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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per  i defunti 
 Ellero Cicognani, Gualtiero Gentili 

 

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  
13 novembre 

ORE 9,45 MESSA E CATECHESI 3A ELEM,1A MEDIA  
POST CRESIMA—ACR 

Lunedì 
14 novembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 21 RIUNIONE GRUPPO LITURGICO 

Martedì 
15 novembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
ORE 21 CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 

Mercoledì 
16 novembre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
17 novembre 

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

Venerdì  
18 novembre 

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

Sabato  
19 novembre 

ORE 14,45 4A E 5A ELEM. CATECHISMO; 
INIZIA IL CATECHISMO DEL GRUPPO “CI SIAMO” - 1A E 2A EL.   

Domenica  
20 novembre 

ORE 9,45 MESSA E CATECHESI 3A ELEM,1A MEDIA  
POST CRESIMA—ACR 
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA    

21, 5-19  
In quel tempo, 

mentre alcuni par-
lavano del tempio, 

che era ornato di 
belle pietre e di 

doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno 

giorni nei quali, di 
quello che vedete, 

non sarà lasciata 
pietra su pietra che 
non sarà distrutta». 

«Badate di non 
lasciarvi ingannare. 

Molti infatti ver-
ranno nel mio no-

me dicendo: “Sono 
io”, e: “Il tempo è 

vicino”. Non anda-
te dietro a loro! 

Quando sentirete 
di guerre e di rivo-
luzioni, non vi ter-

rorizzate, perché 
prima devono av-

venire queste cose, 
ma non è subito la 

fine. 
Nemmeno un ca-

pello del vostro 
capo andrà perdu-

to. 
Con la vostra per-

severanza salverete 
la vostra vita».  

 UN’ALTRA UMANITÀ! 

“Non sarà lasciata pietra su Pietra”. Nonostante Dio 

avesse detto: non uccidere, l’uomo continua ancora ad esse-

re violento e ad uccidere il suo simile. Spesso si sente 

dire: ma dove andremo a finire se continua così?  Dove 

sono finiti i valori, gli ideali? Violenza, scandali, imbrogli 

e mali. Il mondo oggi si dipinge a tinte scure. Si esaltano 

gli equivoci, le scene crude e dure. Soldi facili con il pi-

glia, usa e getta. Ma non è questa la sola umanità. C’è 

un’altra umanità. E’ quella che incontro per la strada. 

Quella che non grida, non schiaccia per emergere sull'al-

tra gente, non ruba per avere, ma è contenta di guada-

gnare il pane con il suo sudore. Gesù ci invita a conver-

tirci prima che sia troppo tardi. Egli ci chiama ad appar-

tenere ad una nuova umanità, quella che vive nel silenzio, 

che ancora sa arrossire e sa scusare. E’ il tempo di sce-

gliere: vogliamo essere quella umanità che va controcor-

rente, quella che non cerca mai il suo posto al sole, quan-

do sa che tanta gente muore per miseria e fame? Il Van-

gelo di oggi non anticipa le cose ultime, svela il senso 

ultimo delle cose. La visione apocalittica del Vangelo è la 

rivelazione che il mondo quale lo conosciamo, col suo 

ordine fondato sulla forza e sulla violenza, già comincia a 

essere rovesciato dalle sue stesse logiche. La violenza si 

autodistruggerà. Oggi siamo in una profonda crisi, ma 

ogni crisi annuncia un punto di rottura, un tornante che 

svolta verso orizzonti nuovi di speranza. Guerre e atten-

tati e disinganni brucianti, ansie e paure, ma voi alzate il 

capo, voi risollevatevi. Ma voi... è bellissimo questo «ma»: 

è una resistenza a ciò che sembra vincente oggi nel mon-

do. Agite, non rassegnatevi, non omologatevi, non arren-

detevi. A testa alta, liberi, coraggiosi. Sollevate il capo e 

guardate lontano, perché la realtà non è solo questo che 

si vede: il suo Regno viene e verrà con il fiorire della vita.                     

