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Il programma pastorale 2021-2023 
In copertina: il logo creato dalla CEI per il Cammino sinodale delle Chiese 
che sono in Italia. Stiamo vivendo il Secondo anno della Fase di Ascolto e 
nel 2023 inizieremo la Fase Sapienziale. 

Ecco il testo del programma pastorale pensato nel novembre del 2021. Un 
anno dopo, nel novembre 2022, è stata promossa in parrocchia una con-
sultazione di verifica, i cui risultati vengono qui riportati per ogni paragra-
fo. Hanno risposto 130 parrocchiani, indicando per ogni paragrafo una 
impressione di realizzazione di quel punto pastorale. Nel testo sottostante 
vengono riportati per ogni paragrafo i relativi grafici. In verde i ‘Sì’, in aran-
cione i ‘Poco’, in rosso i ‘No’. I numeri indicano la quantità di risposte.Tutta 
la comunità è così impegnata a portare avanti l’impegno per confermare le 
espressioni di vita pastorale più vivaci e per crescere nei punti più deboli 
(che sono soprattutto l’esperienza sinodale e di rapporto con Vicariato e 
Diocesi, la forza di testimonianza con i vicini e di presenza significativa del-
la comunità in quartiere). 
 
In premessa, la domanda: ti senti parte della comunità? 

La comunità parrocchiale di S. Agostino continua a ricevere vita e 
sapienza dal Signore risorto, veramente presente nella comunità dei 
suoi discepoli missionari. E il Signore, che è fedele, non si stanca 
mai di provocare i suoi discepoli invitandoli a puntare in alto, a la-
sciarsi plasmare in modo deciso dallo Spirito, che parla alla Chiesa e 
orienta il suo cammino. Anche quest’anno, in modo più dilatato nei 
mesi autunnali, la comunità si è seriamente messa in ascolto dello 
Spirito, per ‘sentire’ in che direzione ci vuole sospingere il Padre. 

Siamo partiti mettendoci sotto due grandi luci accese dalla Chiesa, 
di cui siamo porzione: il Sinodo e il biennio eucaristico diocesano. 
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1. La luce del Sinodo: camminiamo insieme? 
1.1 La prima grande luce è quella del Sinodo, che punta a farci ma-
turare come Chiesa che è ‘comunione, partecipazione e missione’. 
Sempre la Chiesa è stata ‘sinodale’, cioè fatta per camminare insie-
me. Ma sempre la Chiesa ha bisogno di aggiornarsi, di capire 
‘come’ camminare insieme. Se la storia della comunità parrocchiale 
di S. Agostino è particolarmente vivace in fatto di partecipazione e 
di corresponsabilità nella missione e nella carità, è pur vero che è 
sempre da qualificare e da allargare la sua capacità di vivere in co-
munione. Lo slogan ‘Camminiamo insieme?’ scelto dalla Chiesa di 
Ferrara-Comacchio ci provoca, in due sensi che facciamo nostri: 

1.2 ’Camminiamo insieme?’ è un invito che il Signore ci fa acco-
standosi al nostro cammino, è l’invito che reciprocamente si fanno 
quelli che un po’ partecipano alla vita della comunità, è l’invito che i 
discepoli del Signore fanno a tutti, perchè tutti sono candidati a co-
noscere e sperimentare la ‘Via’ che è Gesù e ad essere la sua Chie-
sa. 

1.3 ’Camminiamo insieme?’ è anche una sfida, una domanda di veri-
fica: ma veramente stiamo camminando insieme, tutti i battezzati 
con la loro dignità e responsabilità? Davvero ci apriamo insieme, 
ciascuno con i suoi carismi nella comunità, all’opera dell’unico Spiri-
to? Davvero siamo una ‘comunione gerarchica’ (cf. Lumen Gentium 
cap. III)? 

1.4 Uno stile sinodale in tutto. L’itinerario del Sinodo, che 
volentieri faremo nostro, ci potrà aiutare molto, non tanto 
facendo delle riunioni in più, ma accendendo sempre di più 
la luce della comunione nel nostro modo di trovarci come 
cristiani. Tutti gli incontri parrocchiali, dai Consigli ai gruppi 
più piccoli, dovranno essere sempre più vissuti come espe-
rienze ‘sinodali’. In particolare dovremo trovare il modo di 
superare una esperienza a compartimenti stagni, e di favori-
re sempre più le possibilità di aggregazione delle varie fasce 
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di età e di dialogo tra giovani e adulti. L’esperienza del 
campo giovanissimi integrato con il campo famiglie è, in 
questo, emblematica. 

1.5 Vicariato e Diocesi. Sarà nostro impegno anche la conti-
nuazione della tessitura di rapporti con le parrocchie del vi-
cariato (con il cammino verso un consiglio pastorale vicaria-
le, la segnalazione delle iniziative pastorali, la partecipazione 
ad alcune esperienze comuni) e la crescita del senso di ap-
partenenza diocesana (con la attenzione al magistero del 
vescovo e la presenza agli eventi unitari). 

1.6 La fase narrativa. Il nostro programma pastorale coincide 
con la prima fase del Sinodo, quella narrativa che inizia con 
l’ascolto. Concretamente, dedicheremo tempo all’ascolto 
prima sulla domanda fondamentale del Sinodo (Camminia-
mo insieme?) e poi sugli ambiti che i vescovi italiani precise-
ranno per continuare la consultazione. Lo faremo sentendoci 
veramente protagonisti, anche se con un piccolo contributo, 
della Chiesa che è in Italia. 

1.7 Creatività nell’ascolto. E lo faremo prima di tutto nei 
gruppi parrocchiali già costituiti, che dedicheranno qualche 
loro incontro a queste tematiche. Inoltre inventando con 
creatività le occasioni di ascolto degli amici e dei vicini, dei 
poveri e degli emarginati, delle persone che (pur non fre-
quentando per mille motivi la parrocchia) sono amate dal 
Signore e possono darci storie preziose su cui riflettere per 
camminare meglio insieme con tutti. 
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2. L’Eucaristia sacramento del dono 
2.1 Lo spettacolo dell’Eucaristia è l’altra grande luce con cui sicura-
mente lo Spirito ci vuole illuminare. Sicuramente perché è il centro 
del programma pastorale che il Vescovo Gian Carlo ha proposto a 
tutta la Chiesa di Ferrara-Comacchio, in concomitanza con l’850° 
anniversario del prodigio eucaristico di S. Maria in Vado 
(1171-2021). L’Eucaristia fa la Chiesa, mentre la Chiesa fa l’Eucari-
stia. Un mistero così grande che non ne verremo mai a capo, ma 
vogliamo imparare meglio e vivere con profondità e affetto il dono 
che il Signore fa di sè nel suo Corpo e nel suo Sangue. 

