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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  
22 maggio 

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

Lunedì 
23 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
24 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
25 maggio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
26 maggio 

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

Venerdì  
27 maggio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
19 CONFESSIONI GENITORI E RAGAZZI PRIMA COMUNIONE 

Sabato  
28 maggio 

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

Domenica  
29 maggio 

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

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Davide Bigoni, Rosanna Campagnoli 
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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  22 al   29 maggio 2022 N° 21/22 

 
 
 
 

DAL         
VANGELO       

  DI GIOVANNI   
 14,23-29 

In quel tempo, 
Gesù disse [ai 

suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, 
osserverà la mia 
parola e il Padre 
mio lo amerà e 
noi verremo a 
lui e prendere-

mo dimora 
presso di lui. 
Chi non mi 

ama, non osser-
va le mie parole; 

e la parola che 
voi ascoltate 

non è mia, ma 
del Padre che 

mi ha mandato. 
Vi lascio la pace, 
vi do la mia pa-

ce. Non come la 
dà il mondo, io 

la do a voi. Non 
sia turbato il 

vostro cuore e 
non abbia timo-

re. 
Avete udito che 

vi ho detto: 
“Vado e tornerò 

da voi”». 

VI DO LA MIA PACE 

Le parole che Gesù ci dice nel vangelo di oggi scendono nel 

cuore e ci consolano. Amare il Signore è la condizione ne-

cessaria per poterlo ascoltare e per osservare la sua parola. Il 

frutto è l’amore del Padre che entra nel nostro cuore e lì vi 

rimane. Avere l’amore del Padre in noi significa essere uo-

mini e donne nuove, capaci di illuminare di bene la realtà 

che ci circonda. Gesù in un’altra occasione ebbe a dire con i 

farisei: “voi non avete l’amore di Dio in voi”. La durezza 

del cuore chiude le porte a Dio. La religione pura e senza 

macchia è proprio questa: credere e avere l’amore di Dio in 

noi, cioè fare spazio a Dio nella nostra vita, lasciare che Dio 

metta la sua dimora non solo tra di noi, ma anche dentro di 

noi. Santa Teresa d’Avila immaginava la propria anima co-

me un castello, un castello interiore, con tante stanze. Una 

di queste, al centro del castello, era la più accogliente, la più 

calda e la più bella. Lei diceva che ognuno di noi possiede 

nel cuore questa stanza. Lì si accoglie Gesù, lo si fa acco-

modare e con lui si può conversare tanto. Essere in compa-

gnia di Gesù: questa è la fede cristiana. Gesù vuole che i 

nostri riti, le nostre preghiere e le opere buone siano fatte 

con questa logica: crescere nell’amore. Chi non ama Gesù è 

indifferente alla sua Parola e ai suoi comandi, ma chi lo 

mette al centro della propria giornata e fa ogni cosa come 

fatta a lui, questi cresce in una prospettiva diversa, la sua 

speranza è diversa, i suoi ideali, la sua forza, il suo impegno 

è molto diverso. Non fa le cose per compiacere piuttosto 

perché ha il suo riferimento in Lui. La pace che porta Gesù 

non è semplicemente sopportazione paziente, ma costruzio-

ne di relazioni nuove, di incontro, dialogo. Solo il cuore rin-

novato dall’amore di Cristo è in pace e porta la pace vera. Il 

Signore ci rende capaci di non rispondere con il male al ma-

le che ci viene fatto, ma addirittura capaci di amore fraterno 

anche verso il nemico.                                          Don Marco    

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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Le Sante Messe del sabato alle ore 16,30 sono sospese,  
riprenderanno in settembre  

PROCESSIONE MARIANA 31 MAGGIO 2022 

Martedì 31 maggio 2022  alle ore 20,45 
Partenza dal parchino di via Camicie Rosse e proseguendo per le vie:  

