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SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 
Tutta la comunità è invitata a prepararsi e a vivere 

con intensità la solennità di Maria Vergine. 
Domenica 14 agosto alle 21  

Adorazione Eucaristica  
Lunedì 15 agosto alle ore 21  

Recita del Santo Rosario  
animato con canti presso l’edicoletta del Cuore Immacolato di Maria,  

sul piazzale della chiesa.  
Al termine consumeremo insieme un buon gelato! 

 
LA PIÙ BELLA SETTIMANA DELLA MIA VITA! 

REPORTAGE DAL CAMPO CATECHISMO (11-17 LUGLIO) 
Esperienze, natura, divertimento ma soprattutto amicizia: queste sono state 
solo alcune delle cose che hanno caratterizzato il campo in montagna Cate-
chismo 2022. Siamo partiti: Don Marco, Don Thiago, 7 educatori con la vo-
glia di mettersi in gioco, la nostra piccola mascotte Alice e una banda di 25 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni pieni di voglia di esplorare e di aspettative (che 
non sono state certamente deluse!). La prima tappa del nostro viaggio è stata 
al lago Santa croce dove abbiamo potuto ammirare la meraviglia del nostro 
mondo, seguita poi dall’escursione Malga ai Lach dove abbiamo fatto amici-
zia con gli animali del posto e quasi sfiorato il cielo con un dito (1815 metri 
di altitudine!), poi Via Crucis a Caviola e escursione a Val Gares. Non sono 
mancati i momenti di preghiera e di riflessione grazie anche al tema proposto 
sulla vita del profeta Giona “Alzati e va!”. Abbiamo concluso con la grigliata, 

che ha messo alla prova i no-
stri educatori Diego e Gabrie-
le, la quale si è dimostrata un 
momento di profonda convi-
vialità e condivisione con la 
gente del posto. Un’esperienza 
meravigliosa (qui cito una delle 
nostre ragazze) “la più bella 
settimana della mia vita”.  
Per ciò grazie Don Marco per 
l’opportunità!                 Chiara 

Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Correggioli Gabriele-Bigoni Gianluca-                               

Malaguti Nada-Lavezzi Raffaele 
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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  07 al  14 agosto 2022 N° 32/22 

 
 
 
 
DAL    VANGELO       

  DI  LUCA 

12,32-48 
In quel tempo, 

Gesù disse  
«Non temere, 

piccolo gregge, 
perché al Padre 

vostro è piaciuto 
dare a voi il Re-

gno. 
Vendete ciò che 

possedete e date-
lo in elemosina; 
fatevi borse che 

non invecchiano, 
un tesoro sicuro 

nei cieli, dove 
ladro non arriva e 
tarlo non consu-

ma. Perché, dov’è 
il vostro tesoro, là 

sarà anche il vo-
stro cuore. 

Siate pronti, con 
le vesti strette ai 
fianchi e le lam-

pade accese; siate 
simili a quelli che 
aspettano il loro 
padrone quando 

torna dalle nozze, 
in modo che, 

quando arriva e 
bussa, gli aprano 

subito.».  

