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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  
08 maggio 

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

Lunedì 
09 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
10 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
11 maggio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
12 maggio 

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

Venerdì  
13 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
14 maggio 

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

Domenica  
15 maggio 

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

 
La comunità prega per i defunti della Comunità 
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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  08 al  15 maggio 2022 N° 19/22 

 
 
 
 

DAL         
VANGELO       

  DI GIOVANNI   
10, 27-30 

In quel tem-
po, Gesù dis-
se: «Le mie 
pecore ascol-
tano la mia 
voce e io le 
conosco ed 
esse mi se-
guono. Io do 
loro la vita 
eterna e non 
andranno 
perdute in 
eterno e nes-
suno le strap-
perà dalla 
mia mano. Il 
Padre mio, 
che me le ha 
date, è più 
grande di tut-
ti e nessuno 
può strappar-
le dalla mano 
del Padre. Io 
e il Padre sia-
mo una cosa 
sola». 

IL PASTORE CHE PARLA AL CUORE… 

Le mie pecore ascoltano la mia voce... Una voce attraversa 

le distanze: il cielo non è vuoto. Perché le pecore ascoltano? 

Perché il pastore non si impone: quella voce parla al cuore  

rispondendo alle domande più profonde che sono nascoste 

nel profondo dell’io: il senso della vita, di me stesso, delle 

cose che faccio e di ciò che sono. E’ finalmente la risposta a 

tutti i perché che l’uomo si pone fin da bambino. Sapere il 

perché delle cose... Per questo la voce tocca ed è ascoltata: 

perché conosce cosa abita il cuore. Il Signore è colui che 

dice il tutto dell'uomo, che risponde ai perché ultimi dell'e-

sistenza. Le pecore seguono il pastore perché si fidano di 

lui, perché le sue parole hanno il profumo dell’infinito. Se-

guono lui, cioè desiderano vivere una vita come la sua. 

Ascolta queste parole: Io do loro la vita eterna! Senza con-

dizioni, prima di qualsiasi risposta, senza paletti e confini. 

La vita di Dio è data, seminata come un seme potente, seme 

di fuoco nella terra nera che si radica nella natura umana. Le 

vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le parole di Cri-

sto non hanno altro scopo che questo: darci una vita piena 

di cose che meritano di non morire, capaci di eternità. Nes-

suno ci può strappare dalla mano del Padre. Gesù è il pasto-

re della infinita tenerezza. Ricorda: tu sei amato e non sei 

strappabile dalle mani di Dio. Ci aggrappiamo forte a quella 

mano che non ci lascerà cadere, come innamorati cerchia-

mo quella mano che scalda la solitudine, come crocefissi 

ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita. Mani di pastore 

forte contro i lupi, mani che proteggono il mio lucignolo 

fumigante, mani sugli occhi del cieco, mani che sollevano la 

donna adultera a terra, mani sui piedi dei discepoli, mani 

inchiodate e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel 

foro del chiodo! Mani piagate offerte come una carezza per-

ché io ci riposi e riprenda il fiato del coraggio.                                   

                                                                             Don Marco    

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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In occasione del 70mo anniversario della Chiesa  

Arriva il favoloso 

 

con il recital  
        E’ BELLO 
   STAR CON TE  

                          GESU’!  

 Venerdì 20 MAGGIO 2022  

ore 21 

 presso la  

CHIESA DELLA  

SACRA FAMIGLIA 

Serata di Beneficenza in favo-

re dei bambini ucraini accolti 

alla Casa dei Bambini  

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE E DELLE CASE 
La benedizione si prenota in segreteria  

