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 Vita parrocchiale 2022 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  MAGGIO «Vi do un comandamento nuovo: che vi amia-
te gli uni gli altri » (Gv 13,34 ) Siamo nel momento dell’ultima cena. Gesù, a mensa coi 
suoi discepoli, ha appena lavato loro i piedi. Di lì a qualche ora verrà arrestato, condan-
nato a morte, crocifisso. Quando il tempo si fa breve e si avvicina la meta, si dicono le 
cose più importanti: si lascia il “testamento”. Il Vangelo di Giovanni, in questo conte-
sto, non ha il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia. Al suo posto vi è la lavanda dei 
piedi. Ed è a questa luce che va compreso il comandamento nuovo. Gesù prima fa e poi 
insegna e per questo la sua parola ha autorevolezza. Il comandamento di amare il prossi-
mo era già presente nell’Antico Testamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso” (Lev 
19:18). Gesù ne mette in luce un aspetto nuovo, la reciprocità: è l’amore vicendevole 
che crea e contraddistingue la comunità dei discepoli. Esso ha la sua radice nella stessa 
vita divina, nella dinamica trinitaria che l’uomo è abilitato a condividere grazie al Figlio. 
Lo esemplifica Chiara Lubich, dandoci un’immagine che ci può illuminare: «Gesù, quando 
è venuto sulla terra non è partito dal nulla come è di ciascuno di noi, ma è partito dal Cielo. E, come 
un emigrante, quando va in un Paese lontano, s’adatta senz’altro al nuovo ambiente, ma vi porta i 
propri usi e costumi e continua spesso a parlare la propria lingua, così Gesù si è adattato qui sulla terra 
alla vita d’ogni uomo, ma vi ha portato – perché era Dio – il modo di vivere della Trinità che è amore, 
amore reciproco»  

 Domenica  
01 maggio 

Grande festa dei ragazzi presso il campo sportivo 

Lunedì 
02 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
03 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
04 maggio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
05 maggio 

ORE 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21 ADORAZIONE EUCARISTICA;  
ORE 21 CORSO EDUCATORI GREST 

Venerdì  
06 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
07 maggio 

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

Domenica  
08 maggio 

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

 

La comunità prega per i defunti della Comunità: Onelia Fri-
gnani, M. Antonietta Fantoni e Riccardo Scagliarini 
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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  01 al  08 maggio 2022 N° 18/22 

 
 
 

DAL         
VANGELO       

  DI GIOVANNI   
21,1-19 

In quel tempo, 
Gesù si manife-
stò di nuovo ai 

discepoli sul 
mare di Tibe-

rìade. Pietro 
disse loro Simon 
Pietro: «Io vado 

a pescare». Gli 
dissero: 

«Veniamo anche 
noi con te». Allo-

ra uscirono e 
salirono sulla 

barca; ma quella 
notte non prese-

ro nulla. 
Quando già era 

l’alba, Gesù stet-
te sulla riva, ma i 
discepoli non si 

erano accorti che 
era Gesù. Gesù 

disse loro: 
«Figlioli, non 

avete nulla da 
mangiare?». Gli 

risposero: «No». 
Allora egli disse 
loro: «Gettate la 
rete dalla parte 

destra della barca 
e troverete». La 
gettarono e non 
riuscivano più a 
tirarla su per la 
grande quantità 

di pesci.    

             IL SIGNORE E’ SEMPRE CON NOI! 

