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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti:  
Maria Carla Lombardi e Gabriella Tamburini 

 Domenica  
09 ottobre 

 

Lunedì 
10 ottobre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
11 ottobre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
12 ottobre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
13 ottobre 

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

Venerdì  
14 ottobre 

Giornata di preghiera per la conversione dei peccatori e per gli ammalati   
 

Sabato  
15 ottobre 

ORE 14,45 RIPRESA DEL CATECHISMO 4A E 5A ELEM. 

Domenica  
16 ottobre 

Ore 9,45 RIPRESA DEL CATECHISMO 1a e 2a media e 
ACR.  

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  VANGE-

LO       
     DI   LUCA   

17, 11-19  
Lungo il cammi-

no verso Gerusa-
lemme, Gesù 

attraversava la 
Samarìa e la Gali-

lea. 
Entrando in un 

villaggio, gli ven-
nero incontro 

dieci lebbrosi, che 
si fermarono a 

distanza e dissero 
ad alta voce: 

«Gesù, maestro, 
abbi pietà di 

noi!». Appena li 
vide, Gesù disse 
loro: «Andate a 

presentarvi ai 
sacerdoti». E 

mentre essi anda-
vano, furono 

purificati. 
Uno di loro, ve-
dendosi guarito, 

tornò indietro 
lodando Dio a 
gran voce, e si 

prostrò davanti a 
Gesù, ai suoi 

piedi, per ringra-
ziarlo. Era un 

Samaritano. 
Ma Gesù osservò: 

«Non ne sono 
stati purificati 

dieci?». 

SIGNORE GUARISCIMI! 

Se sorgono i sintomi della malattia, il lebbroso deve presen-

tarsi dal sacerdote che lo dichiara "impuro". E’  costretto a 

portare vesti strappate e capo scoperto; stare da solo, viven-

do fuori dall'accampamento. Il lebbroso non solo deve vive-

re il dolore fisico, ma è costretto a stare da solo, perché po-

trebbe rendere impuri coloro che sono puri! Il lebbroso può 

solo contare su Dio. Solo Dio può guarire un lebbroso! Ma 

il vangelo di oggi ci dice qualcosa di più: in quei dieci leb-

brosi c'è ciascuno di noi! La nostra "lebbra" non è una ma-

lattia fisica, ma morale: è il peccato! Come i lebbrosi sono 

esclusi dalla comunità, così anche noi a causa del peccato 

rimaniamo soli, fuori dai rapporti con tutti! Non resta che 

gridare la preghiera: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». È l'atto 

di dolore più bello e sincero che nasce spontaneamente dal 

cuore! L'amore di Gesù per ogni uomo è così forte, che Egli 

non può fare a meno di ascoltarne il grido. Gesù si ferma e 

e invita i dieci uomini a recarsi dai sacerdoti. Perché? Sono 

questi che, oltre a confermare la presenza della lebbra, dan-

no il "certificato" per l'avvenuta guarigione! Ma ancora non 

sono guariti: come faranno a presentarsi dai sacerdoti! Non 

vi sembra molto strano questo atteggiamento di Gesù? For-

se veniamo scelti da Lui per seguirlo ed egli ci sceglie, nono-

stante i nostri peccati e difetti, per renderci veri suoi disce-

poli! Ci sceglie con la nostra "lebbra", perché, camminando 

dietro a Lui, vivendo il suo Vangelo, possiamo essere guari-

ti! E i dieci uomini, mentre camminano verso Gerusalem-

me, vengono guariti! Ma solo uno è tornato indietro: si trat-

ta di uno dei samaritani, malvisti ed esclusi dagli ebrei! In-

somma è ritornato da Gesù il "peggiore" dei dieci; infatti, è 

un "escluso" per ben due motivi: sia per la lebbra che per il 

suo essere samaritano! Torna a dire grazie a Gesù ed in lui 

l’amore ha vinto. Ogni atto d'amore è espressione della te-

nerezza di Dio che guarisce. La parola "grazie" del lebbroso 

vien dal profondo del cuore guarito!                     Don Marco        
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RIPRESA DELL’ANNO CATECHISTICO 

Sabato 15 e domenica 16 ottobre ripresa degli incontri 
secondo i giorni e gli orari dei gruppi 

