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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti:  
Lilia Bencivelli, Lara Nardi 

 Domenica  
02 ottobre 

 

Lunedì 
03 ottobre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
04 ottobre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
05 ottobre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
06 ottobre 

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

Venerdì  
07 ottobre 

Giornata di preghiera per la conversione dei peccatori e per gli ammalati   
ORE 18 S. MESSA A SAN FRANCESCO (SETTIMANA MARIANA) 

Sabato  
08 ottobre 

INIZIO DEL CATECHISMO CON LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA: 
DIAMOCI LA MANO! 

Domenica  
09 ottobre 

 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  OTTOBRE «Dio infatti non ci ha dato uno spirito 
di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza » (2Tm 1,7)  La lettera, da cui e ̀ 
tratta questa Parola di vita, e ̀ considerata una sorta di testamento spirituale Paolo. L’apo-
stolo si trova a Roma, in carcere, in attesa di essere condannato e scrive a Timoteo, gio-
vane discepolo e collaboratore, responsabile della complessa comunità di Efeso. Lo 
scritto contiene raccomandazioni, consigli rivolti a Timoteo, ma esso e ̀ diretto a ogni 
membro della comunità cristiana di ieri e di oggi. Paolo vuole testimoniare il Vangelo. 
Appare chiaro che non sono i talenti, le capacita ̀ o i limiti personali a garantire o a frena-
re il ministero della Parola, ma sono i doni dello Spirito, la forza, la carita ̀ e la prudenza 
che garantiscono la potenza della testimonianza. La carita ̀, posta tra la forza e la pruden-
za, sembra svolgere un ruolo di discernimento; con la prudenza si esprime l’essere saggi 
e pronti davanti ad ogni situazione. Anche noi abbiamo sperimentato la tentazione di 
scoraggiarci nel vivere e testimoniare la parola di Dio, di non sapere come affrontare 
determinate situazioni.Chiara Lubich ci aiuta a comprendere da dove trarre la forza in 
questi momenti: «Dobbiamo fare appello alla presenza di Gesù dentro di noi. L’atteggiamento da 
tenere non sarà quindi quello di bloccarci, rimanendo passivamente rassegnati, ma quello di buttarci 
fuori, di farci uno con ciò che è richiesto dalla volontà di Dio, di affrontare i doveri a cui la nostra voca-
zione ci chiama, puntando sulla grazia di Gesù che è in noi. Buttarci fuori dunque. Sarà Gesù stesso a 
sviluppare sempre di più in noi quelle virtù di cui abbiamo bisogno per testimoniarlo in quel campo di 
attività che ci è stato affidato» 
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA   17, 

05-10  
In quel tempo, gli 
apostoli dissero al 

Signore: «Accresci in 
noi la fede!». 

Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un 

granello di senape, 
potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai 
a piantarti nel mare”, 

ed esso  
vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un 
servo ad arare o a 

pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra 

dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavo-
la”? Non gli dirà piut-

tosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le 

vesti ai fianchi e sérvi-
mi, finché avrò man-

giato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, per-

ché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? 

Così anche voi, quan-
do avrete fatto tutto 
quello che vi è stato 

ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto doveva-

mo fare”». 

SIGNORE, ACCRESCI LA NOSTRA FEDE! 

Dagli apostoli emerge una supplica: accresci in noi la 

fede! Una preghiera che Gesù non esaudisce, perché 

non tocca a Dio aggiungere fede, non può farlo: la fede 

è la libera risposta dell'uomo a Dio. Ma Gesù ci insegna 

che ne basta una briciola per ottenere risultati impensa-

bili: se aveste fede come un granello di senape, potrete 

dire a questo gelso sradicati… La fede è rivelata dal più 

piccolo di tutti i semi. Anche una fede piccola in sé è 

grande. A Dio basta! La fede deve essere leggera e forte. 

Ha la forza di sradicare gelsi e la leggerezza di un mini-

mo seme. Quante volte ho visto imprese che sembrava-

no impossibili: persone malate gravemente, ma con una 

grande forza e serenità; madri e padri rialzarsi dopo il 

dramma atroce della perdita di un figlio, disabili con una 

gioia immensa, una piccola suora albanese rompere i 

tabù millenari delle caste… Dio non vuole che abbiamo 

una fede sicura e spavalda, gli basta una fede fragile che 

ha ancora più bisogno di Lui, che per la propria picco-

lezza ha ancora più fiducia nella sua forza. Il Vangelo 

termina con una piccola parabola sul rapporto tra pa-

drone e servo, chiusa da tre parole spiazzanti: quando 

avete fatto tutto dite: siamo servi inutili. E’ da intendere 

bene, però: mai nel Vangelo è detto inutile il servizio. 