2.2 È il dono della sua Persona che ci riunisce in un solo corpo: l’Eu-
caristia è un ‘convito’, un invito a tavola, perchè a tavola si mangia 
insieme e si vive da fratelli, figli dello stesso Padre. È la Messa che ci 
fa camminare insieme! 

2.3 È il dono della sua Persona che si offre a noi amandoci follemen-
te e ci fa capaci di donarci a nostra volta agli altri, amandoli folle-
mente. L’Eucaristia è un ‘sacrificio’: il Signore si offre e ‘fa sacro’ il 
suo amore e chi è toccato dal suo amore! Costi quel che costi. 

2.4 Celebrare meglio. Vogliamo studiarle tutte per lasciarci 
travolgere dalla celebrazione eucaristica, perchè diventi dav-
vero la fonte di ogni nostro respiro e il culmine di ogni no-
stro impegno, perchè - come ci ricorda S. Agostino - uscen-
do dalla Messa diventiamo quel che abbiamo mangiato. 
Abbiamo condiviso dunque alcune urgenze concrete a ri-
guardo della Messa: vogliamo capirne meglio il linguaggio 
fatto di parole, gesti e silenzi; 

vogliamo viverla sempre con gioia e attiva partecipazione; 
vogliamo ‘personalizzarla’ nell’ascolto della Parola e nella 
risposta con le nostre preghiere; vogliamo vivere bene il 
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momento del dono di noi stessi e della condivisione dei no-
stri beni all’offertorio; 

vogliamo fare di tutto per introdurre i più piccoli alla bellezza 
di questa esperienza domenicale; 

vogliamo continuare nella adorazione eucaristica il gusto di 
stare alla presenza del Signore e di meditare la sua Parola 
per la nostra vita. 

3. L’Anno pastorale è l’Anno liturgico 
3.1 È opportuno richiamare a questo punto una decisione importan-
te che la nostra comunità ha preso dopo attenta riflessione nello 
scorso anno: quella di far coincidere l’anno pastorale con l’anno li-
turgico. Il motivo ha proprio a che fare con la celebrazione eucaristi-
ca, che è il ‘luogo’ in cui il Padre dona il suo Figlio come Maestro e 
come Pane per far vivere noi, che siamo la sua Chiesa. La celebra-
zione eucaristica è pensata in un itinerario annuale di immersione in 
tutti i misteri della salvezza, dal Natale, alla Pasqua alla Regalità di 
Cristo. La vera ‘scuola’ della Chiesa è la liturgia, e per questo la vita 
della Comunità è più autentica quando è ritmata dall’anno liturgico, 
piuttosto che dall’anno scolastico. 

3.2 Inventare un nuovo ritmo. Ci vorrà senz’altro un po’ di 
tempo per adattarci a questa scansione che veramente met-
te al centro la partecipazione alla Messa lungo tutto l’arco 
dell’anno. Dovremo piano piano capire che cosa questo 
comporta nelle varie attività parrocchiali, interpretando an-
che il tempo e le attività estive non come una pausa ma 
come una parte integrante del cammino educativo annuale. 
In particolare si dovrà pensare con attenzione, coinvolgendo 
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tutta la comunità: a non interrompere ove non c’è motivo le 
attività pastorali nel periodo estivo; ai tempi della catechesi 
(da vivere sempre più come esperienza famigliare e comuni-
taria non strettamente legata al percorso scolastico, ma 
sempre di più ai tratti della crescita cristiana); alla celebra-
zione dei sacramenti della iniziazione cristiana, valutando la 
possibilità di viverli con maggiore preparazione e distensio-
ne verso la fine dell’anno liturgico. 

4. In ascolto e in dialogo dei fratelli e sorelle della città. 
4.1 Le grandi luci della Eucaristia e del camminare insieme (Sinodo) 
illuminano alcuni altri aspetti particolari della vita comunitaria, che 
abbiamo messo a fuoco nel lavorio della verifica e della program-
mazione, pensandoci come parrocchia inserita vitalmente (è il Si-
gnore che ha fatto questo) nella città cui apparteniamo. Torna da-
vanti agli occhi una esigenza che da sempre caratterizza la nostra 
comunità e che sentiamo in modo talvolta soddisfacente e altre vol-
te bruciante: è l’esigenza di essere in dialogo con il quartiere, come 
presenza viva di ascolto e di proposta, di condivisione di cammini e 
di testimonianza profetica e rivoluzionaria. Ci siamo riconosciuti de-
boli in questo, talvolta anche insignificanti: ma il Signore non ci to-
glie fiducia, e ci invita a rivivere sempre il suo stile di condivisione e 
di ascolto, di annuncio e di esperienza di comunione (ne è emblema 
il cammino di Emmaus). 

4.2 La pandemia che abbiamo vissuto in modo pesante e che anco-
ra continua a condizionare la nostra vita, ci ha aiutato a cogliere 
meglio la nostra fragilità, la necessità di pensarci insieme per venir 
fuori dai problemi, l’importanza capitale delle relazioni che sono co-
stitutive nella nostra vita. Dobbiamo stare rispondere con speranza 
in questa situazione, riconoscendo con forza la presenza del Signore 
nel vissuto della nostra comunità ecclesiale e civile. 

7



4.3 Accogliere e ascoltare tutti. Dovremo aver cura, come 
già ci siamo riproposti in passato, di accogliere e ascoltare 
tutti, tessendo relazioni attente: diventare specialisti di stima 
e di accoglienza e di integrazione, specialmente per le per-
sone che in qualche modo non si sentono all’altezza o si sen-
tono tagliate fuori dalla Chiesa. Come fare? In quali occasio-
ni di servizio o di riflessione coinvolgere tutti? 

4.4 Offrire una presenza dialogante. Cercheremo di essere 
presenti in quartiere in modo significativo: con la nostra te-
stimonianza personale in famiglia, nei condomini e con i vi-
cini di casa, al lavoro, nei luoghi dello svago; 

inventando modalità di attività parrocchiali non solo tra le 
mura della parrocchia, ma nei luoghi del quartiere, ad 
esempio nei parchi (una specie di oratorio diffuso); valoriz-
zando e partecipando alle iniziative (culturali, o di impegno 
sociale o civile) delle altre realtà presenti in città e nel quar-
tiere di via Bologna; proponendo momenti e possibilità di 
collaborazione e di confronto sui temi importanti dell’attuali-
tà; usando i linguaggi dell’arte, della musica e della poesia 
per narrare e rappresentare la bellezza del Vangelo. 

