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La comunità prega per i defunti della Comunità:   
Damanti Maria, Soavi Ivana e Boschetti Iolanda 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  SETTEMBRE «Pur essendo libero d tutti, mi 
sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero!» (1Cor9,19) La Parola di 
vita di questo mese è tratta dalla Prima lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Egli si trova ad 
Efeso e  attraverso queste sue parole cerca di fornire una serie di risposte ai problemi sorti 
nella comunità greca di Corinto, città cosmopolita e grande centro commerciale, famosa per 
il tempio di Afrodite ma anche per la proverbiale corruzione.I destinatari della lettera si era-
no convertiti qualche anno prima dal paganesimo alla fede cristiana grazie alla predicazione 
dell’apostolo. Una delle controversie che divideva la comunità riguardava il fatto di potersi 
cibare delle carni dei riti pagani sacrificate agli idoli.  Sottolineando la libertà che abbiamo in 
Cristo, Paolo introduce un’ampia analisi su come comportarsi dinnanzi ad alcune scelte e in 
particolare si sofferma sul concetto di libertà. Poiché i cristiani sanno che «non esiste al 
mondo alcun idolo e che non c’è alcun dio, se non uno solo» (8,4), ecco che diventa indiffe-
rente il mangiare o meno le carni Sacrificate agli idoli.  
si trova alla presenza di chi non possiede ancora questa consapevolezza, questa conoscenza 
della fede e col suo atteggiamento può pertanto scandalizzare una coscienza debole.Quando 
sono in gioco la conoscenza e l’amore, per Paolo non vi sono dubbi: il discepolo deve sce-
gliere l’amore anche rinunciando alla propria libertà così come ha fatto Cristo che si è libera-
mente fatto servo per amore. L’attenzione al fratello debole, verso chi ha una coscienza fra-
gile e poca conoscenza delle cose è fondamentale. Come scrive Chiara Lubich: «Se si è in-
corporati in Cristo, se si è Lui, avere divisioni, pensieri contrastanti, è dividere Cristo. Se, tra 
i primi cristiani ci fosse stato il pericolo di rompere la concordia, veniva consigliato di cedere 
le proprie idee purché la carità fosse mantenuta. Così avviene anche oggi: pur essendo, a 
volte, convinti che un dato modo di pensare è il migliore, il Signore ci suggerisce, pur di 
salvare la carità con tutti, che è meglio a volte cedere le proprie idee, è meglio il meno perfet-
to in accordo con gli altri, che il più perfetto in disaccordo. 

 1 

 
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIAPARROCCHIA SACRA FAMIGLIAPARROCCHIA SACRA FAMIGLIAPARROCCHIA 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  04 al  11 settembre 2022 N° 36/22foglio di collegamento dal  04 al  11 settembre 2022 N° 36/22foglio di collegamento dal  04 al  11 settembre 2022 N° 36/22foglio di collegamento dal  04 al  11 settembre 2022 N° 36/22 

 
 
 
 
DAL   VANGELO       

  DI  LUCA 

14,25-33 
In quel tempo, 

una folla nume-
rosa andava con 

Gesù. Egli si 
voltò e disse 

loro: 
«Se uno viene a 

me e non mi 
ama più di 

quanto ami suo 
padre, la madre, 
la moglie, i figli, 

i fratelli, le so-
relle e perfino la 

propria vita, 
non può essere 
mio discepolo. 
Colui che non 

porta la propria 
croce e non vie-
ne dietro a me, 
non può essere 

mio discepo-
lo...Così chiun-
que di voi non 

rinuncia a tutti i 
suoi averi, non 
può essere mio 

discepolo».  

    

COLUI CHE NON PORTA LA PROPRIA CROCE E NON 
VIENE DIETRO A ME, NON PUÒ ESSERE MIO DISCEPO-

LO.  
Nel Vangelo di questa domenica  Gesù ci pone di fonte 

ad una domanda: mi segui per un tuo tornaconto persona-

le oppure mi segui perché sono il tuo Signore? Da questa 

domanda si può capire con più chiarezza cosa il Signore 

cerca di dirci, infatti il Vangelo di oggi inizia con “Egli si 

voltò e disse”. Si può seguire Gesù per diversi motivi però 

non tutti sono cristiani. Il Signore che conosce le intenzio-

ni del cuore va al centro della questione e chiarisce spie-

gando che chi vuole seguirlo non deve aspettarsi trionfi e 

agiatezze, ma deve scontrarsi con la difficoltà di capire in 

pienezza il disegno del Padre. Solo se Dio sarà messo al 

primo posto nella mia vita tutto il resto avrà la giusta col-

locazione ed importanza, se invece Gesù sarà un addobbo 

tutto quello che ci circonda potrebbe essere di inciampo 

per capire il vero bene.  Dove trovo il Signore nella classi-

fica delle cose più importanti per me? Il cristiano è colui 

che organizza la sua vita sapendo che il Signore è presente 

in tutte le situazioni. Chi crede riesce a individuare anche 

nella croce la presenza del Signore, sapendo che anche 

quando tutto sembra perduto l’ultima parola la detiene 

Dio. Prendiamo con coraggio le parole del Vangelo e fac-

ciamoci guidare da Colui che è Via, Verità e Vita.  

Don Thiago 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Terza  Settimana 

 DOMENICA      04 SETTEMBRE                                              verde  
  

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-10.12-17; Lc 14,25-33  
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione  

LUNEDI’            05 SETTEMBRE                                              verde 
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Guidami, Signore, nella tua giustizia  

MARTEDI’        06 SETTEMBRE                                              verde           
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Il Signore ama il suo popolo  

MERCOLEDI’    07 SETTEMBRE                                                verde 
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio  

 GIOVEDI’          08 SETTEMBRE                                            bianco 
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA  

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
Gioisco pienamente nel Signore  

VENERDI’          09 SETTEMBRE                                             verde                                                       
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!  

 SABATO            10 SETTEMBRE                                              verde                                             
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento  

 DOMENICA      11 SETTEMBRE                                              verde  
  

XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore  
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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  
                           def.ti         Roberta, Luciano, Gavino e Cecilia         
18:30 - S. Messa: def.to         Michelangelo   
                                            Per intenzioni Antonietta Serra  

07:30 - S. Messa: def.ta         Patrizia Pocaterra      
18:30 - S. Messa: def.ta         Clementina  

07:30 - S. Messa: def.ti         Paola-Rina-Giuseppe Marchetti  
18:30 - S. Messa: def.ta         Marisa (Anniversario Morte)  

07:30 - S. Messa:                   Per i giovani della tre giorni parrocchiale 
18:30 - S. Messa:                   Per la pace  

07:30 - S. Messa:                   Per don Paolo e don Franco 
18:30 - S. Messa:                   Perché cessi la pandemia  

07:30 - S. Messa:                   Per le Anime del Purgatorio  
18:30 - S. Messa: def.to         Ernesto   
                           def.ta         De Luca Lucia          

07:30 - S. Messa:                  Per tutti i benefattori della parrocchia 
18:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Atti e Presepi  

08:30 - S. Messa:                  Per i sacerdoti della parrocchia 
10:00 - S. Messa: def.ta        Rita Castaldi          
11:30 - S. Messa:                  Per gli ammalati 
18:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità)   

PAROLA DI VITA (per il mese di  Settembre) 

«Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il 
maggior numero!» ( 1Cor9,19)  