Il Vangelo di oggi ci racconta la terza apparizione di Gesù 
risorto ai discepoli, sulla riva del lago di Tiberiade, con la 
descrizione della pesca miracolosa. Agli apostoli tutto sem-
brava finito... ed invece è ancora Gesù che va a cercarli... li 
incontra sul lago dove hanno passato la notte senza pescare 
nulla. Le reti vuote potrebbero essere il bilancio della loro 
esperienza con Gesù: lo avevano conosciuto e, pieni di spe-
ranza, avevano lasciato tutto per seguirlo... e adesso? Lo ave-
vano visto sì risorto, ma nei loro cuori c'era qualche pensiero 
che li preoccupava: “Se n'è andato, ci ha lasciati... È stato 
come un sogno...”. Ma ecco che, all'alba, Gesù si presenta 
sulla riva del lago. A quei pescatori stanchi e delusi, il Signo-
re dice: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e trove-
rete”. Gli danno ascolto e la rete si riempie così tanto che 
quasi non riescono più a tirarla a bordo! I discepoli si fidano 
del Signore e il risultato fu che pescarono così tanti pesci che 
non riuscivano più a tirare su la rete! Fidarsi, avere fede si-
gnifica mettersi nelle sue braccia con la consapevolezza che 
Lui ci ama così tanto che non potrà mai succederci qualcosa 
che non sia per il nostro bene! La nostra vita è nelle sue ma-
ni! Questa fiducia deve accompagnarci sempre nel corso del-
la nostra vita. Non è detto che otterremo sempre ciò che 
chiederemo perché la sua onnipotenza Lui la usa solo per il 
bene dei suoi figli, che noi lo sappiamo o no. Gli Apostoli si 
fidano, sperimentano e capiscono: le reti sono piene addirit-
tura di centocinquantatrè grossi pesci! Il bilancio della loro 
esperienza con Gesù è cambiato! È cambiato perché, ancora 
una volta, si sono fidati. Subito Pietro si tuffa in acqua e 
nuota verso la riva, verso Gesù. La presenza di Gesù risorto 
trasforma ogni cosa: il senso di abbandono lascia il posto ad 
un nuovo slancio perché c'è la certezza che Lui è con noi. 
Quante volte anche noi abbiamo passato momenti di buio? 
Penso che sia una cosa normale per tutti gli esseri umani... 
ma poi ogni volta ci rimettiamo in piedi perché sappiamo 
che Gesù risorto non ci abbandona mai! Come ha fatto con 
gli Apostoli, così fa anche con noi.                         Don Marco    
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Adotta un bimbo ucraino nella nostra Scuola d’Infanzia 
La nostra parrocchia accoglie gratuitamente alla nostra scuola dell’infanzia 
“Casa dei Bambini” i bambini ucraini profughi dai 3 ai 5 anni.  Puoi parteci-
pare anche tu sostenendo le spese attraverso la tua solidarietà a questo po-
polo martoriato lasciando la tua offerta in chiesa, nell’apposita cassetta: 
“adotta un bimbo ucraino” oppure inviando un bonifico sul conto intestato 
alla  Parrocchia-Scuola d’infanzia “Casa dei  Bambini”: 
IT26N0200813001000001365667, con causale: “erogazione liberale istituti 
scolastici”. Ai fini della deduzione la parrocchia rilascia regolare ricevuta 
(comunicare in segreteria i propri dati e il codice fiscale). Ad oggi sono stati 
accolti 4 bambini tra i 3 e i 5 anni.  

Grazie a chi ha fatto pervenire finora la propria offerta 

RITIRO PER LA PRIMA CONFESSIONE  
a Pomposa sabato 7 maggio  

dalle 9 alle 15  
dei bambini e genitori  

che faranno la Prima Confessione. 
 

Sabato 14 maggio ore 15 
Prima Confessione dei bambini  

della terza elementare 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMGLIE 
La benedizione si prenota in segreteria  

INCONTRO VICARIALE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
DOMENICA 8 MAGGIO DALLE 15.30 ALLE 18.30 

PRESSO LA PARROCCHIA DI S. GIACOMO ALL’ARGINONE 
Continueremo il cammino per sintonizzare sempre più le nostre parrocchie 
con la loro ricchezza e diversità.  
- ritrovo e momento di accoglienza e conoscenza 
- preghiera comune in chiesa e suddivisione in commissioni 
- in assemblea presentazione del lavoro delle commissioni 
Vi preghiamo di compilare: il modulo per la segnalazione della presenza 
all'incontro dell'8 maggio e la scelta della Commissione di cui far par-
te: https://forms.gle/DH9PrfPWNsoZrL2Q9 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” SI PERDE FRA I BINARI, CHLOE SALVA 

