù si sedette e si 
mise a insegnare 

loro. 
Allora gli scribi e i 
farisei gli condus-

sero una donna 
sorpresa in adulte-

rio e gli dissero: 
«Maestro, questa 

donna è stata sor-
presa in flagrante 

adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, 

ci ha comandato 
di lapidare donne 
come questa. Tu 
che ne dici?». Ma 

Gesù si  alzò e 
disse loro: «Chi di 
voi è senza pecca-
to, getti per primo 
la pietra contro di 

lei».  
Lo lasciarono solo, 
e la donna era là in 

mezzo. Allora 
Gesù si alzò e le 

disse: «Donna, 
dove sono? Nes-

suno ti ha condan-
nata?». Ed ella 

rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io 
ti condanno; va’ e 

d’ora in poi non 
peccare più».   

LA MISERA E LA MISERICORDIA 

Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, se-
condo la Legge, giudicata passibile di lapidazione avrà salva 
la vita, verrà ucciso. La sua predicazione e il dono totale di 
sé, lo ha portato alla croce. Ma c’è una novità sostanziale: 
Lui ha riportato la legge mosaica al suo genuino intento 
originario che lungo i secoli si era smarrito. Al centro non 
c’è la legge e la giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa 
leggere nel cuore di ogni persona, per comprenderne il de-
siderio più nascosto, e che deve avere il primato su tutto. 
In questo racconto evangelico, tuttavia, non si incontrano il 
peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il Sal-
vatore. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha let-
to nel suo cuore: vi ha trovato il desiderio di essere capita, 
perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata rivestita 
dalla misericordia dell’amore. Nessun giudizio da parte di 
Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione 
per la condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e 
condannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, 
che vuole lasciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, 
sia della donna sia dei suoi accusatori. I quali lasciano cade-
re le pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad uno. E do-
po quel silenzio, Gesù dice: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più». In questo modo la aiuta a 
guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a rimet-
tere in moto la sua vita; d’ora in avanti, se lo vorrà, potrà 
“camminare nella carità”. Una volta che si è rivestiti della 
misericordia, anche se permane la condizione di debolezza 
per il peccato, essa è sovrastata dall’amore che permette di 
guardare oltre e vivere diversamente. 
Camminiamo insieme? 
Forse sotto la sabbia dove Gesù ha scritto in quel giorno, 
era nascosto un terreno fertile. Era il giorno in cui stavano 
per incontrarsi il monito di non giudicare e quello della mi-
sericordia divina che abitava un cuore sinceramente penti-
mento. Siamo in grado di accogliere le persone per ciò che 
sono?                                                                   Don Marco    
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Camminiamo insieme?  Il Sinodo 
Presso il battistero abbiamo posto le cassette dove po-
tremo mettere le nostre riflessioni stimolate dalle do-
mande che troveremo nel sussidio della quaresima, al 
termine delle meditazioni di ciascuna settimana. Parte-

cipiamo tutti con entusiasmo! Si conclude questa fase 
di raccolta dei contributi scritti che saranno conse-
gnati alla commissione diocesana per la sintesi. Pres-
so il battistero trovi le schede per dare il tuo contri-

buto scritto al sinodo. Puoi rispondere ad uno o più ambiti. 

Benedizione pasquale delle famiglie 
Prenotare giorno e ora della visita presso la segreteria della parrocchia 
o telefonare (0532767748). Passeranno nelle case: don Marco, don Ni-
cola, don Franco  e il diacono Gioacchino.  

 VIA CRUCIS  
PER LE VIE  

DELLA PARROCCHIA 
 
 

Venerdì 8 aprile alle ore 20,30 
 
Luogo di ritrovo: Piazzale della 
Piramide in via Vasco Zappaterra 
 
La processione seguirà il seguente 
percorso: via Vincenzo Barlaam, 
via Gaetano de Giuli, via Pietro 
Lana, via Camillo Mazza fino 
all’incrocio con via Vincenzo Bar-
laam. 

