
8 

 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  
26 giugno 

  

Lunedì 
27 giugno 

Giornata di preghiera per i defunti — per la Comunità parrocchiale 
QUARTA  SETTIMANA DI GREST 

Martedì 
28 giugno 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
29 giugno 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
30 giugno 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   
ORE 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  
01 luglio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   

Sabato  
02 luglio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica  
03 luglio 

  

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Giorgio Masi  
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DAL    VANGELO       
  DI LUCA   

9,51-62 

Mentre stavano 
compiendosi i gior-

ni in cui sarebbe 
stato elevato in 

alto, Gesù prese la 
ferma decisione di 
mettersi in cammi-

no verso Gerusa-
lemme e mandò 

messaggeri  
davanti a sé. 

Egli disse: 
«Seguimi». E costui 

rispose: «Signore, 
permettimi di an-
dare prima a sep-

pellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia 
che i morti seppel-
liscano i loro mor-

ti; tu invece va’ e 
annuncia il regno 

di Dio». 
Un altro disse: «Ti 

seguirò, Signore; 
prima però lascia 

che io mi congedi 
da quelli di casa 

mia». Ma Gesù gli 
rispose: «Nessuno 

che mette mano 
all’aratro e poi si 
volge indietro, è 

adatto per il regno 
di Dio».  

SI MISE IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME! 

"Mettersi in cammino verso Gerusalemme" significa: de-

cidere di affrontare le prove decisive della vita, sapendo 

che (la vita) non sarà facile, che sarà anzi dolorosa, molto 

dolorosa. Sto parlando dell'esperienza di Gesù, ma anche 

di tutti coloro che desiderano seguirlo.  Gesù sapeva che 

Gerusalemme lo avrebbe rifiutato, cacciato fuori a mori-

re...e questo non lo riempiva certo di gioia. Il Vangelo di 

oggi afferma che la vocazione ha la precedenza assoluta 

su ogni affetto, anche sui vincoli familiari.  Oggi Gesù si 

rivolge a coloro che hanno scelto la cosiddetta vocazione 

al cuore indiviso, a noi consacrati e sacerdoti, e ripete la 

stessa raccomandazione: chi vuole seguire il Signore a 

tempo pieno, deve lasciare la famiglia e non voltarsi indie-

tro. I legami di sangue possono costituire un impedimen-

to alla realizzazione della propria vocazione! Sembra che 

Gesù sia duro, addirittura crudele ed insensibile nei con-

fronti dell'amore filiale. Ma non è così, non può essere 

così! andrebbe contro il quarto comandamento - onora il 

padre e la madre -, il quale letteralmente prescrive 

di prendersi cura dei genitori quando non sono più in gra-

do di badare a sé stessi. Gli insegnamenti di Gesù non 

contraddicono mai la Legge di Mosè! Il Vangelo non abo-

lisce la legge antica, ma la porta a compimento, la contie-

ne e la supera. Rispetto a quanto prescritto dal quarto 

comandamento, il detto del Signore precisa che l'attenzio-

ne alla famiglia di origine non può e non deve pregiudica-

re la vocazione personale, qualunque essa sia. Anzi invita 

i genitori ad educare i figli a scoprire i doni che Dio ha 

messi in loro e a scoprire la propria strada per seguire Ge-

sù e mettersi al suo servizio.  Gesù chiama ancora ragazzi 

e ragazze che generosamente lasciano gli affetti familiari 

per dedicarsi a grandi ideali di vita nel servizio a Dio e i 

fratelli.                                                         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). Quattro i bambini 
ucraini sono stati accolti fino ad oggi nella nostra scuola. 

Noi oratorio sacra famiglia 
I nostri ragazzi al Grest 

E’ davvero bello vedere i nostri ra-
gazzi spensierati correre, giocare, 
pregare, mangiare insieme. Sono  più 
di 100 ragazzi e 25 educatori ogni 
settimana. Un grazie di cuore ai no-
stri educatori  in erba (15—16 anni) 
che se la cavano benissimo! Si sono presi l’impegno di preparare, orga-
nizzare e partecipare. Questa sarà l’ultima settimana poi inizierà dal 4 
luglio il proseguimento delle attività estive con il centro estivo ANCORA 
NOI guidato dalle maestre del doposcuola. 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale di 

