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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per  la defunta Camilla Bellini 

 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  NOVEMBRE «Beati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia » (Mt 5,7 )Nel vangelo di Matteo il discorso della montagna si 

colloca dopo l’inizio della vita pubblica di Gesù. La montagna viene vista come simbolo di 
un nuovo monte Sinai sul quale Cristo, nuovo Mosè, offre la sua “legge”. Nel capitolo pre-
cedente si parla di grandi folle che cominciarono a seguire Gesù e alle quali Egli indirizzava i 
suoi insegnamenti. Questo discorso viene invece donato da Gesù ai discepoli, alla comunità 
nascente, a quelli che poi saranno chiamati cristiani. Egli introduce il “regno dei cieli” che è 
il nucleo centrale della predicazione di Gesù, di cui le beatitudini rappresentano il manifesto  
programmatico, il messaggio della salvezza, la «sintesi di tutta la Buona Novella che è la rive-
lazione dell’amore salvifico di Dio». Cos’è la misericordia? Chi sono i misericordiosi? La  
frase viene introdotta dalla parola “beato/i” , che significa felice, fortunato e assume anche il 
significato di essere benedetto da Dio. Le beatitudini non vogliono rappresentare dei com-
portamenti che vengono premiati, ma sono vere e proprie opportunità per diventare un po’ 
più simili a Dio. In particolare, i misericordiosi sono degli esseri umani, coloro che hanno il 
cuore ricolmo d’amore per Lui e per i fratelli, amore concreto che si china verso gli ultimi, i 
dimenticati, i poveri, verso chi ha bisogno di questo amore disinteressato. Le beatitudini 
trasformano e rivoluzionano i più comuni principi del nostro pensare Esse non sono soltan-
to parole consolatorie, ma hanno il potere di cambiare il cuore,  rendono efficace l’annuncio 
della Parola. Occorre vivere la beatitudine della misericordia anche con se stessi, riconoscersi 
bisognosi di quell’amore straordinario, sovrabbondante e immenso che Dio ha per ciascuno 
di noi.  E allora, se abbiamo ricevuto qualsiasi offesa, qualsiasi ingiustizia, perdoniamo e 
saremo perdonati. Siamo i primi a usare pietà, compassione! È un pensiero che ci aiuta a 
capire e a vivere secondo il cuore di Dio»  

Domenica  
30 ottobre 

WEEK END GIOVANISSIMI IN PARROCCHIA  TERMINA ALLE 18 
ORE 9,45 MESSA E CATECHESI 3A ELEM,1A E 2A MED, ACR 

Lunedì 
31 ottobre 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 18,00 FESTA “SANTUIN” DELL’ACR. TERMINE ALLE 22,30 

Martedì 
01 novembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
02 novembre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
03 novembre 

Ore 17,30-18,30  e ore 21-22 ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21 INCONTRO GIOVANI  

Venerdì  
04 novembre 

Giornata di preghiera per la conversione dei peccatori e per gli ammalati   
ORE 21 INCONTRO GIOVANISSIMI 

Sabato  
05 novembre 

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

Domenica  
06 novembre 

ORE 9,45 MESSA E CATECHESI 3A ELEM,1A MED, POST CRE-
SIMA—ACR 
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA    

19, 1-10  
In quel tempo, 

Gesù entrò nella 
città di Gèrico e la 
stava attraversan-

do, quand’ecco un 
uomo, di nome 

Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, 
cercava di vedere 
chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a 
causa della folla, 

perché era piccolo 
di statura.  

Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò 

lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, 

scendi subito, per-
ché oggi devo 

fermarmi a casa 
tua». Scese in fret-

ta e lo accolse 
pieno di gioia. 

Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È 
entrato in casa di 

un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alza-

tosi, disse al Si-
gnore: «Ecco, Si-

gnore, io do la 
metà di ciò che 

possiedo ai poveri 
e, se ho rubato a 

qualcuno, restitui-
sco quattro volte 

tanto». 

 

ZACCHEO CAMBIA IL TUO MODO DI VIVERE! 

Questo Vangelo ci mostra chiaramente quanto Gesù abbia 

a cuore ciascuno di noi. Gesù parla alla folla, ma entra 

nell’animo di ognuno in modo diverso. Egli ci conosce 

uno ad uno e per lui siamo unici. Nell’episodio dell’incon-

tro con Zaccheo questo appare chiaramente. Da una parte 

troviamo Zaccheo che con tutti i suoi limiti e peccati, con 

la sua avidità di denaro e il conseguente egoismo che si 

porta dietro, ha ancora dentro di sé un desiderio puro: 

quello di non smettere di cercare qualcosa che lo appaghi. 

