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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per  il defunto Stefano Nani 
  

 

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  
25 dicembre 

 

NATALE DEL SIGNORE  

Lunedì 
26 dicembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
27 dicembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Mercoledì 
28 dicembre 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
29 dicembre 

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

Venerdì  
30 dicembre 

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

Sabato  
31 dicembre 

 

Ore 17,30 S. MESSA TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

Domenica  
01 gennaio 

MARIA SS. MADRE DI DIO  
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA 

2,1-14 (Messa di mez-
zanotte)  

In quei giorni  
Anche Giuseppe, 
dalla Galilea, dalla 

città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città 
di Davide chiamata 
Betlemme: egli ap-

parteneva infatti alla 
casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva 

farsi censire insieme 
a Maria, sua sposa, 

che era incinta. 
Mentre si trovavano 

in quel luogo, si 
compirono per lei i 

giorni del parto. 
Diede alla luce il 

suo figlio primoge-
nito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in 

una mangiatoia, 
perché per loro non 

c’era posto nell’al-
loggio. 

C’erano in quella 
regione alcuni pa-

stori che vegliavano 
tutta la notte facen-
do la guardia al loro 

gregge. Un angelo 
del Signore si pre-

sentò a loro e la 
gloria del Signore li 
avvolse di luce»…  

 

LA LUCE DI BETLEMME      

La Luce potente di Dio splende nel buio. Forza e debo-

lezza. Dono e amore. L'uomo vuole salire, comandare, 

prendere. Dio invece vuole scendere, servire, dare. Dio 

vuole educare il cuore. Ascoltiamo di Vangelo della Mes-

sa di mezzanotte: c'erano là alcuni pastori. canto e parole 

felici li avvolgono: Non temete! Dio non fa paura. Dio si 

viene in mezzo a noi, è un neonato. Chi è Dio? Dio è un 

bacio, caduto sulla terra a Natale. Vi annuncio una grande 

gioia: e sarà per tutto il popolo: una gioia possibile a tutti 

partendo dalla persona più ferita e piena di difetti. Ecco 

la chiave e la sorgente della gioia: Dio venuto a portare  

se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore dentro 

il disamore. E’ la sua stessa vita in me. Questo è il Natale. 

E sulla terra pace agli uomini: ci può essere pace, anzi ci 

sarà di sicuro. I violenti la distruggono, ma la pace torne-

rà, come una primavera che non si lascia sgomentare da-

gli inverni della storia. Il Vangelo è per tutti, così come 

siamo, per quello che siamo, buoni e meno buoni, amati 

per sempre; a uno a uno, teneramente. Dio si fa vicino e 

ci accompagna per rischiarare con la sua luce il cammino 

dell’umanità avvolta troppo spesso con il buio dell’odio, 

della menzogna, della violenza. È così bello che Luca 

prenda nota di questa unica visita, un gruppo di pastori. 

Sono l’immagine degli ultimi, gli anonimi, i dimenticati. 

Dio ricomincia da loro. Il Natale inizia con una scena 

drammatica: per loro non c'era posto nell'alloggio. Dio si 

è fatto uomo per imparare a piangere. Per navigare con 

noi in questo fiume di lacrime, fino a che la sua e nostra 

vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di Dio fatto 

carne. Dio ti chiede solo di esserti vicino e di rischiarare il 

tuo difficile cammino. Non respingerlo, non dire: “faccio 

da solo non ho bisogno di te”. Ma anche quando tu lo 

facessi egli viene e ti rialza dicendoti: “non avere paura ci 

sono io qui con te”. Buon Natale ad ognuno.         Don Marco                       
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16,30

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  CENTRO SERVIZI FAMIGLIE ALL'EX 
SCUOLA DI PIETRO LANA. Vertice della squadra di lavoro impegnata nella costru-
zione del futuro della scuola di via Pietro Luna, abbandonata da anni e al centro di 
un finanziamento Pnrr di 3 milioni di euro per farne un centro servizi per le fami-
glie. Nei giorni scorsi, i locali comunali del settore “Opere pubbliche e patrimonio” 
di via Marconi hanno ospitato una riunione operativa per la fase di lancio della pro-
gettazione definitiva, ultimo passaggio prima dell'avvio ai lavori, già aggiudicati  alla 
cooperativa MATE di Bologna. Erano presenti: l'assessore Dorota Kusiak, che ha 
rimarcato “la svolta che il nuovo centro produrrà nell'ambito dei servizi all'infanzia 
e alle famiglie, elemento centrale della strategia messa in campo dall'Amministrazio-
ne contro il calo democratico, problema di rilevanza nazionale”. 

Dal settimanale “La Voce”  IL RICORDO DI DON SAMUELE GARDINALE.    