                                                                        Don Marco                                                     
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70MO ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
DELLA SACRA FAMIGLIA IN FERRARA ED EREZIONE   

A SANTUARIO DIOCESANO  
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  ADULTISSIMI AC – INCONTRO PER IL 25°. Una 
giornata importante quella svoltasi lo scorso 5 novembre nella parrocchia di San 
Giacomo Apostolo a Ferrara. In occasione del Convegno Adulti di Azione Cattolica 
sono stati ricordati i 25 anni di “Giornate diocesane dell'Anziano” (i cosiddetti 
“Adultissimi”) iniziate il 22 giugno 1997 nella Parrocchia di San Benedetto con il 
titolo: “Onora tuo padre e tua madre”. Quest'anno i relatori sono stati Nicola Mar-
tucci (Presidente AC diocesano), il nostro Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego e 
il Vescovo di San Marino-Montefeltro mons. Andrea Turazzi, con la testimonianza 
dell'ex Presidente dell'AC diocesana Tarcisio Tilomelli. L'incontro è stato moderato 
da Chiara Fantinato, Vice Presidente del Settore Adulti AC  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  AL VOLTO DEL CAVALLO I PALADINI 

DELLA PACE. - SFILATA PER L'UCRAINA. Sit-in per la pace, anche 'Ferrara c'è'. Le ban-
diere tricolori e il segno di vittoria, quella della democrazia e dei popoli. E' stato organiz-
zata, nella giornata di sabato scorso, una manifestazione che è andata in scena al Volto del 
Cavallo, nel centro della nostra città. L'obiettivo era quello di consentire a tutti quei citta-
dini di poter esprimere de propria vicinanza a chi ha manifestato a Roma a favore della 
pace e contro qualsiasi arma di distruzione di massa. La manifestazione che si è svolta 
nella Capitale era stata programmata senza bandiere di partito. “Iniziativa encomiabile – 
dicono gli organizzatori -. La maggioranza dei cittadini è contro qualsiasi tipo di guerra ed 
è fortemente propensa a vivere la propria vita in un clima di pace e di serenità”. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  “SISMA, GENTE IN STRADA MA NES-

SUN DANNO” Il  fragore  tutt'intorno, le pietre delle case e delle chiese che precipitava-
no, i municipi squarciati. I libri che cadevano dagli scaffali, i lampadari che oscillavano 
come pendoli. Di quella notte del 20 maggio 2012 e poi successivamente della mattina 
del 29 maggio, ricordiamo i brividi suscitati dalle scosse del terremoto. Ricordi che, ieri 
9-11 mattina,  sono riaffiorati in tutta la provincia ferrarese, nonostante non ci siano 
stati danni alle cose e alle persone. L'epicentro del sisma, ieri mattina, è stato individuato 
nel mare a 28 chilometri dalla costa fanese. Nel Ferrarese le scosse, pur lievi, sono state 
avvertite da molti. La conferma dal Sindaco Alan Fabbri: “Le scosse – sottolinea – si 
sono avvertite anche a Ferrara, fortunatamente non ci sono stati danni.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  SCONTRO SUL CAVALCAVIA, TRE FERI-

