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Prendete! 
Nulla è per caso. Tutto viene accuratamente prepa-
rato (Mc 14,12-16.22-26). La Pasqua era la festa più 
importante, e Gesù l'aveva già celebrata altre volte 
con i suoi. Ma questa volta è molto speciale. Lui lo sa 
bene. E tutto è orientato nel modo giusto perchè si 
compia quel che Lui, il Signore, vuole con infinita fer-
mezza. Marco ricorda con solennità che i preparativi 
iniziano 'il primo giorno degli àzzimi, quando si im-
molava la Pasqua'. 

Vero sangue versato per gli 
amici. Immolare la Pasqua si-
gnifica ammazzare l'agnello 
per offrirlo a Dio sull'altare 
del tempio di Gerusalemme in 
segno di riconciliazione e di 
comunione. Una scena alla 
quale noi non siamo abituati: 
coltelli, animali sgozzati, san-
gue che cola tra le mani e 
sporca la pietra dell'altare e 
scorre fino a bagnare la terra. 
Quando Gesù spiega che il 
pane in realtà è il corpo e il 
vino in realtà è il suo sangue, 
chissà che cosa è affiorato 
nella testa dei discepoli, abituati a vedere quelle 
scene. Nella Messa, ripresentazione del Sacrificio 
che Gesù fa di se stesso, i nostri occhi non vedono 
queste cose, come non vedono il sangue che esce 
dalle ferite del flagello, e dei chiodi, e della lancia che 
hanno torturato il Signore sulla croce, facendolo di-
ventare esperto di amore anche nella sofferenza. Ri-
cordare quel sangue realmente versato è impor-
tante: il Signore vuole far sperimentare anche oggi, 
a tutti, la comunicazione della sua vita. La Chiesa ha 
capito da sempre (anche se la cosa ha provocato pa-
recchie discussioni) che le parole dette da Gesù 
quella sera vengono da Lui ripetute in ogni celebra-
zione del ringraziamento a Dio (eucaristia) per il 
dono vero, reale, sostanziale del suo amore. 

Un patto di sangue, per tutti. Nella Pasqua di 
quell'anno avviene il fatto che rivoluziona la storia 
dell'umanità: la comunicazione definitiva dell'amore 
misericordioso del Padre per tutti. Nella persona di 
Gesù, il Maestro che consegna il suo corpo e versa il 

suo sangue, gli uomini e le donne di ogni luogo e 
ogni tempo hanno la certezza che Dio è dalla loro 
parte, che si fa carico della loro storia proponendosi 
come 'alleato' per sempre, senza più alcuna ombra 
di dubbio. La Chiesa si sente chiamata a vivere e ad 
annunciare. I discepoli del Signore sparsi nel mondo 
sono continuamente radunati dal Signore che si fa 
mangiare e sono sempre e continuamente inviati a 
contagiare tutti di questo amore misericordioso, fu-
gando le idee sbagliate che ancora circolano su Dio 
e camminando con tutti per costruire una umanità 
matura nell'amore, nella giustizia e nella pace. Una 

famiglia che sarà perfetta 
quando si potrà bere il vino 
nuovo, nel regno di Dio. 

Due anni eucaristici. Inizia 
oggi il biennio eucaristico per 
la nostra diocesi. Per due anni 
tutta la Chiesa di Ferrara-Co-
macchio cerca di aprirsi più 
profondamente al mistero 
della presenza del suo Signore 
che si dona continuamente e 
integralmente al mondo. Sarà 
una occasione molto ricca e 
bella di cammino spirituale 
personale e comunitario an-
che per la nostra parrocchia.  

13 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO A S. MARIA IN VADO 

Nell’850° anno del miracolo eucaristico di S. Maria in 
Vado, i fedeli del nostro vicariato di S. Maurelio sono 
invitati a partecipare ad un pomeriggio di preghiera 
eucaristica, dalle 15.30 alle 18. Dopo una introdu-
zione sulla storia e sul senso del miracolo, ci mette-
remo in ascolto della Parola e in Adorazione del Si-
gnore che dona il suo sangue. I preti saranno a di-
sposizione per le Confessioni. 

 

Messa feriale alle 19 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, la Messa feriale 
viene celebrata alle 19. 

Alle 18.15 si recita il S. Rosario 
Alle 18.45 si celebrano i Vespri. 

La Messa prefestiva rimane alle 18.30.  



