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 Vita parrocchiale 2022 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  GIUGNO «Il mio Signore sei tu, solo in 
te è il mio bene » (Sal16[15],2) La Parola di Vita di questo mese è tratta dal libro dei 

Salmi, che raccoglie le preghiere per eccellenza, ispirate da Dio al Re Davide e ad altri oranti, per 
insegnare come rivolgersi a Lui. Nei Salmi tutti possiamo ritrovarci: si toccano le più intime corde 
dell’anima, si esprimono i sentimenti umani più profondi e intensi: dal dubbio, al dolore, all’ira, 
all’angoscia, alla disperazione, alla speranza, alla lode, al ringraziamento, alla gioia. È per questo 
che possono essere pronunciati da ogni uomo e donna di tutti i tempi, culture e in ogni momento 
della vita. Il Salmo 16 era il preferito da tanti autori spirituali.  Per esempio, Santa Teresa d’Avila 
commentava: “Nulla manca a chi possiede Dio: Dio solo gli basta!”. Questo salmo ci dà speranza 
nella nostra eredità eterna, quindi lo troviamo intitolato  “dorato”, vuol dire che è una parola 
d’oro, una gemma della Sacra Scrittura”.  Proviamo a ripeterlo, pensando ad ogni parola.  Ci av-
volge questa preghiera, sentiamo che la presenza attiva e amorosa di Dio comprende tutto di noi 
e del creato, percepiamo che Lui raccoglie il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro. In 
Lui troviamo la forza per affrontare con fiducia le sofferenze che incontriamo sul nostro cammi-
no e la serenità per alzare lo sguardo, oltre le ombre della vita, alla speranza.  La frase di questo 
salmo aveva anche avuto una paricolare eco nell’anima di Chiara Lubich, che scriveva: «Queste 
semplici parole ci aiuteranno ad avere fiducia in Lui, ci alleneranno a convivere con l’Amore e 
così, sempre più uniti a Dio e pieni di Lui, porremo e riporremo le basi del nostro essere vero, 
fatto a Sua immagine» Eccoci, allora, in questo mese di giugno uniti ad innalzare a Dio questa 
“dichiarazione d’amore” a Lui e ad irradiare pace e serenità attorno a noi.  

 
Domenica  
29 maggio 

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

Lunedì 
30 maggio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
31 maggio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
PROCESSIONE MARIANA. PARTENZA DA P.LE CAMICIE ROSSE 

Mercoledì 
01 giugno 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
02 giugno 

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

Venerdì  
03 giugno 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
04 giugno 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
ORE 15,00 UN SABATO CON MARIA 

Domenica  
05 giugno 

ORE 10 CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO CON TUT-

TI I RAGAZZI DEL CATECHISMO.  

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
MARCOLONGO GIANCARLO 
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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  29 maggio al   05 giugno 2022 N° 22/22 

 
 
 
 

DAL    VANGELO       
  DI GIOVANNI   

 24, 46-53 
In quel tempo, Gesù 

disse  
ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osser-
verete i miei coman-

damenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Pa-
ràclito perché riman-

ga con voi  
per sempre. 

Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola 

e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo 

a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. 

Chi non mi ama, 
non osserva le mie 
parole; e la parola 

che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste 
cose mentre sono 

ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo 

Spirito Santo che il 
Padre manderà nel 

mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho det-
to».  

                LO SPIRITO RIMANE, INSEGNA, RICORDA 

Lo Spirito è descritto in questo vangelo attraverso tre 

azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni 

cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.  

Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha 

riempito la dimora intima del nostro cuore. Nessuno è 

più solo. Se dimenticassi Dio, lui non mi dimenticherà. 

È un vento dello Spirito che ci spinge a diventare chie-

sa, tempio dove rimane Gesù. Insegnare ogni cosa: sarà 

la memoria accesa di ciò che è accaduto da quando il 

verbo ha posto la sua tenda in mezzo a noi e in noi. 

