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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per  i defunti 
Germano Lambertini, Alfredo D’Ambrosio, Zaira Polati  

 

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  
20 novembre 

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

Lunedì 
21 novembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
22 novembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
23 novembre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
24 novembre 

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

Venerdì  
25 novembre 

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

Sabato  
26 novembre 

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

Domenica  
27 novembre 

ORE 9,45 MESSA E CATECHESI 3A ELEM,1A MEDIA  
POST CRESIMA—ACR 
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foglio di collegamento dal  20  al  27 novembre 2022 N° 47/22 

 
 
 

DAL  VANGELO       
     DI   LUCA    

23, 35-43  
In quel tempo, 

[dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il 
popolo stava a ve-
dere; i capi invece 
deridevano Gesù 

dicendo: «Ha salva-
to altri! Salvi se 

stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’elet-

to». 
Uno dei malfattori 
appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei 

tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’al-

tro invece lo rim-
proverava dicendo: 
«Non hai alcun ti-

more di Dio, tu che 
sei condannato alla 

stessa pena? Noi, 
giustamente, perché 

riceviamo quello 
che abbiamo meri-

tato per le nostre 
azioni; egli invece 
non ha fatto nulla 

di male». 
E disse: «Gesù, 
ricordati di me 

quando entrerai nel 
tuo regno». Gli ri-

spose: «In verità io 
ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso».  

RICORDATI DI ME! 

Sono scandalizzati i capi: che Dio è questo che lascia mo-

rire il suo Messia? Si scandalizzano i soldati, gli uomini 

forti: se sei il re, usa la forza! Ma Gesù sta insegnando 

che l'amore vale più della vita. Gesù muore amando; giu-

stiziato, ma non vinto. Ma il terzo giorno risorgerà: que-

sto è il sigillo che un amore così non andrà mai perduto. 

Un malfattore appeso alla croce chiede di ricordarsi di lui. 

L'uomo quand’anche giungesse al punto più basso è sem-

pre amabile per Dio. Il ladro non ha meriti da vantare. 

Ma Dio posa il suo sguardo sulla sofferenza e sul biso-

gno, ne ascolta il grido, come un padre o una madre guar-

dano solo al dolore e alle necessità del figlio. Ricordati di 

me… Gesù non solo si ricorda, fa molto di più: se lo ca-

rica sulle spalle, lo riporta a casa: sarai con me! Qui si tro-

va la novità: mentre la logica della storia va avanti per 

esclusioni, separazioni, respingimenti alle frontiere, il Re-

gno di Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per 

abbracci, per accoglienza. Ricordati di me prega il pecca-

tore, sarai con me risponde l'amore. Sintesi estrema di 

tutte le possibili preghiere. Le ultime parole di Cristo sul-

la croce sono tre parole regali: oggi-con me-paradiso. Og-

gi: adesso, subito; ecco l'amore che ha sempre fretta; ecco 

l'istante che si apre sull'eterno che si insinua nell'istante. 

Nel paradiso: quel luogo immenso e felice che «solo amo-

re e luce ha per confine». E se il primo che entra in para-

diso è quest'uomo dalla vita sbagliata, allora non c'è nulla 

e nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza 

speranza. Le braccia del re-crocifisso resteranno spalan-

cate per sempre, per tutti quelli che riconoscono Gesù. 

Ma ci chiede di fare la nostra parte: essere simili a lui, 

cambiare le nostre logiche per gustare in sé e far gustare 

agli altri un po’, anche in questa povera terra martoriata 

dall’odio, un angolo di paradiso. 

                                                                        Don Marco                                               
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LAVORI ALLA CHIESA IN OCCASIONE DEL  
70° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 

Chi desidera contribuire ai lavori: restauro tela, tabernaco-
lo, campanile può inviare la propria offerta su c/c intestato 
alla parrocchia: IT70R0200813001000110024272 .  