De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  IL 30 GIUGNO S. MESSA PER P. SILVIO 
TURAZZI. Il 30 giugno alle ore 18 nella chiesa di San Francesco a Ferrara vi 
sarà la celebrazione diocesana in memoria di Padre Silvio Turazzi. Per molti 
ferraresi Padre Silvio era il legame con l'Africa in quanto, per tanti anni, 
missionario a Goma nella Repubblica Democratica del Congo. La sua pre-
senza là, oltre all'annuncio e alle celebrazioni liturgiche, era legata a varie 
iniziative: il sostegno alimentare ai detenuti, tra cui circa 400 carcerati denu-
triti, il centro di sostegno ai paraplegici con problemi nutritivi, la scuola di 
falegnameria per insegnare un lavoro ai ragazzi di strada, l'atelier di sartoria 
per giovani mamme. La sofferenza e la morte di Padre Silvio dovebbero 
legarci maggiormente a quelle situazioni di importante bisogno a Goma.       

Dal settimanale “La Voce”  ASSEMBLEA PER LA PACE IL 22 GIUGNO.      
Ferrara Bene Comune, insieme al Movimento Federalisti Europeo – Sezione 
di Ferrara, al Movimento Nonviolento e all'Associazione  Papa Giovanni 
XXIII ha organizzato un momento di confronto e dibattito sul tema della 
pace. L'appuntamento ha avuto luogo mercoledì 22 giugno alle ore 21,00, 
presso il Chiostro di Santo Spirito, in Vicolo Santo Spirito n. 11, a Ferrara. 
L'evento  ha il solo logo del Movimento Nonviolento  per sottolineare la na-
tura aperta di questa iniziativa : in molti hanno partecipato a questo momen-
to di confronto dove in molti hanno potuto  prendere la parola sia a titolo 
personale che come associazioni.  Crediamo che questo momento sia stata 
un opportunità importante per riflettere insieme e costruire percorsi di pace. 
Pensando al conflitto in Ucraina, ma anche in termini più generali a come 
prevenire il prossimo conflitto, abbiamo inteso offrire a tutta la cittadinanza  
uno spazio  per  chi  non si arrende alla logica prevaricatrice delle  armi. 

Dal settimanale “La Voce”  FESTA DEL CORPUS DOMINI. L'emozione 
era forte e ben percepibile tra le persone, mentre il lungo serpentone si sno-
dava silenzioso fra le vie della città. Tanta, infatti, era l'attesa per il ritorno, 
dopo tre anni, della processione nel centro cittadino in occasione della Festa 
del Corpus Domini. Il 16 giugno Sun folla di circa 400 persone ha gremito 
innanzitutto de Basilica di San Francesco e poi ha raggiunto la  Basilica  di 
Santa Maria in Vado  fermandosi, a metà tragitto, in un momento di adora-
zione eucaristica in piazza Trento e Trieste.  La processione  ha attraversato 
via Voltepaletto, via Canonica, appunto il Listone, poi via Mazzini,  via Sara-
ceno, via Borgo di Sotto, fino al  Santuario  del  Miracolo eucaristico. 
 
      



RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  PULMINO PER CAREGIVER E ANZIANI. 
Un pulmino da dedicare al trasporto dei caregiver e delle persone di cui si prendono 
cura, per avere un mezzo utile per recarsi all'ospedale o per raggiungere spazi di 
socializzazione: è quello che l'associazione di promozione sociale Rivana Garden ha 
potuto acquistare con il progetto '4 ruote per il caregiver' che è stato presentato ieri 
in piazza Municipio. Il progetto è stato selezionato tra quelli meritevoli di ricevere le 
risorse economiche messe a disposizione tramite il bando 'Caregiver' dell'assessora-
to Servizi alla persona del Comune di Ferrara. All'incontro per illustrare il progetto e 
mostrare   il mezzo di trasporto, che viene messo a disposizione dei soci dell'asso-
ciazione, sono intervenuti l'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, il consi-
gliere del Centro Rivana Garden Marco Molossi insieme con Laura Ferrarese, Ubal-

do Malossi e Chiara Zecchini del centro Rivana Garden. Dal settimanale “La 
Voce”  LE FAMIGLIE SIANO PROTAGONISTE DELLA PASTORALE. Da pochi ha 