Letteralmente "in-segnare" significa incidere un segno 

dentro, nell'intimità di ciascuno. Ricordare: vuol dire 

riaccendere la memoria di quando passava, e guarendo, 

diceva parole di vita eterna; emergono dal nostro cuore 

i gesti e parole di Gesù, affinché siano calde piene di 

passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un 

cristianesimo che sia visione e divenga poesia, perché 

"la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). 

Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e 

tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; inse-

gnerà ogni cosa, ricorderà tutto. Sempre, ogni cosa, tut-

to, un sentore di completezza e totalità. Lo Spirito ci 

avvolge e ci penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, 

ne è riempita la terra (Sal 103), per una azione eterna 

che non cessa e non delude. E non esclude nessuno, 

non investe soltanto i profeti di un tempo o i grandi 

mistici. Incalza noi tutti che ci sentiamo toccati al cuore 

dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le 

tracce. Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che 

fa cose che non t'aspetti. E a noi dona, per sempre, tut-

to ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come ogni 

madre, donatori di vita.  

                                                                      Don Marco    

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
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FIORETTO IN CHIESA  
In chiesa alle 18,00   

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 

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 Ca-
micie Rosse e proseguendo  

per le vie:  
Via G. Boldrini, Via Grillen-
zoni, Via  Bologna, conclusione 

in chiesa. 
Tutta la comunità è invitata  

in particolare i ragazzi del cate-
chismo, Acr ,  

Giovanissimi e giovani 
Alle famiglie delle vie interessate 

dal passaggio della Processione  
si chiede di ornare finestre e balconi con luci e drappi  

CARITAS PARROCCHIALE   
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE  

Sabato  4 e domenica 5 GIUGNO 2022 

 IN CHESA SI RACCOGLIERANNO PRODOTTI  
A LUNGA CONSERVAZIONE E OFFERTE 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  “FAR VENIR FUORI IL VANGELO 
CHE C'È” :  50 ANNI DI MONS. TURAZZI. Un anniversario della massima impor-
tanza festeggia de nostra Arcidiocesi: i 50 anni di sacerdozio di mons. Andrea Tu-
razzi, attuale Vescovo di San Marino-Montefeltro, a cui la nostra Chiesa locale è 
ancora molto affezionata. Nato a Stellata di Bondeno nel '48, è stato ordinato sa-
cerdote il 27 maggio 1972. Dopo il tirocinio pastorale nelle parrocchie della Ma-
donnina e di Pontelascuro, è stato nominato Assistente diocesano, e successiva-
mente regionale, dell'AC ragazzi. Calc 1983 al 2001è stato direttore spirituale del 
Seminario di Ferrara. Ha ricoperto l'incarico di Direttore dell'Ufficio catechistico 
diocesano dal 1990 al 1996 e moderatore della Curia. E' stato nominato parroco 
nella parrocchia del Corpus Domini e poi nella parrocchia della Sacra Famiglia. Ha 
ricoperto l'incarico di Assistente diocesano per il Settore adulti dell'AC e di Assi-
stente diocesano per il Settore adulti dell'AC e di Assistente unitario nel triennio 
2009-2012. E' stato delegato arcivescovile per il Diaconato permanente e l'Ordo 
virginum, Docente di Catechetica e di Teologia spirituale all'Istituto di Scienze 
Religiose “Beato Tavelli”, e Provicario generale della Diocesi di Ferrara-
Comacchio. Mi fa piacere dare rilievo a questo anniversario: è un modo semplice 
per dire quanto è bella, piena e sorprendente de vita del prete. E' doveroso per me 
dire grazie al Signore che mi ha chiamato e alle persone che mi hanno accomgna-
to.E' una gioia sapervi fraternamente vicini: conto sulla vostra preghiera.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  ADDIO A PADRE SILVIO TURAZZI 