Il 7 dicembre nella chiesa di San Martino il parroco don Graziano Donà ha celebra-
to l'annuale S. Messa in memoria di don Samuele Gardinale. “Quest'anno non sono 
con voi a ricordare don Samuele, sacerdote della nostra Chiesa per soli 43 giorni, ma 
che ci ha lasciato un ricordo lungo nel tempo”, ha scritto il Vescovo in un messag-
gio. “Siamo nel tempo di Avvento, tempo di preparazione al Natale, all'incontro 
con il Signore. Forse quest'anno il ricordo di don Samuele ci deve aiutare, lui che si 
è preparato con fede e speranza all'incontro con il Signore, a imparare da Lui come 
prepararci al Natale. Con fede, anzitutto, leggendo e gustando de gioia del Natale, 
giorno in cui l'amore di Dio ci raggiunge in modo straordinario, anche tra le soffe-
renze, le preoccupazioni della vita, come ha saputo fare don Samuele, colpito da un 
male incurabile, che è stato capace  di fare della malattia un tempo per “conoscere 
in modo più profondo l'amore del Signor per me ed il suo progetto di vita per la 
mia persona”, come scriveva. Con speranza, non lasciandoci schiacciare dai proble-
mi,  dalle occupazioni, ma guardando al futuro e agli altri, come è stato maestro don 
Samuele, che ha sempre avuto lo sguardo in avanti, all'incontro con il Signore. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” CHIESA DEL GESÙ, MESSA CON PE-

REGO. Questa settimana, l'arcivescovo Gian Carlo Perego ha celebrato alle 17 nella 
chiesa del Gesù (in via Borgo Leoni) la Messa di Natale con giudici e avvocati, ed 
infine, c'è stato uno scambio di auguri. Venerdì 23 dicembre, l'antivigilia di Natale, è 
prevista de messa a partire dalle 9,30 alla Casa di riposo “Betlem” e scambio di au-
guri con gli ospiti della struttura. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”PER FARE UN SELFIE PERDE L'EQUI-

LIBRIO E FINISCE NEL FOSSATO. Si sporge per scattare un selfie e un turista roma-
no finisce nel fossato del Castello. Un volo di qualche metro attutito dall'acqua. Per 
recuperare il ragazzo dopo il tuffo è servito l'intervento di Sun squadra dei vigili del 
fuoco che con il gommone lo hanno tratto in salvo. Il giovane ha raccontato di es-
sere scivolato. Tutto infreddolito è stato aiutato dagli amici e dai parenti che erano 

con lui. Il bagno fuori programma si è concluso con un lieto fine.   



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   COMUNITÀ EBRAICA, PATTO STO-

RICO. IL GHETTO PRONTO A CAMBIARE VOLTO.   Sembrava, ieri sera davanti al 
portone in via Mazzini, brillare di più viva luce de Chanukkiyah, simbolo del mondo 
ebraico. La lampada a olio a nove bracci – tra la curiosità dei passanti con gli occhi 
alle vetrine – ha suggellato nel primo giorno della festa delle luci (Hanukkah) sì la 
libertà di un popolo e della sua fede ma anche un segno di rinascita. A cominciare 
da un luogo di memoria e appartenenza, il ghetto.  Al primo piano, nella sala del 
consiglio della sede della comunità ebraica, il sindaco Alan Fabbri e il presidente 
della comunità ebraica Fortunato Arbib avevano da poco firmato il protocollo d'in-
tesa tra il Comune e la comunità ebraica per la valorizzazione e promozione del 
ghetto. Una stretta di mano, in prima fila il rabbino capo di Ferrara rav Luciano 
Caro, che rappresenta la scintilla – sono le sue parole – di “un progetto pilota per le 
altre comunità italiane”. Progetto pilota che un risultato ha già raggiunto. Così ne 
esprime il valore il rabbino capo: “Se prima i rapporti con il Comune erano buoni, 
ora sono ottimi”. Simboli già, ma anche promesse che si traducono in opere.”Il sin-
daco ha fatto in modo che alle parole seguissero i fatti – non nasconde la forte sod-
disfazione Arbib -. L'atto che abbiamo sottoscritto ha per tema la valorizzazione del 
ghetto e dei luoghi ebraici della città. L'accordo rappresenta il consolidamento di un 
percorso di collaborazione unico nella storia dei rapporti fra due istituzioni il cui 
scopo è quello di mettere in atto Sun serie di interventi culturali, economiche, archi-
tettoniche ed urbanistiche, nella prospettiva di realizzare un piano unitario di risco-
perta e valorizzazione dei luoghi in cui nei secoli hanno vissuto gli ebrei a Ferrara. 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   LA MAGIA DEL SACRO. IL PRESE-