Via G. Boldrini, Via Grillenzoni, Via  Bologna, conclusione in chiesa. 
Tutta la comunità è invitata  

in particolare i ragazzi del catechismo, Acr , Giovanissimi e giovani 
Alle famiglie delle vie interessate dal passaggio della Processione  

si chiede di ornare finestre e balconi con luci e drappi  

50mo ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI  S.E.R.  
MONS. ANDREA TURAZZI 
VENERDI’ 10 GIUGNO 2022  

VISITA DI CORTESIA CON S. MESSA ALLA CATTEDRALE  
DI PENNABILLI.  PARTENZA IN PULLMAN  

DAL PIAZZALE DELLA PARROCCHIA ALLE 7,30 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

PRIME COMUNIONI 
Sabato 28 maggio alle 10,30 e alle 16,30 
sarà amministrata la Prima Comunione  

a 25 ragazzi di quarta elementare  
della nostra parrocchia 

 

Durante le messe  
di sabato 21 domenica 22 maggio  
saranno distribuite  
le rose benedette di Santa Rita 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce” “SIAMO SEMPRE PIÙ POVERI DI AVVENIRE”.      

“Il tema della natalità rappresenta una vera  e propria emergenza sociale”. Lo ha scritto 
Papa Francesco nel messaggio ai partecipanti alla seconda edizione degli Stati Generali 
della Natalità, svoltisi a Roma all'Auditorium della Conciliazione il 12 e 13 maggio, letto 
all'apertura dei lavori. “Non è immediatamente percepibile, come altri problemi che oc-
cupano la cronaca, ma è molto urgente: nascono sempre meno bambini e questo signifi-
ca  impoverire il futuro  di tutti; l'Italia, l'Europa e l'Occidente si stanno impoverendo di 
avvenire”. Il Pontefice considera “una periferia esistenziale in Occidente, poco vistosa, 
quella di donne e uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzar-
lo”. Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare- aggiunge il Papa -. E 
allora si abbassa l'asticella del desiderio e ci si accontenta di surrogati mediocri, come gli 
affari, la macchina, i viaggi, la custodia gelosa del tempo libero. La bellezza di una fami-
glia ricca di figli rischia di diventare un'utopia, un sogno difficile da realizzare”. Secondo 
il Papa, si tratta di “una nuova povertà”,  “ la povertà generativa di chi fa lo sconto al 
desiderio di felicità che ha nel cuore, di  chi si rassegna ad annacquare le aspirazioni più  
grandi, di chi si accontenta di poco e smette di sperare in grande”. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”UNO STUDENTATO ALL'IPPODROMO 

PER I FUORISEDE.  Il piano da 119 alloggi costerà venti milioni. Sono sei i nuovi studen-
tati che de Regione, assieme ad altri enti fra i quali Er.Go, realizzerà per ovviare all'incre-
mento degli studenti fuorisede. Uno di questi è quello che Unife insedierà a seguito della 
ristrutturazione dell'ippodromo. Ma guardiamo i dettagli. Il progetto candidato dall'Uni-
versità estense consiste nel restauro e nel risanamento conservativo dell'edificio principa-
le e di due scuderie del complesso edilizio dell'Ippodromo comunale. L'Ateneo ferrarese 
vanta la più alta percentuale in regione di studenti fuori sede sugli iscritti (l'81%). La nuo-
va residenza universitaria darà ospitalità a 119 studenti. Gli alloggi nascerebbero nel cor-
po centrale. Parallelamente ai posti letto, l'idea è quella di procedere alla realizzazione di 
funzioni di servizio. Per quanto riguarda Er.Go, il protocollo fa riferimento alla costru-
zione di un bar, di una caffetteria, di una sala studio e di una biblioteca.    

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” “CARCERE, AGGRESSIONI CONTINUE. 