Aveva tanto, ma non era felice. Non avrebbe cercato di 

vedere Gesù se fosse stato già appagato dalla sua condizio-

ne sociale ed economica così agiata e sicura. Egli è ancora 

curioso e desideroso di Gesù. Zaccheo vede Gesù: lui è in 

alto e Gesù in basso. Cosa significa questo? Certo era una 

collocazione fisica, ma dobbiamo pensare che il Vangelo 

contiene sempre un linguaggio simbolico. Gesù è grande 

perché si è fatto piccolo, si è messo al nostro livello. Non 

impone a noi la sua maestà Divina, ma ne mostra la bellez-

za e la gioia profonda che essa contiene. L’amore di Dio 

avvolge tutti noi con quel calore e quella tenerezza che noi 

tanto desideriamo. Tutti abbiamo bisogno del calore che 

sprigiona l’amore. Gesù ci vuole bene, tanto bene e noi 

invece tante volte guardiamo Dio dall’alto in basso! Lo 

sguardo d’amore verso Zaccheo ha risvegliato in lui  il sen-

so della giustizia, della purezza e innocenza. Ecco egli 

scende dall’albero della sua supponenza (truffava, intimori-

va, imbrogliava…) e accoglie Gesù nella sua casa che è il 

suo cuore. Un cuore buono, ma malato. Egli permette a 

Gesù di guarirlo. Egli mette in ordine la sua vita e nella 

giusta gerarchia partendo da ciò che vale veramente. Ecco 

perché restituisce, dona e rimedia ai torti che ha fatto. Il 

suo cuore ha trovato la vera gioia. Scese pieno di gioia!  

State sicuri Zaccheo non ha vissuto come prima dopo l’in-

contro con Gesù. E gioia sia anche per te!         Don Marco                                                     

        

                                                                     

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it


2 

 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI DAL 2 AL 9 NOVEMBRE ORE 16 
IN CHIESA SI TROVANO I FOGLIETTI PER LA PRENOTAZIONE  
DELLE MESSE DELL’OTTAVARIO E IL FIORE DELLA CARITA’.  

IL RICAVATO SARAÀ DEVOLUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE 

CARITAS PARROCCHIALE   
RACCOLTA VIVERI PER I BISOGNOSI  
C’È TANTO BISOGNO ANCHE DI TE  

Sabato  5 e domenica 6 NOVEMBRE 2022 

IN CHIESA SI RACCOGLIERANNO PRODOTTI  
A LUNGA CONSERVAZIONE E OFFERTE 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
CONTINUATA 
SABATO 5 NOVEMBRE  
DALLE 8 ALLE 17 IN CHIESA 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2 NOVEMBRE 
Condizioni per l’indulgenza plenaria in favore dei defunti: 

1- ai fedeli che da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 novembre visiteranno, in 
suffragio dei defunti, una chiesa o un oratorio, recitando il Pater e il Credo; 

2 - ai fedeli che dall’1 all’8 novembre visiteranno il cimitero, pregando anche 
solo mentalmente per i defunti.  

3 - ricordo le tre condizioni: confessione sacramentale, Messa con Comunio-
ne eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa (entro i 15gg prece-
denti o successivi). 

CAMBIO ORA LEGALE - ORA SOLARE 
LANCETTE DI 60 MINUTI INDIETRO NELLA 

NOTTE TRA IL 29 E IL 30 OTTOBRE.   
 
 
 

SANTE MESSE  
FERIALI ORE 17,30 

SABATO PREFESTIVE ORE 16,30 e 17,30 
DOMENICA VESPERTINA ORE 17,30  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  INCONTRO DEI LATINOS IN VIA TORBOLI 
A FERRARA. Domenica 16 ottobre si è svolto il nuovo incontro dei latinos 
del gruppo “San Martino de Porres” presente nella nostra Diocesi. Nella 
chiesa del Corpus Domini di via Torboli a Ferrara, la loro guida, don Ger-
man Diaz Guerra, ha celebrato de S. Messa nel pomeriggio, dopo de recita 
del S. Rosario e prima di un agape fraterna.  
Dal settimanale “La Voce”  COMUNITÀ UCRAINA: MONUMENTI APER-