giorni preso il via a Roma il X  incontro mondiale delle famiglie. Un appuntamento 
importante per de Chiesa, per riflettere insieme sulla famiglia “prima chiesa dome-
stica” e per rinnovare l'impegno a suo favore in un periodo di fortissime trasforma-
zioni. L'incontro chiude l'anno “Famiglia Amoris Laetitia”, indetto il 19 marzo del 
2021 per fare il punto sullo stato di attuazione dell'omonima esortazione apostolica, 
pubblicata nel 2015 dopo ben due Sinodi dedicati alla famiglia. Amoris Laetitia ha 
introdotto una rivoluzione pastorale importante che, attingendo a quell'umanesimo 
integrale tanto caro a Papa Francesco, ha inagurato una stagione nuova, ripensando 
in particolare l'accompagnamento pastorale delle famiglie. Il documento, per molti 
aspetti innovativo, fatica però ancora ad essere assimilato e condiviso nei vari livelli 
della Chiesa. Questo Incontro offre perciò l'occasione di focalizzare ancor di più il 
cammino fatto in questi anni e per rilanciare il valore della pastorale con le famiglie. 

Dal settimanale “La Voce” IN CAMMINO LUNGO LE STRADE CON S. AN-

TONIO. La processione in occasione della Festa di Sant'Antonio nel tardo pomerig-
gio di lunedì 13 giugno ha invaso alcune strade di Ferrara, tra cui corso Giovecca, 
concludendosi alla chiesa di S. Maria della Consolazione. Presenti la banda di Cento 
e gli sbandieratori e i musici del Rione Santo Spirito. Organizzata dalla parrocchia 
omonima di via Montebello, la cui chiesa ospita la miracolosa statua del santo pata-
vino, portata in processione, ha visto il nostro Arcivescovo mons. Gian Carlo Pere-
go presiedere la S. Messa che ha preceduto il corteo. “S. Antonio ha saputo accom-
pagnare la sua vita, la sua predicazione con sapienza : Una sapienza che nasceva da 
una storia personale, prima di lontananza da Dio e poi di conversione a Lui, alimen-
tata dallo studio, motivata dal desiderio di evangelizzare il mondo”, ha riflettuto il 
Vescovo nell'omelia. Come a S. Antonio, “l'invito ad andare è rivolto anche a noi  
dal Signore, soprattutto in questo tempo di cammino sinodale, in cui siamo chiamati 
a raggiungere tutti, ascoltare tutti, per costruire un cammino  insieme, sotto l'azione 
dello  Spirito, che rinnovi il volto della  Chiesa. Senza la  missione  la fede rimane  
legata su un'esperienza personale, ma non rinnova il mondo”.  3 

 

 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 Prima Settimana 

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  
  

LUNEDI’            27 GIUGNO                                                      verde  
Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo  

MARTEDI’         28 GIUGNO       S. Ireneo                                rosso            

Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, nella tua giustizia  

MERCOLEDI’    29 GIUGNO    SS. PIETRO E PAOLO           rosso 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura  

 GIOVEDI’          30 GIUGNO                                                     verde 
Ss. Primi Martiri Chiesa romana  

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
 I giudizi del Signore sono fedeli e giusti  

VENERDI’          01 LUGLIO                                                      verde                                                       
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 
 Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola   

 SABATO            02 LUGLIO                                                       verde    
 Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
 Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  

 DOMENICA       03 LUGLIO                                                      verde  
  

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20  
 Acclamate Dio, voi tutti della terra  
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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  
                        57°Anniversario Matrimonio di Sisti Gianbruno e Sandra Faccini  

07:30 - S. Messa:                  Per la Conversione dei Giovani -   
                                            Per le Anime del Purgatorio                 
18:30 - S. Messa: def.ta        M.Francesca Brancaleoni (Mariolina)                  

07:30 - S. Messa: def.ti         Famiglia Maré  
18:30 - S. Messa: def.to        Felici Roberto ( 3° Anniversario)                  

07:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Blo - Rinaldi  
18:30 - S. Messa: def.ti        Tassinari Franca e Renato  

07:30 - S. Messa:                 Per la Conversione dei Giovani -   
                                           Per le Anime del Purgatorio                 
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Vischi - Pocaterra - Def.to Casaroli Giorgio  
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                 Per la Conversione dei Giovani -   
                                           Per le Anime del Purgatorio                   
18:30 - S. Messa: def.ti        Borgatti Bruno e Marconi Maria    

07:30 - S. Messa: def.ta       Rina  
                            def.ti       Famiglie Blo Rinaldi 
15:00 - Matrimonio Andrea Gumina e Alice Ravani  
18:30 - S. Messa:                 Pro Populo (per la comunità)     

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          
18:30 - S. Messa:                  Per i malati   

PAROLA DI VITA (per il mese di  Giugno) 

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


