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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per  i defunti 
  

 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  DICEMBRE «Confidate nel Signore sempre, per-
ché il Signore è una roccia eterna » (Is 26,4  ) La Parola di vita che vogliamo vivere 

questo mese e ̀ tratta dal Libro del profeta Isaia, un testo ampio e ricco, molto caro an-
che alla tradizione cristiana. Esso, infatti, contiene pagine molto amate, come l’annun-
cio dell’Emmanuele, “il Dio con noi” o anche la figura del Servo sofferente, che fa da 

sfondo ai racconti della passione e morte di Gesu ̀. Questo versetto e ̀ parte di un canto 
di ringraziamento che il profeta mette sulla bocca del popolo di Israele quando, supera-

ta la terribile prova dell’esilio, fara ̀ finalmente ritorno a Gerusalemme. Le sue parole 

aprono i cuori alla speranza, perche ́ la presenza di Dio accanto ad Israele e ̀ fedele, in-

crollabile come la roccia. Mentre la citta ̀ che si crede “eccelsa” verra ̀ rasa al suolo, per-

che ́ non costruita secondo il progetto d’amore di Dio, quella costruita sulla roccia della 

Sua vicinanza godra ̀ di pace e prosperita ̀. Quanto e ̀ attuale questo bisogno di stabilita ̀ e 
di pace! Anche noi, personalmente e collettivamente, stiamo attraversando momenti 
oscuri della storia, che minacciano di schiacciarci sotto il peso dell’incertezza e della 
paura per il futuro. Come fare per superare la tentazione di lasciarci abbattere dalle 

difficolta ̀ del presente. Come cristiani, la risposta e ̀ certamente “ricostruire” con corag-

gio prima di tutto il rapporto fiducioso con Dio, che in Gesu ̀ si e ̀ fatto nostro prossimo 
sulle strade della vita. Ma questa fede non significa restare in un’attesa passiva . Anzi, 

richiede di darci da fare. Una citta ̀ con le porte aperte, accogliente verso tutti, soprattut-
to “i poveri e gli oppressi”, da sempre i prediletti del Signore  

Domenica  
11 dicembre 

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

Lunedì 
12 dicembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
13 dicembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
14 dicembre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
15 dicembre 

Ore 17,30-18,30  e ore 21-22 ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21 LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA 

Venerdì  
16 dicembre 

Giornata di preghiera per la conversione dei peccatori e per gli ammalati   
PRIMO GIORNO DELLA NOVENA DI NATALE 

Sabato  
17 dicembre 

ORE 14,45 4A E 5A ELEM. CATECHISMO 
SECONDO GIORNO DELLA NOVENA DI NATALE 

Domenica  
18 dicembre 

ORE 11 CATECHESI 3AELEM, 1AMEDIA,POSTCRESIMA, ACR 
TERZO GIORNO DELLA NOVENA 
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DAL  VANGELO       
     DI   MATTEO   

 11, 2-11 

In quel tempo, 
Giovanni, che 
era in carcere, 

avendo sentito 
parlare delle ope-
re del Cristo, per 

mezzo dei suoi 
discepoli mandò 

a dirgli: «Sei tu 
colui che deve 

venire o dobbia-
mo aspettare un 
altro?». Gesù ri-

spose loro: 
«Andate e riferite 

a Giovanni ciò 
che udite e vede-

te: I ciechi riac-
quistano la vista, 
gli zoppi cammi-

nano, i lebbrosi 
sono purificati, i 

sordi odono, i 
morti risuscitano, 

ai poveri è an-
nunciato il Van-
gelo. E beato è 

colui che non 
trova in me moti-
vo di scandalo!».  

  