GRUPPO PRIMI PASSI: 3^ elementare domenica, 
dalle 9,45 alle 12,15. Ritrovo sul piazzale alle 9,45—
MESSA ore 10 a seguire il catechismo. Termine atti-
vità 12,15 
GRUPPO INCONTRO: 4^ elementare sabato, 
dalle 14,45 alle 17,30. ritrovo sul piazzale alle 14,45 a 
seguire il catechismo poi MESSA PREFESTIVA alle 
16,30  
GRUPPO AVANTI: 5^ elementare sabato, dalle 

14,45 alle 17,30. Ritrovo sul piazzale alle 14,45 catechismo poi MESSA 
PREFESTIVA ALLE 16,30  
GRUPPO ECCOMI: 1^ media domenica, dalle 9,45 alle 12,15. Ritrovo sul 
piazzale della Chiesa alle 9,45, MESSA alle 10, a seguire catechismo. Termi-
ne alle 12,15   
GRUPPO FARO: 2^ media domenica, dalle 9,45 alle 12,30. Ritrovo sul 
piazzale della chiesa, catechismo poi MESSA alle 11,30. conclusione ore 
12,30 

PUÒ FARCI RIFLETTERE… UN BRANO TRATTO DAL LIBRO DI A. MAZZI:  
“COME ROVINARE UN FIGLIO IN 10 MOSSE” (ED. EXODUS).  

E’ possibile “rovinare” un figlio? Per quanto provocatoria possa apparire la domanda esiste 
una sola ed unica risposta: sì. E la ragione è semplice. La sua capacità di interagire in modo 
corretto con la società, dipende in gran parte dall’educazione ricevuta durante tutto il per-
corso della sua crescita. Essere educatori non è semplice e del resto non esistono regole 
prestabilite e verità inconfutabili a cui attenersi. In giro esistono innumerevoli decaloghi in 
materia, leggete quello sotto che trae lo spunto dal libro di don Antonio Mazzi. 1. Fin 
dall'infanzia date al bambino tutto quello che vuole. Così crescerà convinto che il mondo 
abbia l'obbligo di mantenerlo. 2. Se impara una parolaccia, ridetene. Crederà d'essere diver-
tente. 3. Non dategli alcuna educazione religiosa. Aspettate che abbia 18 anni e lasciate che 
allora "decida da sé". 4. Mettete in ordine tutto quello che lui lascia in giro: libri, scarpe, 
abiti. Fate voi quello che dovrebbe far lui in modo che s'abitui a scaricare sugli altri tutte le 
responsabilità. 5. Litigate spesso in sua presenza. Così non si stupirà troppo se a un certo 
momento vedrà disgregarsi la famiglia. 6. Date al ragazzo tutto il denaro da spendere che vi 
chiede. Non lasciate mai che se lo guadagni. Perché dovrebbe faticare per avere quel che 
vuole, come avete fatto voi? I tempi sono cambiati. 7. Soddisfate ogni suo desiderio per il 
mangiare, il bere e le comodità. Negargli qualche cosa potrebbe scatenare in lui pericolosi 
"complessi". 8. Prendete le sue parti contro i vicini di casa, gli insegnanti, gli agenti di poli-
zia. Sono tutti prevenuti verso vostro figlio. Lui è così intelligente e buono e loro non lo 
capiscono. 9. Quando si mette in un guaio serio, scusatevi con voi stessi dicendo: "Non 
sono mai riuscito a farlo rigar dritto". 10.Preparatevi a una vita d'amarezze. Potrebbero non 
mancarvi.  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  “COSTI ALTISSIMI NELLE NO-

