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…IN PARROCCHIA: 
 
Ogni Mercoledì alle ore 16,30 incontro settimanale di ap-
profondimento sul Vangelo della domenica                         
 
Ogni Giovedì dalle ore 17,30 alle 18,30  
adorazione eucaristica  
 
Mese di maggio ore 18 Rosario 
 
Domenica 19 maggio ore 12.30. Festa delle famiglie 
pranzo in teatro ognuno porta qualcosa come per il giovedì 
santo. 
 
Domenica 19 ore 15.30 -17.30  
Consiglio pastorale parrocchiale 
 
 
…INTERPARROCCHIALE: 
Mese di MAGGIO itinerante 
Presso le immagini della Madonna situate nelle strade  
delle nostre 4 Parrocchie 
 
 

…IN DIOCESI: 
 
 Lunedì 13 maggio ore 16  Chiesa di S. Girolamo 
 Proposta di fondazione ufficiale del gruppo “Amici di  
 Padre Marcello” 

     
     
 
LETTURE: At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16. 23-26 
 

…IL VANGELO DELLA PROSSIMA DOMENICA: 
PENTECOSTE 

 
 

Vangelo  Gv 14, 15-16. 23-26  
                                                                                                    
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 
 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.  
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto».
  

 

 



 

  
 

 

GAUDIUM ET SPES: L’ATTIVITÀ UMANA 
 
 
36. La legittima autonomia delle realtà terrene. 
Molti nostri contemporanei, però, sembrano temere che, se si fanno troppo stretti i legami tra attività umana e religione, venga impedita l'autonomia de-
gli uomini, delle società, delle scienze. Se per autonomia delle realtà terrene si vuol dire che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, 
che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di una esigenza d'autonomia legittima: non solamente essa è rivendicata dagli 
uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere del Creatore. 
Infatti è dalla stessa loro condizione di creature che le cose tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine; e 
tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola scienza o tecnica. 
Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con 
la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. 
Anzi, chi si sforza con umiltà e con perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche senza prenderne coscienza, viene come condotto dalla mano 
di Dio, il quale, mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che siano quello che sono. A questo proposito ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti 
mentali, che talvolta non sono mancati nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, su-
scitando contese e controversie, essi trascinarono molti spiriti fino al punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro. Se invece con l'espres-
sione «autonomia delle realtà temporali» si intende dire che le cose create non dipendono da Dio e che l'uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, 
allora a nessuno che creda in Dio sfugge quanto false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il Creatore svanisce. Del resto tutti coloro che credono, 
a qualunque religione appartengano, hanno sempre inteso la voce e la manifestazione di Dio nel linguaggio delle creature. Anzi, l'oblio di Dio rende opaca 
la creatura stessa. 
 
 
37. L'attività umana corrotta dal peccato. 
La sacra Scrittura, però, con cui si accorda l'esperienza dei secoli, insegna agli uomini che il progresso umano, che pure è un grande bene dell'uomo, por-
ta con sé una seria tentazione. 
Infatti, sconvolto l'ordine dei valori e mescolando il male col bene, gli individui e i gruppi guardano solamente agli interessi propri e non a quelli degli al-
tri; cosi il mondo cessa di essere il campo di una genuina fraternità, mentre invece l'aumento della potenza umana minaccia di distruggere ormai lo stes-
so genere umano. 
Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata 
a durare, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. 
Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo 
di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio. Per questo la Chiesa di Cristo, fiduciosa nel piano provvidenziale del Creatore, mentre riconosce che il 
progresso umano può servire alla vera felicità degli uomini, non può tuttavia fare a meno di far risuonare il detto dell'Apostolo: «Non vogliate adattarvi 
allo stile di questo mondo» (Rm12,2) e cioè a quello spirito di vanità e di malizia che stravolge in strumento di peccato l'operosità umana, ordinata al ser-
vizio di Dio e dell'uomo. 
Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che son messe in 
pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurre-
zione di Cristo. 
Redento da Cristo e diventato nuova creatura nello Spirito Santo, l'uomo, infatti, può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. 
Da Dio le riceve: le vede come uscire dalle sue mani e le rispetta. 
Di esse ringrazia il divino benefattore e, usando e godendo delle creature in spirito di povertà e di libertà, viene introdotto nel vero possesso del mondo, 
come qualcuno che non ha niente e che possiede tutto: «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo e il Cristo è di Di » (1Cor3,22). 
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venerdì 10 maggio 2013 ATTUALITA’8

