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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  
19 giugno 

ORE 10 S. MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  

Lunedì 
20 giugno 

Giornata di preghiera per i defunti 
TERZA  SETTIMANA DI GREST 

Martedì 
21 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
22 giugno 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
23 giugno 

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

Venerdì  
24 giugno 

 

Sabato  
25 giugno 

 

Domenica  
26 giugno 

  

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Idolina Pimazzoni  
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PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 
 e-mail segreteria@sacrafamiglia.9e.it ; Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it 

foglio di collegamento dal  19 al   26 giugno 2022 N° 25/22 

 
 
 
 

DAL    VANGELO       
  DI LUCA   

9,11b-17 
In quel tempo, 

Gesù disse loro: 
«Voi stessi date loro 

da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque 

pani e due pesci, a 
meno che non an-
diamo noi a com-

prare viveri per tutta 
questa gente». C’e-

rano infatti circa 
cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli 

sedere a gruppi di 
cinquanta circa». 

Fecero così e li fece-
ro sedere tutti quan-

ti. 
Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, 

alzò gli occhi al cie-
lo, recitò su di essi 

la benedizione, li 
spezzò e li dava ai 
discepoli perché li 
distribuissero alla 

folla. 
Tutti mangiarono a 

sazietà e furono 
portati via i pezzi 

loro avanzati: dodici 
ceste.  

DATE VOI STESSI DA MANGIARE! 

Oggi è la solennità del Corpus Domini, il Sacratissimo 

Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Gli apo-

stoli tornarono al Cenacolo e con nostalgia guardavano a 

quel posto vuoto al centro della tavola, lasciato da Gesù. 

Ma dopo non molto tempo riaffiorò alla loro memoria il 

comando di Gesù: “fate questo in memoria di me”. Tre-

pidante san Pietro si sedette e occupò in quella stessa ta-

vola il posto di Gesù e in quel momento fu celebrata la 

seconda santa Messa dell’era cristiana. Era chiaro ai disce-

poli che la celebrazione dell’Eucaristia era il modo che 

Gesù aveva lasciato per essere sempre con loro. Con la 

memoria si accese negli apostoli e nei discepoli la speran-

za e l’entusiasmo perché avevano capito che non sarebbe-

ro stati mai lasciati soli. Attraverso lo Spirito Santo Gesù 

continuava a rimanere con loro a spronarli a donare se 

stessi perché l’annuncio della salvezza toccasse il cuore di 

ogni uomo.  I nomi con la quale fu chiamata la Messa 

furono diversi: Fractio Panis cioè frazione del Pane, Eu-

caristia cioè ringraziamento,  Cena del Signore, Santi Mi-

steri, Santo Sacramento, Sacrificio Eucaristico, ecc… tutti 

questi nomi indicavano la stessa cosa: la Comunione Eu-

caristica, cioè la comunione—relazione profonda con Ge-

sù, la sola che può cambiare la vita. Attraverso la narra-

zione del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei 

pesci Gesù volle anticipare quello che sarebbe avvenuto 

non molo tempo dopo: alla gente Gesù provvide attraver-

so il dono di pochi pani e pesci. L’insegnamento è chiaro: 

è il dono di tutto se stesso che sfamerà l’umanità dalla sua 

fame di parole eterne di salvezza. Questo pane è lui stes-

so. La sua carne, la sua umanità, la sua anima, la sua divi-

nità entra in noi perché possiamo amarlo con amore per-

fetto. Questo Pane di Vita Eterna non mancherà mai, per 

questo si dice: “furono portate via dodici ceste piene”.  

                                                                       Don Marco 
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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.  Puoi partecipare anche tu 
a questo gesto di solidarietà 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). Cinque i bambini 
ucraini sono stati accolti finora nella nostra scuola. 