TI E GIORNATA DELLA DIFESA. Sabato 22 e domenica 23 ottobre anche a 
Ferrara si è svolta la VI edizione di “Monumenti Aperti”, organizzata dall'as-
sociazione teatrale Ferrara Off con il coordinamento di Imago  Mundi – pro-
motrice della manifestazione a livello nazionale – in collaborazione con il 
Comune di Ferrara, sostenuta dalla Fondazione Ferrara Arte, dalla Regione 
Emilia Romagna (in quanto parte del progetto triennale Offline) e con il pa-
trocinio della Provincia di Ferrara. Fra i 15 monumenti protagonisti, de chie-
sa del Gesù in Borgo dei Leoni e de Chiesa di S. Maria dei Servi (via Cosmè 
Tura, casa della chiesa greco-cattolica). E a proposito della comunità ucraina 
ferrarese, che ha come punto di riferimento fondamentale proprio de parroc-
chia di Cosmè Tura guidata da padre Vasyl Verbitskyy, domenica 16 ottobre 
anche in piazza Trento e Trieste è stata celebrata la “Ukraine Defender Day”, 
la “Giornata nazionale della difesa” che in Ucraina ricorre ogni anno il 14 
ottobre. Un momento di orgoglio patriottico contro de brutale guerra di ag-
gressione che de Russia porta  avanti dallo scorso 24 febbraio.  
Dal settimanale “La Voce”   CARITAS DIOCESANA, DONATI OLTRE 200 
CAPI D'ABBIGLIAMENTO DALLA GUARDIA DI FINANZA. La settimana 
scorsa, presso la Caserma “Fin. Bruno Bolognesi” di via Palestro, i Finanzieri 
del Comando Provinciale di Ferrara hanno consegnato alla Caritas diocesana 
oltre 200 articoli tra calzature, camicie, polo e pantaloni riportanti false grif-
fes di noti brand quali Nike, Ralph Lauren, Gucci, Armani, Kway, Colmar, 
che erano stati sequestrati nel 2019 dal Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria di Ferrara nel corso di una operazione a contrasto del commercio 
illegale di merce contraffatta. L'iniziativa testimonia la vicinanza e l'attenzio-
ne della Guardia di Finanza verso le fasce più deboli della popolazione per 
dare un segno tangibile di come i beni sequestrati che erano il frutto di attivi-
tà illecite possano, anziché essere distrutti, destinati alla collettività nel segno 
del bene comune e della solidarietà vera per chi vive situazioni di difficoltà, 
in piena sinergia con le Associazioni del terzo settore, come la Caritas. 
 
 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal settimanale “La Voce”   SAN BENEDETTO, L'INGRESSO DEL NUOVO 
PARROCO DON DAMIANO ABRAM: MESSA E FESTA ORATORIO. Domenica 
16 ottobre durante la S. Messa delle ore 18 (presideduta da mons. Gian Carlo 
Perego) la parrocchia di San Benedetto ha accolto il suo nuovo parroco don 
Damiano Abram s.d.b., subentrato al compianto don Franco Sganzerla, tornato 
alla Casa del Padre lo scorso 1° settembre. Presente anche l'ispettore salesiano 
don Giuliano Giacomazzi. Contemporaneamente, don Luca Brusco è stato no-
minato Vicario parrocchiale, subentrando a don Paolo Rossolini. Nella Messa 
sono state confermate le cariche. Prima, festa dell'oratorio con pranzo comuni-
tario. L'ultimo incarico di don Abram prima dell'arrivo nella nostra città è stato 
nella Comunità Pastorale Santi Pietro e Paolo su Arese (Milano). Dal 2013, in-
vece, era stato parroco della chiesa dei Santi Simone e Giuda in Ravenna. 

Dal settimanale “La Voce”   ANZIANI RISORSA FONDAMENTALE. “Nella 
vecchiaia daranno ancora frutti”. Questo il titolo del XXV Convegno Adulti 
di AC che si celebrerà sabato 5 novembre con inizio alle ore 15.15 presso la 
Parrocchia di San Giacomo all'Arginone. In un mondo sempre più veloce, 
vorticosamente preso dal cambiamento sociale e tecnologico, la figura 
dell'anziano è spesso associata a interventi di tipo assistenziale o caritativo. 
Talvolta anche nella vita pastorale della Chiesa. Quest'ultimo aspetto ci inter-
roga come Azione Cattolica non tanto perchè dobbiamo fare i conti con l'in-
nalzamento dell'età media dei nostri associati, quanto piuttosto perchè la fi-
gura dell'adultissimo è, come affettuosamente definito in associazione, moti-
vo di forte riflessione. La necessità è quella di non cadere esclusivamente nel-
la facile considerazione dell'anziano come fragile, bensì cercare di valorizzar-
ne il carisma, associato alla saggezza, alla ponderazione e al discernimento. In 
questa nostra Chiesa, nella nostra realtà associativa l'anziano ha ancora tantis-
simo da dare e da dire. L'esperienza di vita fa sì che l'adultissimo sia in grado 
di cogliere quei cambiamenti dei tempi poiché memoria storica che non può 
e non deve essere dimenticata, portando con sé il valore dell'esperienza. Per 
sottolineare la dimensione della bellezza che si fa vita matura, il Convegno 
avrà come tema la centralità dell'anziano. 
Dal settimanale “La Voce”  VITO MILELLA ISTITUITO ACCOLITO DEL-