Chiediamo a tutte le famiglie di addobbare le finestre con lumini 
o drappi. 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  UNA PANCHINA PER L'ENDOME-

TRIOSI. La posa di una panchina gialla e il significato dell'iniziativa 'Sediamoci sul 
giallo: Endopank' sono stati illustrati lunedì mattina al Parco Coletta di Ferrara nella 
ricorrenza della giornata mondiale dell'endometriosi. “L'endometriosi condiziona 
fortemente  la vita  quotidiana e incide in maniera negativa sullà volontà di crearsi 
una propria famiglia,  ha spiegato Cristina Coletti, assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Ferrara. Ferrara vuole essere al fianco di tutte queste donne. Ringrazio 
perciò l'associazione che si è mobilitata per sensibilizzare su questo problema e so-
no lieta che quella di Ferrara sia de terza panchina installata a livello regionale.   

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  “MI HANNO MESSO A SOQQUADRO 

LA CANONICA”. Il buio avvolge la chiesa del Corpus Domini, in via Torboli. I ladri 
entrano in azione e raggiungono il retro del tempio. Spostano uno stendino dei pan-
ni, si arrampicano su una grondaia e arrivano alla terrazza della canonica. Al primo 
piano i malviventi sanno che c'è l'alloggio del parroco Tiziano Pegoraro. Prima pro-
vano a introdursi forzando una porta, poi decidono di rompere il vetro della finestra 
del bagno. Una volta dentro si dirigono alla camera da letto, poi nel piccolo studio. 
In ogni stanza mettono a soqquadro ogni cosa. La ricerca di soldi e altro è infrut-
tuosa e, dall'alloggio del sacerdote, i ladri si spostano all'ufficio parrocchiale al piano 
terra, a fianco della chiesa. Anche qui cercano ovunque arrivando a frugare dentro il 
portaocchiali di Pegoraro. Alla fine la loro attenzione si concentra sulla piccola cas-
saforte dove già una volta, nel novembre scorso, rubarono del denaro. I malviventi 
tagliano, presumibilmente con un flessibile, l'acciaio e piegano lo sportello come se 
fosse Sun scatoletta di tonno. La sorpresa dei ladri, però, è pari alla ragguardevole 
fatica compiuta per mettere a segno il colpo: nella cassaforte non c'è assolutamente 
nulla. Rimasti a mani vuote, infine, i soliti ignoti decidono di rubare un proiettore 
del valore di 300 euro e scappano, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni.  

Dal settimanale “La Voce”  CASA DEI BAMBINI, DELLA SACRA FAMIGLIA 
DI FERRARA INAUGURA LA QUARTA SEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA 
RECCHI. La mattina di sabato 26 marzo è stata inaugurata la quarta sezione della 
scuola d'infanzia “Casa dei Bambini” di via Recchi, gestita dalla parrocchia della 
Sacra Famiglia a Ferrara. Determinante il contributo della Fondazione Estense. 
Questa apertura permetterà di arrivare a un totale di 112 bambini dai 3 ai 6 anni, 
dagli 84 attuali provenienti da diverse parrocchie. La Scuola applica il Metodo Mon-
tessori ed è aggregata alla FISM. La Casa dei Bambini è sorta per volontà del parro-
co don Adriano Benvenuti nel 1952-'53 ed è stata inaugurata nel dicembre 1956 con 
l'arrivo delle Suore Domenicane della Beata Imelda alla Sacra Famiglia. Per tanto il 
Consiglio Pastorale, quello Economico e le maestranze tutte  hanno aderito all’in-
tenzione del parroco e presidente dell’istituto don Marco Bezzi decidendo l’apertura  
all’ospitalità di bambini  dai 3 ai 6 anni  provenienti dall’Ucraina. 
  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  MIRACOLO EUCARISTICO, OLTRE 
DIECIMILA VISITATORI. Una celebrazione eucaristica presieduta da monsignor 
Erio Castellucci. Sarà il vice-presidente della Conferenza episcopale italiana  a con-
cludere ufficialmente l'anno dell'850esimo anniversario del Miracolo eucaristico: un 
momento, quello di lunedì – con inizio alle 20.30 alla basilica di Santa Maria in Vado 
– che racchiuderà in sé diversi significati. Pur avendo risentito pesantemente della 
pandemia e pur con tutte le limitazioni dovute ai lavori di restauro post sisma anco-
ra in corso in tutta l'area del chiostro della basilica di Santa Maria in Vado, l'anno 
celebrativo è stato ricco di momenti importanti. Si sono tenuti pellegrinaggi da tutti 
i vicariati, ci sono state le visite di gruppi di ragazzi accompagnati dai loro catechisti 
e dai familiari in preparazione alla prima comunione, il pellegrinaggio dell'Azione 
Cattolica diocesana da Formia e quello regionale dell'Unitalsi Emilia-Romagna, 
quello della comunità greco-cattolica  ucraina e dei preti juniores. Allo stesso modo, 
ha avuto luogo de 'Notte dei Santuari' e si sono tenuti diversi eventi in collaborazio-
ne con l'Unità Pastorale Borgovado, de contrada di Santa Maria in Vado, il circolo 
Anspi Olimpia e altre associazioni. Sono state circa 10 mila le persone, tra pellegrini 
e turisti, che hanno fatto visita al Miracolo eucaristico custodito nel Santuario.  