5. Profeticamente poveri 
5.1 La storia della nostra comunità parrocchiale è da sempre carat-
terizzata da un forte tratto di carità verso i poveri. E tutt’ora, stando 
alla nostra verifica, abbiamo una buona attenzione verso i più biso-
gnosi. Ma sentiamo anche la grande insufficienza. Ci rendiamo con-
to che la partita si gioca molto sulla testimonianza della carità: è il 
Signore che è fatto così, e che con fermezza ha voluto che noi fos-
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simo riconosciuti per la carità verso gli altri. D’altronde, l’Eucaristia 
che vogliamo mettere al centro è veramente compromettente: il 
Signore che si dona personalmente condividendo il cibo celeste, 
vuole che condividiamo sempre anche il cibo terreno, che non è 
roba nostra, ma roba donata da rimettere sempre in circolo. Abbia-
mo bisogno di una grande conversione: per considerarci prima di 
tutto noi i poveri arricchiti da Dio, per metterci davvero nella logica 
della condivisione radicale che Gesù ha proposto e indicato con 
l’esempio della povera vedova (Mc 12,44). 

5.2 Condivisione e vicinanza. Continueremo perciò come 
comunità il piccolo impegno di condivisione, nella Messa, di 
generi alimentari e denaro; 

ci impegneremo a inventare e organizzare in modo più si-
stematico una rete di relazioni di vicinanza alle tante persone 
sole, anziane e ammalate del quartiere; 

saremo attenti ad uno stile di vita critico nei confronti di si-
stemi produttivi e di distribuzione dei beni che sono irrispet-
tosi della dignità di tanti nostri fratelli e del creato (tenendo 
conto delle indicazioni della Settimana Sociale di Taranto 
’21); 

staremo in maggiore collegamento con le parrocchie del 
quartiere, con Viale K e le altre associazioni per unire le forze 
nella organizzazione del servizio ai poveri. 
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6. Strumenti importanti 
Pensando alla nostra vita comunitaria, abbiamo infine considerato 
l’importanza di tre strumenti concreti da continuare a valorizzare, 
come cerchiamo di fare da anni. 

6.1 Insieme! Riprendere e ripensare la pubblicazione e le modalità 
di diffusione di ‘Insieme’, il periodico della nostra parrocchia. È uno 
strumento prezioso per raccontare e condividere la vita parrocchiale 
e l’esperienza dei vari gruppi, per offrire spunti di approfondimento, 
per ospitare voci diverse del quartiere. 

6.2 La Festa! Ci manca come l’aria, la Festa di S. Agostino, come ci 
mancano i momenti di aggregazione che abbiamo dovuto limitare a 
causa della pandemia. Faremo il possibile per riprendere, in parroc-
chia e nel quartiere, i momenti in cui stare assieme per coltivare le 
relazioni anche al di fuori dei momenti formativi e celebrativi. 

6.3 L’Oratorio! Rimane sempre vivo nelle nostre verifiche l’interroga-
tivo sull’utilizzo degli spazi dell’oratorio, ma soprattutto su come la 
parrocchia posta nel cuore del quartiere può essere ancor di più 
luogo di riferimento accogliente, formativo e aggregativo per tutti. 
Più che l’offerta di uno spazio fisico, ci interessa l’esperienza stabile 
delle relazioni, da tessere nelle strutture parrocchiali ma anche nel 
quartiere: quasi un oratorio diffuso. 

7. Un programma biennale 
Questo programma pastorale, che costituisce una traccia per orien-
tare le nostre esperienze in ascolto dello Spirito, ha una validità di 
due anni, anziché uno come di solito. Anzitutto perchè abbiamo vi-
sto la necessità di una esperienza parrocchiale più distesa di verifica 
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e programmazione, su temi che sono ritornanti e hanno tempi di 
attuazione dilatati. Poi perchè il programma pastorale diocesano 
sulla Eucaristia è pensato come biennio eucaristico. E infine perchè 
anche la fase narrativa del Sinodo in Italia è stabilita tra il 2021 e il 
2023. Sarà comunque cura del Consiglio pastorale proporre alla 
Comunità nell’autunno del 2022 una riflessione per fare il punto del-
la situazione a riguardo degli orientamenti e delle iniziative indivi-
duate. 

Il Consiglio pastorale parrocchiale 

16 novembre 2021 
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Parrocchia di Sant’Agostino Vescovo e Dottore 
Annuario 

Indirizzo: Via Mambro 96 - 44124 Ferrara 
Tel. 0532 975256 
CF: 93009980389 
E-mail: posta@parrocchiasantagostino.org 
Pec: parsagostino@pec.it 
Web: https://parrocchiasantagostino.org  
Facebook e Instagram: @santagostinofe 
Telegram: https://t.me/parsagostino 
YouTube: https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSAgostinoFerrara 
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb 

Per fare un'offerta: EmilBanca, ag. Via Ravenna 51 - Ferrara 
IBAN: IT73W0707213000000000716023 
Intestato a Parrocchia Di S. Agostino 

Presbiteri 
Parroco: Zecchin don Michele 
Vicari parrocchiali: Diaz Guerra don German e Guerinoni don Ales-
sandro 

Segreteria parrocchiale 
Tel. 0532 975256 
Aperta tutti i giorni 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30: 
• per richiesta di documenti 
• per segnalare ammalati da visitare 
• per fissare una Messa, un Battesimo o un Matrimonio… 
• per prenotare il salone parrocchiale 
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GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

Conferenza S. Vincenzo 
Presidente: Celeste Mangherini 
La Conferenza S. Vincenzo anima in parrocchia la formazione e il 
servizio di carità verso i poveri. 
• Nei primi due lunedì del mese, dalle 15.30 alle 17.00: consegna 

generi alimentari ai bisognosi e contributi per le bollette 
• Ritrovo per la formazione il quarto lunedì del mese, alle 17.30 

Azione Cattolica parrocchiale 
Presidente: Patrizio Fergnani - tel. 348 7120698 
Consiglio parrocchiale: Anna Sitta, Elena Fergnani, Luca Greco, 
Maria Teresa Vicentini, Sara Bonora, Stefano Bertelli 
L’Azione Cattolica è una Associazione di laici che vivono la passio-
ne per l’evangelizzazione in sintonia con i pastori e in modo tra 
loro organizzato. 