GRAZIE A TUTTI COLORO  
CHE SOSTENGONO LA PARROCCHIA 

RESTAURO DELLA TELA  
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

IN VISTA DELLA ELEVAZIONE A SANTUARIO SI E’ 
RESA NECESSARIA LA PULITURA DELLA TELA 
CHE RECA L’IMMAGINE DEL CUORE IMMACOLA-
TO DI MARIA E IL RESTAURO DELLA CORNICE. 
SARA’ REALIZZATO ANCHE UN NUOVO IMPIAN-
TO DI ILLUMINAZIONE DELLA TELA 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  UN POLO PER LE FAMIGLIE. Siglate 
le intese – già formalizzate – tra Comune, Università di Ferrara e l'ente di ricerca 
dell'ateneo Consorzio Ferrara in Ricerca, sono in corso le sedute della Commissione 
tecnica che porteranno a definire i criteri per la redazione del bando di gara per i 
lavori di recupero dell'ex scuola – da anni abbandonata – di via Pietro Lana. Il pro-
getto ha ottenuto un finanziamento Pnr di circa 3 milioni di euro che ne consentirà 
il recupero del luogo, che diventerà un centro per i servizi alla famiglia. Protagonista 
di questo percorso è anche l'architetto che fu progettista della scuola, Vieri Quilici, 
docente, figlio del giornalista Nello Quilici e della pittrice Mimì Quilici Buzzacchi.   

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  ASFALTATURE E CARTELLI IN DUE 

STRADE Lavori nel quartiere di via Bologna. Sono terminati in questi giorni come 
da  cronoprogramma – i lavori di rifacimento del manto stradale di via Giorgio 
Zucchelli e di via Ippolito Guidetti (nel tratto da via Degli Ostaggi a via Zucchelli). 
Ora si procederà con la posa della segnaletica orizzontale. Le due arterie compon-
gono il quartiere 'interno'a via Bologna e il comparto dell'asilo d'infanzia Satellite, 
al centro di interventi anche tra estate e autunno, che avevano portato alla riquali-
ficazione delle vicine vie Bononi, degli Ostaggi, Cadolini e anche dei relativi mar-
ciapiedi.     “Si compie un piano lavori che consentirà di dare risposte concrete alle 
esigenze del quartiere, soprattutto alle famiglie che accompagnano i figli a scuola, 
al personale, e ai residenti anziani”, spiega il vicesindaco Nicola Lodi.  

Dal settimanale “La Voce”  “AMIAMO QUELLI PIÙ SCARTATI”.                          
“Nella Giornata Mondiale dei Poveri la Parola  di Gesù è un monito forte a rompe-
re quella sordità interiore che tutti noi abbiamo e che ci impedisce di ascoltare il 
grido di dolore soffocato dei più deboli”. Così Papa Francesco domenica 13 no-
vembre nell'omelia della S. Messa a S. Pietro. “Anche oggi viviamo in società ferite 
e assistiamo, proprio come ci ha detto il Vangelo, a scenari di violenza, basta pen-
sare alle crudeltà che sta soffrendo il popolo ucraino-, di ingiustizia e di persecuzio-
ne; in più, dobbiamo affrontare de crisi generata dai cambiamenti climatici e dalla 
pandemia”. Anche oggi vediamo sollevarsi popolo contro popolo e assistiamo an-
gosciati al veemente allargamento dei conflitti, alla sciagura della guerra, che provo-
ca de morte di tanti innocenti e moltiplica il veleno dell'odio. Anche oggi, molto 
più di ieri, tanti fratelli e sorelle, provati e sconfortati, migrano in cerca di speranza, 
e tante persone vivono nella precarietà per la mancanza di occupazione o per con-
dizioni lavorative ingiuste e indegne. E anche oggi, fratelli e sorelle, i poveri sono le 
vittime più penalizzate di ogni crisi. Ma se il nostro cuore è ovattato e indifferente 
– ha proseguito -, non riusciamo a sentire il loro flebile grido di dolore, a piangere 
con loro e per loro”.  “Bisogno andare agli angoli delle città, questi angoli nascosti, 
oscuri, lì si vede tanta miseria e tanto dolore e tanta povertà scartata”.  
 