  LA RESPONSABILITÁ NELLA FEDE 
Nella Liturgia di questa domenica è presente la parola «beati», 
per dire la condizione dei servi che si comportano in un certo 
modo: ben tre volte!  Dunque beati, i sevi che sanno stare 
svegli a compiere il loro dovere; essi fanno parte di quel pic-
colo gregge citato nella prima lettura che viene incoraggiato a 
non aver paura: il Padre ha deciso di dare a quel gregge il suo 
regno di giustizia, di amore, di pace, e di pienezza. Affidati 
alla cura che il Padre certamente ha della loro vita, i servi pos-
sono dedicarsi ai compiti che attengono al loro ruolo; soprat-
tutto possono avere quella tranquillità che permette loro di 
stare svegli, di non lasciarsi scoraggiare, dalla paura, dalla pi-
grizia che demotiva. E le parabole di questa domenica ritrag-
gono lo stato d’animo di cristiani e comunità che devono af-
frontare, forse per la prima volta, la consapevolezza di essere 
minoranza; e poi dopo gli entusiasmi degli inizi, devono reg-
gere la routine quotidiana. È più facile resistere nella persecu-
zione che sopportare la fatica di giornate sempre uguali, in cui 
sembra che nulla accada, e che sembra che il messaggio cri-
stiano non interessi a nessuno. Come non riconoscere, nello 
stato d’animo dei cristiani dei primi tempi, quello di tanti cri-
stiani di oggi? E non tanto dei cristiani che hanno dimenticato 
di esserlo, ma dei più impegnati, dei più sensibili, di quelli che 
hanno delle responsabilità nella vita pastorale della parroc-
chia. Lo scoraggiamento e la paura sono elementi di torpore 
interiore; ci si assopisce interiormente, e non solo e non sem-
pre per pigrizia, più spesso per sfiducia. La liturgia di questa 
domenica è un presente invito alla responsabilità nella fede, 
quella che ciascuno di noi deve avere verso sé stesso e gli al-
tri; non possiamo dire di non sapere che fare o come vivere, il 
Vangelo stesso ci indica la strada: quella della sobrietà, del 
coraggio, della fiducia nel Signore; soprattutto quella del ser-
vizio. Dobbiamo semplicemente ricordarci che siamo anche 
noi discepoli di un Signore che si è fatto servo e che ci chiede 
di farci dono verso gli altri….si il Signore passa soprattutto 
attraverso di noi e gli altri.., lo sappiamo riconoscere? Abbia-
mo occhi e cuori svegli per vederlo, per accorgerci della sua 
presenza?                                                           Don Nicola                                                                               
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana 

DOMENICA      07 AGOSTO                                                      verde  
  

XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
 Beato il popolo scelto dal Signore  

LUNEDI’            08 AGOSTO        S. Domenico                       bianco 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  

MARTEDI’        09 AGOSTO                                                      rosso            
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE  

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
 Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore  

MERCOLEDI’    10 AGOSTO       S. LORENZO                        rosso 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
 Beato l’uomo che teme il Signore  

 GIOVEDI’          11 AGOSTO     S. Chiara d’Assisi                  bianco 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – 19,1 
 Proclameremo le tue opere, Signore  

VENERDI’          12 AGOSTO                                                     verde                                                       
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12  
La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato  

 SABATO            13 AGOSTO                                                     verde                                               
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15           
Crea in me, o Dio, un cuore puro  

 DOMENICA      14 AGOSTO                                                      verde  
  

XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
 Signore, vieni presto in mio aiuto  
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08:30 - S. Messa:                 Intenzioni di Patrizia, Roberto e famigliari 
10:00 - S. Messa: def.to       Menini Adriano  
                           def.to       Denti Giuseppe                
11:30 - S. Messa: def.ti        Francamaria e Vittorino 
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni di Fernanda e Venuto Ferrari 

07:30 - S. Messa: def.ti        Virgilio Aneghini e Pocaterra Bruna 
                                           Per le intenzioni di Christian                
18:30 - S. Messa: def.to       Giuseppe Mazzoli 

07:30 - S. Messa:                 Per chiedere il dono della pioggia  
18:30 - S. Messa: def.to       Ernesto 

07:30 - S. Messa: def.ti        Ziosi Vella - Grazzi Ilatio - Ziosi Attilio -                  
                                           Ciaroni ed Enrica 
18:30 - S. Messa: def.ti        Coniugi Wilma e Nazzario Trombetta 
                           def.ta       Maria Cristina        

07:30 - S. Messa: def.ti        Armando ed Emilia        
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa: def.ta       Mamma Mariangela 

07:30 - S. Messa:                 Perché cessi la pandemia        
18:30 - S. Messa:                 Per i malati  
                                           Per le intenzioni di Christian 

07:30 - S. Messa: def.ti         Clara e Luisa Ferri e Famigliri defunti      
18:30 - S. Messa: def.ti         Ansaloni Norberto - Famiglia Ansaloni e Bersanetti 
                                            Intenzioni di Maurizio - Elena  e Famiglia 

08:30 - S. Messa: def.to        Renato 
10:00 - S. Messa:                  Intenzioni di Maurizio - Elena  e Famiglia    
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico - Bianca Barbato e Famigliari  
18:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Roberto 
21:00—22:00                       Adorazione Eucaristica in preparazione  
                                            alla Solennità dell’Assunta 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Agosto) 

«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte do-

vrò perdonargli? Fino a sette volte? » ( Mt 18,21)  


