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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti:  
Maria Zen 

 Domenica  
25 settembre 

 

Lunedì 
26 settembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
27 settembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
28 settembre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
29 settembre 

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

Venerdì  
30 settembre 

Giornata di preghiera per la conversione dei peccatori e per gli ammalati   
ORE 21 GRUPPO LITURGICO 

Sabato  
01 ottobre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
CORSO BASE CATECHISTI 

Domenica  
02 ottobre 

 

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.  
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA   

16,19-31  
In quel tempo, Gesù 

disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, 

che indossava vestiti 
di porpora e di lino 

finissimo, e ogni gior-
no si dava a lauti ban-
chetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava 

alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di 

sfamarsi con quello 
che cadeva dalla tavo-
la del ricco; ma erano 
i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero 

morì e fu portato 
dagli angeli accanto 

ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu 

sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, 
alzò gli occhi e vide 

di lontano Abramo, e 
Lazzaro accanto a lui. 
Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi 
pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere 

nell’acqua la punta del 
dito e a bagnarmi la 

lingua, perché soffro 
terribilmente in que-

sta fiamma”».  

DIO CI AIUTA 

In questa pagina di Vangelo, Gesù usa delle immagini comuni 

alla gente del suo tempo per dare un grande messaggio. Ma biso-

gna fare attenzione a non ideologizzare il contenuto di  questa 

parabola pensando che se il ricco avesse fatto un po' di elemosi-

na al povero, avrebbe potuto essere considerato buono e salvar-

si. Mi colpisce invece la parola “abisso” che tormenta il ricco. 

Egli è un uomo ricco, né buono né cattivo, che ama vestirsi mol-

to bene e banchettare. Spende molto per piacere e stare bene, e 

lo fa col suo denaro. Fin qui nulla di male, ma poco dopo Gesù 

dice che dopo la morte il povero starà bene mentre il ricco starà 

male. Letta così sembra che dica: “se stai bene oggi, domani sof-

frirai”. Quasi che sia la legge del contrappasso. In realtà Gesù 

non sta  annunciando un castigo, ma solo ammonirci, aiutarci. E' 

come se dicesse di fare attenzione perché se queste sono le tue 

scelte di vita, quelle che ritieni fondamentali, prima o poi, ti tro-

verai male, come l'amministratore disonesto che da un giorno 

all'altro si è ritrovato senza lavoro. Quindi “abisso” è quello che 

si crea tra me e l'altro, quando lo rifiuto, lo considero diverso. 

Quando sento di bastare a me stesso e forse non ho bisogno 

neanche di Dio. Sono solo pieno di me stesso. Il mio ego mi 

domina. Infatti il ricco, ritrovandosi nel bisogno, non osa co-

mandare ad Abramo che gli porti un po' di acqua, ma chiede che 

venga Lazzaro che deve solo ubbidire e ringraziare se gli si chie-

de qualche cosa. Questo ricco non ha un nome, quasi che persi-

no Dio se ne fosse dimenticato. Lazzaro invece ha un nome per-

ché ha il coraggio di chiedere, perché sa di dipendere dagli altri. 

