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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti:  
Bolognesi Mirella  

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 que-
sto 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 co-
munità , città cosmopolita e grande centro commerciale, famosa per il tempio di Afrodite 
ma anche per la proverbiale corruzione.I destinatari della lettera si erano 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 intro-
duce un’ampia analisi su come comportarsi dinnanzi ad alcune scelte e in particolare si sof-
ferma 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» , ecco che diventa indifferente il mangiare o meno le 
carni Sacrificate agli idoli. si trova alla presenza di chi non possiede ancora questa consape-
volezza, 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 scegliere l’amore anche rinunciando alla propria libertà così come ha 
fatto Cristo che si è liberamente fatto servo per amore. L’attenzione al fratello debole, verso 
chi ha una coscienza fragile e poca conoscenza delle cose è fondamentale. Come scrive 
Chiara Lubich: «Se si è incorporati 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 Si-
gnore ci suggerisce, pur di salvare la carità con tutti, che è meglio a volte cedere le proprie 
idee, è meglio il meno perfetto in accordo con gli altri, che il più perfetto in disaccordo. 

 Domenica  
11 settembre 

 

Lunedì 
12 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 21 RIUNIONE CATECHISTI 

Martedì 
13 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
14 settembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
15 settembre 

Ore 16,30-17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 
ORE 21 ADORAZIONE EUCARISTICA;  

Venerdì  
16 settembre 

 

Sabato  
17 settembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
 

Domenica  
18 settembre 
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA   

15,1-32  
Gesù disse anco-

ra: «Un uomo 
aveva due figli. Il 

più giovane dei 
due disse al padre: 
“Padre, dammi la 
parte di patrimo-

nio che mi spetta”. 
Ed egli divise tra 

loro le sue sostan-
ze… Quando eb-

be speso tutto, 
sopraggiunse in 
quel paese una 

grande carestia ed 
egli cominciò a 

trovarsi nel biso-
gno... Avrebbe 

voluto saziarsi con 
le carrube di cui si 
nutrivano i porci; 

ma nessuno gli 
dava nulla. Allora 

ritornò in sé e 
disse:  Mi alzerò, 
andrò da mio pa-
dre e gli dirò: Pa-

dre, ho peccato 
verso il Cielo e 

davanti a te; non 
sono più degno di 

essere chiamato 
tuo figlio.  

MI ALZERÒ, ANDRÒ DA MIO PADRE.   

Nel Vangelo di questa domenica il tema centrale è la ricer-

ca. Nella prima parabola troviamo una pecorella smarrita e 

Gesù il buon Pastore si scomoda per ritrovarla e riportarla in 

mezzo al gregge. Nella seconda troviamo una donna che ha 

perso una moneta e fa di tutto per trovarla, una volta trovata 

è felice e condivide la sua felicità con i vicini. Nella terza par-

te del Vangelo troviamo la parabola del Padre Misericordioso 

detta anche del figliol prodigo dove anche in questo caso il 

tema centrale è il “ritrovare”. Nella vita è normale perdere e 

ritrovare alcune cose però il Vangelo, di oggi, ci vuole sottoli-

neare che non tutte le cose hanno lo stesso valore. Nel primo 

caso, quando si parla della pecorella smarrita, ciò che va evi-

denziato è come il Signore non vuole che nessuno si perda e 

per ciascuno di noi è pronto a scomodarsi. Nel secondo caso 

il Signore ci invita a fare come questa donna, cioè ad insistere 

nel cercare ciò che è perduto, per poi condividerne la felicità 

con le persone a noi care. Nella terza parabola ciò che si è 

persa è l’identità di una persona. In questo caso occorre tor-

nare indietro oppure guardare al passato per riscoprire chi 

siamo e da li riscoprire il vero volto di Dio. Dio è quel Padre 

che attende i nostri tempi di conversione per condurci tutti 

nel suo Regno. Chiediamo al Signore la sua vicinanza e la sua 

protezione per non perdere la cosa più importante di tutte 

cioè la fede in Lui. 