“TESTIMONE DI FEDE E CARITÀ”. Monsignor Gian Carlo Perego, a nome 
dell'Arcidiocesi di Ferrara -Comacchio, porge al confratello nell'episcopato monsi-
gnor Andrea Turazzi le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Padre 
Silvio, e nell'assicurarne il ricordo nella messa, invita l'intera comunità Diocesana 
alla preghiera e a fare memoria del grande missionario che è stato padre Silvio Tu-
razzi, per tutti un esempio di testimonianza di fede, di carità e di evangelizzazione 
e promozione umana nelle terre martoriate d'Africa. Padre Silvio Turazzi, origina-
rio di Stellata frazione di Bondeno, aveva studiato nel seminario di Ferrara. Nel 
1967 era diventato missionario saveriano. Nel 1969 aveva avuto un incidente stra-
dale e dal quel momento si muoveva sulla sedia a rotelle. Aveva vissuto alcuni anni 
di presenza  fra “gli ultimi” nella periferia di Roma.  Calc 1975 era stato in Africa, 
a Goma, in Congo, dove era rimasto per 20 anni, e dove ritornava periodicamente 
per dedicarsi a quelle popolazioni. Con il Congo era nato un legame indissolubile. 
Nel 1992 aveva fondato l'associazione chiamata 'Solidarietà Muungano onlus', con 
sede a Vicomero di Torrile, gemellata con l'associazione omonima di Goma 
'Muungano Solidarité', per diffondere de scelta di fraternità tra i popoli, nell'acco-
glienza dell'altro, promuovendo la cultura della pace. Era stato ispiratore ed anche 
fondatore dell'associazione  'Chiama  l'Africa'. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  GUERRA IN UCRAINA, TRA RICORSO ALLE 
ARMI E DIRITTO INTERNAZIONALE. Le notizie che giungono dall'Ucraina so-
no strazianti e dense di crimini contro l'umanità, e tutto fa supporre che non ci 
siano margini di trattative, ma ci si prepara, probabilmente, ad una guerra totale, 
alla quale  si sta pervenendo con una costante escalation nell'uso delle armi. 
Sembra che l'istinto di sopraffazione, dettato nell'animo umano dall'istinto ineli-
minabile di sopravvivenza, che era stato superato dall'uomo branco divenendo 
uomo civile in virtù del sentimento, cha esiste nell'animo umano, della solidarie-
tà, facendo nascere le comunità politiche, stia riemergendo. L'idea che gli arma-
menti atomici avessero allontanato per sempre il ricorso alla guerra appare pie-
namente smentita da questo ritorno all'inciviltà. La Comunità internazionale è 
una situazione di fatto e non di diritto, e mira a trovare continuamente nuovi 
equilibri nello scontro di interessi individuali, ritenuti più o meno validi dai go-
vernanti delle nazioni. L'esperienza dell'invasione dell'Ucraina ha fatto sorgere in 
molti l'idea di risolvere il problema ricorrendo all'Onu, alle organizzazioni per i 
diritti umani e anche alla possibilità di procedere a un nuovo processo di Norim-
berga, per accertare i responsabili dei crimini di guerra.  

Dal settimanale “La Voce”  FESTA PER IL RITORNO DEL PALIO. Gli 
eventi fino al 29. Grande festa in città per il ritorno del Palio dopo due anni di 
stop causa covid. La prima attestazione ufficiale sulle competizioni equestri cit-
tadine risale al 1279, quando si decise di codificare negli Statuti municipali Sun 
tradizione forse già in atto da alcuni anni. L'edizione “moderna” del Palio di 
Ferrara si corre stabilmente l'ultima domenica di maggio, in memoria dello 
straordinario Palio corso nel 1471, per festeggiare l'allora marchese Borso d'Este 
allorchè ricevette da papa Paolo II l'investitura a primo duca di Ferrara. Delle 
corse al Palio è rimasta memoria negli affreschi del Salone dei Mesi di Palazzo 
Schifanoia, dove sono raffigurati uomini, donne, il duca Borso, la corte, dame e 
nobili cavalieri che assistono dai balconi dei loro palazzi sullo sfondo di una città 
addobbata a festa. 