UNA GIORNATA CON IL “PARROCO”  S.E. ANDREA TURAZZI 
 

Trenta parrocchiani guidati dal nostro parroco Don Marco venerdì 10 giu-
gno a Pennabilli per i 50 anni di sacerdozio del nostro ex Parroco Don An-
drea Turazzi, ora Vescovo. S.E. ci ha dedicato tutta la giornata: prima nel 
giardino dell’episcopio, e poi nella sala riunioni. Qui, ricordi, aneddoti, testi-
monianze e, per ognuno di noi, un ricordo, una battuta e, per tutti, tanto 
affetto. 
Durante la S. Messa, Don Andrea ci ha raccontato di molti “doni” nel Suo 
essere prete, in particolare, il “tappeto di preghiera” il Salterio per pregare 
con il popolo e per il popolo e sempre alla ricerca della “Parola” adatta per 
la situazione contingente. Poi la “missionarietà  itinerante” , i nove traslochi 
ed il ricordo del “vero e libero missionario” il fratello Padre Silvio. 
Dopo la Messa, al ristorante, abbiamo avuto il piacere di donare al Vescovo 
una preziosa immagine della “Sacra Famiglia” per ricordare il Suo ministero 
di Parroco tra di noi. 
Poi di nuovo in movimento, verso San Leo, 
l’incredibile ed originalissima “seconda parte” 
della cattedrale che gode di una specie di 
“bilocazione” : è una in due posti diversi. Pen-
nabilli e San Leo. 
Infine, alcuni omaggi, una bella pubblicazione 
su San Leo, i saluti affettuosi, gli arrivederci e 
di nuovo in pulman per il ritorno a casa dopo 
questa bellissima ed intensa giornata.                  
Mario C. 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale di 

De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE. 
Le iniziative di  sensibilizzazione. In occasione della giornata mondiale del donatore  
di sangue, oggi pomeriggio l'Avis organizza una serie di iniziative atte a diffondere i 
valori della solidarietà e della responsabilità civile. Insieme a Portomaggiore e Cento, 
infatti, anche Ferrara è oggetto di un momento di divertimento e riflessone sul tema. 
Martedì 14/06 alle 14 al “Noi Oratorio Sacra Famiglia” della parrocchia  della Sacra 
Famiglia di via Bologna ha avuto luogo l'iniziativa 'Costruire insieme frontiere per la 
pace' con diverse attività laboratoriali, giochi cooperativi e letture tematiche dedicate ai 
bambini ucraini a cura dell'associazione 'Strade'. Alle 17, all’interno della medesima 
chiesa l'arcivescovo Gian Carlo Perego ha celebrato la S.Messa, accompagnato dalla 
corale della Sacra Famiglia. Alle 18, infine, dopo il tradizionale saluto delle autorità sul 
sagrato della parrocchia ha avuto luogo un saggio a cura delle atlete di ginnastica ritmi-
ca della palestra Ginnastica Ferrara: a questo, inoltre, si è affiancata un’esibizione degli 
sbandieratori della contrada di San Luca. La giornata – in cui ricorre l'anniversario di 
nascita di  Landsteiner, lo scopritore dei gruppi sanguigni e del fattore Rh – vuol esse-
re un'occasione per far prendere coscienza alla popolazione  dell'importanza della do-
nazione di sangue volontaria e periodica, mantenendo un corretto e sano stile di vita.  

Dal settimanale “La Voce”  60 ANNI DI FERRARA 4, GRANDE FESTA 

SCOUT. Era il 1962 quando il gruppo scout Agesci Ferrara 4, già presente in città da 
alcuni anni con un'attività saltuaria, fissava definitivamente la sua sede presso la Par-
rocchia di San Luca Evangelista, in via Fabbri. Fortemente voluto e sostenuto dall'al-
lora parroco don Giuseppe Baraldi che credeva profondamente nei contenuti della 
proposta scout, veniva accolto nei locali della nuova chiesa, costruita solo pochi anni 
prima al centro del borgo omonimo. Da quel momento in poi il gruppo non ha mai 
cessato di offrire il suo servizio ai bambini, ai giovani e al territorio. Abbiamo calcola-
to che, nell'arco del tempo, sono stati oltre 1.200 i ragazzi coinvolti direttamente dalle 
attività. Se a questi si aggiungono i genitori e le famiglie che li hanno accompagnati in 
questo percorso di crescita, le dimensioni della ricaduta di tale azione educativa si am-
pliano in maniera significativa. Anche perchè dal Ferrara 4 sono nati, nel corso degli 
anni, gli altri tre gruppi scout attualmente in attività in città: a San Giuseppe Lavorato-
re, a Santa Francesca Romana e a Santo Spirito. Domenica 5 giugno, alla Città del Ra-
gazzo, è stata organizzata una grande festa per celebrare i primi sessant'anni di questa 
avventura. La presenza di oltre 200 persone di tutte le età, dal più anziano capo (che, a 
89 anni, da vero scout si è presentato da solo in bicicletta) ai bimbi di pochi mesi.  