PRIMA CONFESSIONE dei bambini della terza elementare 

Sabato 14 maggio ore 15 

La prima Confessione dei bimbi viene chiamata La festa del perdono. Nella 

nostra parrocchia, la Festa del perdono si fa in 3° elementare. Si fa esperienza 
del peccato quando non si custodisce nel proprio animo l’amore di Dio che 
ci viene donato nel Battesimo. Spiegare il concetto del peccato ai bimbi è 
difficile: questa esperienza, vissuta attraverso la narrazione delle parabole di 
Gesù, specialmente quelle della misericordia, ci aiuta a farlo. Fare la prima 
confessione significa confessare i propri peccati per la prima volta di-
nanzi a Gesù Cristo e liberare il cuore dalle impurità per 
accoglierlo al meglio e coltivare l’amore di Dio e il bene nel 
proprio animo: questo è un passo importante per la vita di 
ogni buon cristiano. I bambini vengono indirizzati per capi-

re il significato della confessione dalle catechiste e dai 
genitori, che portano ancora con loro il valore dei sacra-
menti. Grazie di cuore a nome della comunità alle catechi-
ste Riccarda, Sofia, sr Annalisa, Lucia. 

I bambini che faranno la Prima Confessione saranno 27  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce” “FORTE TESTIMONIANZA MARIANA DI VERITÀ 

E AMORE”. Grande calore e devozione nel tardo pomeriggio del 1° maggio per la 
riapertura della chiesa della Madonnina nella piazzetta Giorgio Franceschini a Ferra-
ra. Non a caso la nostra Arcidiocesi ha scelto di iniziare il mese mariano in questa 
piccola ma ricca di storia e di bellezza chiesa della nostra città. L'edificio all'angolo 
tra via Formignana e via Carlo Mayr ha visto mons. Gian Carlo Perego presiedere la 
S. Messa solenne alla presenza di un numero nutrito di fedeli che hanno riempito 
l'edificio. La S. Messa è stata accompagnata dall'”Alba Chorus Maria” diretta da An-
gelica Luna. Presente anche l'Assessore Andrea Maggi. Le S. Messe programmate 
nel mese di maggio verranno “spostate” da S. Maria in Vado e S. Francesca Romana 
alla Madonnina, nell'ottica di condivisione dell'Unità Pastorale.  Don Francesco Via-
li sarà il sacerdote dell'UP che nello specifico si occuperà della chiesa riaperta. La 
chiesa diventerà anche la nuova casa degli scout, o meglio, tornerà ad esserlo. 

Dal settimanale “La Voce”  MARIA E I SACERDOTI. 
Lo scorso 26 aprile nella parrocchia della Sacra Famiglia si è tenuto un cenacolo 
del Movimento Sacerdotale Mariano. Dalla mattina, diversi i S. Rosari mediati, 
de meditazione i don Luca Pescatori, Adorazione Eucaristica e S. Messa presie-
duta da mons. Gian Carlo Perego. “La presenza di Maria nella vita sacerdotale – 
sono parole del Vescovo – aiuta a recuperare” quel “gusto della fraternità che 
per noi è anche il “gusto del presbiterio”, di essere parte attiva di una comunità 
presbiterale, senza la quale il nostro sacerdozio rischia di pensare al potere e non 
al servizio, su avere e non a condividere, a se stessi e non alla comunità”. 

Dal settimanale “La Voce”  “SULLA STESSA STRADA” : A FERRARA IL 

PROGETTO PER BIMBI MALATI. “Sulla Stessa Strada”, de prima iniziativa solidale 
di nèttare, progetto editoriale innovativo lanciato da Martina Maccari, moglie di 
Leonardo Bonucci, con la volontà di raccontare e intrecciare la vita di persone e le 
loro storie di bellezza, coraggio, resilienza, ha fatto tappa il 4 maggio a Ferrara, un 
evento aperto al pubblico per condividere de missione e il messaggio di speranza 
del progetto: donare speranza ai bambini e alle famiglie raccogliendo fondi da de-
stinare alla Neurochirurgia dell'ospedale Regina Margherita. “Sulla Stessa Strada” è 
il viaggio a piedi di Martina lungo il Po, che parte il 1° maggio dal Lido di Volano, 
della durata di 26 giorni e per un totale di 575 km che attraverseranno, oltre a Fer-
rara, le città di Parma, Pavia e Torino, dove si chiuderà l'iniziativa il 26 maggio. 
Partner di questo primo evento è il Ferrara Buskers   Festival. Ed è insieme a loro 
che la  città di Ferrara accoglierà e ospiterà, in Piazza Trento e Trieste, l'incontro 
con grandi e piccoli, durante il quale le note del giovane artista e tiktoker Pietro 
Morello, attivo in diversi progetti di musicoterapia negli ospedali infantili e nei 
campi di guerra, faranno da cornice alla serata. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  IN PIAZZA IL PALIO PER LA PA-