Dal settimanale “La Voce”  “IL PERCORSO DI GIUSTIZIA HA BISOGNO 
DI OPERATORI VALIDI E QUALIFICATI”. Nel discorso del 29 aprile 2022 alla 
Pontificia commissione  per de tutela dei minori, il Papa ha auspicato che “la 
tutela e de cura delle persone che hanno subitoe abusi diventi norma in ogni 
ambito della vita della Chiesa”. L'auspicio del Pontefice si pone in continuità 
con l'esigenza di accompagnare le vittime non solo in un cammino di guarigione, 
ma anche in un percorso di giustizia, come già indicava l'art. 2 del motu proprio-
Vos estis lux mundi. 
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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). Cinque i bambini ucraini sono stati accolti finora nella nostra scuola.  

 

DURANTE IL RECITAL GOSPEL SONO STATI RACCOLTE OF-

FERTE CHE SONO STATE DEVOLUTE ALLA NOSTRA SCUOLA 

CASA DEI BAMBINI PER FAR FRONTE ALLE SPESE PER L’ACCO-

GLIENZA DEI BAMBINI UCRAINI PRESENTI 

Entrate da offerte (dal 8/5 al 28/5); € 1.190,80; Uscite (il 28/5): € 1.475. 

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.   
PRANZO AL RISTORANTE CON 

MONS. ANDREA.  
PARTENZA IN PULLMAN  

DAL PIAZZALE  
DELLA PARROCCHIA ALLE 7,30. 

RITORNO IN SERATA. 
SARA’ CONSEGNATO UN DONO 
RICORDO (SI PUO’ PARTECIPARE 

LASCIANDO L’OFFERTA 
 IN SEGRETERIA). 

 
 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE   
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana 

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  

LUNEDI’            30 MAGGIO                                                   bianco 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Regni della terra, cantate a Dio  

MARTEDI’         31 MAGGIO                                                   bianco            

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA  

Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

MERCOLEDI’    01 GIUGNO                                                      rosso 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  

 GIOVEDI’          02 GIUGNO                                                    bianco 
 At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
 Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio  

VENERDI’          03 GIUGNO                                                     rosso                                                       
 At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19  
 Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

 SABATO            04 GIUGNO                                                    bianco 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
 Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo   volto  

DOMENICA       05 GIUGNO                                                      rosso 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra  
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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 
17,45 - Fioretto   
18:30 - S. Messa: def.to       Babusci Silvano         

07:30 - S. Messa:                 Intenzioni Michela, Federica, Patrizia e famigliari    
17,45 - Fioretto 
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Vischi - Pocaterra e Def.to Casaroli Giorgio                

07:30 - S. Messa:                 Per Ringraziamento offerente  

                                               Intenzioni per Michela, Federica, Patrizia e famigliari 
17,45 - Fioretto 
18:30 - S. Messa: def.te       Mamma Mariangela e zia Tiziana 

21,00                                       Processione Mariana per le vie:  
                                                Camicie Rosse, Boldrini, Grillenzoni, Bologna.  

07:30 - S. Messa:                 Per i malati         
18:30 - S. Messa:                 Per le anime del Purgatorio 

07:30 - S. Messa: def.ta        Rina  
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa:                 per i parroci defunti 
 21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.to       Don Uber                  
18:30 - S. Messa: def.ti        Marino e Morena  

07:30 - S. Messa:                Madonna di Pompei  

15-18,30                            UN SABATO CON MARIA  
18:30 - S. Messa: def.ta      Maria Maddalena  

                                             Lombardelli, Dalla Vecchia Mario                           

08:30 - S. Messa: def.ta       Patrizia Pocaterra          
10:00 - S. Messa: def.to       Menini Adriano                  
11:30 - S. Messa: def.ti        Franca Maria e Vittorino      
                           def.to       Barioni Luciano                
18:30 - S. Messa:                 Pro Populo (per la comunità)        

PAROLA DI VITA (per il mese di  Giugno) 

« Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene» (Sal16[15],2)  
 