Dal settimanale “La Voce”  RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO PER I 

BAMBINI IN NIGERIA. “Una scuola per tutti” è il nome dell'iniziativa di raccolta di 
materiale scolastico per i bambini della scuola Pebore International nursery and Prima-
ry School a Ibadan nello stato di Oyo in Nigeria. E' possibile portare zaini, astucci, 
matite, penne, quaderni  e colori per i bambini africani della scuola elementare 
(materiale nuovo, non usato) presso la chiesa di Santa Francesca Romana in via XX 
Settembre, 49 a Ferrara. La raccolta può essere consegnato presso la Biblioteca della 
Chiesa.  



RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  LA 'MADONNA CON IL BAMBINO' COSÌ 
AVANZA IL RESTAURO. Incontro di aggiornamento sul restauro della 'Madonna col 
bambino' di Antonio Rossellino e aperitivo di raccolta fondi per iniziative future. 
Oggi, 14 giugno alle 17,30 nel cortile di palazzo Crema, il direttore del Museo della 
Cattedrale Giovanni Sassu, assieme al restauratore Fabio Bevilacqua incontreranno i 
soci delle associazioni culturali di ferrara Ambassador Club Italia, Ferrariae Decus, 
Soroptimist international Club e Associazione Italiana Sommelier. Obiettivo, fornire 
un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro della 'Madonna 
con bambino' scultura in marmo di Antonio Rossellino. L'incontro è stato promos-
so dalle associazioni e dal Museo della Cattedrale per tenere aggiornati i benefattori 
che generosamente stanno sostenendo il restauro. 

Dal settimanale “La Voce”  IL CORPUS DOMINI DI NUOVO LUNGO LE 

NOSTRE STRADE. Dopo cinque lunghi anni, la processione  per la Festa del Corpus 
Domini torna ad attraversare  il centro di Ferrara, e dopo tre torna nelle strade della 
città. L'appuntamento infatti, è stato per giovedì 16 giugno alle ore 19.00 con la San-
ta Messa nella Basilica di San Francesco presieduta dal nostro Arcivescovo mons. 
Gian Carlo Perego e a seguire partenza della processione che ha attraversato le se-
guenti vie: via Voltapaletto, via Canonica, sosta in Piazza Trento Trieste  (davanti al 
campanile della Cattedrale), via Mazzini, via Saraceno , via Borgo di Sotto. Arrivo 
alla Basilica di Santa Maria in Vado per la benedizione Eucaristica. Quest'anno è 
stato dato come tema una nota frase  della Didachè: “Se condividiamo il Pane cele-
ste, come non condivideremo il pane terreno?. Già questo inviterà a vivere il rito 
dell'offertorio anche come un grande gesto di solidarietà verso i più bisognosi.  

Dal settimanale “La Voce”  GALVANA, LE PAROLE DEL VESCOVO NELLA 

S. MESSA DI CHIUSURA LO SCORSO 31 MAGGIO. Nel mese di maggio il quadro 
della Beata Vergine di Galvana ha compiuto un peregrinatio nelle chiese dell'Unità 
pastorale di Riva del Po. Il 31 maggio nel Santuario della Galvana il nostro Arcive-
scovo, impossibilitato a partecipare fisicamente, ha proposto alcune parole, lette da 
Don Daniele Panzeri, che ha presieduto la celebrazione conclusiva del mese maria-
no. “Questo Santuario della Galvana – sono parole di mons. Perego, anche con la 
tenerezza di un quadro popolare dove il Bambino Gesù sembra voler sfuggire dalle 
mani della madre, sotto la vigile custodia di S. Giuseppe, ci regala una scena familia-
re e ricorda la  piccolezza e la grandezza di Maria, che non esclude nessuno dal suo 
amore. Cari fratelli e care sorelle, da questo piccolo santuario della Madonna della 
Galvana, segno del grande affetto a Maria degli uomini e delle donne delle terre di 
Riva del Po, guardiamo oggi a Maria, Madre di Dio e madre della Chiesa, chiediamo 
a Lei nella preghiera di visitare la nostra Chiesa in questo tempo di cammino sinoda-
le,  le nostre parrocchie, perchè siano casa tra le case, le nostre famiglie, perchè sia-
no aperte all'accoglienza, e con Lei sulla porta delle nostre case, continuando ad 
ascoltare il cantico del Magnificat”. 
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 RESTAURO DEL TABERNACOLO DELLA NOSTRA CHIESA 
 