Don Thiago    

  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it


2 

 

Chiusura iscrizioni  
sabato 8 ottobre 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce” UNA MORTE IMPROVVISA .  Una morte improvvi-
sa che ha sconvolto la comunità salesiana e la parrocchia, ma che al tempo stesso ha 
rafforzato nella fede le due comunità.  Don Franco era nato a Pegognaga, in provin-
cia di Mantova, il 14 febbrai 1950, ma all'età di 6 anni si era trasferito con la famiglia 
a Milano. Aveva fatto la sua prima Professione Religiosa il 2 settembre 1973 per poi 
essere ordinato sacerdote il 22 dicembre 1979. E' stato parroco per 13 anni in par-
rocchie salesiane nella Diocesi di Milano, prima a Sant'Agostino e poi in periferia, 
nella parrocchia di San Domenico Savio. A Milano don Franco era stato anche Di-
rettore dell'Opera salesiana e alla guida del Collegio Universitario Paolo VI. Dall'ot-
tobre 2020 era parroco di San Benedetto, e da pochi mesi aveva sostituito don 
Emanuele Zappaterra  partito missionario per l'Argentina nel ruolo di Direttore 
dell'Ufficio diocesano per la vita Consacrata.  

Dal settimanale “La Voce” RIAPRE IL DUOMO DI FERRARA.  Fra un mese la 
mostra sui restauri. La Cattedrale di Ferrara riaprirà parzialmente tra settembre e 
ottobre prossimi per una mostra dedicata ai restauri all'interno dell'edificio e sulle 
scoperte effettuate sui pilastri settecenteschi. Il progetto  della nostra Diocesi è stato 
presentato alla stampa insieme al Capitolo della Cattedrale e al Comune di Ferrara 
27 luglio nella Curia di via Cairoli. Sono intervenuti l'Arcivescovo Mons. Gian Carlo 
Perego, il Sindaco di Ferrara  Alan Fabbri, il Direttore dell'Ufficio Tecnico diocesa-
no Ing. Don Stefano Zanella, Mons. Ivano Casaroli  Presidente del Capitolo della 
Cattedrale. La mostra “Il cantiere della Cattedrale” illustra le principali attività di 
recupero e restauro dei pilastri settecenteschi interni all'edificio sia sotto l'aspetto 
strutturale sia sotto l'aspetto artistico. All'interno del percorso espositivo, la scoperta 
dei bellissimi capitelli medioevali verrà documentata attraverso specifici totem che 
collegati ai cellulari, offriranno la possibilità di ammirarli in 3D. In mostra saranno 
presenti anche quattro busti bronzei. La mostra sul cantiere della  Cattedrale è stata 
resa possibile grazie al contributo del Comune di Ferrara. 

Dal settimanale “La Voce” ACCORDO DIOCESI – SPAL PER IL CENACOLO 
PENSATO PER I GIOVANI. A inizio luglio de SPAL ha comunicato la stipula di un ac-
cordo di collaborazione tra il Club biancazzurro e l'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
relativo alla gestione della Residenza Cenacolo della stessa Arcidiocesi in via Giuseppe 
Fabbri 410, in precedenza utilizzata come Studentato Universitario. Nell'immobile sor-
gerà il nuovo Convitto SPAL in grado di ospitare più di 70 giovani calciatori del Settore 
Govanile biancazzurro, raddoppiando la capienza dell'attuale foresteria del L'accordo di 
collaborazione avrà durata 18 anni, fino al 30 aprile 2040. La struttura, oggetto nei mesi 
scorsi di interventi su arredi e finiture, è situata su tre piani più un seminterrato, ha al 
suo interno numerose sale studio, una sala conferenze, una cucina di comunità organiz-
zata e camere con bagni individuali. Annessi alla nuova casa del Settore Giovanile, inol-
tre, un ampio parco con panchine ideale per momenti di svago e studio e collegata la 
possibilità di usufruire di aree verdi per la scuola calcio di pertinenza del Seminario. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  TANTA RICONOSCENZA PER UN UOMO BUO-

NO CON TUTTI. “Carissimo don Massimo, grazie d'avermi comunicato de noti-
zia della partenza per il Cielo del nostro caro don Paolo. Anche se lontano, mi 
sento parte della nostra famiglia diocesana. Ho gioito con tutti voi per il mio 
cinquantesimo di sacerdozio, invitato con amabile insistenza da don Paolo, e ora 
piango per lui insieme a tutti voi. L'ho incontrato tante volte a Santa Maria Nuo-
va; era uno dei ragazzi più vivaci del “gruppo giovani” (già disinvolto oratore). 
Poi di nuovo insieme in Seminario, collaboratori per la formazione dei seminari-
sti. Di quegli anni posso testimoniare un po' di quello che diceva Sant'Agostino 
a proposito dell'amicizia. Le conversazioni e le risate insieme, lo scambio di af-
fettuose gentilezze, de lettura in comune di libri piacevoli, fare insieme cose ora 
insignificanti ora importanti. Quest'anno sono state più frequenti le telefonate, 
ma – ora me ne rendo conto – non abbastanza per condividere di più questo 
ultimo e importante passaggio della sua vita. Assicuro la mia preghiera per lui. 
Porta il mio abbraccio a sua sorella. Fai le mie condoglianze a mons. Arcivesco-
vo e a tutta de famiglia presbiterale. 
Con affetto”, 
                     Andrea Turazzi 
      Vescovo di San Marino - Montefeltro 
 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  SANTUARIO 'DECLASSATO', I FE-