PE VIVE. Taglio del nastro sulla magia del presepe vivente. Ieri, alle 17, nel corti-
le interno di Palazzo Crema, in via Cairoli 13, è stata allestita la sacra rappresen-
tazione del presepe vivente. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, è 
stata organizzata dall'associazione genitori Luigi e Zelia Martin, in collaborazio-
ne con la Fondazione Enrico Zanotti ed il centro culturale 'L'Umana Avventu-
ra'.Con questo gesto gli organizzatori desiderano annunciare alla città il senso 
del profondo del Natale: “ciò che è iniziato più di duemila anni fa è vivo ancora 
oggi e coinvolge, cambiandola, la quotidianità di molte persone. Attraverso im-
magini, letture, canti e brevi commenti video di don Luigi Giussani, in occasione 
del centenario della sua nascita, un percorso lungo i sentieri del cuore della festa 
del Natale, occasione che spinge ad allargare lo sguardo al mondo”.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   “GLI ANZIANI SONO UNA RISOR-

SA, NON UNA ZAVORRA – Un 'secondo welfare' da non marginalizzare”. “I pen-
sionati di oggi sono risorse per la società, non zavorre. Hanno quasi sempre un 
ruolo attivo: fanno volontariato, aiutano le famiglie e i figli in difficoltà. Costitui-
scono una sorta di secondo welfare al quale non è più possibile rinunciare. 
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SALA MARIOLINA 

Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l'amore, piccolo come un piccolo 
d'uomo, umile come la paglia dove sei 
nato, mio piccolo Dio che impari a vivere 
questa nostra stessa vita. Mio Dio incapa-
ce di aggredire e di fare del male, che vivi 
soltanto se sei amato, insegnaci che non 
c'è altro senso per noi, non c'è altro desti-
no che diventare come Te.  
Auguriamo ogni bene e un sereno Natale a tutta 

la nostra cara comunità.                                                               I vostri sacerdoti 

Domenica 26 dicembre ore 10    
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Iscriversi sul cartellone in chiesa 

Ci si ritrova in chiesa alle 9,45  

per essere accompagnati al posto assegnato 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Propria  

DOMENICA      25 DICEMBRE                                                 bianco  
 NATALE DEL SIGNORE  

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio  

LUNEDI’            26 DICEMBRE        Ottava di Natale               rosso 
 

S. STEFANO  
 

At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito  

MARTEDI’        27 DICEMBRE         Ottava di Natale             bianco  
S. GIOVANNI 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 
Gioite, giusti, nel Signore   

MERCOLEDI’   28 DICEMBRE         Ottava di Natale               rosso 
SS. INNOCENTI MARTIRI  

1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 
Chi dona la sua vita risorge nel Signore  

GIOVEDI’          29 DICEMBRE         Ottava di Natale            bianco 

 

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

VENERDI’         30 DICEMBRE         Ottava di Natale            bianco 
S. FAMIGLIA  

Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie  

 SABATO            31 DICEMBRE         Ottava di Natale            bianco 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

 DOMENICA      01 GENNAIO           Ottava di Natale            bianco  

 

MARIA SS. MADRE DI DIO  

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica  
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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: def.ti       Rina - Giuseppe-Paola Marchetti  
10:00 - S. Messa: def.to      Vallieri Mario  
11:30 - S. Messa: def.ti       Famiglie Garzesi Alma- Faccini Giancarlo  
                           def.to      Nannini Aldo                             
17:30 - S. Messa: def.ti       Per le vocazioni sacerdotali e religiose 

08:30 - S. Messa:                 Suffragio Mario Zibordi-Maria Ines Vignoli  
10:00 - S. Messa:        CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
50° Anniversario di Matrimonio Sabbieri Guglielmo - Vischi Anna  
11:30 - S. Messa:                 Pro Populo (per la Comunità) 
17:30 - S. Messa: def.ti       Antonio e Aldo Montanari e Famiglia Luigi Fiori   
                                            Bambini mai nati- Donatori di Organi  

07:30 - S. Messa: :               Per le anime del Purgatorio 
17:30 - S. Messa: def.ta       Maria Francesca Brancaleoni                 

07:30 - S. Messa: def.ti       Famiglia Maré                 
17:30 - S. Messa:                per i malati 

07:30 - S. Messa: def.ti       Famiglie Blo - Rinaldi  
16,30 - 17,30                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa:                Per Giancarla - Maria Luisa e Cesarina  
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ta      Bigoni Maria Cristina in Rimondi                 
17:30 - S. Messa: def.ti       Famiglie Vischi - Pocaterra e Casaroli Giorgio  
                           def.to      Bernabè Alberto        

07:30 - S. Messa:                Per  i  sacerdoti  defunti della Parrocchia 
16:30 - S. Messa:                Per la gioventù  
17:30 - S. Messa:                TE DEUM   DI  RINGRAZIAMENTO  

08:30 - S. Messa:                 Per le vocazioni sacerdotali e religiose 
10:00 - S. Messa: def.to       Menini Adriano  

11:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità) 
17:30 - S. Messa: def.ti        Marchesini Stefano - Antonio e Vitruvio  