CE. Domenica mattina in Piazza Castello si è tenuta la rassegna 'Il Palio per la 
Pace', con la presenza anche l'ensemble trombe barocche e percussioni stori-
che del conservatorio Frescobaldi . L'Ente Palio della città di Ferrara, in ac-
cordo con l'amministrazione comunale, data l'importanza benefica dell'evento 
in programma domenica 24 aprile in Piazza Castello e che a causa del mal-
tempo non si è potuto svolgere, ha deciso di riproporlo oggi. L'evento ha co-
me fine, l'aiuto, tramite doni quali medicinali  ed articoli medicali alla comuni-
tà di Padre    Vasyl Verbitskyy sacerdote della comunità ucraina di Ferrara. 

Dal settimanale “La Voce”    VLADIMIRA “RINATA” A POMPOSA.                    
Sono 9 gli eletti che nel tempo di Pasqua, hanno ricevuto o riceveranno i 
sacramenti dell'iniziazione cristiana nella nostra Diocesi. Una di queste è 
Vladimira Landova, che li ha ricevuti durante de Veglia pasquale nell'Ab-
bazia di Pomposa. Vladimira è arrivata in Italia nel 2000 dalla Repubblica 
Ceca. Quand'era bambina, nel Paese del blocco sovietico, il regime non 
permetteva la libera scelta della religione, e per questo non ha potuto ac-
cedere ai sacramenti dell'iniziazione cristiana.   Nel 2012 ha conosciuto 
quello che è diventato il suo fidanzato, e che l'ha avvicinata alla Chiesa 
accompagnandola regolarmente alla Santa Messa nell'Abbazia pomposia-
na. Nel 2018 Vladimira esprime il suo desiderio di accedere al sacramento 
del Battesimo. Da allora inizia un percorso di avvicinamento progressivo 
alla fede cristiana che la porterà poi ad essere ammessa all'ordine dei cate-
cumeni per ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. 
Dal settimanale “La Voce”  CHRISTOS ANESTI – LA PASQUA DEI NO-

STRI ORTODOSSI. “Christòs anesti”, Cristo è risorto: anche a Ferrara è risuo-
nato l'annuncio della Resurrezione di Gesù Cristo in occasione della Pasqua 
festeggiata dalle comunità ortodosse presenti in città. Per gli ortodossi de 
Pasqua si celebra una settimana dopo la Pasqua cattolica, sulla base del calen-
dario giuliano. Domenica 24 aprile è stata, quindi, Pasqua per le tre comuni-
tà: quella moldava, quella russa (entrambe sotto il Patriarcato di Mosca) e 
rumena (Patriarcato di Bucarest). Gli antichi e affascinanti riti hanno coinvol-
to durante la Settimana Santa centinaia di persone residenti a Ferrara : la pre-
parazione delle uova, cotte e dipente, poi il Venerdì la Via Crucis e il digiuno, 
il sabato la preparazione della Pasqua, la benedizione delle uova e il Vespro 
pasquale. La domenica de Festa della Resurrezione con de Divina Liturgia.  
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IL FIORETTO  
ITINERANTE  

FIORETTO IN CHIESA  
In chiesa si celebrerà tutti giorni alle 18,00  

e tutti i giovedì alle 21,00  
FIORETTO DELLE BASI MISSIONARIE 

Via del Bove 56: Sabina Spada - 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 Via Leati-Bulgarelli: Antonella Guiari - giovedì e venerdì alle ore 19 
Via Mulinetto - Parchetto Nino Bixio: Rosalba Barbato - venerdì alle ore 18 
Via Zappaterra c/o Famiglia : Adriana Polito - venerdì alle 18 