Associazione Arcobaleno 
Sede: presso l’oratorio della Parrocchia di S. Agostino 
Tel. 346 5080504 
Presidente: Claudio Pini 
È una Associazione di volontariato che si occupa dell’accoglienza di 
minori in situazione di disagio curando: 
• il doposcuola “S. Agostino” nei locali della parrocchia, dalle ore 

13.30 alle 18.30 
• il Grest nel periodo estivo 

Gruppo pulizie della chiesa 
Referenti: Sara, Giovanna e Carmen - tel. 0532 768814 
• pulizia della chiesa tutti i venerdì mattina 

Gruppo "In coro con Rosaria" 
Referente: Nicoletta Minia 
Il Gruppo fa il servizio di animazione del canto nelle SS. Messe. 
• Ritrovo normalmente il 13 di ogni mese alle 17 
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Gruppo “Regina degli Apostoli” 
Il Gruppo si ritrova il primo martedì di ogni mese, dalle 9.00 alle 
10.00 per la recita del Rosario e meditazione biblica per la forma-
zione permanente degli adulti. Cura inoltre l’Animazione del Ro-
sario in maggio, ogni giorno alle 18.00 

Gruppo Incontro 
Responsabile: Matilde Bortolotti - tel. 329 7155692 
Si ritrova periodicamente per la formazione e l’organizzazione di 
percorsi di dialogo e di integrazione tra cristiani e musulmani. 

Servizio liturgico Residenza Caterina 
Responsabile: Doretta Allegro 
• Celebrazione della Messa ogni sabato alle 16.30 
• Animazione del Rosario durante la settimana. 

Associazione Viale K 
Sede: Via Mambro, 88 - tel. & fax 0532975717 
E-mail: raf.rnl@libero.it 
Web: http://assvialek.altervista.org 
Presidente: Bedin Don Domenico 
Segreteria: Raffaele Rinaldi 
Casa Mons. Zerbini: Area Rivana (Via Gaetano Pesci, 195) 

- Mensa: 12.30 e 19.00 (tutti i giorni feriali e festivi) 
- Distribuzione vestiario: il martedì, ore 14.00 - 16.00 
- Distribuzione generi alimentari: il venerdì, ore14.00 - 
16.00 

L'Associazione Viale K ha lo scopo di aggregare persone disponibili 
al servizio, per rispondere in maniera organizzata e concreta alle 
varie situazioni di disagio sociale e di difficoltà. 
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CELEBRAZIONE 

S. Messa 
La celebrazione dell'Eucaristia è il centro della vita dei cristiani.  
Si celebra nella Chiesa che raccoglie tutta la comunità. 

• Feriale invernale: 18.00 (si celebra una settimana a S. Agostino e 
una settimana al Corpus Domini) 

• Feriale in luglio e agosto: 19.00 
• Festiva: 8.00, 11.00 
• Sabato: 16.00 Residenza Caterina 

Adorazione eucaristica 
Nella Adorazione eucaristica si sosta con il Signore che si è donato 
nella Messa e rimane presente per noi. 
• Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00. 

Lectio divina 
Come Maria, ogni settimana ci si mette insieme alla Scuola della 
Parola del suo Figlio Gesù: meditiamo le letture domenicali. 
• Ogni mercoledì alle 21 (si può partecipare anche online). 

Battesimo 
Sacramento con il quale si viene aggregati alla comunità cristiana. 
La preparazione avviene in alcuni incontri tra il sacerdote e cate-
chista, con i genitori del bambino, e possibilmente con i padrini, 

• Battesimi comunitari:  
la prima Domenica del mese. 

• Nella veglia di Pasqua 

Preghiera quotidiana 
Ogni nostra giornata è segnata dalla preghiera di lode al Signore. 
• S. Rosario: ore 17.30 
• Vespri: ore 18.00 con la Messa 

Confessione 
Si celebra in forma riservata o più solenne e comunitaria in varie 
circostanze della vita e in vari momenti dell'anno liturgico. 

• Il venerdì: 16.30-18.30 e il sabato: 17.30-18.30 
• Prima delle messe d’orario 
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• Su appuntamento 
• Celebrazioni comunitarie: Mercoledì delle ceneri e Venerdì santo 

Iniziazione Cristiana 
Assieme al Battesimo, l’Eucarestia e la Confermazione sono le 
tappe dell'Iniziazione Cristiana. Tra queste vi è pure la celebrazio-
ne della Riconciliazione. 

• Celebriamo nel tempo pasquale la Festa del Perdono,  
di Confermazione e di Comunione 

Funerali 
Momento di lutto e di memoria, di preghiera e di speranza.  
Alla morte di uno di noi, l’avviso alla Comunità favorisce un incon-
tro tra i Presbiteri e i familiari del defunto. 

FORMAZIONE 

Prendere la forma di Gesù è cammino di tutta la vita. La comunità 
parrocchiale offre possibilità di formazione a tutte le età.  
Il tracciato principale della formazione per tutti è l’ascolto della 
Parola nella liturgia domenicale. 

Famiglie zerosei ‘e oltre’ 
Mensilmente le famiglie con i bimbi più piccoli si ritrovano per un 
momento di catechesi adatto ai bimbi mentre i genitori vivono un 
momento di condivisione e formazione. 
L’incontro per i genitori è aperto a tutti.  

Famiglie catechesi dei ragazzi 
E' lo spazio dell'insegnamento costante e sistematico che educa i 
ragazzi nel cammino della iniziazione cristiana. Anche i genitori 
sono coinvolti nel cammino formativo. La catechesi segue un ritmo 
settimanale e si avvale di catechisti ed educatori appositamente 
preparati per tale ministero. 

• Inizia il 27 novembre 2022 
• Ritrovo quindicinale: la domenica dalle 9.45 alle 12 (incontro e 

Messa) 
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ACR, Gimi e Giovani 
La proposta di formazione dell’Azione cattolica parte dalla IV 
elementare e continua nei gruppi dei giovanissimi e dei giovani: 
per continuare insieme la formazione umana e cristiana. 
• ACR, GIMI e Giovani: vedi il calendario settimanale sul foglio par-

rocchiale 

Matrimonio 
Questo sacramento è segno dell'unione di Cristo e della Chiesa. 
Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con l'amore con cui Cristo 
ha amato la sua Chiesa. La famiglia cristiana è il luogo in cui i figli 
ricevono il primo annuncio della fede. I giovani che desiderano 
sposarsi in chiesa devono avvisare il parroco per tempo e parteci-
pare ai corsi matrimoniali. 

• A livello vicariale, presso la parrocchia Sacra Famiglia, si tengono 
i corsi pre-matrimoniali. 