DELI: “UNA VERGOGNA”. Fedeli e cittadini comacchiesi, lunedì sera, si sono 
ritrovati nel cortile dell'asilo del Duomo di Comacchio per manifestare pacifica-
mente contrarietà verso la scelta di sopprimere la parrocchia di Santa Maria in 
Aula Regia (accorpata alla parrocchia del Duomo di San Cassiano e del Rosa-
rio) , in concomitanza con la riunione riservata ai componenti del Consiglio  
pastorale e del Consiglio Affari Economici con l'Arcivescovo di Ferrara e Co-
macchio, monsignor Gian Carlo Perego, che ha spiegato i motivi della decisione.  
A seguito di tale decisione, come spiegato in una lettera dallo  stesso monsignor 
Perego, nel Santuario non verranno più celebrati i sacramenti e, dal 1° settembre 
2023, matrimoni ed esequie (se non quelle dei Fracescani dell'immacolata e degli 
appartenenti alla Confraternità di Maria SS. In Aula Regia), ma solo le messe  e i 
riti  mariani.  Alla riunione ha partecipato anche il  sindaco  Pierluigi Negri.  
Molto sono state le persone che hanno preso  parte al sit-in di protesta espri-
mendo tutto il loro disappunto per la decisione di sopprimere la parrocchia e 
per essere stati esclusi  dall'incontro che si stava svolgendo all'interno. E' stato 
esposto anche  uno striscione che riportava de scritta 'la Madonna deve conti-
nuare  a benedire i  nostri bambini', firmato dalle mamme del catechismo.    
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Tre Giorni  2022 

Primo posto Secondo posto 

Terzo posto Quarto posto 

Quinto posto 
Sesto posto 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana  

 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  

LUNEDI’            12 SETTEMBRE                                              verde 
1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 
Annunciate la morte del Signore, finchè egli venga  

MARTEDI’        13 SETTEMBRE  S. Giovanni Crisostomo    bianco            
1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida  

MERCOLEDI’    14 SETTEMBRE                                                rosso 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore!  

 GIOVEDI’          15 SETTEMBRE                                            bianco 
B. V, Maria Addolarata  

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia  

VENERDI’          16 SETTEMBRE                                             rosso                                                       
Ss. Cornelio e Cipriano  

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 
 Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto  

 SABATO            17 SETTEMBRE                                              verde                                             
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi  

 DOMENICA      18 SETTEMBRE                                              verde  
  

XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Benedetto il Signor3 che rialza il povero  
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08:30 - S. Messa:                  In Memoria di Giovanni-Elide e Filippo  

10:00 - S. Messa: def.ta        Rita Castaldi   
                           def.to        Antonio Muscolino         
11:30 - S. Messa:                  Per gli ammalati 
18:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità)   

07:30 - S. Messa: def.ti        Famiglia Cicognani  

18:30 - S. Messa: def.ta       Zanella Teresa  

                           def.ti        Benedetto - Marisa - Pignatale Bruno   

07:30 - S. Messa:                 In onore Madonna di Pompei  

                                               Intenzioni Edoardo e Carlo  
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni Paola  

07:30 - S. Messa: def.to       Renato           
 
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni Andrea  

07:30 - S. Messa: def.ti        Don Paolo e don Franco                     
16,30 -  17,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA   
18:30 - S. Messa: def.ti       De Chiara Domenico-Bianca Barbato e Fam. Defunti 

                                              In Memoria Coniugi Wilma e Nazario Trombetta    
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                 Intenzioni Famiglia Cicognani  

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

07:30 - S. Messa:                 Per i sacerdoti della parrocchia 
               
18:30 - S. Messa: def.ti       Tumiati Ercole e Tommaso  

                                              Intenzioni Ferrari 

08:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   
10:00 - S. Messa:                 Per le nuove iscrizioni alla scuola materna 
 
11:30 - S. Messa:                 Per i benefattori della Parrocchia 
 
18:30 - S. Messa:                 Perché cessi la pandemia 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Settembre) 
«Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il 
maggior numero!» ( 1Cor 9,19)  