 
 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  LA BANDA DELL'ESERCITO SUONA 
LA MISSA BREVIS. La stagione 2022/2023 di Ferrara Musica prosegue con un ap-
puntamento che dimostra de sua rinnovata attenzione alla contemporaneità e alla 
memoria dei linguaggi musicali più recenti. La cinquecentesca Chiesa di Santa Maria 
della Consolazione (via Mortara 94), da poco recuperata grazie a un importante pro-
getto di restauro, ha ospitato  un concerto a ingresso libero dedicato alla Missa bre-
vis del compositore romano Marcello Panni, proposta in prima esecuzione assoluta 
a Ferrara dopo il successo riscosso in tutta Europa. Attorno a quest'opera verranno 
eseguite pagine inconsuete e di grande fascino come le Litanies a la Vierge Nire de 
Rocamadour di Francis Poulenc e alcuni brani di Giovanni Gabrieli. Il progetto, che 
è prodotto da Ferrara Musica, vede lo stesso Marcello Panni come direttore, e coin-
volge la Banda dell'Esercito Italiano guidata da Filippo Cangiamila, il coro Accade-
mia dello Spirito Santo istruito da Francesco Pinamonti, il tenore Michele Semenza 
e l'organista Wladimir Matesic. In apertura di serata verranno eseguite le Litanies à 
la Vierge Noire per coro femminile e organo di Poulenc, che saranno proposte in 
prima esecuzione a Ferrara. Concluderà  la serata la Missa brevis, per coro femmini-
le, tenore, orchestra di fiati e percussioni di Panni, scritta in origine per essere ese-
guita durante la celebrazione liturgica.   

Dal settimanale “La Voce”  S. MESSA PIO SODALIZIO XL MARTIRI. 

Mercoledì 23 novembre alle ore 10 nel Seminario Arcivescovile di Ferrara sarà cele-
brata de S. Messa presieduta dall'Arcivescovo per i Vescovi, sacerdoti e religiosi de-
funti promossa dal Pio Sodalizio dei XL Martiri.S. MESSE PER NUOVI PRETI A S. 
MARIA IN VADO E S. SPIRITO. Domenica 20 novembre alle ore 11 nella Basilica di 
S. Maria in Vado de S. Messa sarà celebrata da don Francesco Viali (parroco uscen-
te) e don Paolo Bovina (parroco entrante). A seguire un momento conviviale. Saba-
to 26 novembre alle ore 18.30 a S. Spirito S. Messa di saluto e ringraziamento per i 
Frati Francescani dell'mmacolata e di “benvenuto” al nuovo parroco don Viali.  

Dal settimanale “La Voce”  CAROVANE DELLA PACE, INCONTRO A FERRARA. 

Il prossimo 22 novembre alle ore 18 l'Istituto Casa Cini di Ferrara ospita l'incontro dal 
titolo “Ripudiare la guerra in tempo di guerra”. Il collettivo 25 settembre e il Movimen-
to Nonviolento in collaborazione con la Rete Pace di Ferrara (di cui fan parte anche 
alcune associazioni cattoliche) organizzano questo momento dove porteranno la loro 
testimonianza alcuni partecipanti alle Carovane della Pace che continuano a  portare il 
proprio aiuto al popolo ucraino: Mao Valpiana (Presidente Movimento Nonviolento) e 
Caterina Del Torto (Segreteria Rete Italiana Pace e Disarmo). Interverrà anche il nostro 
Arcivescovo, e Presidente Migrantes, mons. Gian Carlo Perego. Introdurrà il dibattito 
Elena Buccoliero del Movimento Nonviolento. Finora alle Carovane hanno partecipato 
circa 500 persone, con 67 automezzi (furgoni e minivan) per portare oltre 250 tonnellate 
di aiuti. Le carovane hanno anche permesso l'evacuazione di oltre 1000 profughi, tra cui 
donne, bambini, anziani e disabili, poi accolti in Italia.  
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CAMPAGNA ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA  
PER L’ANNO 2023 PER LA NOSTRA PARROCCHIA 

Anno associativo 2022/2023—Andate dunque 
Sperare Quando tutto sembrava finito, Gesù appare ai discepoli 
per indicare nuovamente l’orizzonte della loro missione. Egli prova 
a ricordare a quegli uomini disorientati che sono stati chiamati a 
togliere gli ormeggi delle loro paure, per andare a raccontare al 
mondo intero la novità e la bellezza di una vita vissuta alla sequela 
del Signore. Il Vangelo di Matteo ricorda a ciascuno di noi che 
dobbiamo attrezzarci per solcare strade nuove e pensieri rinnova-
ti, per poter consegnare un tesoro prezioso (cfr. Mt 28,16-
20).  L’invito rivolto da Gesù ai discepoli di ieri continua a riecheg-
giare nella Chiesa di oggi: avere il coraggio di allargare gli oriz-
zonti e di percorrere ogni angolo del nostro paese per raccontare 
una speranza nuova. Sembra essere un progetto ambizioso e, a 
tratti, utopico, ma non lo è se ci ricordiamo che il Signore ci ha 
detto: «io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».   