LA BIMBA. Intervento decisamente atipico ma ricco di soddisfazione per l'unità cinofila 
della Polizia Locale.  Nella mattinata di mercoledì, durante il consueto controllo dello 
scalo ferroviario in collaborazione con de Polfer, gli agenti hanno notato una bambina 
dall'apparente età di circa tre anni che camminava da sola avvicinandosi pericolosamente 
ai binari ferroviari. Raggiunta immediatamente la piccola, gli agenti sono ricorsi all'ausilio 
del cane Chloe, non per il suo fiuto ma per la sua azione pet-friendly per distrarre la 
bambina che poteva essere intimorita dalle divise, giocando con lei mentre veniva attiva-
ta de ricerca della madre. Avvisato il punto di Polizia Ferroviaria viene effettuato un an-
nuncio appropriato, l'attesa è durata poco. Alcuni minuti dopo è arrivata de madre – di 
origine straniera – che, visibilmente sconvolta ha abbracciato de figlia per poi svenire. 
Sorretta e soccorsa dagli agenti, si è ripresa alcuni minuti dopo abbracciando e ringra-
ziando che aveva reso possibile il ritrovamento della figlia in così breve tempo.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” “PAGAVANO PER FALSI PERMESSI DI 

SOGGIORNO”. Nei guai un commercialista e molti clandestini. Venditori ambulanti 
fantasma per ottenere il permesso di soggiorno, senza doversi preoccupare di lavo-
rare veramente, ma solo per dimostrare il reddito minimo necessario per poter ve-
dersi riconoscere lo status. Ruoterebbe attorno a questo sistema l'attività illecita sco-
perta dai militari della Guardia di Finanza su un giro di permessi falsi che ha portato 
la Procura di Ferrara a chiudere le indagini per quarantotto persone; quarantacinque 
stranieri, tutti di nazionalità nigeriana, e un  commercialista ferrarese insieme due 
suoi collaboratori. Le accuse contestate dal magistrato che ha coordinato l'inchiesta 
sono pesantissime: dall'associazione per delinquere al  favoreggiamento dell'immi-
grazione clandestina. Dal falso in atto pubblico all'induzione in errore di pubblico 
ufficiale. A dare il via alle indagini della Procura un'informativa inviata dall'ufficio 
immigrazione della Questura estense a seguito di un ingente aumento di richieste di 
permesso di soggiorno da parte di extracomunitari, prevalentemente nigeriani.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” POCHI AGENTI PER DETENUTI TROP-

PO PERICOLOSI”. L'aggressione, nella notte tra lunedì e martedì al carcere dell'Argino-
ne, da parte di un detenuto ai danni di quattro poliziotti è soltanto l'ultimo atto di una 
lunga serie  di episodi di violenza. Migliorare la vita degli operatori delle carceri non è 
cosa semplice. Ma la politica ha le sue colpe, chiamata a trovare dei correttivi senza mai 
riuscirci davvero. I nodi da sciogliere sono tanti in un sistema che va riformato e mo-
stra ogni giorno i suoi limiti. Il garante dei detenuti dell'Emilia Romagna, Roberto Ca-
valieri, analizza l'ennesimo episodio: “Il detenuto in questione era stato spostato da 
Prato a Ferrara sempre a causa del suo comportamento violento. Quando è arrivato 
all'Arginone è stato, come da prassi, inserito nel reparto Covid. Nonostante tutto, ha 
insistito per pranzare con i compagni. La richiesta è stata esaudita, ma oi, quando si è 
trattato di tornare in cella, il detenuto si è rifiutato. A questo punto è scattata la violen-
za. Non risulta sia un malato psichiatrico, ma comunque parliamo di un detenuto pro-
blematico. Si tratta, in ogni caso, di un evento grave.  

https://forms.gle/DH9PrfPWNsoZrL2Q9


  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” “AVEVAMO GRIDATO 'MAI PIÙ LA 
GUERRA”. “La memoria viva della Liberazione diventa particolarmente intensa oggi 
in cui, in un paese a noi vicino, l'Ucraina, c’è guerra, le violenze si ripetono e genera-
no la distruzione, la morte, la fuga di milioni di persone, le cui sofferenze, le paure 
sperimentiamo.....nelle città e paesi del territorio ferrarese dove, a 3.000 ucraini già 
presenti in 60 giorni se ne sono aggiunti altri 2.000, soprattutto donne e bambini”, è 
un passaggio dell'omelia  l'arcivescovo  Gian Carlo Perego. “Per loro – prosegue – 
la Liberazione è ancora lontana, come il ritorno a casa, la ricostruzione. Dopo la 
seconda Guerra mondiale avevamo gridato ' Mai più la guerra', abbiamo scritto nella 
Costituzione 'L'Italia ripudia de guerra”......ma questo grido, queste parole rischiano 
di scontrarsi con i fatti di una guerra vicina.......”. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  IN PIAZZA IL 'PALIO DELLA PACE' 

