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 Vita parrocchiale 2023 

La comunità prega per  la defunta: Romania Baruffa 
  

 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  GENNAIO «Imparate a fare il bene cercate la giustizia 
» (Is 1,17) La parola di vita del mese di gennaio è tratta dal primo capitolo del profeta Isaia. Que-
sta frase è stata scelta per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si celebra in tutto 
l’emisfero nord dal 18 al 25 gennaio. I testi sono stati preparati da un gruppo di cristiani del Min-
nesota, negli Stati Uniti1 . Il tema della giustizia è un argomento scottante. Le diseguaglianze, le 
violenze e i pregiudizi crescono sul terreno di una società che fa fatica nel testimoniare una cultu-
ra di pace e di unità. E i tempi di Isaia non erano molto diversi dai nostri. Le guerre, le ribellioni, 
la ricerca della ricchezza, del potere, l’idolatria, l’emarginazione dei poveri avevano fatto smarrire 
la strada al popolo di Israele. Il profeta richiama con parole molto dure la sua gente a un cammi-
no di conversione, indicando la strada per ritornare all’originario spirito dell’alleanza fatta da Dio 
con Abramo. Cosa significa imparare a fare il bene? Occorre metterci nella disposizione di impa-
rare. Richiede uno sforzo da parte nostra. Nel cammino di tutti i giorni abbiamo sempre qualcosa 
da comprendere, da migliorare, possiamo ricominciare se abbiamo sbagliato. Cosa significa cerca-
re la giustizia? Essa è come un tesoro che va cercato, desiderato, è la meta del nostro agire. Prati-
care la giustizia aiuta a imparare a fare il bene. È saper cogliere la volontà di Dio, che è il nostro 
bene. Dio invita il suo popolo a prendersi concretamente cura degli altri, soprattutto di chi non è 
in grado di far valere i propri diritti. Le pratiche religiose, i riti, i sacrifici, le preghiere non sono a 
Lui graditi se ad essi non corrisponde la ricerca e la pratica del bene e della giustizia. Questa paro-
la di vita ci spinge ad aiutare gli altri, ad avere uno sguardo attento, soccorrendo concretamente 
chi è nel bisogno. Il nostro cammino di conversione richiede di aprire il cuore, la mente, le brac-
cia soprattutto verso coloro che soffrono. Senza amore, rispetto per la persona, attenzione alle 
sue esigenze,non ci sarà mai giustizia vera, condivisione di beni tra ricchi e poveri, attenzione alla 
singolarità di ogni uomo e donna e alla concreta situazione in cui essi si trovano. 

Domenica  
01 gennaio 

 

MARIA SS. MADRE DI DIO  

Lunedì 
02 gennaio 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
03 gennaio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
04 gennaio 

Giornata di preghiera per le famiglie 

Giovedì 
05 gennaio 

Ore 16,30-17,30  e ore  
21-22 ADORAZIONE  EUCARISTICA 

Venerdì  
06 gennaio 

Giornata di preghiera per la conversione dei peccatori e per gli ammalati   
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Sabato  
07 gennaio 

 

 

Domenica  
08 gennaio 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
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DAL  VANGELO       
     DI   LUCA 

2,16-21 

In quel tempo, [i 
pastori] andarono, 

senza indugio, e 
trovarono Maria e 

Giuseppe e il 
bambino, adagia-

to nella mangia-
toia. E dopo aver-
lo visto, riferirono 
ciò che del bambi-
no era stato detto 

loro... Maria, da 
parte sua, custodi-

va tutte queste 
cose, meditandole 

nel suo cuore. 
I pastori se ne tor-

narono, glorifi-
cando e lodando 

Dio per tutto 
quello che aveva-

no udito e visto, 
com’era stato det-

to loro. 
Quando furono 

compiuti gli otto 
giorni prescritti 

per la circoncisio-
ne, gli fu messo 

nome Gesù, come 
era stato chiamato 
dall’angelo prima 
che fosse concepi-

to nel grembo.   

         I PASTORI ANDARONO, SENZA INDUGIO! 
 