        LA CARITA’ DI GESU’ VERSO OGNUNO DI NOI 

Giovanni voleva essere certo che suo cugino, come le 
aveva detto mamma Elisabetta, era il Messia. Egli era in 
carcere perché aveva condannato pubblicamente la con-
dotta di Erode.  Giovanni era certo che dovesse venire il 
Messia, ma non riusciva a cogliere il senso della sua mis-
sione. Gesù risponde a Giovanni indicando i segni della 
potenza messianica: la vista ridonata ai ciechi, la salute ai 
lebbrosi, ecc.. unita al più alto segno della carità di Dio 
verso di noi: “ai poveri è annunciato il Vangelo”.  Chi 
sono i poveri? Sono coloro che si affidano totalmente a 
Dio. Questi sono i suoi prediletti, non perché Dio faccia 
differenze - Dio ama tutti indistintamente -  piuttosto 
perché queste persone si affidano totalmente a Lui. San-
no di contare solo su di Lui, vera ricchezza. La ricchezza 
di un uomo è la “cosa” su cui egli si poggia, ciò che lo 
sostiene, ciò in cui l’uomo mette la propria fiducia. Se 
Dio è la vera ricchezza (carità) e in lui si pone la fiducia, 
tutto il resto passa in secondo piano. Chi viene afferrato 
da Cristo è felice di aver accolto il vangelo e diventa lui 
stesso carità per Dio ed il fratello. Avendo scoperto l’A-
more, diventa egli segno di quell’amore che ha ricevuto. 
Egli sa aprire la sua mano verso il povero, perché egli 
stesso si sente povero. Guardiamoci dall’anti-carità: fai da 
solo, non ti fidare né di Dio nè degli altri!  Abbracciamo 
invece la carità,  diventando ricchi di Dio! Quando infatti 
guardiamo a noi stessi e riconosciamo quanto è fragile la 
nostra vita e quanto la nostra povertà pervada ogni aspet-
to della nostra esistenza, allora possiamo riconoscere an-
che che, se ci siamo, non è grazie a noi. Ciò che gustiamo 
e di cui godiamo, a partire dalla vita stessa, ci è stato dato 
in dono. Questa è la povertà vera che ci insegna a trovare 
la vera ricchezza, cioè a porre la nostra fiducia nel Padre, 
il datore di ogni dono. Quando siamo deboli allora siamo 
forti perché sperimentiamo che Tu, Signore, ci dai la gra-
zia di cui abbiamo bisogno.                               Don Marco                                          
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GIOVEDÌ 15 DICEMBRE ALLE ORE 21  
LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA  

E CONFESSIONI INDIVIDUALI IN PREPARAZIONE AL NATALE  
Siamo tutti invitati a questo momento penitenziale: bam-
bini, giovanissimi, giovani e adulti con gli anziani. Insie-
me, come comunità, inginocchiamoci per chiedere perdo-
no al Signore dei peccati commessi dalla nostra comunità 
e da ciascuno di noi. Chiediamo al Signore di stendere il 
suo manto di misericordia per aiutarci nel cammino della 
nostra conversione in attesa del santo Natale. Si inizia 
con la liturgia penitenziale a cui seguono le confessioni individuali. Saranno 
presenti alcuni sacerdoti. Anima il coro Graal. 

ADOTTA UN BIMBO UCRAINO  
NELLA NOSTRA SCUOLA D’INFANZIA CASA DEI BAMBINI  

I bambini ucraini che sono stati accolti gratuita-
mente nella nostra scuola nell’anno scolastico 
2022/2023 sono tre. Puoi inviare un offerta 
inviando un bonifico alla Scuola d’infanzia 
“ C a s a  d e i  B a m b i n i ” : 
IT26N0200813001000001365667, con causale: 

“erogazione liberale istituti scolastici”. Ai fini della deduzione fiscale la scuo-
la rilascia regolare ricevuta (comunicare in segreteria i propri dati e il codice 
fiscale).   Aiutiamoli: può essere un bel regalo di Natale per loro e per noi. 
Grazie.  

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE 

 
Anche quest’anno la benedizione dei Bambinelli 
ritorna come tradizionale appuntamento che accom-
pagna da molti anni il cammino verso il Natale di 
bambini, ragazzi -  ed anche adulti-  della nostra Par-
rocchia. Al termine della Messa di sabato 17 e di 
domenica 18 a tutte le Messe, prima della benedizio-
ne finale, saranno benedetti i bambinelli da collocare 
nel presepe. Chi desidera può avvicinarsi all’altare e 
il celebrante pregherà e impartirà la benedizione.  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   VIA BOLOGNA, I LADRI TENTA-