Un freno prima che sia troppo tardi. “Ormai le aggressioni agli agenti carcerari sono 
all'ordine del giorno, una situazione al limite alimentata dal senso di impunità dei detenu-
ti”, un grido d'allarme che racconta un'emergenza, quella che si vive dietro le sbarre del 
carcere di via Arginone. Una voce che ha il suono di una testimonianza diretta è quella di 
Giovanni Rapposelli, delegato regionale dell'Asppe, che parla di carenze d'organico, di 
tensioni che si respirano nei 'bracci' della struttura penitenziaria. Una voce che arriva 
all'indomani dell'ultima aggressione. Sono gli stessi sindacati, in un testo dai toni molto 
decisi, a raccontare cosa è successo. “Nel primo pomeriggio di venerdì 13/05, un dete-
nuto nordafricano avrebbe tentato di sotrarre con violenza le chiavi del reparto detentivo 
e solo grazie alla prontezza ed alla professionalità dell'agente si è evitato un tragico epilo-
go. Tuttavia il malcapitato poliziotto avebbe riportato dei traumi alla mano e al piede. 
Sembra che il detenuto si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi spiacevoli per il 
personale in divisa, spesso vittime di ingiurie e minacce.  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” COSTUMI E FOLLA: IL CORTEO IN-

CANTA LA    CITTÀ. Mille figuranti, uno spettacolo di colori, tamburi e chiarine. Il cor-
teo storico del Palio, graziato dal maltempo, ha richiamato la consueta folla lungo corso 
Giovecca. Da  piazzale Medaglie d'oro, la sfilata è stata aperta dalla Corte Ducale, se-
guita dal Rione San Luca, vincitore delle corse dei cavalli nel 2019. La novità della sfila-
ta è stata la presenza del presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi nei panni di Ercole I 
d'Este, che ha aperto il corteo assieme all'assessore al Palio Nicola Lodi e al presidente 
dell'Ente Nicola Borsetti. Il percorso si è snodato nel solco del tracciato che aveva ca-
ratterizzato le prime edizioni del palio moderno, fino al raggiungimento della Torre 
dell'orologio, nuova sede e orgoglio dell'ente Palio, dove gli araldi delle Contrade han-
no svelato i nomi dei campioni che si contenderanno la vittoria, domenica prossima, 
sull'anello di piazza Ariostea, anch'esso totalmente ripensato e trasformato in confron-
to alle passate edizioni. Durante de serata sono stati nominati i campioni che difende-
ranno i colori delle otto contrade durante le gare in Piazza Ariostea e che sono stati 
svelati venerdì, alla presenza del vicesindaco con Nicola Lodi, del presidente dell'Ente 
Palio, Nicola Borsetti, del presidente del comitato organizzatore, Romano Marzola, del 
vicepresidente del comitato organizzatore, Paolo Felloni .   

Dal settimanale “La Voce”  MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, FOR-

TE LEGAME CON S.M. IN VADO. Quelle gocce di sangue sulla volticina del miracolo 
eucaristico sono state il loro punto di riferimento e il loro quasi “naturale” richiamo a 
Ferrara, nella Basilica di Santa Maria in Vado, luogo del prodigio, Sono i Missionari del 
Preziosissimo Sangue (fondati da San Gaspare del Bufalo), che per 86 anni ininterrotta-
mente hanno custodito il santuario e retto la parrocchia. Se ne sono andati senza strepito 
nel 2016 richiamati altrove dallo loro vocazione missionaria, lasciando nella comunità 
ricordi indelebili di affetto, vicinanza, riconoscenza, da parte delle generazioni che aveva-
no formato alla Fede. La loro presenza umile e sempre disponibile al dialogo, all'ascolto 
delle opinioni e delle necessità dei fedeli e alla valorizzazione dei carismi di ciascuno, ha 
favorito la crescita del senso di responsabilità e partecipazione dei laici, prima ancora che 
le novità del concilio ne rendessero evidente il sacerdozio regale nella Chiesa.  