• I preti sono a disposizione per eventuali cammini personali di 
formazione. 

Per gli anziani 
Il Gruppo Regina degli apostoli vive una occasione mensile di for-
mazione e di preghiera del Rosario. 
• Ritrovo ogni primo martedì del mese alle 9.30. 

Dialogo interreligioso 
Il Gruppo Incontro cura il dialogo e i rapporti di integrazione con i 
musulmani del quartiere, proponendo occasioni di fraternità e di 
approfondimento su testi sacri. 

'Insieme' 
È il periodico della comunità parrocchiale. Viene pubblicato per 
approfondire tematiche particolari e raccontare le esperienze 
formative dei gruppi parrocchiali. Viene distribuito dai postini 
parrocchiali per arrivare a tutti in quartiere. 
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CARITA’ 

Ammalati 
La malattia è una esperienza dolorosa presente nella vita di tutti 
noi. Essa è anche una provocazione alla fede. La Comunità è vicina 
agli ammalati con la preghiera e con la visita in casa o in ospeda-
le. 

• Per ricevere la visita dei presbiteri fare la comunione a casa, av-
visare in parrocchia. 

• Celebrazione comunitaria dell’Unzione degli infermi in febbraio, 
nella Giornata del Malato 

Solidarietà 
Il Gruppo della San Vincenzo parrocchiale sensibilizza alla condivi-
sione con i poveri e coordina alcune iniziative concrete. 
• Distribuzione della spesa e contributi per il pagamento delle bol-

lette: il primo e il secondo lunedì del mese, dalle 15.30 alle 17 
• Raccolta di generi alimentari ogni domenica in chiesa 
• Domenica della solidarietà per il fondo bollette: ogni terza do-

menica del mese. 
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ORGANISMI DI CORRESPONSABILITA’ 

Consiglio pastorale (2020-2024) 

Membri di diritto: 
Zecchin don Michele, Parroco 
Diaz Guerra don German, Vica-
rio 
Guerinoni don Alessandro, Vica-
rio 
Fergnani Patrizio, Presidente 
AC 
Arenga Pasquale, CPAE 
Maghini Giorgio, membro del 
Consiglio pastorale diocesano 

Membri eletti dalla comunità: 
Ardizzoni Gaia 
Benini Giorgio 
Bertelli Stefano 
Bortolotti Matilde 
Cavicchi Giorgio 
Cervellati Francesca 
Dolzani Marzio 

Mangherini Celeste 
Marabese Ester 
Pasqualini Roberto 
Peretto Silvia 
Pintus Federica 
Sarto Davide 
Stasi Morena 
Storti Matteo 

Membri nominati dal Parroco 
Gjoka Lindita 
Lapponi Lorenzo 

Segreteria 
Mangherini Celeste, segretaria 
Benini Giorgio 
Marabese Ester 

Consiglio per gli affari economici (2020-2024) 

Membri di diritto: 
Zecchin don Michele, Parroco 
Diaz Guerra don German, Vicario 
Guerinoni don Alessandro, Vicario 

Membri eletti dalla comunità: 
Vicentini Roberta 
Arenga Pasquale 

Membri nominati dal Parroco 
Munerati Massimo 
Zimelli Andrea 
Minia Anna 



Commissione per la catechesi 
Responsabile: Francesca Cervellati 

Commissione per la liturgia 
Responsabile: … 

Commissione per la informazione 
Gruppo di redazione di INSIEME: Federica Pintus, Valentina Rizzuti 
e Stefano Bertelli 
Cura la pubblicazione periodico parrocchiale INSIEME 

Commissione per la pastorale vocazionale 
Responsabile: Morena Stasi Malossi  
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In cammino verso l’unità pastorale 
Parrocchia del Corpus Domini 
Indirizzo: via A. Torboli 17 
Tel. 0532 92299 
E-mail: corpusdominiferrara@gmail.com 
Amministratore parrocchiale: don Michele Zecchin 

Nel settembre del 2022 è iniziato il cammino verso l’Unità pastorale tra 
le parrocchie di S. Agostino e del Corpus Domini. L’anno in corso sarà un 
tempo prezioso per i primi passi di conoscenza e di condivisione, di stu-
dio e di prima progettazione di alcune esperienze comuni. L’obiettivo 
delle Unità pastorali è di arricchirsi per una testimonianza più vivace nel 
quartiere e per una vita pastorale più consistente nella celebrazione, 
nella formazione e nella carità. 

PARROCCHIE DI VIA BOLOGNA 

Parrocchia della Sacra Famiglia 
Indirizzo: Via Bologna 148 
Tel. 0532 767748 
E-mail: segreteria@sacrafamiglia.fe.it 
Parroco: mons. Marco Bezzi 
Vicari Parrocchiali: Don Thiago Camponogara, don Nicola Gottardi 
Cooperatore pastorale: don Franco Rogato 
  

Parrocchia di S. Luca Evangelista 
Indirizzo: via G. Fabbri 103 
Tel.: 0532 1773611 
E-mail: sanlucafe@gmail.com 
Parroco: p. Augusto Chendi 

Parrocchia di Chiesuol del Fosso 
Parrocchia dell'Assunzione di Maria Santissima 
Indirizzo: via Bologna 624 
Tel.: 3387042107 
Parroco: don Luca Martini 
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L’Agenda della comunità 

Legenda:
Messa feriale al Corpus Domini: 
Messa feriale a S. Agostino: 
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NOVEMBRE 2022
27 Do I Domenica di Avvento 

9.45 Catechesi III e IV elementare (Annuncio con i genitori)
28 Lu 17.30 San Vincenzo
29 Ma 18.30 Messa alla S. Famiglia per il 70° di dedicazione
30 Me

DICEMBRE 2022
1 Gi 21.00 I giovani dialogano con gli adulK
2 Ve
3 Sa
4 Do II Domenica di Avvento 

9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Annuncio con i genitori) 
Assemblea dell’Azione CaOolica Parrocchiale

5 Lu 15.30 distribuzione spesa 
20.45 Consiglio pastorale parrocchiale con Consiglio pastorale del Corpo Domini

6 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
7 Me
8 Gi Immacolata Concezione di Maria
9 Ve 19.00 Gruppo liturgico

10 Sa
11 Do III Domenica di Avvento – (Gaudete) 

Giornata diocesana per il Seminario 
9.45 Catechesi III e IV elementare (Laboratorio per i ragazzi) 
17.00 Tavola rotonda sulle mafie a Ferrara (proposta dai Gimi1)

12 Lu 15.30 distribuzione spesa 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

13 Ma 17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria
14 Me
15 Gi ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