NO DI RAZZIARE LE CASE. Sono scappati passando da un cortile all'altro. 
Ladri scatenati in via Bologna martedì 29/11 intorno alle 20. I malviventi 
hanno prima tentato un furto in una casa, ma sono stati scoperti e si sono 
dati alla fuga passando da un cortile all'altro. Poi, non contenti, ci hanno 
provato di nuovo in un'altra villetta e qui, probabilmente, sarebbero riusciti 
a portare via qualche oggetto. Il bottino è ancora da quantificare. In en-
trambi i casi i proprietari hanno dato l'allarme ai carabinieri della compagnia 
di Ferrara che sono intervenuti immediatamente sul posto per acciuffare i 
soliti ignoti. Durante la fuga, i ladri avrebbero effettuato salti quasi acrobati-
ci a sentire il racconto delle vittime. I militari cercheranno di identificarli.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” FANFARA DELL'AERONATICA 
TIENE IL TEMPO ALL'ABBADO. Giovedì 8, alle 18, è in programma al 
teatro comunale Abbado il concerto di beneficenza della Fanfara dell'Ae-
ronautica Militare. L'evento è stato organizzato e promosso dal Comando 
Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico con il patrocinio del Comu-
ne di Ferrara e della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Venerdi 
scorso, nella Sala degli Arazzi, incontro di presentazione dell'evento con 
l'assessore Comunale Cristina Coletti, il generale Claudio Gabellini, il co-
mandante del Comando Operazioni Aerospaziali e il tenente colonnello 
Daniele Antonini, project officer dell'evento. Oltre due ore di musica per 
un evento solidale che l'aeronautica militare “offre” da 14 anni al territo-
rio. Il ricavato verrà messo a disposizione di tre associazioni, Centro Soli-
darietà e Carità, lo Specchio e Comitato Andos Ferrara.  
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  SI ACCENDE L'ALBERO TRA MU-

SICA E LUCI. Dall'alberto di Natale di circa 20 metri in piazza della Catte-
drale a quelli nelle frazioni di San Bartolomeo in Bosco e Marrara, passando 
per le installazioni cittadine all'Acquedotto e nella zona di piazza Travaglio 
e a quella – nuova e che sarà presentata oggi – alle Corti di Medoro. “Ci 
tuffiamo pienamente nell'atmosfera del Natale”, dice il Sindaco Alan Fabbri 
che ha partecipato all'evento in piazza della Cattedrale, inaugurando l'albero 
(un abete della Normandia che si trovava in città in un'area privata nella 
zona di via Bologna, e che doveva essere rimosso perchè in situazione criti-
ca e pericolante ) avvolto da circa 10 chilometri di strisce luminose  a basso 
consumo energetico e da palle dorate a effetto anche diurno. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   UN OPERATORE DEL VERDE TRA 
LE STATUE DEL PRESEPE. Il dono all'Arcivescovo.  Sotto l'egida del Manifesto 
di Assisi, Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti vogliono portare un 
loro contributo, volto a diffondere la straordinaria attualità e forza della tradizio-
ne del presepe, che attraverso i propri personaggi oltre a raccontare la nascita del 
Salvatore, ricostruisce scene di vita quotidiana e le realtà di altri tempi. Ecco al-
lora che troviamo i pastori, gli agricoltori, gli artigiani, le casalinghe, i panettieri e 
tanti altri soggetti, persone ed animali, a rappresentare il creato. L'iniziativa che 
si è rinnovata martedì nella sede dell'arcivescovado, è quella di arricchire con 
figure nuove il classico presepe, mettendo tra i pastori e le pecorelle personaggi 
rappresentativi di particolari aspetti di attualità. Quest'anno il personaggio è l'o-
peratore del verde, un giardiniere che intende rappresentare l'operosità artigiana 
e la conoscenza della natura dell'agricoltore, coniugando il lavoro con de manu-
tenzione dell'ambiente e la sostenibilità, temi di assoluta attualità anche in questi 
giorni ed anche nel nostro territorio, in cui tutti, cittadini ed imprese, devono 
fare i conti con i mutamenti climatici. Una figura che racchiude il messaggio del-
la necessità di prendersi cura della natura e dunque anche delle persone e del 
futuro delle nuove generazioni. Hanno consegnato de statuetta a monsignor 
Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, i presidenti di Coldiretti 
e di Confartigianato.  