LA DIOCESI. Sabato 15 ottobre Vito Milella è stato istituito accolito nella 
Parrocchia di Pontelagoscuro. Milella, originario di S. M. Codifiume, è semi-
narista al Seminario Regionale “Flaminio” di Bologna. Nel giugno 2021 è 
stato ammesso tra i candidati agli Ordini sacri durante  la S. Messa per la Fe-
sta del Corpus Domini.  
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LAVORI ALLA CHIESA IN OCCASIONE DEL  
70° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
QUADRO: Restauro della tela raffigurante la Madonna con Bambi-
no e i santi Margherita, Girolamo, Petronio (anno 1550). In parte 
offerto dall’Associazione Amici dei Musei di Ferrara. Costo totale del 
restauro: 1952 + Iva.  
TABERNACOLO: E’ terminato il lavoro di doratura del tabernaco-
lo. 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. of-

ferte pervenute finora: € 1000,00 

CAMPANILE:  a metà novembre, partiranno i lavori di restauro del cam-
panile che comprenderanno il consolidamento dei cornicioni della grande 
palla con la croce in cima alla cuspide, la pulizia e tinteggiatura della cuspide 
e l’intonacatura delle parti intonacate che nel tempo si erano staccate. 
Importo stimato dei lavori: € 22.000,00 
Chi desidera contribuire ai lavori: restauro quadro, tabernacolo, cam-
panile può inviare la propria offerta su c/c intestato alla parrocchia: 
IT70R0200813001000110024272  
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza  Settimana  

DOMENICA      30 OTTOBRE                                                      verde   

XXXI  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2.2; Lc 19,1-10       
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  

LUNEDI’            31 OTTOBRE                                                     verde 
Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 
Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace  

MARTEDI’        01 NOVEMBRE                                                  bianco 
TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore  

MERCOLEDI’   02 NOVEMBRE                                                  viola 
   

COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi  

GIOVEDI’          03 NOVEMBRE                                                 verde          
 

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore  

VENERDI’         04 NOVEMBRE     S. Carlo Borromeo            bianco 

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore  

 SABATO            05 NOVEMBRE                                                 verd 
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15  
 Beato l’uomo che teme il Signore  

 DOMENICA      06 NOVEMBRE                                                 verde   

XXXII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto  
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 PAROLA DI VITA (per il mese di  Ottobre) 

« Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia » ( Mt 5,7 )  

08:30 - S. Messa:               Intenzioni Federica - Marco e Famiglia 
                                         Intenzione offerente 
10:00 - S. Messa: def.ti      Stefano - Elida e per la Salute Famiglia Pietraj    
11:30 - S. Messa: def.ti      Arduina e Giorgio  
                                         Battesimo di Emanuele Mogavero  
17:30 - S. Messa: def.ti      Famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio   

07:30 - S. Messa: def.ti      Drane - Kin                   
17:30 - S. Messa: def.ti      Famiglia Tassini   
                                         Per le Anime del Purgatorio  

08:30 - S. Messa:               Per la guarigione dei malati di tumore                 
10:00 - S. Messa: def.ti      Famiglie Vallieri-Franchini-Pitoni   
11:30 - S. Messa:               Pro Populo (per la comunità) 
17:30 - S. Messa: def.ti      Famiglie Braga-Ori-Vacchi e Rebecchi   
                           def.ti      Correggioli Andrea e Famiglie Correggioli - Sgarbi 

08:30 - S. Messa: def.ta      Rina / def.ti Olao Benetti- Maria Bellati            
10:00 - S. Messa: def.ti       Angelo e Emanuela Casaro   
11:30 - S. Messa: def.to      Sucato Giovanni  
16:00 - S. Messa:               Ottavario dei Defunti  
17:30 - S. Messa: def.ti       Famiglie Cavicchi-Formignani-Padovani  

07:30 - S. Messa: def.ti       Amici e Conoscenti Famiglie Blo-Rinaldi   
                           def.to      Mantovani Giancarlo               
16:00 - S. Messa:              Ottavario dei Defunti          
16,30 - 17,30                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa:                Pro populo (per la comunità) 
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ti       Mantovani Mario 
16:00 - S. Messa:               Ottavario dei Defunti          
17:30 - S. Messa: def.ti        per i parroci defunti      

07:30 - S. Messa: def.ta       Patrizia Pocaterra / Cannella Giuseppina 
16:30 - S. Messa:               Ottavario dei Defunti                
17:30 - S. Messa: def.ti        Morelli - Balduzzi - Gasperini - Fergnani                            

08:30 - S. Messa: def.ta       Lea                
10:00 - S. Messa: def.to       Menini Adriano          
11:30 - S. Messa: def.ti        FrancaMaria e Vittorino  
16:00 - S. Messa:               Ottavario dei Defunti  
17:30 - S. Messa: def.ti        Pro Populo (per la Comunità) 