18.30 S. Messa solenne 
A aperiKvo in oratorio

16 Ve
17 Sa
18 Do IV Domenica di Avvento - Domenica di Solidarietà 

9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Laboratorio per i ragazzi) 
Pranzo di fraternità 
16.00 Concerto di Natale al Corpus Domini

19 Lu 7.45 Novena di Natale per i bambini
20 Ma 7.45 Novena di Natale per i bambini
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21 Me 7.45 Novena di Natale per i bambini
22 Gi 7.45 Novena di Natale per i bambini 

15.30 Distribuzione natalizia sporKne
23 Ve 7.45 Novena di Natale per i bambini
24 Sa 9 - 12 e 15.30 – 18.00  Confessioni 

16.00 Messa di Natale alla Caterina 
18.30 S. Messa vesperKna nella Vigilia

25 Do Natale del Signore 
1/2 noOe: S. Messa della noOe, con la comunità del Corpus Domini 
8.00 S. Messa dell’aurora - 11.00 S. Messa del giorno 

26 Lu S. Stefano 
11.00 S. Messa

27 Ma
28 Me
29 Gi
30 Ve Festa della Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
31 Sa 18.30 S. Messa di ringraziamento

GENNAIO 2023
1 Do Maria Madre di Dio 

Giornata mondiale della pace 
Inizio campo invernale

2 Lu
3 Ma
4 Me
5 Gi

6 Ve Epifania del Signore 
Giornata dell'Infanzia Missionaria

7 Sa Termine campo invernale
8 Do BaMesimo di Gesù 

9.45 Catechesi III e IV elementare (Annuncio con i genitori)  
11.00 BaOesimi comunitari e festa dei baOezzaK nell’ulKmo anno

9 Lu 15.30 distribuzione spesa 
20.45 Consiglio pastorale parrocchiale

10 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
11 Me
12 Gi
13 Ve 17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria 

19.15 Gruppo liturgico
14 Sa
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15 Do II Domenica del Tempo ordinario - Domenica di Solidarietà 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Annuncio con i genitori) 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

16 Lu 15.30 Distribuzione spesa 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

17 Ma Giornata del dialogo ebrei-cris;ani
18 Me * Beata Beatrice II d’Este 

Inizio Se@mana di preghiera per l’Unità dei cris;ani
19 Gi
20 Ve
21 Sa
22 Do III Domenica del Tempo ordinario 

Domenica della Parola (Seconda Giornata eucarisKca diocesana) 
9.45 Catechesi III e IV elementare (Laboratorio per i ragazzi) 
Nel pomeriggio, Assemblea diocesana in occasione della Domenica della Parola

23 Lu 17.30 San Vincenzo
24 Ma
25 Me Festa della Conversione di S. Paolo 

Fine Se@mana di preghiera per l’Unità dei cris;ani
26 Gi
27 Ve
28 Sa 16.30 Catechesi zerosei e oltre
29 Do IV Domenica del Tempo ordinario 

Giornata dei mala; di lebbra 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Laboratorio per i ragazzi)

30 Lu 21.00 Consiglio parrocchiale per gli affari economici
31 Ma

FEBBRAIO 2023
1 Me
2 Gi Presentazione del Signore 

Giornata della vita consacrata
3 Ve 19.15 Gruppo liturgico
4 Sa Cena Gruppo Incontro: Anniversario Documento su Fratellanza universale
5 Do V Domenica del Tempo ordinario 

Giornata per la vita 
9.45 Catechesi III e IV elementare (Annuncio con i genitori)

6 Lu 15.30 distribuzione spesa 
20.45 Consiglio pastorale parrocchiale

7 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
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8 Me
9 Gi

10 Ve
11 Sa Giornata del malato (Terza giornata eucarisKca diocesana) 

18.30 S. Messa prefesKva con Unzione degli infermi
12 Do VI Domenica del Tempo ordinario 

Giornata del malato in parrocchia 
Ss. Messe con Unzione degli infermi 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Annuncio con i genitori)

13 Lu 15.30 distribuzione spesa 
17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

14 Ma
15 Me
16 Gi
17 Ve Pellegrinaggio parrocchiale
18 Sa Pellegrinaggio parrocchiale
19 Do VII Domenica del Tempo ordinario - Domenica di Solidarietà 

Pellegrinaggio parrocchiale 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

20 Lu
21 Ma
22 Me Le Ceneri 

17.00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi 
18.00 S. Messa con l’imposizione delle ceneri al Corpus Domini 
21.00 Celebrazione penitenziale comunitaria a S. AgosKno

23 Gi
24 Ve 17.00 Via Crucis 

19.00 Gruppo liturgico
25 Sa 16.30 Catechesi zerosei e oltre
26 Do I domenica di Quaresima 

9.45 Catechesi III e IV elementare (Laboratorio per i ragazzi)
27 Lu Esercizi spirituali (9-10.30 e 21-22.30) 

17.30 San Vincenzo
28 Ma Esercizi spirituali (9-10.30 e 21-22.30)
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MARZO 2023
1 Me Esercizi spirituali (9-10.30 e 21-22.30)
2 Gi Esercizi spirituali (9-10.30 e 21-22.30)
3 Ve Esercizi spirituali (9-10.30 e 21-22.30) 

17.30 Via Crucis
4 Sa * Sant’Appiano
5 Do II domenica di Quaresima 

9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Laboratorio per i ragazzi)
6 Lu 15.30 distribuzione spesa 

20.45 Consiglio pastorale parrocchiale
7 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
8 Me
9 Gi * Santa Caterina Vegri

10 Ve 17.30 Via Crucis
11 Sa
12 Do III domenica di Quaresima (Laetare) 

9.45 Catechesi III e IV elementare (Annuncio con i genitori)
13 Lu Anniversario dell’elezione di Papa Francesco a Vescovo di Roma (2013) 

15.30 distribuzione spesa 
17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria

14 Ma
15 Me
16 Gi
17 Ve 17.30 Via Crucis 

19.00 Gruppo liturgico
18 Sa Compleanno don Alessandro
19 Do IV domenica di Quaresima - Domenica di solidarietà 

Anniversario dell’inizio del Pon;ficato di Papa Francesco (2013) 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Annuncio con i genitori) 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

20 Lu Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V.M. 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

21 Ma
22 Me * Festa del Ritrovamento del Crocifisso di S. Luca 

18.00 S. Messa al Santuario del Crocifisso
23 Gi
24 Ve Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari mar;ri 

17.30 Via Crucis
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25 Sa Solennità dell’Annunciazione del Signore 
(Patrona della parrocchia di Mizzana) 
16.30 Catechesi zerosei e oltre