Maggio per riscoprire 
i “Muri di Maria”

er le comunità di S. Maria in Vado,
Madonnina, S. Francesca e San
Gregorio un mese di maggio
interparrocchiale; un percorso

itinerante che ogni sera alle 21 fa tappa
presso i “Muri di Maria”: le edicole mariane
poste sulle strade delle nostre parrocchie. I
muri di Maria è anche un libro fotografico del
1988 che riporta le tradizioni iconografiche e
devozione popolare a Ferrara, le foto sono
di Riccardo Frignani ed testi di Chiara Toschi
Cavaliere, la presentazione di mons. G. E.
Mori. Un’occasione per rivisitare questi
luoghi umili e cari alla fede e alle tradizioni
dei ferraresi; la peregrinatio si intende aperta
anche alle persone delle altre parrocchie cittadine. Si deve pure ricordare che fu proprio
nella parrocchia della Madonnina che iniziò in città il mese di maggio grazie ai Padri
Camilliani che reggevano la chiesa, non ancora parrocchia, nel 1784. Nelle memorie storiche
di p. G.  Battista Ferrari si parla di un documento dal titolo “introito ed esito del Mese di
Maggio” in cui si legge che sin dall’anno 1748 fu introdotta questa devozione.  Per il primo
centenario fu un grande incontro di gente: “E’ merito poi dei signori Malagodi di Cento l’
incantevole spettacolo che offrivano la sera del lunedì il Corso Ghiaia [ora XX Settembre], le
vie Porta Romana, Formignana e Ripagrande illuminate. La lunghissima galleria a doppio
sesto acuto della Ghiaia era davvero imponente, e la folla immensa che «a stento stendevasi
sotto quelle improvvisate volte non aveva che parole di encomio sincero pei buoni artisti”. 
A. Sautto scrive (Fonte A. Sautto, Chiesa della Madonnina, Ferrara 1954).
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P

Percorso itinerante ogni sera alle ore 21

Festa di Maggio 
al Santuario 
della Beata Vergine
di Fatima
nella Parrocchia 
di  Villanova

ono passati 70 anni da quando la
bellissima statua in legno della Vergine di
Fatima è stata accolta nella nostra chiesa

parrocchiale. Era il 1943. Da quell’anno per
ogni mese di maggio, la nostra comunità vive
intensi momenti di preghiera, fede e festa e si
affida alla protezione materna della Vergine
Maria. Ecco alcuni appuntamenti rivolti a tutti:
lunedì 13 maggio (festa liturgica della B. V. di
Fatima): Marcia della fede. Il ritrovo è alle ore
21 in via Massafiscaglia n. 477 (piazzale di
Giordano Mode); inizierà la processione verso
la chiesa recitando il S. Rosario e alle 21.30
celebrazione della S. Messa presieduta dal

vescovo Luigi Negri.
Domenica 19 maggio, ore 21, concerto del
Coro del Club Alpino Italiano di Ferrara: canti
mariani e canti del repertorio tradizionale.
Dal 20 al 25 maggio, Settimana Mariana: ogni
giorno S. Messe alle ore 8.30 e alle ore 21 (con
meditazione mariana).
Domenica 26 maggio solenne conclusione
della Settimana: alle ore 21 S. Messa e
processione per le vie del paese con la statua
della Madonna di Fatima.
In canonica è stata allestita una mostra di foto
d’epoca.

don Walter Signorotti

S

Serra Club Pomposa
L’informazione oggi
secondo il presidente UCSI 
Alberto Lazzarini

i informazione si è parlato la
sera del 30 Aprile al Serra
Pomposa riunitosi al “Villa
Belfiore” di Ostellato. Relatore