Tale abisso dunque mi fa sentire povero e anonimo davanti a chi 

è più ricco di me e ricco davanti a chi è più povero ed ha un no-

me perché è nella memoria di Dio, che non dimentica le soffe-

renze del povero e di coloro che lo invocano. La solitudine e lo 

stress ci domina se temiamo di perdere il bell'aspetto, le cose, le 

certezze. Sarà veramente un tormento continuo, il dover appari-

re, il dover essere all’altezza delle aspettative degli altri. Ma c'è 

una Buona Notizia: uno che da ricco (Gesù), si è fatto povero, 

ma per arricchirci tutti. E’ Lui il vero Lazzaro (che significa Dio 

mi aiuta).  Se lo lascio entrare nella mia vita e l'ascolto, riceverò il 

dono di potermi scoprire povero e bisognoso anch’io, mendican-

te dell’Amore. Solo così sarà eliminato quell'abisso esistenziale 

che mi separa dagli altri e da me stesso e da Dio.        Don Marco                                                                   
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”   FRATELLI TUTTI – LETTURA PUBBLICA IL 
21 E 22 SETTEMBRE. L'Azione cattolica della parrocchia di Sant'Agostino a 
Ferrara, in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo, propone  un'inte-
ressante iniziativa. Non si tratta di una iniziativa di campagna elettorale (la 
Chiesa  non sostiene nessun partito, ma di un contributo alla riflessione di 
tutti, semplicemente leggendo il testo della lettera enciclica Fratelli tutti di 
Papa Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale, senza commento. La lettu-
ra avverrà in un luogo pubblico, Piazza dei Poeti, una delle piazze del quar-
tiere Krasnodar, nei giorni 21 e 22 settembre dalle 18.30 alle 20 e ai parteci-
panti verrà consegnata Sun copia della lettra del Papa.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   SINERGIA CITTADINI-AGENTI, 
PUSHER FINISCE NEI GUAI.  E' incessante  la lotta allo spaccio della poli-
zia locale Terre Estensi, che oltre alle  proprie unità può contare su una  
sempre  più stretta collaborazione con i cittadini, disposti  a  offrire anche 
le loro  abitazioni   o aziende  come punti di osservazione. Una dimostra-
zione di civiltà , e soprattutto di enorme fiducia su cui si basano i controlli 
dell'area di via Bologna, in prossimità di via Verga, in quanto oggetto di 
numerose segnalazioni di spaccio di stupefacenti. Lunedì pomeriggio, ope-
ratori del Nucleo anti degrado assistevano in quella zona a uno scambio di 
cocaina tra un nigeriano quarantenne con precedenti per detenzione di 
droga, e un ferrarese di 45 anni. Lo spacciatore è stato fermato e denuncia-
to. Addosso aveva 80 euro, ritenuti provento dello spaccio. L'acquirente 
ferrarese è stato invece sanzionato in via amministrativa con contestuale 
ritiro della patente e sequestro di cocaina appena acquistata. 
Dal settimanale “La Voce”  Dal settimanale “La Voce”  IMPORTANTE 
ASSEMBLEA SINODALE IL 1° OTTOBRE. Per “tradurre” nella nostra Chiesa  
particolare di Ferrara-Comacchio le linee emerse dalla Sintesi nazionale della 
prima fase diocesana, il nostro Vescovo (con il Colleggio dei Consultori e 
l'Equipe sinodale ha scelto di utilizzare lo strumento della Assemblea sinoda-
le, questa volta con carattere rappresentativo. I membri del Consiglio presbi-
terale diocesano e del Consiglio pastorale diocesano, affiancati dai coordina-
tori dei gruppi sinodali (quelli esplicitamente delegati per questo evento dalle 
Unità pastorali e dalle parrocchie) vivranno un momento di importante di-
scernimento sabato 1° ottobre, dalle 16 alle 19, presso de parrocchia di S. 
Giacomo all'Arginone. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  REGNO DI DIO E GIUSTIZIA CON I MIGRAN-

TI. Torna il 25 settembre la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
Analizzando meglio tale realtà capiamo che non si tratta solo di migranti, ma co-
me diceva Papa Francesco alcuni anni fa, di qualcos'altro: delle nostre paure, del-
la carità, della nostra umanità, di non escludere nessuno, di mettere gli ultimi al 
primo posto, si tratta di tutta la persona e di tutte le persone per costruire la città 
di Dio e dell'uomo. Oggi abbiamo la guerra in Europa, e avvertiamo più da vici-
no le conseguenze che essa genera, ma non dimentichiamo che dal 2017 al 2018 
nel mondo vi erano 34 conflitti e 11 situazioni di crisi. La vendita legale e non di 
armi fattura un giro d'affari annuo di 100 milioni di dollari, e con la sola vendita 
illegale di armi ogni anno abbiamo 508.000 morti di cui 430.000 non in zone di 
guerra. Oltre all'alto numero di vittime tale fenomeno provoca la fuga di persone 
prima nelle zone interne del loro paese poi nei campi profughi all'esterno del loro 
paese. Si stima che nel mondo vi siano 820 milioni di persone che rischiano di 
morire per fame e quasi la stessa quantità (703 milioni) che soffrono di obesità. 
Ci sono 850 milioni di persone al mondo che non hanno accesso all'acqua e 600 
milioni che non dispongono di servizi igienici essenziali.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   CHIESA DECLASSATA, TIMIDE 