RITIRO D’AVVENTO PER GLI ADULTI PROMOSSO  
DALL’AZIONE CATTOLICA  

Il primo appuntamento è previsto per il prossimo 27 novembre, prima do-
menica di Avvento. Ci troveremo in Seminario (Via Fabbri 410) alle ore 
15.30 per dare inizio a questo importante periodo liturgico con il tradiziona-
le ritiro. La meditazione sarà a cura del Direttore del Seminario, don Giam-
piero Mazzucchelli. PARTENZA DALLA PARROCCHIA ALLE 15,15. 
E’ DISPONIBILE IL PULMINO PER IL TRASPORTO 

VITTIME DELLA STRADA 
Santa Messa domenica 20 novembre alle ore 11,30 In occasione della Gior-
nata internazionale per il ricordo delle vittime della strada, sarà celebrerà la 
Santa Messa in ricordo delle vittime degli incidenti della strada. Quest’anno 
sono stati quasi due morti ogni mese (Resto del Carlino). 

BENEDIZIONE E MANDATO AI CATECHISTI 
CHIAMATI E INVIATI—DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 10  
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana  

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  

LUNEDI’            21 OTTOBRE                                                 bianco 
Presentazione della B. V. Maria  

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore  

MARTEDI’        22 NOVEMBRE           S. Cecilia                       rosso 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra  

MERCOLEDI’   23 NOVEMBRE                                                 verde 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente  

GIOVEDI’          24 NOVEMBRE                                                rosso 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni  

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello  

VENERDI’         25 NOVEMBRE                                                verde 

Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  

 SABATO            26 NOVEMBRE                                                 verde 
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!  

 DOMENICA      27 NOVEMBRE                                                 viola  
  

I DOMENICA DI AVVENTO  
 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al 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:                 Pro populo (per la comunità)                
10:00 - S. Messa: def.to       Garuti Camillo  
11:30 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario 
                           def.ta       Anna Schenna Pagliaro e Famigliari  defunti    
17:30 - S. Messa: def.ti      Vandi Giancarlo - Dino - Elsa - Ghinello Gino - Bruna  
                           def.ta       Elena   

07:30 - S. Messa:                 Per i parroci defunti  
17:30 - S. Messa:  def.to      Giuseppe Martellozzo e fam. defunti   
 
 

07:30 - S. Messa: def.ti        Reggiani Bruno-Natalìa-Giancarlo-Roberta-                      
                                           Famiglia  Marega                   
17:30 - S. Messa:                 Per i malati 

07:30 - S. Messa:                 Anime del Purgatorio                 
17:30 - S. Messa: def.ta       Gavagna Emma   

07:30 - S. Messa:                per le vocazioni sacerdotali e religiose 
16,30 - 17,30                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa: def.to       Ernesto 
                           def.ta       Marilena Segarelli   
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
                                          ANIMATA DA NUOVI ORIZZONTI 

07:30 - S. Messa: def.ti       Rina Giuseppe.Paola Marchetti   
17:30 - S. Messa: def.ti       Garzesi Alma e Faccini Giancarlo           

07:30 - S. Messa: def.ti       Giovanni e Noemi                  
16:30 - S. Messa:               Per la gioventù 
17:30 - S. Messa: def.ti       Antonio-Aldo Montanari -Luigia Gattini    
                                          Bambini mai nati e Donatori  di Organi                

08:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)                
10:00 - S. Messa: def.ti        Paolo e fam. De Stefani  
11:30 - S. Messa:                 Int: Alessandro Atti 
                           def.ta       Marisa Malagodi   
 
17:30 - S. Messa: def.ta       M.Francesca Brancaleoni  