Il Vangelo di questa domenica, ancora intriso delle 

gioie natalizie, ci dà molti spunti per poter iniziare bene 

il nuovo anno. Una parola che sicuramente non è pas-

sata inosservata è “indugio” infatti i pastori senza indu-

gio andarono verso il Signore. Proprio i pastori, ritenu-

ti da tutti i più semplici e allo stesso tempo i più rudi, si 

sono fatti toccare il cuore da questo annuncio. Anche a 

noi il Signore ci chiede di essere cristiani dal cuore 

umile capaci di lasciare il segno nella storia sapendo 

che solo il Signore è luce per i nostri passi. 

Un altro spunto ci viene dato dal Presepe, che ci ripor-

ta in modo automatico a pensare a san Francesco l’i-

deatore della sacra rappresentazione e a sorella povertà 

sapendo che il vero tesoro del Presepe è il Signore che 

nasce. Questa nascita è ciò che dà forza e luce per af-

frontare le sfide e i terremoti della vita. Occorre chie-

dersi se anche per me il Presepe rappresenta la forza da 

cui attingere per superare le difficoltà quotidiane, op-

pure se il Presepio è solo una bella rappresentazione 

che si conclude con le feste natalizie?  

Un altro spunto ci viene dato dalla luce, che a vario 

titolo troviamo presente nel Vangelo. La luce della stel-

la che illumina e guida, il volto luminoso di Gesù che 

dirada le tenebre, i volti di Maria e Giuseppe che si la-

sciano illuminare dal principe della pace. Quanta luce 

troviamo in una scena così umile. Ma cosa illumina il 

mio volto e la mia vita? Chiediamo a Maria Madre della 

Chiesa la forza e la luce per poter andare senza indugio 

verso il suo Figlio.  

Di nuovo Buon Natale .    

Don Thiago                       
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FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce”  PRANZO DI COMUNITÀ A S. AGOSTINO: IN 
TUTTO 120 PERSONE. Domenica 18 dicembre nella Parrocchia di Sant'Agostino 
di via Mambro a Ferrara si è svolto il Pranzo di Fraternità. L'iniziativa comunita-
ria aperta a tutti è ripresa dopo due anni di interruzione dovuti al Covid. La Chie-
sa Parrocchiale, nello spirito dell'ospitalità conviviale, si è riempita di tavoli per 
garantire de migliore accoglienza possibile alle 120 persone che hanno partecipa-
to. Dopo una preghiera introduttiva, il pranzo è stato servito dai volontari dells 
Parrocchia che, oltre su averlo preparato in collaborazione con l'Associazione 
Viale K, si sono messi a disposizione per de miglior riuscita dell'evento. Il clima di 
festa ha contribuito alla conoscenza fra persone di diverse età e provenienza geo-
grafica e religiosa: marocchini, ucraini, albanesi, rumeni, argentini, brasiliani e fer-
raresi uniti in un unico spirito di comunione fraterna.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” MIGRANTI A RAVENNA, SEI VER-

RANNO A FERRARA. Mancano tre giorni all'arrivo nel porto di Ravenna della 
nave Ocean Viking della  Ong Sos Méditerranée, e l'Emilia-Romag,na si prepara 
su accogliere i 113 migranti soccorsi che viaggiano a bordo dell'imbarcazione. Sei 
di essi saranno poi ospitati sul territorio ferrarese. Dei 113 migranti soccorsi al 
largo della Libia dalla nave, 23 sono donne, alcune incinte, 34 minori non accom-
pagnati e tre neonati, il più piccolo ha solo tre settimane.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” CARAMBOLA IN VIALE IV NOVEM-

BRE URTA UN'AUTO IN SOSTA E SI RIBALTA. Paurosa carambola tra due auto in 
viale IV Novembre. L'incidente, avvenuto nella serata di ieri, si è fortunatamente 
risolto senza gravi coneguenze per il conducente dell'Audi che si è resa protagoni-
sta dello schianto. Il tutto è accaduto poco dopo le 20. Secondo le prime ricostru-
zioni della polizia locale, l'Audi avrebbe urtato una vettura in sosta lungo viale IV 
Novembre. L'impatto, piuttosto violento, l'avrebbe quindi fatta 'impennare' per 
poi ribaltarsi sull'asfalto a ruote all'aria. Nonostante de spaventosa dinamica, il 
conducente ne è uscito miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili 
del fuoco, i sanitari del 118 per prestare soccorso al malcapitato e gli agenti della 
polizia locale per occuparsi dei rilievi.  