AGENDA SETTIMANALE 

6	Domenica	–	Corpus	Domini	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
7	Lunedì		
9.00	 Inizio	GREST	
15.30	 Distribuzione	spesa	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
8	Martedì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
21.00	 Comitato	ristretto	festa	di	S.	Agostino	
9	Mercoledì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
10	Giovedì			
18.00	 Adorazione	Eucaristica	
19.00	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
11	Venerdì	–	Sacratissimo	Cuore	di	Gesù	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
12	Sabato	–	Cuore	Immacolato	B.V.	Maria	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
13	Domenica	–	XI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	e	battesimo	di	Nicola	Tabanelli	
15.30	 Pellegrinaggio	vicariale	a	S.	Maria	in	Vado	

IN PARROCCHIA 

INIZIA	IL	GREST!	Durante	la	Messa	delle	11	di	oggi	
si	 prega	 in	modo	 particolare	 per	 gli	 educatori	 ed	
animatori	che	si	metteranno	a	servizio	dei	più	pic-
coli	a	nome	di	tutta	la	comunità	parrocchiale.	
I	posti	nelle	prime	tre	settimane	sono	esauriti:	ci	si	
può	iscrivere	nelle	settimane	dal	28	giugno	in	poi.	Il	
grest	dura	 fino	 al	 6	 agosto	 ed	 è	 organizzato	dalla	
parrocchia	assieme	alla	associazione	Arcobaleno.	
CRESIMA	DI	GABRIELE.	La	scorsa	domenica,	il	Ve-
scovo	 ha	 conferito	 il	 Sacramento	 della	 Conferma-
zione	ad	un	adulto	della	nostra	parrocchia,	Gabriele	
Cresi.		
IMPORTANTI	 DECISIONI	 DEL	 CONSIGLIO	 PA-
STORALE.	Nella	riunione	del	25	maggio	u.s.,	il	Con-
siglio	pastorale	ha	approvato	due	corse	importanti:	
-	ANNO	PASTORALE	E	ANNO	LITURGICO:	nella	no-
stra	parrocchia	ci	orientiamo	a	far	coincidere	l’anno	
pastorale	con	l’anno	liturgico	(e	non	più	con	il	ciclo	

scolastico).	La	verifica	e	la	programmazione	pasto-
rale	avverranno	in	autunno	e	con	la	I	domenica	di	
Avvento	 inizierà	 il	 percorso	 pastorale	 annuale.	 Il	
motivo	 principale	 è	 seguire	 i	 ritmi	 della	 Liturgia,	
che	 è	 l’opera	 della	 Trinità	 che	 accompagna	 la	
Chiesa	 nel	 ritmo	 del	 tempo.	 Questa	 scansione	 si	
pensa	possa	permettere	una	più	adeguata	 fase	di	
verifica	e	programmazione,	che	comprenda	anche	
il	tempo	estivo	come	esperienza	più	integrata	nella	
pastorale	annuale.	
-	la	FESTA	DI	S.	AGOSTINO	si	terrà	dal	27	al	29	ago-
sto	2021.	Una	commissione	di	responsabili	è	stata	
nominata	in	seno	al	CPP	e	coordinerà	la	program-
mazione	e	il	coinvolgimento	di	tutti	i	volontari	di-
sponibili.	 La	 festa	 comprenderà	momenti	di	 cele-
brazione	e	di	spiritualità;	lo	stand	gastronomico,	al-
cuni	momenti	di	intrattenimento	in	parrocchia	e	in	
quartiere,	il	tutto	a	seconda	dei	volontari	che	si	ren-
deranno	disponibili.	
 

ATTIVITA’ ESTIVE 
CAMPOSCUOLA ACR. La proposta del camposcuola 
ACR, per ragazzi dalla IV elementare alla I media è 
ancora in via di definizione quanto al luogo. In ogni 
caso chi è interessato lo segnali in parrocchia. 
CAMPO GIMI 1. Ai Gimi 1 della parrocchia è proposto 
un breve campo nei giorni 16-19 luglio a Firenze: una 
esperienza di incontri, di spiritualità, di scoperte 
artistiche. 
CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. IL Campo famiglie si farà 
dal 31 luglio al 14 agosto a Caviola (BL). Nei primi 
giorni saranno presenti anche i Giovanissimi della 
parrocchia, per una esperienza di fraternità con le 
famiglie e di servizio ai più piccoli. 

CAMPO GIOVANI. Dal 19 al 25 agosto, per i giovani è 
in cantiere un camposcuola a Mattinata, in Puglia. 

VICARIATO SAN MAURELIO 

PELLEGRINAGGIO	A	S.	MARIA	IN	VADO.	Per	il	vi-
cariato	di	S.	Maurelio,	il	pellegrinaggio	a	S.	Maria	in	
Vado	nell’anno	Del	Giubileo	eucaristico	si	farà	nel	
pomeriggio	di	domenica	13	giugno	dalle	15.30	alle	
18.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

POMODORO	E	LEGUMI	