TI. Una manovra azzardata e poi lo schianto sul cavalcavia. E' di tre feriti – non in perico-
lo di vita – il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 07-11 in via 
Ferraresi. Coinvolti nello scontro, una Ford Focus condotta da un uomo di 29 anni e un 
furgone Renault Master con a bordo due persone, il conducente di 50 anni e un passegge-
ro di 28. Il tutto si è verificato alle 12.45. All'origine dell'incidente, stando alle prime rico-
struzioni della polizia locale, ci sarebbe un sorpasso un po' troppo azzardato da parte di 
uno dei veicoli. L'impatto è stato inevitabile e i due mezzi si sono scontrati frontalmente. 
Le tre persone all'interno delle vetture hanno riportato ferite non gravi. Dopo essere usci-
te dagli abitacoli accartocciati, sono state trasportate all'ospedale di Cona.  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  UCRAINA, UN CARICO DI AIUTI. LA 
SOLIDARIETÀ NON SI FERMA. Il direttore ed il personale della casa circondariale 
'Satta' di Ferrara hanno donato farmaci e parafarmaci alla Chiesa Ortodossa di 
Ferrara, centro di raccolta per l'emergenza Ucraina. L'iniziativa si è svolta nei gior-
ni scorsi. Dopo la raccolta di alimentari, cibo e vestiario nei primi giorni dell'emer-
genza, il Personale della Casa Circondariale “Costantino Satta, diretto dal direttore 
Maria Nicoletta Toscani, si è autotassato per acquistare materiale sanitario e farma-
ceutico secondo le indicazioni dei due promotori della raccolta, Padre Vasyl Verbi-
skyy, prete della Chiesa greco-cattolica ucraina in via Cosmè Tura 25 a Ferrara e il 
colonnello Andrea Firrincelli. Una delegazione di personale della polizia peniten-
ziaria, con il comandante del reparto, dirigente aggiunto Annalisa Gadaleta, insie-
me al cappellano dell'Arginone, don Claudio Vanetti si è recata personalmente per 
donare il materiale sanitario (siringhe, bende, cerotti, garze, disinfettanti, etc.) e 
portare il proprio messaggio di vicinanza al popolo ucraino, dopo mesi dall'inizio 
del triste momento che lo vede ancora afflitto. Padre Vasyl ha ringraziato accorata-
mente il direttore e il comandante per la sensibilità concreta mostrata dal personale 
del carcere tutto nei diversi momenti ed ha poi anche mostrato al Comandante, al 
Personale di Polizia penitenziario la chiesa in via Cosmè Tura, Chiesa di Santa Ma-
ria dei Servi, ex Monastero delle suore Orsoline. 

Dal settimanale “La Voce”  “GIOVANI, SPERANZA DI UNA NUOVA UNITÀ 

PER L'UMANITÀ DIVISA”. Maria si alzò e andò in fretta: è questo il tema del 
Mrssaggio del Santo Padre ai giovani in occasione della XXXVII Giornata Mon-
diale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Chiese particolari il 20 novembre 
(nella nostra Diocesi il 19) e a livello internazionale a Lisbona dal 1° al 6 agosto 
2023.     Il testo, firmato da Papa Francesco il giorno della Solennità dell'Assunzio-
ne  della B.V.Maria, conclude il ciclo dei tre messaggi che accompagnano i giovani 
nel cammino che intercorre tra la GMG di Panama 2019 e la GMG di Lisbona 
2023, tutti incentrati sul verbo alzarsi. Nel  Messaggio di quest'anno, il Santo Padre 
invita i giovani a meditare insieme la scena biblica nella quale, dopo l'annunciazio-
ne, la giovane Vergine Maria si alza e si mette in cammino per incontrare sua cugi-
na Elisabetta, portando in sé il Cristo. “La Madre del Signore è modello dei giova-
ni in movimento, non immobili davanti allo specchio a contemplare la propria 
immagine o “intrappolati” nelle reti.  Lei è tutta proiettata verso l'esterno”, scrive il 
Papa, sottolineando che questa prontezza nell'uscire verso gli altri è generata dall'e-
sperienza del Signore nella propria vita. Il messaggio è anche un caloroso invito a 
tutti i giovani a partecipare alla prossima XXXVII Giornata Mondiale della Gio-
ventù, che sarà un momento per ritrovare insieme “la gioia dell'abbraccio fraterno 
tra i popoli e tra le generazioni, l'abbraccio della riconciliazione e della pace, l'ab-
braccio di una nuova fraternità missionaria.  
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LAVORI ALLA CHIESA  
CAMPANILE: i lavori di consolidamento dei marcapiani stanno 
proseguendo. E’ stata rimossa la pesante sfera posta in cima alla 
cuspide per motivi di sicurezza. Ne sarà ricollocata una di mate-
riale più leggero. 
TELA:  è terminato in questi giorni anche il restauro della grande 
tela raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Margherita 

d’Antiochia, Petronio, Girolamo. Il quadro sarà ricollocato nella sua sede il 
29 novembre durante la Messa dell’anniversario.   
Chi desidera contribuire ai lavori può inviare la propria offerta su c/c inte-
stato alla parrocchia: IT70R0200813001000110024272  

CORALE VENEZIANI 
Venerdì 18 novembre alle ore 20,30 la CORALE VENEZIANI sarà ospita-
ta nella nostra chiesa per le prove della Messa 1946 composta da Vittore Ve-
neziani mentre era in esilio in Svizzera a causa delle leggi razziali. Sarà una 
prima esecuzione a Ferrara. E’ un bel dono per il 70mo anniversario della 
Dedicazione della Chiesa e l’elevazione a Santuario Diocesano.  