PROTESTE.  Ma Perego: “I frati resteranno qui”. Nessun manifesto, nessun stri-
scione è stato esposto alla chiesa dei cappuccini per accogliere l'arrivo dell'Arcive-
scovo di Ferrara-Comacchio, monsignor Gian Carlo Perego, che ieri era in città 
per celebrare la santa messa in occasione della Solennità di Santa Maria in Aula 
Regia. Solo una ventina di persone ha deciso di rimanere all'esterno e non assistere 
alla celebrazione in segno di protesta contro la decisione di sopprimere la parroc-
chia (accorpata a quella del Duomo e del Santo Rosario): decisione che non con-
sentirà più di officiare all'interno i sacramenti, e dal 1° settembre 2023, non ver-
ranno più celebrati matrimoni e le uniche esequie saranno quelle dei Francescani 
dell'Immacolata e dei membri della Cnfraternita di Maria SS. In Aula Regia. Una 
decisione che, nei giorni scorsi, ha generato proteste e disappunto da parte di fede-
li e parrocchiani che temono un 'lento spegnimento' del luogo sacro tanto caro alla 
comunità comacchiese che nei secoli si è rivolto alla 'Madonna del popolo'  

Dal settimanale “La Voce”  RICORDO PER DON FRANCO E DON PAOLO. 
“Donaci, o Dio, la Sapienza del cuore” : don Franco e don Paolo, due uomini di 
Dio che non posso dividere l'uno dall'altro nel ricordo della mente e nel profon-
do del cuore. Due apostoli della Carità, donata, con la più alta umiltà e con im-
mediatezza, su ogni “prossimo”, senza barriere. Due persone stupende, ancora 
ricche di quello stupore, su cui tanto insiste Papa Francesco, e a cui Dio ha sem-
plicemente donato la sapienza del cuore. “Sia gloria a Dio, nell'alto dei Cieli”. 
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CARITAS PARROCCHIALE   
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE  

Sabato  1 e domenica 2 ottobre 2022 

IN CHIESA SI RACCOGLIERANNO PRODOTTI  
A LUNGA CONSERVAZIONE E OFFERTE 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  

DOMENICA      25 SETTEMBRE                                              verde  
  

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 
 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  
Loda il Signore, anima mia  

LUNEDI’            26 SETTEMBRE                                               verde  
 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole  

MARTEDI’        27 SETTEMBRE     S. Vincenzo de’ Paoli      bianco  
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore  

MERCOLEDI’   28 SETTEMBRE                                                  verde 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore  

GIOVEDI’          29 SETTEMBRE                                             bianco 
Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli  

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria  

VENERDI’         30 SETTEMBRE      S. Girolamo                   bianco                                                       
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, grande è la sua gloria  

 SABATO            01 OTTOBRE                                                 bianco 
S. Teresa di Gesù Bambino                                             

Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore  

 DOMENICA      02 OTTOBRE                                              verde  
  

XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore  
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08:30 - S. Messa: def.ti        Rina-Giuseppe-Paola Marchetti                  
10:00 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario                  
11:30 - S. Messa: 50° Ann. matrimonio Angela Criscuolo e Salvatore Camilleri 
                                             
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Garzesi  Alma e Faccini Giancarlo    
                           def.ti        Famiglia Pollera                

07:30 - S. Messa:                 Anime del Purgatorio  
18:30 - S. Messa:                 35° Anniv. Matrimonio Giuseppe e Grazia  
                           def.ti        Antonio - Aldo Montanari - Famiglia  Fiori Luigi      
                                           Per i Bambini mai nati e donatori di organi    
                           def.ta        Damanti Maria        

07:30 - S. Messa:  def.ti       Stefano Babusci e don Tonino Modonesi  
18:30 - S. Messa: def.ta        M.Francesca Brancaleoni   
                           def.ti        Galli Olga - Gianni Saletti e Braga Giuseppe        

07:30 - S. Messa: def.ti         Famiglia Maré                 
18:30 - S. Messa: def.to        Pier Francesco Boccafoglia  
                           def.ta        Medici Luisa          

07:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Blo - Rinaldi  
17,30 -  18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA    
18:30 - S. Messa: def.ta        Emma Barigozzi                  
21:00 - 22:00                       ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                  Intenzioni Sara - Mattia e Famiglie  
18:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Vischi - Pocaterra  
                           def.to       Casaroli Giorgio  

07:30 - S. Messa: :                Intenzioni Sara - Mattia e Famiglie  
                           def.to       Covezzi Otello 
11,00                                    Matrimonio di Giacomo Mazzacurati e Eleonora Lettieri  
15,00                                    Battesimo di Aurora Guerzoni 
18:30 - S. Messa: def.ta        Trombini Lidia  

08:30 - S. Messa: def.ta         Rina   /  def.to   Silvano Porta e Famigliari defunti   
                           def.to        Walter Paganelli    
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano 
11:30 - S. Messa: def.ti         Francamaria e Vittorino  
                           def.to        Antonino e def.ti  Famiglia  Aiello  Martinelli 
18:30 - S. Messa: def.to        Giuseppe La Notte 

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)  