Dal settimanale “La Voce” SACRO CUORE, ECCO IL PROGETTO DI RICON-

VERSIONE PER L'OSPITALITÀ. Nel 2019 le Suore della Carità di San Vincenzo De 
Paoli hanno lasciato la città di Ferrara per ricongiungersi alle consorelle presso la 
Casa generale dell'ordine, a Roma. La loro partenza lascia un vuoto, non solo spiri-
tuale, per il venir meno di una presenza religiosa che da molti anni svolgeva nella 
nostra Diocesi una preziosa  attività educativa in ambito scolastico, ma anche fisico. 
Un vuoto che si può vedere e sentire percorrendo gli androni, le scale e i lunghi cor-
ridoi del Sacro Cuore, un ampio complesso edilizio, tra via Madama e via Borgo di 
Sotto , già sede dello studentato femminile gestito dalle suore stesse, e lasciato in 
disuso dopo la loro partenza. Cento e più stanze in cui restano poche suppellettili. Il 
direttore della Caritas diocesana Paolo Falaguasta, che ci accompagna nella visita, 
sembra però già sentire le voci e vedere il via-vai, ben organizzato, di bimbi, bimbe, 
mamme, studentesse che, di questo grande edificio dovrebbero fare nuovamente 
una casa. Come indicato da Falaguasta, due delle tre unità funzionali saranno desti-
nate propriamente all'accoglienza, una per la prima accoglienza, l'altra per l'housing 
sociale. La prima accoglienza si attiva nel breve periodo per le situazioni di emer-
genza abitativa che richiedono risposte immediate e interventi tempestivi di pronto 
soccorso sociale. L'housing sociale offre invece una risposta di medio-lungo periodo 
al disagio abitativo dei nuclei familiari a basso reddito, che non hanno i requisiti per 
l'accesso alle soluzioni di edilizia pubblica e non dispongono di risorse o credibilità 
sufficiente per accedere al mercato delle locazioni. Il terzo blocco tornerà a essere 
utilizzato come studentato femminile.  
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Raccolta di generi di necessità per l’Ucraina 
La nostra Caritas parrocchiale ha donato per l’Ucraina tutto 
quello che è stato raccolto il mese scorso. 
 
Ringraziamo tutti per la generosità.  

ADOTTA UN BAMBINO UCRAINO NELLA NOSTRA SCUOLA D’INFANZIA 
La nostra scuola si apre all’accoglienza dei bambini ucraini che fuggono dalla 
guerra. Abbiamo dato la disponibilità per accoglierne fino a 20-24. La par-
rocchia accoglierà gratuitamente i bambini e si farà carico delle rette. 
Abbiamo aperto una sottoscrizione per contribuire alle spese della retta 
mensile. Si può portare lasciare la propria offerta nell’apposita cassetta delle 
offerte in chiesa o fare un bonifico sul c/c della Scuola d’infanzia Casa dei 
Bambini: IT26N0200813001000001365667  con la causale: erogazione libe-
rale per un bimbo ucraino. 