Dal settimanale “La Voce”  MADONNA DI LORETO PER L'AERONAUTICA. 

Lo scorso 12 dicembre nella Basilica di S. Giorgio fuori le Mura il nostro Arcive-
scovo ha presieduto la S. Messa per de festa della Madonna di Loreto, patrona 
dell'Aeronatica. “-Maria, ha detto nell'omelia-, è stata capace di attesa, ma al tem-
po stesso si è messa in cammino per visitare de cugina Elisabetta e aiutarla. E an-
che nella vita della Chiesa Maria è compagna di viaggio per tutti, in particolare per 
voi, uomini e donne in volo”.  “Chiedo con voi al Signore di trasformare il nostro 
cuore, perchè sia sempre più capace di ascolto e di gesti fraterni, come è stata ca-
pace Maria, che a Loreto a preso casa tra noi”. 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”   IL PRESEPE IN TERRACOTTA DAI 
TEATINI A CASA GUIDETTI E DE NATIVITÀ CON I 'SUB' Per Natale è torna-
to a splendere il presepe dei Teatini, riallestito nella casa museo di Mirella Gui-
detti Giacomelli. L'artista  ferrarese, celebre anche per i monumenti cittadini da 
lei firmati (da Dante, Giorgio Bassani, gli aviatori ferraresi, al cavalier Federico 
Zamorani),nel 1975 aveva realizzato un gruppo scultoreo dedicato alla natività 
per la chiesa seicentesca di corso Giovecca, con circa un ventina di statue, inte-
ramente in terracotta ferrarese, cotta in fornace a Ruina. Esposto per anni ai 
piedi dell'altare, nel 2011 il presepe è stato esposto alla delizia estense del Vergi-
nese. Ora è tornato a casa ed è stato collocato nell'antico camino della residenza 
dell'artista, a due passi dal baluardo dell'amore. “Questo presepe è stata un'av-
ventura meravigliosa, poi culminata anche con un viaggio a Gerusalemme, rac-
conta l'autrice. L'ho realizzato con passione e con grande determinazione: la 
forza dell'immagine della natività mi ha sempre aiutata ad affrontare anche i 
momenti più difficili. Riprodurla in terracotta è stato come plasmare ciò che di 
grande quell'immagine mi ha sempre regalato. Tenevo a realizzarlo in terracot-
ta , il segno della nostra terra che compone queste sculture”.   

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” SOCCORSA COPPIA CHE VIVE IN 
AUTO. “COSÌ LE ABBIAMO TROVATO UN RIPARO”. Vivevano in automobi-
le a seguito di uno sfratto dall'appartamento in cui abitavano ormai da setti-
mane. I carabinieri e un albergatore sono giunti in soccorso di una coppia di 
anziani, che dopo tanto tempo hanno potuto consumare un pasto caldo e 
dormire in un vero letto. E' questa la bella storia di solidarietà che ha reso 
particolare la notte di Natale appena trascorsa. Era infatti la sera della vigilia, 
quando un cittadino ha notato una vettura parcheggiata in via Primicello con 
a bordo due persone: a suo parere avevano bisogno di aiuto e non ha esitato 
a chiedere l'intervento dei carabinieri. Dopo la chiamata al 112, sul posto è 
intervenuta una gazzella del Nucleo radiomobile della compagnia dei carabi-
nieri di Copparo con a bordo il vicebrigadiere Francesco Cavolo e l'appunta-
to scelto qualifica speciale Davide Tieghi. “Ci siamo recati sul posto per veri-
ficare la segnalazione che ci era pervenuta, racconta il vicebrigadiere France-
sco Cavolo. Abbiamo visto l'auto spenta, coi vetri appannati e che si stavano 
cristallizzando a causa del freddo. All'interno vi erano due anziani, infreddoli-
ti, coperti di piumoni e vestiti per proteggersi dalle intemperie. Ci siamo atti-
vati per chiedere ad albergatori della zona se avessero possibilità di ospitarli”.  
Il titolare del ristorante agriturismo 'Corte Scarola' a Ro Ferrarese, ha dato la 
propria disponibilità a dar loro ospitalità nella sua struttura, sino a quando 
non verrà trovata una soluzione per loro da parte degli enti preposti.  
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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 inca-
pace 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 destino che 
diventare come Te.  
Auguriamo ogni bene e un sereno Natale a tutta la 
n o s t r a  c a r a  c o m u n i t à .                                                               