Servi inutili non perché non servono a niente, ma, se-

condo la radice della parola, perché non cercano il pro-

prio utile, non avanzano rivendicazioni o pretese. La 

loro gioia è servire, aiutare. Servo è il nome che Gesù 

sceglie per sé; come lui saremo anche noi se vogliamo 

creare una storia diversa, che umanizza, che libera, che 

pianta alberi di vita nel deserto. Inutili anche perché la 

forza che fa germogliare il seme non viene dalle mani 

del seminatore; l'energia che converte non sta in noi, ma 

si attua nella fiducia nella Parola.  

                                                                       Don Marco        
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IL SEMINARISTA PIERRE CI SALUTA  
Per due anni ha prestato servizio nella nostra parrocchia. Lo ringraziamo e gli auguriamo 
ogni bene nel suo cammino verso il sacerdozio. Da oggi comincia una nuova esperienza 
presso la parrocchia dell’Immacolata.  
Sono Pierre Fourier Akouete AGBOLAN e sono nato in Togo, mio paese 

di origine.  Ho 40 anni e sono al secondo anno di teologia presso il semina-

rio regionale Flaminio di Bologna. Dal 1995 a 2002, ho frequentato il semi-

nario minore “Jeremie Moran d’Atakpame” in Togo. Dopo la maturità, ho 

lavorato un anno a Radio Maria Togo poi sono andato all’Università per stu-

diare la filosofia.  Dopo la Laurea triennale in filoso-

fia, ho insegnato 2 anni e ho passato gli ultimi anni 

prima di venire in Italia lavorando come corriere e 

assistente educativo di un orfanotrofio a Lome capo 

luogo dello stato. Sono arrivato in Italia il 26 Novem-

bre 2019. Grazie a tutti i parrocchiani, le suore, don 

Marco e i suoi collaboratori per tutto. Pregate per il 

mio cammino. Mi ricorderò di voi. Ci vediamo. 

RESTAURO DEL DIPINTO SU TELA RAFFIGURANTE  
LA MADONNA CON BAMBINO  

E I SANTI MARGHERITA, GIROLAMO E PETRONIO 
In occasione del 70mo anniversario della nostra chiesa, partirà an-
che il restauro del quadro. Il bene fu 

donato alla parrocchia da un fedele molti anni 
fa.  E’ una copia pregiata del dipinto di France-
sco Mazzola, detto il Parmigianino, del 1529, 
conservato presso la Pinacoteca Nazionale di 
Bologna. Il restauro sarà eseguito da un tecnico 
specializzato e sarà in parte sovvenzionato 
dall’Associazione dei Musei di Ferrara. La par-
rocchia parteciperà alla rimanente spesa attraver-
so la raccolta di offerte dai fedeli. Costo del re-
stauro € 1952,00.  Il laboratorio di restauro verrà 
allestito presso la cappella Revedin. Sarà così 
possibile vedere le diverse fasi del restauro. Sa-
ranno Oltre i fedeli, la visita sarà aperta anche gli 
studenti delle scuole del territorio.  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  FRATELLI TUTTI, E AD ALTA VOCE BUONA LA 