26 Do V domenica di Quaresima 
Giornata diocesana della carità 
9.45 Catechesi III e IV elementare (Laboratorio per i ragazzi) 
16.30 Pellegrinaggio vicariale al Santuario del Crocifisso

27 Lu 17.30 San Vincenzo
28 Ma *Festa del Preziosissimo Sangue
29 Me
30 Gi
31 Ve 17.30 Via Crucis 

21 Via Crucis per le vie del QuarKere da S. AgosKno al Corpus Domini?

APRILE 2023
1 Sa
2 Do Le Palme 

9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Laboratorio per i ragazzi) 
10.30 Processione delle Palme e S. Messa

3 Lu 7.45 Preghiera per i ragazzi 
15.30 distribuzione spesa 
20.45 Consiglio pastorale parrocchiale

4 Ma 7.30 Preghiera per i ragazzi 
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli

5 Me 7.45 Preghiera per i ragazzi
6 Gi Giovedì Santo 

8.30 Ufficio delle leOure e Lodi 
10.00 S. Messa crismale 
16.00 S Messa in Cena Domini alla Caterina 
21.00 S. Messa in Cena Domini - Adorazione eucarisKca noOurna fino alle Lodi 
del Venerdì santo

7 Ve Venerdì Santo 
Giornata per le opere di Terra Santa 
8.30 Ufficio delle leOure e Lodi 
17.00 Liturgia della passione 
19 Preghiera alla Rivana 
20.30 Via Crucis ciOadina

8 Sa Sabato Santo 
8.30 Ufficio delle leOure e Lodi 
9 - 12 e 16 -20: confessioni 
22.00 Veglia pasquale

9 Do Pasqua di Risurrezione 
8 e 11: SS. Messe
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10 Lu Lunedì dell’angelo 
10.00 S. Messa 
Scampagnata parrocchiale

11 Ma
12 Me
13 Gi 17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria
14 Ve 19.00 Gruppo liturgico
15 Sa Cena Iear con i fratelli musulmani
16 Do II Domenica di Pasqua - Domenica di solidarietà 

9.45 Catechesi III e IV elementare (Annuncio con i genitori) 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

17 Lu 15.30 distribuzione spesa 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

18 Ma
19 Me
20 Gi
21 Ve
22 Sa
23 Do III Domenica di Pasqua 

Giornata per l’Università CaSolica del Sacro Cuore 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Annuncio con i genitori)

24 Lu *San Giorgio marKre, Patrono della ciOà di Ferrara 
17.30 San Vincenzo

25 Ma S. Marco evangelista
26 Me
27 Gi
28 Ve
29 Sa 16.30 Catechesi zerosei e oltre
30 Do IV Domenica di Pasqua 

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
9.45 Catechesi III e IV elementare (Laboratorio per i ragazzi) 
16 Incontro dei Consigli pastorali del Vicariato

MAGGIO 2023
1 Lu S. Giuseppe Lavoratore 

Festa del lavoro
2 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli

3 Me SS. Filippo e Giacomo 
S. Messa a PoroOo
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4 Gi *S. Guido Abate di Pomposa
5 Ve
6 Sa Anniversario dell’ordinazione episcopale del Vescovo Gian Carlo (2017) 

9.30 RiKro Prima Comunione
7 Do V Domenica di Pasqua  

*S. Maurelio, patrono del Vicariato 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa caSolica 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Laboratorio per i ragazzi)

8 Lu 15.30 Distribuzione spesa 
21.00 Maria donna in cammino (fioreOo in quarKere)

9 Ma 20.45 Consiglio pastorale parrocchiale
10 Me
11 Gi
12 Ve
13 Sa 17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria 

9.30 RiKro Cresimandi
14 Do VI Domenica di Pasqua 

9.45 Catechesi III e IV elementare (Verifica con i genitori)
15 Lu 15.30 Distribuzione spesa 

19.00 CatechisK: formazione e programmazione 
21.00 Maria donna in cammino (fioreOo in quarKere)

16 Ma
17 Me
18 Gi
19 Ve 19.00 Gruppo liturgico
20 Sa 15.00 RiKro bambini III elementare e FESTA DEL PERDONO? 

17.00 Dialogo crisKani musulmani sulla salvaguardia del creato (a Pratolungo?)
21 Do Ascensione del Signore - Domenica di solidarietà 

Giornata per le comunicazioni sociali 
9.45 Catechesi II, V elementare e I media (Verifica con i genitori) 
11.00 S. Messa e presentazione dei ragazzi di II e V elementare alla comunità 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

22 Lu 21.00 Maria donna in cammino (fioreOo in quarKere)
23 Ma
24 Me
25 Gi
26 Ve
27 Sa 16.30 Catechesi zerosei e oltre 

18.00 FESTA DI CONFERMAZIONE 
21 Veglia di Pentecoste (Quarta giornata eucarisKca diocesana)
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28 Do Pentecoste 
11.00 FESTA DI COMUNIONE

29 Lu 17.30 San Vincenzo 
21.00 Maria donna in cammino (fioreOo in quarKere)

30 Ma 21.00 Consiglio parrocchiale per gli affari economici
31 Me 21.00 Processione mariana vicariale

GIUGNO 2023
1 Gi
2 Ve
3 Sa Anniversario dell'ingresso del vescovo Gian Carlo in Diocesi (2017)
4 Do SanWssima Trinità 
5 Lu 15.30 Distribuzione spesa 

20.45 Consiglio pastorale parrocchiale
6 Ma
7 Me Compleanno don Michele
8 Gi Celebrazione diocesana del Corpus Domini a Comacchio 

(Quinta Giornata EucarisKca diocesana)
9 Ve 19.00 Gruppo liturgico

10 Sa Anniversario ordinazione presbiterale don Michele (1995)
11 Do Corpus Domini
12 Lu * Dedicazione della Basilica ConcaOedrale di Comacchio

Inizio Grest 
15.30 Distribuzione spesa

13 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli 
17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria

14 Me
15 Gi
16 Ve SS.mo Cuore di Gesù - Giornata di sanKficazione sacerdotale 

Compleanno don German
17 Sa
18 Do XI Domenica del Tempo ordinario - Domenica di Solidarietà 

* Ss. Bruno, BenedeOo, Giovanni e compagni marKri 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

19 Lu
20 Ma
21 Me Anniversario baSesimo don Michele (1966)
22 Gi
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23 Ve Anniversario ordinazione presbiterale del Vescovo Gian Carlo
24 Sa
25 Do XII Domenica del Tempo ordinario 