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

Sabato  7 e domenica 8 gennaio 2023 
SI RICHIEDONO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE  
(FARINA, BISCOTTI, SUGHI, TONNO, PASSATA O POMODO-

RI IN SCATOLA, OLIO, PASTA, RISO, TONNO, CARNE IN 
SCATOLA, LATTE, MARMELLATE, ECC…) 
DISSE GESU’: “I POVERI LI AVRETE SEMPRE CON 
VOI!” (MC 14,7) 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda Settimana 

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  

LUNEDI’            02 GENNAIO                                                   bianco  

 

1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

MARTEDI’        03 GENNAIO                                                    bianco  

 

1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

MERCOLEDI’   04 GENNAIO                                                    bianco  

 

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

GIOVEDI’          05 GENNAIO                                                   bianco  

 

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra  

VENERDI’         6 GENNAIO                                                      bianco  

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra  

 SABATO            07 GENNAIO                                                   bianco  

 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli  

 DOMENICA      08 GENNAIO                                                   bianco  

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17  
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace  
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 PAROLA DI VITA (per il mese di  Gennaio) 

« Imparate a fare il bene cercate la giustizia » ( Is 1,17 )  

08:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità) 
10:00 - S. Messa: def.to       Menini Adriano  
11:30 - S. Messa: def.to       Antonino e Def.ti Fam.Aiello                  
17:30 - S. Messa: def.ti        Marchesini Stefano - Antonio e Vitruvio  

07:30 - S. Messa: def.ta       Rina                
17:30 - S. Messa: def.to      Silvano Babusci  

 

07:30 - S. Messa: def.ti        Palma Giuseppe e Isabella                
17:30 - S. Messa:                 Per le anime del Purgatorio 

07:30 - S. Messa:                 Per i malati 
17:30 - S. Messa:                 Per le vocazioni sacerdotali e religiose 
 

07:30 - S. Messa: def.ta      Patrizia Pocaterra          
16,30 - 17,30                      ADORAZIONE EUCARISTICA  
17:30 - S. Messa:                Per le vocazioni sacerdotali e religiose 
21:00 - 22:00                      ADORAZIONE EUCARISTICA  

08:30 - S. Messa: def.ti       Famiglia Bellati Alfio e Laerte  
                           def.ti       Suffragio Defunti Famiglia Vignoli    
                           def.to      Ellero            
10:00 - S. Messa:                Per i malati della parrocchia 
11:30 - S. Messa: def.to      Antonino e def.ti Fam. Martinelli                  
17:30 - S. Messa:                Per  i  sacerdoti  defunti della Parrocchia 

07:30 - S. Messa:                Per la pace 
16:30 - S. Messa:                Per la gioventù  
17:30 - S. Messa: def.ti       Boccafogli Vittorio e Ponchi Elvira  

                           def.ti       Famiglia Parenti   

                           def.to      Nascetti Odoardo  

08:30 - S. Messa:                Pro populo (per la comunità) 
10:00 - S. Messa: def.ti       Antonietta e Gaetano  

                           def.ti       Famiglie Colombani - Zappaterra  
11:30 - S. Messa: def.ti       Famiglie Del Bello e Famiglia Morgione Adelina                                           

17:30 - S. Messa: def.ti       Per  i  sacerdoti  della Parrocchia 