APERTA LA 4A SEZIONE D’INFANZIA CASA DEI BAMBINI 
La nostra scuola d’infanzia ha una nuova sezione per accogliere altri bambi-
ni. L’offerta formativa diventa più completa: ora la scuola può ospitare fino 
a  104 bambini.  

GIOVEDI SANTO 14 APRILE ADORAZIONE NOTTURNA  
DALLE 20 (DI GIOVEDÌ) ALLE 8 (DI VENERDÌ)       

Chi vuole aderire comunichi la sua adesione in segreteria specificando nome, 
cognome ora del turno di adorazione che vuole fare o scriva gli stessi dati 
sul cartello che sarà esposto in chiesa. Ogni turno è composto almeno da 
due persone. 

DOMENICA DELLE PALME 
DOMENICA 10 APRILE  

Ogni Messa inizierà con la processione delle Palme dal Capitello del Cuore 
Immacolato alla chiesa nei seguenti orari: sabato alle 18,30; domenica 8,30-
11,30-18.30. Dalla Cappella Revedin processione fino alla chiesa per la Mes-
sa delle 10. Ritrovo almeno 10 minuti prima. 

 

DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO 
Sul sagrato della chiesa, partendo da sabato dalle 8,00 alle 12 e dalle 15,30 
alle 19,30; domenica dalle 8 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 sarà distribuito 
l’ulivo benedetto. 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  

DOMENICA      03 APRILE                                                         viola  

Vª DOMENICA DI QUARESIMA  

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

 LUNEDI’           04 APRILE                                                         viola 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,12-20 

Con te, Signore, non temo alcun male  

MARTEDI’        05 APRILE                                                         viola       

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera  

MERCOLEDI’    06 APRILE                                                        viola 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56;  Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli  

GIOVEDI’          07 APRILE                                                         viola                                                                                                                                 
 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

 VENERDI’         08 APRILE                                                             viola    
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
 Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore  

SABATO            09 APRILE                                                         viola 
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge  

DOMENICA      10 APRILE                                                         rosso  

 DOMENICA DELLE PALME 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
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08:30 - S. Messa: def.to        Babusci Silvano e per don Tonino Modonesi  
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano                  
11:30 - S. Messa: def.ti         Franca Maria e Vittorino  
                           def.ta        Malvani Sara 
                           def.to        Antonino e def.ti Famiglia Aiello   
18:30 - S. Messa: def.ta        In Suffragio di Giordana  

07:30 - S. Messa: def.ti         Elvira - Gioacchino - Silvio - Idilia - Giuseppe              
                                            e Daniele            
18:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità)  

07:30 - S. Messa: def.ta        Patrizia Pocaterra  
                           def.ti         Emilia e Armando          
18:30 - S. Messa: def.ta        Vacchi Alma           

07:30 - S. Messa: def.ta         Lea  
                           def.to        Gobbo Fabio  
18:30 - S. Messa:                  Per i malati 

07:30 - S. Messa: def.to        Gobbo Fabio                 
17,30 -  18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA   
18:30 - S. Messa: def.ti         Nello e Linda  
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                 Per le nuove iscrizioni alla scuola materna     
17:45—                                   VIA CRUCIS IN CHIESA 
18:30 - S. Messa:def.to        Alberto Pizzicotti                  
20:30 - 22:30                       VIA CRUCIS NELLE VIE DELLA PARROCCHIA 

07:30 - S. Messa: def.te        Suore Milena e Anna                
16,30 - S. Messa:                Per pace tra Russia e Ucraina 
18:30 - S. Messa: def.to        Ernesto                   
                           def.ta         Camattari Maria Grazia  

08:30 - S. Messa: def.to        pro populo (per la comunità) 
10:00 - S. Messa: def.to        Per la Pace nel mondo 
11:30 - S. Messa: def.ti         Giulio - Leda e def.ti Famiglia Martinelli  
18:30 - S. Messa: def.ti          Famiglia Buzzoni Anna Pasquino Walterina 
                                                 Per la fam. Pollera  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Aprile) 
« Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura »  
( Mc 16,15 )  