Raccolta di aiuti per gli ucraini. Domenica alle 11 in piazza Castello si svolgerà 'Il 
Palio per de Pace', l'evento benefico promosso dall'Ente Palio, inizialmente previsto 
per domenica scorsa. L'iniziativa ha come fine l'aiuto, tramite doni quali medicinali, 
vestiario e cibo alla comunità di padre Vasyl Verbitskyy, sacerdote della comunità 
ucraina di Ferrara. L'evento promosso dall'Ente Palio ricorda 'La Ventura', Sun vi-
cenda che nel Rinascimento vedeva il duca e de sua corte uscire dalla dimora del 
casato in abiti più dimessi di quelli che si fosse soliti indossare nella quotidianità e 
percorrere le strade della nostra città, sollecitando dalle attività del commercio, delle 
arti e dei mestieri, de donazione di beni e quant'altro possibile che poi lo stesso duca 
estense faceva distribuire ai più poveri dei poveri. Oggi, questa memoria si concre-
tizza con de consegna da parte dell'Ente Palio di beni necessari alle popolazioni 
dell'Ucraina sconvolte dalla guerra.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” “SONO VACCINATO IN FRANCIA, 

L'ITALIA MI MULTA”. Avrà pensato, magari solo per un attimo, di essere davanti al 
più classico dei pesci d'aprile. Non era così. Il plico, nella buchetta delle lettere della 
sua casa di Tresigallo e aperto dalla madre, era fin troppo vero. Diego Marani, diret-
tore dell'Istituto italiano di cultura di Parigi, aveva ricevuto la multa da cento euro 
che viene elevata a chi, compiuti i 50 anni, non è vaccinato oppure ha eseguito sol-
tanto de prima dose. Quella sanzione che, secondo le intenzioni dello Stato, doveva 
andare a colpire gli over 50 no-vax. Peccato che Marani abbia invece fatto tutto il 
ciclo delle vaccinazioni. E sia in possesso di un green pass europeo. Un pesce d'apri-
le, allora? Assolutamente no, qualcosa di peggio.”La burocrazia italiana è tra i primi 
posti in Europa”, dice Marani che ha già regolarizzato la sua posizione. Cosa è suc-
cesso? Quello che sta avvenendo a tanti italiani che risiedono all'estero. Il ministero 
della Sanità o il sistema sanitario non ha fatto un controllo incrociato, non ha cioè 
verificato che si tratta di persone in regola che hanno eseguito de vaccinazione nel 
paese dove sono ospitati. “Bastava chiedermi di inviare il mio green pass – riprende 
-.  Non mi sembra un'impresa impossibile”.  
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IL MESE DI MAGGIO ALLA SACRA FAMIGLIA 

IL FIORETTO ITINERANTE  
Domenica 1 maggio alle ore 18, apertura 
solenne del mese di maggio nella chiesa 
parrocchiale con la consegna dell’immagine 
mariana da portare nei luoghi del fioretto 
(basi missionarie). Invitiamo a prendere 
visione del programma dettagliato. Il fio-
retto si terrà all’aperto. In caso di maltem-
po potrà essere fatto presso la famiglia che 
si renderà disponibile. Raccomandiamo di 
non aver paura ad aderire: le autorità sono 
state avvisate. Abbiamo il coraggio di testimoniare pubblicamente la fede dan-
done visibilità anche attraverso la preghiera comunitaria.  Uniamoci al Santo 
Padre nella preghiera perché il Signore ci liberi dall’orrore della guerra e ci doni 
una primavera di pace.  