Adotta un bimbo ucraino nella nostra Scuola d’Infanzia 
La nostra parrocchia accoglie alla Casa dei Bambini i bambini ucraini profu-
ghi dai 3 ai 5 anni.  Ci siamo impegnati ad accoglierne fino a 20/24.  
Puoi partecipare anche tu a questo gesto di solidarietà lasciando la tua offer-

ta in chiesa, nell’apposita cassetta: “adotta un bimbo ucraino” oppure in-

viando 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).  

Quattro bambini ucraini sono stati accolti finora nella nostra scuola.  

Entrate da offerte (dal 14/3 al 5/5); € 1.140; Uscite (il 30 aprile): € 1.180.  

Dal 3 al 10 luglio 2022 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 

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  

 LUNEDI’          09 MAGGIO                                                    bianco 
 At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18  
 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente  

MARTEDI’        10 MAGGIO                                                    bianco            

 At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
  Genti tutte, lodate il Signore  

MERCOLEDI’    11 MAGGIO                                                   bianco 
At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  

GIOVEDI’          12 MAGGIO                                                   bianco                                             

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
 Canterò in eterno l’amore del Signore  

VENERDI’         13 MAGGIO                                                    bianco                                                        
 B. V. Maria di Fatima  

 At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
 Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

SABATO           14 MAGGIO             S. MATTIA                      rosso  

 At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo  

DOMENICA      15 MAGGIO                                                    bianco  

V DOMENICA DI PASQUA  

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  
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08:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Garbini - Fiorini - Masini  e Cavallari                  
10:00 - S. Messa: def.to       Bassi Tonino  
                           def.to       Pulga Vittorio  
11:30 - S. Messa: def.ti        Pro populo (per la Comunità) 
16,00 - Battesimo di          Cenacchi Edoardo e Banzi Davide 
18:30 - S. Messa: def.ta       Cavicchi Aldina  
                           def.to       Maestri Giordano 

07:30 - S. Messa: def.ti        Tarcisio - Chiara - Carlos  e Antero                 
18:30 - S. Messa: def.to       Ernesto  
     

07:30 - S. Messa: def.ta       Susanna                   
                           def.ti        Tarcisio - Chiara - Carlos  e Antero 
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Pizzicotti - Fratti 
                           def.ta       Giovanna e def.ti Fam. Di Stefano                    

07:30 - S. Messa: def.ti        Tarcisio - Chiara - Carlos  e Antero 
18:30 - S. Messa: def.ti        Maria - Pina  e Oleg    

07:30 - S. Messa: def.ti        Tarcisio - Chiara - Carlos  e Antero 
17,30 -  18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA E FIORETTO   
18:30 - S. Messa: def.ti        Nello e Linda   / Intenzioni Elena  
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ti        Pasti Guido e Gnani Giovanna 
                           def.ti        Tarcisio - Chiara - Carlos  e Antero 
18:30 - S. Messa:                 Per la pace nel mondo    

07:30 - S. Messa: def.to       Renato / def.ta  Scalco Lidia / def.ta  Giuliana 
15:00 - Prime Confessioni dei bambini di terza elementare 
16:30 - S. Messa: def.ta       Trani Dorotea nonna di Martin   
                           def.to       Macaro Giovanni   
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni Federica  

08:30 - S. Messa: def.ti       Tarcisio - Chiara - Carlos  e Antero                   
10:00 - S. Messa: def.ti       Walter e Augusta  
                           def.ta       Frighi Angelina  
11:30 - S. Messa: def.ti      De Chiara Domenico-Bianca Barbato e Famigliari def.ti 
18:30 - S. Messa: def.ti       Famiglia Pollera 
 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Maggio) 

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