In occasione del 70mo anniversario della Consacrazione della 
nostra ecco un’altra iniziativa già programmata dal Consiglio 
Pastorale e dal nostro parroco: il restauro del bellissimo taber-
nacolo incastonato nella grande croce marmorea della zona pre-
sbiterale. In quasi tutte le parti delle porticine sia interne che 
esterne è totalmente scomparsa la doratura e l’argentatura, an-

che in varie parti della scatola dorata interna vi sono varie parti logorate.  Il 
tabernacolo è stato smontato la scorsa settimana ed è stato portato nel labo-
ratorio di restauro  della Ditta Romano Massimo che da anni è fornitore di 
arredi sacri della parrocchia. Dopo aver eseguito la ricognizione per un ade-
guato restauro dell’opera, ci inoltrerà il preventivo. E’ stata una vera emozio-
ne la rimozione del tabernacolo, eseguita con molta perizia e tempo, al fine 
di salvaguardare tutte le parti con molta cura. Ora rimane il vuoto che sarà 
presto colmato dal ritorno dell’opera riportata al suo iniziale splendore, 
quando fu collocata al suo posto il 29 novembre 1952, cioè settant’anni fa 

nel precedente altare dossale. Successiva-
mente negli 
anni sessanta, 
dando seguito 
alla riforma 
liturgica intro-
dotta dal Con-
cilio fu ripensa-
ta tutta la zona 
dell’altare ripo-
nendo il taber-
nacolo nell’at-
tuale colloca-
zione. Provvi-
soriamente il 
SS Sacramento 
è riposto nel 
t a b e r n a c o l o 
della Cappella 
dedicata alle 
anime del Pur-
gatorio.  
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 

DOMENICA       19 GIUGNO                                                   bianco 

CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  

LUNEDI’            20 GIUGNO                                                      verde  
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
 Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!        

MARTEDI’         21 GIUGNO                                                     verde            

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 
 Dio ha fondato la sua città per sempre  

MERCOLEDI’    22 GIUGNO        S. Tommaso Moro           verde 
2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 
 Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti  

 GIOVEDI’          23 GIUGNO                                                     verde 
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29  
 Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome  

VENERDI’          24 GIUGNO                                                   bianco                                                       
 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’  

Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

 SABATO            25 GIUGNO                                                    bianco 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
 Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda  

DOMENICA       26 GIUGNO                                                     verde  
  

XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62      
Sei tu, Signore, l’unico mio bene  
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08:30 - S. Messa:                  Pro Populo ( per la comunità)  
10:00 - S. Messa: def.ti         Famiglia Checchinato  

11:30 - S. Messa: def.to        Schiavo Franco  
18:30 - S. Messa:                  Per le famiglie in difficoltà 

07:30 - S. Messa: def.te        Lisa - Albertina - Teresa                  
18:30 - S. Messa:                  Per le anime dimenticate del Purgatorio 

07:30 - S. Messa: def.te        Lisa - Albertina - Teresa  

                           def.ta        Luisa  
18:30 - S. Messa:                  Per i malati        

07:30 - S. Messa: def.te        Maria - Anita - Wanda  

                           def.ti      Reggiani Bruno Natalìa Giancarlo Roberta e Famiglia Marega                     
18:30 - S. Messa: def.ti      Appio e Maria Baratella  

07:30 - S. Messa:                 Per le vocazioni        
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa: def.to       Correggioli Andrea 

                           def.ti        Nello e Linda   

21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ta       Pescoloni Anna Maria        
18:30 - S. Messa:                 Per la pace in Ucraina   

07:30 - S. Messa: def.ta       Gloria Intia 1° anniv. di morte  

                           def.ti        Rina-Giuseppe-Paola Marchetti 

11:00 Battesimo di Diana Aldegheri e Bianca Striano Bezzi   

18:30 - S. Messa: def.ti        Garzesi Alma e Faccini Giancarlo  

08:30 - S. Messa:                  Padre Silvio Turazzi (trigesimo)                   
10:00 - S. Messa: def.to        Vallieri Mario           
11:30 - S. Messa: def.to        Antonino Aiello  

                           def.ta        Anna Maria Pescolloni          
18:30 - S. Messa: def.ti         Antonio e Aldo Montanari - Famiglia Fiori Luigi-Lina  

                                                Bambini mai nati - Donatori di organi  
18:30                      57°Anniversario Matrimonio di Sisti Gianbruno e Sandra Faccini  

 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Giugno) 

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