PRIMA A S. AGOSTINO.  Buona partecipazione il 21 e 22 settembre scorsi in Piazza dei 
Poeti (quartiere Krasnodar) a Ferrara per l'originale iniziativa della lettura pubblica 
dell'enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. L'appuntamento è stato organizzato 
dall'Azione cattolica della parrocchia di Sant'Agostino in vista delle elezioni del 25 set-
tembre. Non un'iniziativa elettorale, ma un contributo alla riflessione di tutti, con de 
lettura condivisa del testo dedicato alla fraternità e all'amicizia sociale. Dalle ore 18.30 
alle 20 dei due giorni si sono alternati alla lettura in tutto una trentina di persone. Pre-
senti anche alcune persone provenienti da altre parti della città. La prima sera, presente 
anche don Graziano Donà, parroco di San Martino. Buona presenza di giovani. Ad 
ogni partecipante è stata donata un copia della lettera del Papa. “Esperienza interessan-
te di presenza nel quartiere: pensiamo di riproporre ancora iniziative simili”, commenta 
Patrizio Fergnani, uno degli organizzatori. per questa prima edizione della Festa sono 
state     ideate e organizzate sia iniziative culturali, come il   concerto di ottoni del 25 
settembre e le conferenze di Francesco Scafuri (il 24 settembre) e Marialucia Menegatti 
(il 29 settembre), sia appuntamenti conviviali, come le cene comunitarie del 23 e del 29, 
sia ancora momenti religiosi come la messa con il nostro Arcivescovo (il 28 alle ore 18) 
seguita dalla  processione per le vie del centro, la S. Messa per  la Polizia della quale San 
Michele  è patrono (il 29 alle 10) e la  S. Messa solenne per San Michele (il 29 alle 18).   

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  SCHIANTO TRA DUE AUTO – IN SET-

TE ALL'OSPEDALE. Una carambola paurosa tra due auto e sette persone rimaste ferite. 
Sono i contorni dell'incidente che si è verificato poco prima delle 21 di sabato 24 in cit-
tà. Siamo in via Ferraresi, all'altezza  dell'incrocio con via Argine Ducale. Le cause dello 
schianto sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia di Sta-
to. Coinvolte nell'impatto sono state una Bmw con a bordo quattro persone (due uomi-
ni e due donne, al volante un 31enne) e una Golf, condotta da un uomo di 65 anni che 
viaggiava con de moglie e figlio. L'impatto è stato violentissimo, al punto da far girare la 
Bmw su se stessa. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco,  sanitari del 118 e gli 
uomini della polizia  locale si è attivata per gestire de viabilità, realizzando un senso uni-
co alternato allo  scopo  di consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi danneggiati. I 
pompieri hanno estratto dalle lamiere dalla  Bmw una persona rimastra incastrata per 
poi affidarla ai sanitari del118 che si sono presi  cura anche degli altri sei coinvolti. Tutti 
quanti, dopo le prime medicazioni sul posto, sono stati portati all'ospedale di Cona. 
Hanno subito diversi traumi, ma nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” POLIZIOTTI AGGREDITI CON UN 
ESTINTORE. Venerdì, nel reparto di isolamento dell'Arginone, un detenuto ha  as-
salito  gli  agenti. L'uomo ha chiesto  un videocolloquio  con i familiari  pretenden-
do di stabilirne le modalità e, al rifiuto del personale, ha afferrato un estintore e ha 
tentato di colpire dapprima un agente e poi un ispettore. Solo l'intervento  di altri 
poliziotti ha evitato il peggio. La protesta del detenuto, che risulterebbe appartenere 
al circuito di alta sicurezza,  è continuata  per diverse  ore. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  PAPA A MATERA: “VERGOGNIAMOCI PER LA 
LOTTA TRA RICCHI E POVERI”. E' con un fuori programma il viaggio del Papa a 
Matera, a conclusione del Congresso eucaristico nazionale. Subito dopo la Messa 
allo stadio, Papa Francesco si è recato in auto presso la Mensa dei poveri  “Casa 
della Fraternità” don Giovanni Mele, una delle opere-segno  del Congresso eucari-
stico nazionale, che nella prima  versione del programma ufficiale del viaggio apo-
stolico, poi ridotto nei tempi, avrebbe dovuto inaugurare proprio oggi. E la benedi-
zione è comunque avvenuta: il Papa è entrato nella mensa dei poveri in carrozzella, 
accompagnato dall'arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. 
Poi la breve visita in forma privata, al riparo delle telecamere, alla mensa voluta dalla 
Fondazione Giuseppe Tanburrino e presieduta da Maria Teresa di Muro, che al Sir 
aveva espresso il desiderio del passaggio del Pontefice: “Anche se il Papa non viene, 
stiamo facendo tutto come se venisse”. E il suo desiderio è stato accontentato, subi-
to prima della partenza di Francesco per Roma. Bagno di folla, oltre 12 mila perso-
ne, nello stadio di Matera per de celebrazione eucaristica concelebrata dal Papa in-
sieme a 80 vescovi e accompagnata dal suono del Coro e dell'Orchestra Sinfonica di 
Matera, diretta dal Maestro Carmine Antonio Catenazzo. 