FIORETTO IN CHIESA  
In chiesa si celebrerà tutti giorni alle 17,45 e tutti i giovedì alle 21,00  

 
FIORETTO DELLE BASI MISSIONARIE 

In chiesa: i sacerdoti  e/o  le suore - tutti i giorni alle 17,45 
Fam. Spada Sabina—Via del Bove 56- lunedì alle ore 17,00 
Parchetto di via Pietro Lana: Mario Cova - Alessandro Atti - martedì alle 18 
Parchetto Tumiati in via Grillenzoni: Famiglia Osti - mercoledì alle ore 21 
Parchetto N. Bixio Via Mulinetto: Rosalba Barbato—mercoledì alle ore 17,30 
Parchetto Via Leati-Bulgarelli: Antonella Guiari - giovedì e venerdì alle ore 19 
Parchetto c/o Via Zappaterra-Via Barlaam: Adriana Polito - venerdì alle 18 

Domenica 1 maggio alle ore 18,30 verrà solennemente consegnata  
la sacra immagine mariana da esporre nelle basi missionarie   

CARITAS PARROCCHIALE   
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  

 
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE  

 

Sabato  7 e domenica 8 MAGGIO 2022 

  
IN CHESA SI RACCOGLIERANNO PRODOTTI  

A LUNGA CONSERVAZIONE E OFFERTE 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana 

DOMENICA      01 MAGGIO                                                    bianco  

III DOMENICA DI PASQUA  
 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato  

 LUNEDI’          02 MAGGIO                                                    bianco 
  At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
 Beato chi cammina nella legge del Signore  

MARTEDI’        03 MAGGIO   Ss. FILIPPO e GIACOMO       rosso             
 1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 
 Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

MERCOLEDI’    04 MAGGIO                                                   bianco 
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Acclamate Dio, voi tutti della terra  

GIOVEDI’          05 MAGGIO                                                   bianco  
                                                 

 At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
 Acclamate Dio, voi tutti della terra  

VENERDI’         6 MAGGIO                                                      bianco                                                        
 At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  
 Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

SABATO            07 MAGGIO                                                   bianco                                               
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?  

DOMENICA      08 MAGGIO                                                   bianco  

IV DOMENICA DI PASQUA  

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30  

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida  
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08:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la Comunità) 
10:00 - S. Messa: def.to       Menini Adriano  

11:30 - S. Messa: def.ti    FrancaMaria e Vittorino e def.ti Del Bello Donato e Giuseppe 

16:00 s. Messa                         con i ragazzi e genitori del catechismo e Acr   

17,45                                   apertura solenne del fioretto del mese di Maggio 
18:30 - S. Messa: def.ti        Suffragio Claudia Zibordi e Pietro Bellettini  

                           def.ti        Giuliana e Fam. Poltrini - Bruna Aufiero e fam.ri defunti      

07:30 - S. Messa: def.ta       Rina 

17,45                                   Fioretto del mese di Maggio         
18:30 - S. Messa: def.to       Babusci Silvano         

07:30 - S. Messa:                  Per le anime del purgatorio 
17,45                                   Fioretto del mese di Maggio 
18:30 - S. Messa:                  Per la pace nel mondo    

07:30 - S. Messa: def.ta        Patrizia Pocaterra 

17,45                                   Fioretto del mese di Maggio                    
18:30 - S. Messa: def.ti         Broggio Lidia e Boaretto Narciso           

07:30 - S. Messa: def.te       Masi Paola e Mamma          
17,30 -  18,30                     ADORAZIONE  EUCARISTICA E FIORETTO   
18:30 - S. Messa: def.ti       Franca Pallara e Andrea Paganelli          
21:00 - 22:00                      FIORETTO E ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ta        Lea  

17,45                                   Fioretto del mese di Maggio 
18:30 - S. Messa: def.ti        Sergio Mazzanti; Maria e Sergio                 

07:30 - S. Messa:                 per le nuove iscrizioni alla scuola materna 
11:00 -  Battesimo di         Samuele Serra e Andrea Manservigi 
16:30 - S. Messa:                 Per i bambini  
17,45                                   Fioretto del mese di Maggio 
18:30 - S. Messa: def.ti        Peverati Nicola e Lino  

08:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Garbini - Fiorini - Masini  e Cavallari                  
10:00 - S. Messa: def.to       Bassi Tonino  

11:30 - S. Messa: def.ti        Pro populo (per la Comunità) 
15:30 - Battesimo di          Edoardo Cenacchi e Davide Banzi 
17,45                                   Fioretto del mese di Maggio 
18:30 - S. Messa: def.ta       Cavicchi Aldina; def.to       Maestri Giordano 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Maggio) 

« Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri »  
(Gv 13,34  )  