STRE CASE NEGLI ULTIMI MESI TANTI SFRATTI”. “Nelle nostre strut-
ture stiamo aspettando con ansia l'arrivo delle bollette. E, con i prezzi 
attuali, abbiamo seriamente paura di non riuscire a pagarle”. Dall'altra 
parte della cornetta c'è don Domenico Bedin. Il volto, il cuore e l'anima 
dell'associazione Viale K. “Abbiamo circa una decina di case – argomenta 
Bedin – e tutte di dimensioni abbastanza grandi. Per cui ci aspettiamo 
bollette piuttosto cospicue”. Non è ancora un allarme, ma è un segnale 
che certamente fa riflettere. Però, per il momento, non ha registrato un 
incremento di richieste in associazione. Ciò che spaventa è l'imminente 
arrivo dell'inverno. Ma anche le tante persone che, per via degli sfratti, 
stanno bussando alla porta di Viale K  alla disperata ricerca di un allog-
gio. Anche su questo versante, non c'è da stare tranquilli. Nel senso che il 
numero di sfratti, ultimamente, è aumentato. E le disponibilità immobi-
liari sono sempre più esigue. Dunque l'emergenza abitativa rischia di di-
ventare una valanga che si abbatte sulla città. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  LADRI IN PIZZERIA IN PIENO 
GIORNO.  VIA TABLE E SPICCIOLI.  Un furto in pieno giorno alla 
'Pizzeria 2000' in via Foro Boario 34/a. Il fatto è successo poco dopo le 
13.30, i ladri hanno approfittato della chiusura del locale. I proprietario 
del locale, Agostino De Giorgi incredulo: “Io sono uscito dalla pizzeria 
verso le 13.30 e ritornato alle 17, come di consueto. Quando ho aperto de 
porta mi sono accorto che qualcosa non andava, ho controllato subito de 
cassa e mancavano circa 40 euro in contanti. Rubato anche il tablet, il cel-
lulare e un orologio”. I ladri hanno approfittato del finestrino alto mezzo 
aperto, riuscendo ad aprire  il gancio della porta principale. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” ESCURSIONISTA  FERRARESE 
SOCCORSA DALL'ELICOTTERO AL PIAN DE LE SALERE. L'elicottero 
del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) è intervenuta in Val Giralba per 
una escursionista sfinita dalla stanchezza. La donna, 43 anni di Ferrara, 
stava scendendo assieme al marito lungo il sentiero numero 103 e, all'al-
tezza del Pian de le Salere, a 1.400 metri di quota, non è più stata in grado 
di proseguire. Recuperata dal tecnico di elisoccorso, la donna  è stata ac-
compagnata  all'ospedale di Pieve di Cadore. Una squadra del  Soccorso 
alpino è invece andata incontro al marito.  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”   SINODO,OLTRE 50 PERSONE ALL'ASSEM-

BLEA. Oltre 50  presenti il pomeriggio di sabato 1° ottobre nella chiesa di San 
Giacomo  Apostolo a Ferrara per l'importante Assemblea sinodale della nostra 
Arcidiocesi. Presenti, per l'inizio di questa seconda fase del cammino sinodale, i 
membri del Consiglio   presbiterale diocesano e del Consiglio  pastorale diocesa-
no, oltre ai collaboratori dei  gruppi sinodali. Insieme, si è tentato di capire con-
cretamente quali sono gli ambiti più importanti  e le domande più urgenti per il 
cammino sinodale nella nostra Chiesa locale. Dagli orientamenti dell'Assemblea  
saranno tratti i materiali che l'Equipe sinodale metterà a disposizione delle par-
rocchie e dei gruppi ecclesiali per organizzare i gruppi sinodali dei prossimi mesi. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” “ANCHE NELLE CHIESE COSTI 
RADDOPPIATI. Un fondo per famiglie”. Il caro bollette si fa sentire anche sulle 
parrocchie del Paese tanto che la Cei, nell'ultimo Consiglio episcopale d'autun-
no, ha deciso di istituire un Fondo di solidarietà da 10 milioni di euro a sostegno 
delle diocesi per contrastare l'aumento dei costi dell'energia. Da parte loro, par-
roci e vescovi stanno cercando di ammortizzare il caro energia con accorgimenti 
ad hoc, anche studiando soluzioni eco sostenibili con energie alternative. Rimedi 
in difesa dell'ambiente, ma anche soluzioni semplici, di buon senso, 'fai da te'. 
Monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Comacchio a capo della 
Commissione Cei per i migranti oltre che presidente della Fondazione Migran-
tes, fa il punto con l'Adnkronos: “Nelle chiese mediamente i costi per i consumi 
energetici sono più che raddoppiati; ora, si cercherà qualche grado in meno, 
qualche ora in meno di riscaldamento ma non lasceremo al freddo i fedeli”. 