Dal settimanale “La Voce”  “L'INGRESSO NEL REGNO DI DIO AVVIENE PER 

SCELTE CONCRETE”. Nel pomeriggio di domenica 25 settembre a Ferrara è stata cele-
brata la S. Messa in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
Nella chiesa di S. Spirito la liturgia è stata celebrata dal Vicario Generale mons. Massi-
mo Manservigi, mentre l'omelia è stata redatta e pronunciata dal diacono Roberto Al-
berti, alla guida dell'Ufficio diocesano Migrantes. “La Chiesa è chiamata ad essere il 
segno di un mondo nuovo e diverso nei rapporti tra gli uomini e le nazioni. Il profeta 
Amos attacca violentemente con la sua profezia la vita gaudente dei notabili del regno 
di Samaria annunciando il castigo dell'esilio”. Nelle sue parole  “c'è una grande verità, 
che consiste nel fatto che lui si mette dalla parte dei poveri e del Dio dei poveri, mentre 
spesso noi con il nostro voler fare distinzioni riflettiamo il punto di vista di gente sazia. 
Chi più chi meno, siamo un po' tutti dalla parte di chi ha. Il profeta Amos invece si 
schiera con Sun verità che viene per lo più nascosta e soffocata dalla paura e dal con-
formismo e se tale verità viene alla luce, è solo grazie al coraggio di pochi. 

Dal settimanale “La Voce”  SAN MICHELE, FESTA ALLA CHIESA DEL GESÙ: 
TUTTE LE INIZIATIVE. Conferenze di arte e storia, momenti musicali, cene comu-
nitarie e appuntamenti religiosi. Si muove tra devozione, cultura e occasioni di in-
contro il ricco programma della Festa Patronale di  San Michele al Gesù organizzata 
dalla Parrocchia del Gesù (già San Michele del Gesù) di via Borgo dei Leoni a Ferra-
ra, iniziata il 23 e che si concluderà il 29 settenbre, con il patrocinio del Comune di 
Ferrara. Il calendario delle iniziative è stato presentato mercoledì 21 dal parroco 
della Chiesa del Gesù don Claudio Vanetti, dall'organizzazione Adelaide Vicentini e 
dall'assessora comunale alle Attività produttive, Fiere e mrcati Angela Travagli. 
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Sabato 8 ottobre ore 15 -17,30  

Per i ragazzi iscritti  
al catechismo 

Campo sportivo della 
parrocchia 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  

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  

LUNEDI’            03 OTTOBRE                                                   verde  
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza  

MARTEDI’        04 OTTOBRE                                                 bianco  
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia  

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

MERCOLEDI’   05 OTTOBRE    S. Faustina Kowalska            verde   
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

GIOVEDI’          06 OTTOBRE                                                  verde          
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo  

VENERDI’         07 OTTOBRE                                                 bianco 
B. V. Maria del Rosario  

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza  

 SABATO            08 OTTOBRE                                                  verde 
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

 DOMENICA      09 OTTOBRE                                                 verde  
  

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  
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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 Lanotte 

07:30 - S. Messa: def.to        Mantovani Giancarlo                  
18:30 - S. Messa:                Anime del Purgatorio    

07:30 - S. Messa: def.to      Pier Francesco Boccafoglia         
18:30 - S. Messa: def.to      Sanna Giovannino    

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

07:30 - S. Messa: def.ta        Lea   
17,30 -  18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA    
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Pizzicotti - Fratti   
                              def.to        Pignatale Bruno  
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa:                 Per la guarigione dei malati 
18.00 -  S. Messa a san Francesco in occasione della settimana Mariana 
18:30 - S. Messa: def.to       Govoni Renato    
   

07:30 - S. Messa: :                 
11,00 Battesimo di Anastasia Sacco, Lorenzo Dilda, Martina Massarente, Greta Campolun-
go  
18:30 - S. Messa: def.ti            Stefano - Maria Teresa - Giuseppina  

08:30 - S. Messa:                      Per la pace nel mondo   
10:00 - S. Messa:                      Pro Populo (per la comunità) 
11:30 - S. Messa: def.to            Michele e def.ti Famiglie  Montanari - Aiello  
18:30 - S. Messa: def.to            Ernesto  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Ottobre) 

«Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di for-
za, di carità e di prudenza » ( 2Tm 1,7)  