Dal settimanale “La Voce”  CASA AURORA, ESEMPIO DI ACCOGLIENZA CA-

TECHESI IL  1° GIUGNO. Siamo giunti alla nostra ultima catechesi in preparazione 
all'incontro mondiale delle famiglie del prossimo 22 – 26 giugno 2022. L'incontro che si 
terrà a Roma avrà però un importante risonanza, come chiesto da Papa Francesco, nelle 
diocesi. Da qui la proposta  delle catechesi ch da gennaio accompagnano il cammino 
nella nostra Chieci sa  locale. Nei giorni dell'incontro di Roma, a Ferrara-Comacchio, ci 
saranno importanti momenti, ma ne parleremo approfonditamente nei prossimi numeri 
della “Voce”. Per quanto riguarda questa catechesi, si parlerà di Nazareth, e per questo 
abbiamo scelto di farlo ospiti di una famiglia. Famiglia che ha fatto dell'accoglienza Sun 
scelta di vita. Ci accoglieranno, infatti, Giuliana e Paolo Zappaterra nella loro Casa Au-
rora alle Contane di Jolanda di Savoia. L'incontro è previsto per mercoledì 1° giugno.  

 3 

 

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 
Via Mulinetto - Parchetto Nino Bixio: Rosalba Barbato-mercoledì alle ore 17,30 
Parchetto Via Leati-Bulgarelli: Antonella Guiari - giovedì e venerdì alle ore 19 
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 Seconda Settimana 

DOMENICA       22 MAGGIO                                                    bianco  

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  

 LUNEDI’            23 MAGGIO                                                  bianco 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo  

MARTEDI’         24 MAGGIO                                                   bianco            

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
 La tua destra mi salva, Signore  

MERCOLEDI’    25 MAGGIO                                                   bianco 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

GIOVEDI’          26 MAGGIO          S. Filippo Neri                 bianco                                             

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

VENERDI’          27 MAGGIO                                                   bianco                                                        
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
 Dio è re di tutta la terra  

SABATO            28 MAGGIO                                                   bianco  
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra  

DOMENICA       29 MAGGIO                                                   bianco  

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53  

Ascende il Signore tra canti di gioia  
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08:30 - S. Messa: def.ti        Reggiani Bruno e Natalia - Famiglia Roberto Marega               
10:00 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario   
                           def.ta       Paolo e Fam.De Stefani                            
11:30 - S. Messa: def.to       Cechin Giovanni  
18:30 - S. Messa: def.te        Nonna Rina-Zia Tiziana-Mamma Rossana  

07:30 - S. Messa: def.to       Don Franco Guerzoni         
18:30 - S. Messa:                 Per i parroci defunti della nostra parrocchia    

07:30 - S. Messa: def.ta       Francesca  
18:30 - S. Messa: def.ti        Giuseppe Storari-Ida Zagni  

                           def.to       Natalino       

07:30 - S. Messa: def.ti        Rina-Giuseppe-Paola Marchetti  

                                               Per la guarigione di Enrico-Marlene- Mauro   
18:30 - S. Messa: def.ti        Nello e Linda  

                           def.ti        Famiglie Garzesi Alma e Faccini Giancarlo    

07:30 - S. Messa:                 Per la guarigione di Enrico-Marlene- Mauro   
17,30 -  18,30                      CENACOLO MARIANO    
18:30 - S. Messa: def.ti        Antonio e Aldo Montanari e Fam.Fiori Luigi e Aristide 

                                               Bambini mai nati-Donatori di organi     
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                 Per la guarigione di Enrico-Marlene- Mauro   
18:30 - S. Messa: def.ti        Rino Lodi e Romeo Salierno                  

07:30 - S. Messa: def.ti        Famiglia  Maré  

10,30 -  S. Messa                    Prima Comunione (primo turno) 
16:30 - S. Messa:                Prima Comunione (secondo turno)        
18:30 - S. Messa: def.ta         Maria Francesca Brancaleoni  (Mariolina)         

08:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Blo - Rinaldi  
10:00 - S. Messa:                 Per la pace nel mondo                     
11:30 - S. Messa:                 Pro Populo         
16,00 -                                Battesimo di Alice Faccini  
18:30 - S. Messa:                 Per le famiglie         

PAROLA DI VITA (per il mese di  Maggio) 

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