CONSIGLIO PASTORALE—ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Martedì 15 novembre alle 21 

Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto a tutta la comunità per infor-

mare sulla preparazione del 70mo anniversario della fondazione della 

Parrocchia ed erezione della Chiesa a Santuario dedicato al Cuore Im-

macolato di Maria e in particolare per organizzare la Messa della De-

dicazione della Chiesa il 29 novembre alle 18,30 

Scadenza del mandato: ringrazieremo il Consiglio Pastorale uscente per il 

prezioso servizio svolto alla comunità in questi anni e per indire nuove ele-

zioni. Il nuovo Consiglio sarà eletto all’inizio del nuovo anno. 

Domenica 20 novembre 
Ore 10 Benedizione e mandato ai catechisti 

Ore 11,30 Santa Messa a ricordo delle vittime della strada 

ISCRIZIONI AL PICCOLO CORO SACRA FAMIGLIA  
La Santa Messa del giorno di Natale alle ore 11.30 sarà animata come lo 
scorso anno dai bimbi e ragazzi del catechismo. Le prove si terranno il saba-
to mattina alle ore 10.30, a partire da sabato 19 novembre. Vi aspettiamo!  
P.S. garantiamo sempre una piccola colazione o merenda 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  

DOMENICA      13 NOVEMBRE                                                  verde   

 

XXXIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

LUNEDI’            14 OTTOBRE                                                    verde 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita  

MARTEDI’        15 NOVEMBRE                                                    verde 
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono  

MERCOLEDI’   16 NOVEMBRE                                                 verde 
   

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
 Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente  

GIOVEDI’          17 NOVEMBRE                                              bianco 
S. Elisabetta di Ungheria    

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti  

VENERDI’         18 NOVEMBRE                                               bianco 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo  
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  

 SABATO            19 NOVEMBRE                                                 verde 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  
 Benedetto il Signore, mia roccia  

 DOMENICA      20 NOVEMBRE                                               bianco  
  

CRISTO RE   XXXIV DOMENICA T. O. 
 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore  
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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: def.ti        Botti Giordana - Pedroni Giorgio - Cesari Eneva - Deserti                                           

                                               Umberto - Brina Massimo                  
10:00 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   
11:30 - S. Messa: def.ti        De Chiara Domenico-Bianca Barbato e Famigliari defunti 
17:30 - S. Messa:                 Intenzioni Famiglia Atti A.  

07:30 - S. Messa: def.to       Renato  

                                               Per la guarigione di Elena, Gaetano, Gabriele e famigliari            
17:30 - S. Messa:                 Per la guarigione dei malati di tumore  

08:30 - S. Messa:                 Per la guarigione Elena Gaetano Gabriele e famigliari  
17:30 - S. Messa:                 Suffragio Gianni Ruggero Bruni  

 

08:30 - S. Messa:                 Per la guarigione Elena Gaetano Gabriele e famigliari  

17:30 - S. Messa:                 Per le famiglie 

07:30 - S. Messa:                Per la gioventù  
16,30 - 17,30                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa: def.to      Per gli alunni ed insegnanti della “Casa dei Bambini” 
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ti        Per i catechisti e catechiste 
17:30 - S. Messa: def.ti        De Palo Tommaso—Orsatti Valeria 

07:30 - S. Messa:                 Per i parroci defunti  
16:30 - S. Messa:               Per i bambini del catechismo    
17:30 - S. Messa:                 Intenzioni Famiglia Atti A. 

                             Def.ta        Camilla Bellini   

08:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)                
10:00 - S. Messa: def.to       Garuti Camillo 

                            BENEDIZIONE E MANDATO AI CATECHISTI  
11:30 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario / def.ta       Anna Schena Pagliaro e Fam. 

                             IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA 
17:30 - S. Messa: def.ti        Vandi Giancarlo - Dino - Elsa - Ghinello Gino - Bruna  

                           def.ta        Elena   

 