Dal settimanale “La Voce”   DON VALENTI, RICORDO NEL TRIGESIMO. 
Il 29 settembre nella chiesa della B. V. Addolorata di Ferrara il nostro Vescovo 
ha presieduto la S. Messa di trigesimo per don Paolo Valenti. Per l'occasione, i 
coniugi Valentina Rossi e Andrea Bolognesi hanno letto il ricordo delle 
“famiglia della parrocchia B. V. Addolorata”. Don Valenti, si legge, “era un par-
roco. Un parroco che, appena nominato, tutte le sere alle 18 si metteva sul piaz-
zale della chiesa a parlare con chi passava per conoscere i suoi parrocchiani. Un 
Parroco che ha sempre pensato ai parrocchiani che in chiesa non ci entrano pro-
prio “perchè sono affidati a noi anche loro; cosa facciamo per avvicinarli?”. Un 
parroco che vent'anni fa, cominciando su occuparsi dell'allora gruppo giovani, lo 
ha portato a giocare a pallavolo la domenica sera, alle terme di Abano due o tre 
volte l'anno, in campeggio al mare e poi ha fatto l'omelia di Natale più breve e 
più indimenticabile di sempre: “ci sono due mie figlie, due ragazze africane qui 
in Italia senza un tetto: che cosa facciamo per queste vostre sorelle? Solo quan-
do le avremo aiutate potremo celebrare la nascita del Signore”. 
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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 attra-
verso la raccolta di offerte dai fedeli. Costo del 
restauro € 1952,00.  Il laboratorio di restauro 
verrà allestito presso la cappella Revedin. Sarà 
così possibile vedere le diverse fasi del restauro. 
Saranno Oltre i fedeli, la visita sarà aperta anche 
gli studenti delle scuole del territorio.  

FOTO DEL TABERNACOLO RESTAURATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In occasione del 70mo anniversario della Parrocchia Sacra Famiglia è stato ridorato il 
tabernacolo. In chiesa si possono vedere le foto che mostrano il tabernacolo prima e dopo il 
restauro. Il costo della ridoratura è di € 2.500,00. chi desidera contribuire può inviare la 
propria offerta su c/c intestato alla parrocchia: IT70R0200813001000110024272     
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta  Settimana  

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  

LUNEDI’            10 OTTOBRE                                                   verde  
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre  

MARTEDI’        11 OTTOBRE       S. Giovanni XXIII              verde 
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore  

MERCOLEDI’   12 OTTOBRE                                                   verde   
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46  
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  

GIOVEDI’          13 OTTOBRE                                                  verde          
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia  

VENERDI’         14 OTTOBRE                                                   verde 
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore  

 SABATO            15 OTTOBRE       S. Teresa di Gesù             bianco 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
 Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

 DOMENICA      16 OTTOBRE                                                 verde  
  

XXIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore  
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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  

07:30 - S. Messa: def.ti        Palma - Giuseppe - Isabella  
18:30 - S. Messa: def.ta        Lorella Broglia                    
    

07:30 - S. Messa:                 Anime del Purgatorio  
18:30 - S. Messa: def.ti        Anna - Francesco - Giuseppina  

07:30 - S. Messa: def.ti        Paola - Osvaldo e Cesira  
18:30 - S. Messa:                 Per la guarigione dei malati 

07:30 - S. Messa:                 Pro Populo (per la comunità) 
17,30 -  18,30                      ADORAZIONE  EUCARISTICA    
18:30 - S. Messa:                 Intenzioni Missionarie  
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.to        Renato                  
18:30 - S. Messa: def.ta        Grandini Lea           
                                50° Anniversario di Matrimonio di Sandra e Gino  

07:30 - S. Messa: def.to        Tani Giampietro                  
18:30 - S. Messa: def.ta         Ania' Rosalia 
                           def.to         Schincaglia Alba (Trigesimo)             

08:30 - S. Messa:                  Per la pace nel mondo   
10:00 - S. Messa:                  50° Anniversario di Matrimonio di               
                                            Lolli Roberto e Pavani Grazia                        
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico - Bianca Barbato  e  
                                            Famigliari   Defunti 
                           Battesimo di Riccardo Merisio  
18:30 - S. Messa: def.to        Gianpaolo Maneo     

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)  