era Alberto Lazzarini presidente della
Commissione cultura dell’Ordine
nazionale dei giornalisti e presidente
dell’Ucsi (i giornalisti cattolici) della
nostra provincia. 
Presentato dalla presidente del club Simonetta Sovrani, il relatore ha esordito
tracciando una breve storia dell’informazione e della stampa in particolare.
Ha poi aggiornato i soci circa l’indice di lettura dei principali media cartacei e
online, nazionali e locali. Uno spazio particolare è stato riservato alla
deontologia, pilastro della professione giornalistica ed elemento essenziale
dell’attività e della vita stessa dell’Ordine. L’etica è in sostanza alla base di ogni
comportamento, a maggior ragione di chi opera nel mondo dell’informazione,
un settore delicato e fondamentale nella creazione di una coscienza civile.
L’impegno, soprattutto, per i cattolici, è ancora più stringente. 
Il relatore ha poi mostrato la copia dell’Osservatore Romano stampata la sera
del 13 marzo con la la foto e notizia, ovviamente a tutta pagina, del nuovo
papa Francesco. La copia era stata acquistata da Lazzarini in piazza San Pietro
al termine della bellissima e toccante cerimonia dell’incontro del nuovo
pontefice con l’immensa folla. Cambiano i giornali, cambiano le tecniche e le

tecnologie, cambia
l’informazione, ma non può
cambiare, ha osservato,
l’attenzione verso il lettore,
unico destinatario della
notizia. Di qui la necessità
per il giornalista di
conquistare una
preparazione e una
competenza assolutamente
all’altezza, condizioni –
queste – indispensabili per
poter mantenere “la schiena
dritta” e superare le tante
difficoltà che l’ambiente, o
meglio la società, produce.

D

Le tappe giorno dopo giorno...

10 Maggio, venerdì
Via Beatrice d’Este 33
11 Maggio, sabato
A Santa Maria in Vado nel chiostro
dopo la Messa delle ore 18
12 Maggio, domenica
A Santa Maria in Vado nel chiostro
dopo la Messa delle ore 18
13 Maggio, lunedì
Via Cammello 42, sotto il volto
14 Maggio, martedì
Al Monastero Corpus Domini
Via Campofranco
15 Maggio, mercoledì
Via Cammello 14
16 Maggio, giovedì
Via Saraceno 9
Presso le immagini della Madonna
situate nelle strade
delle nostre 4 Parrocchie 
17 Maggio, venerdì
E’ un momento che ritagliamo
nella nostra Via Cisterna del Follo,
muro casa Bassani
18 Maggio, sabato
A Santa Maria in Vado nel chiostro
dopo la Messa delle ore 18
19 Maggio, domenica
A Santa Maria in Vado nel chiostro
dopo la Messa delle ore 18
20 Maggio, lunedì
Via Caneva, angolo Via Scandiana
21 Maggio, martedì
Al Monastero Corpus Domini

Via Campofranco
22 Maggio, mercoledì
Via XX Settembre 67, angolo Via
Ghisiglieri
23 Maggio, giovedì
Via XX Settembre 64 di fronte alla
pizzeria
24 Maggio, venerdì
Via Cantarana 9/A
25 Maggio, sabato
A Santa Maria in Vado nel chiostro
dopo la Messa delle ore 18
26 Maggio, domenica
A Santa Maria in Vado nel chiostro
dopo la Messa delle ore 18
27 Maggio, lunedì
Convento Santa Teresa
Via Coperta, angolo Via
Borgovado
28 Maggio, martedì
Al Monastero Corpus Domini
Via Campofranco
29 Maggio, mercoledì
via Carlo Mayr 211
30 Maggio, giovedì
Piazzetta Corelli 13
31 Maggio,venerdì
Conclusione

Ognuno cerchi di recarsi
davanti all’immagine a piedi
(come pellegrinaggio) e
puntuale. L’incontro-preghiera
durerà 15 minuti.
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Incontro Consiglio pastorale parrocchiale 
Domenica 19 maggio 2013 

Ore 15.30 – 17.30 
 

L’ODG 
 
 
 
 
1. Approvazione del verbale ultimo 
 
2. Resoconto di Francesco Badia sui questionari pervenuti in riferimento 

alla recezione del Concilio in parrocchia. 
 

3. Ristrutturazione della Caritas parrocchiale 
 

4. Aggiornamento sui lavori eseguiti alla Chiesa 
 

5. Cammino pastorale per il prossimo anno: proposte e suggerimenti. 
 

6. Si allega verbale 
 

7. Varie ed eventuali 
 
 
 
 

Saluti fraterni don Andrea 