Dal settimanale “La Voce”  Novità sul Duomo. Sei capitelli resteranno 
visibili. Riguardo al futuro del nostro Duomo, due sono i quesiti che continua-
no a porre in molti: quando l'edificio riaprirà integralmente; quali delle meravi-
glie scoperte sotto i pilastri settecenteschi rimarranno visibili. Al primo, si è già 
data una cauta, ma speranzosa risposta, indicando il Natale 2023  come possibile 
data di smontaggio dei ponteggi e quindi di “liberazione” totale dell'interno. Al 
secondo, hanno risposto le ricerche e le riflessioni contenute nel volume “I pila-
tri medievali della Cattedrale di Ferrara”, curato dall'architetto Valeria Virgili 
(con presentazione di don Stefano Zanella) e presentato lo scorso 3 dicembre in 
Biblioteca Ariostea dalla Ferrariae Decus, promotrice del libro uscito assieme a 
“La Piazza di Ferrara e gli Statuti Comunali del 1173. Ferrariae Decus Studi – 
Ricerche n. 35“, curato da Angela Ghinato e Marialucia Menegatti. Oltre alle due 
curatrici e a Michele Pastore, Presidente di Ferrariae Decus, è intervenuta Vale-
ria Virgili, alla quale  è stato affidato il progetto architettonico e la Direzione 
Lavori del Duomo,  mentre il progetto strutturale e la Direzione Operativa è a 
cura degli ingg. Chiara  Foresti e Francesco Pirani.  Particolarmente impegnativo 
è stato e continua ad essere il lavoro finalizzato a comprendere la posizione 
dell'antica struttura medievale rispetto a quella settecentesca.  
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RACCOLTA DELLLE ADESIONI  
ALL’AZIONE CATTOLICA 2022/2023 
L’Azione Cattolica parrocchiale è aperta ad accogliere nuovi aderenti 



4 

 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  

DOMENICA      11 DICEMBRE                                                    viola  
  

III DOMENICA DI AVVENTO  
 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci  

LUNEDI’            12 DICEMBRE   B. V. Maria di Guadalupe      viola 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27  
 Fammi conoscere, Signore, le tue vie  

MARTEDI’        13 DICEMBRE             S. Lucia                           rosso 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore lo ascolta  

MERCOLEDI’   14 DICEMBRE       S. Giovanni della Croce   bianco 
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto  

GIOVEDI’          15 DICEMBRE                                                 viola 
 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 
Ti esalterò, Signore, perchè mi hai risollevato  

VENERDI’         16 DICEMBRE      1. NOVENA DI NATALE   viola 
Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  

 SABATO            17 DICEMBRE      2. NOVENA DI NATALE   viola 
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Venga il tuo regno di giustizia e di pace  

 DOMENICA      18 DICEMBRE     3. NOVENA DI NATALE   viola  
  

IV DOMENICA DI AVVENTO  
 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24                
Ecco, viene il Signore, re della gloria  
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 PAROLA DI VITA (per il mese di  Dicembre) 
« Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna »  
 ( Is 26,4  )  

08:30 - S. Messa:                Per la pronta guarigione della Prof.ssa Francesca  
10:00 - S. Messa: def.ti       Famiglie  Bertoni e Benini  
11:30 - S. Messa: def.ti       Barioni Loretta  e Barioni Luciano 
17:30 - S. Messa: def.to      Pizzicotti Alberto                 

07:30 - S. Messa:                Pro populo (per la comunità) 
17:30 - S. Messa: def.ta      Francesca 
                           def.ta      Palmina 

07:30 - S. Messa:                Per i malati. Def.ti Lucia e Daniele 
17:30 - S. Messa:                Intenzioni di Elisa 
 

07:30 - S. Messa: def.to      Renato             
17:30 - S. Messa: def.ti       Di Chiara Domenico - Bianca Barbato e  
                                          Famigliari Defunti 

07:30 - S. Messa:                Per le vocazioni sacerdotali e religiose.  
                                          Per le intenzioni di Anna e Laura 
16,30 - 17,30                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa: def.to      Todi                 
21:00 - 22:00                      LITURGIA PENITENZIALE  
                                          E CONFESSIONI NATALIZIE  

07:30 - S. Messa:                Per la remissione dei peccati 
16:00 - S.Messa:                NOVENA DI NATALE  
17:30 - S. Messa:                Anime del Purgatorio e def.to Felloni Enrico 

07:30 - S. Messa:                Per  i  sacerdoti  defunti della Parrocchia 
16:30 - S. Messa:                NOVENA DI NATALE  
17:30 - S. Messa: def.to      Voci Fulvio 
                           Def.ti       Paola, Cesira, Osvaldo  

08:30 - S. Messa: def.to      Don Samuele Gardinale                
10:00 - S. Messa: def.ti       Famiglie Soattin Pia - Vladimiro e Angela 
11:30 - S. Messa: def.to      Umberto Pescoloni 
                           def.to      Lodi Martino 
                           def.to      Malvani Vincenzo      
17:30 - S. Messa: def.ti       Famiglia Pollera       
 