Giornata per la carità del Papa
26 Lu 17.30 San Vincenzo
27 Ma
28 Me
29 Gi Solennità dei sanW apostoli Pietro e Paolo 
30 Ve

LUGLIO 2023
1 Sa Inizio campo ACR
2 Do XIII Domenica del Tempo ordinario
3 Lu 15.30 Distribuzione spesa
4 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
5 Me
6 Gi
7 Ve
8 Sa Termine campo ACR
9 Do XIV Domenica del Tempo ordinario 

*S. Maria Chiara Nanej
10 Lu 15.30 Distribuzione spesa
11 Ma
12 Me
13 Gi
14 Ve
15 Sa
16 Do XV Domenica del Tempo ordinario - Domenica di Solidarietà
17 Lu
18 Ma
19 Me
20 Gi

21 Ve
22 Sa
23 Do XVI Domenica del Tempo ordinario - Giornata dei nonni e degli anziani 

*Sant’Apollinare, Patrono dell’Emilia Romagna
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24 Lu *Beato Giovanni Tavelli da Tossignano 
Messa al B. Tavelli

25 Ma S. Giacomo apostolo 
Messa a S. Giacomo all’Arginone

26 Me
27 Gi
28 Ve
29 Sa Inizio campo famiglie a Caviola
30 Do XXVII Domenica del Tempo ordinario
31

AGOSTO 2023
1 Ma * San Leo 

Inizio GMG Lisbona
2 Me
3 Gi
4 Ve

Fine Grest
5 Sa
6 Do Festa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo 

XVIII Domenica del Tempo ordinario 
Termine GMG Lisbona

7 Lu 15.30 Distribuzione spesa
8 Ma
9 Me

10 Gi
11 Ve
12 Sa * Beato Innocenzo XI
13 Do XIX Domenica del Tempo ordinario - 

* San Cassiano
14 Lu 15.30 Distribuzione spesa
15 Ma Solennità dell’Assunzione della B.V.M. 

(Patrona della parrocchia di Chiesuol del Fosso)
16 Me
17 Gi
18 Ve
19 Sa
20 Do XX Domenica del Tempo ordinario - Domenica di Solidarietà
21 Lu
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22 Ma
23 Me
24 Gi
25 Ve
26 Sa
27 Do XXI Domenica del Tempo ordinario
28 Lu FESTA DI SANT’AGOSTINO, VESCOVO E DOTTORE 

18.30 S: Messa solenne
29 Ma
30 Me
31 Gi

SETTEMBRE 2023
1 Ve Giornata di preghiera per la cura del creato 

19.00 Gruppo liturgico
2 Sa
3 Do XXII Domenica del Tempo ordinario 

Anniversari di matrimonio
4 Lu 15.30 Distribuzione spesa 

21.00 Consiglio pastorale parrocchiale
5 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
6 Me
7 Gi
8 Ve NaKvità di Maria 

Messa a Cassana
9 Sa

10 Do XXIII Domenica del Tempo ordinario
11 Lu 15.30 Distribuzione spesa 

19.00 CatechisK: formazione e programmazione
12 Ma
13 Me 17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria
14 Gi
15 Ve
16 Sa
17 Do XXIV Domenica del Tempo ordinario  - Domenica di Solidarietà 

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

18 Lu
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19 Ma
20 Me
21 Gi Anniversario ordinazione don German (2019)
22 Ve *S. Maria in Aula Regia 

19.00 Gruppo liturgico
23 Sa

24 Do XXV Domenica del Tempo ordinario 
Giornata del migrante e del rifugiato

25 Lu 17.30 San Vincenzo
26 Ma
27 Me San Vincenzo de’ Paoli 

Tombola con gli anziani in Oratorio
28 Gi
29 Ve SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

(S. Michele patrono della parrocchia di Aguscello) 
19.00 Gruppo liturgico

30 Sa Inizio sejmana mariana 
16.30 Catechesi zerosei e oltre

OTTOBRE 2023
1 Do XXVI Domenica del Tempo ordinario
2 Lu 15.30 distribuzione spesa 

21.00 Consiglio pastorale parrocchiale
3 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
4 Me * S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia
5 Gi
6 Ve
7 Sa
8 Do XXVII Domenica del Tempo ordinario 

* Solennità della B.V.M. delle Grazie – Patrona della Diocesi e della ciOà 
9.45 Catechesi IV e V elementare (Annuncio con i genitori) 
18.00 Chiusura della sejmana mariana

9 Lu 15.30 distribuzione spesa 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

10 Ma
11 Me
12 Gi
13 Ve Anniversario di ordinazione di don Alessandro (2012) 

17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria 
19.00 Gruppo liturgico
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14 Sa
15 Do XXVIII Domenica del Tempo ordinario - Domenica di Solidarietà 

9.45 Catechesi III elementare, I e II media (Annuncio con i genitori) 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

16 Lu * Festa della Dedicazione della Basilica CaOedrale di Ferrara 

17 Ma
18 Me S. Luca evangelista 

18.00 S. Messa a S. Luca
19 Gi
20 Ve
21 Sa
22 Do XXIX Domenica del Tempo ordinario - Giornata Missionaria Mondiale 

9.45 Catechesi IV e V elementare (Laboratorio per i ragazzi)
23 Lu 17.30 San Vincenzo
24 Ma
25 Me
26 Gi
27 Ve Giornata del dialogo tra cris;ani e musulmani
28 Sa 16.30 Catechesi zerosei e oltre
29 Do XXX Domenica del Tempo ordinario 

9.45 Catechesi III elementare, I e II media (Laboratorio per i ragazzi)
30 Lu
31 Ma

NOVEMBRE 2023
1 Me Solennità di Tu\ i SanW - Giornata della san;ficazione universale
2 Gi Commemorazione Fedeli DefunW
3 Ve 19.00 Gruppo liturgico
4 Sa
5 Do XXXI Domenica del Tempo ordinario 

* Tuj i SanK della chiesa diocesana di Ferrara-Comacchio 
9.45 Catechesi IV e V elementare (Annuncio con i genitori)

6 Lu 15.30 distribuzione spesa 
21.00 Consiglio pastorale parrocchiale

7 Ma 9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
8 Me
9 Gi
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10 Ve
11 Sa Castagnata in oratorio
12 Do XXXII Domenica del Tempo ordinario  - Giornata nazionale del Ringraziamento 

9.45 Catechesi III elementare, I e II media (Annuncio con i genitori)
13 Lu 15.30 distribuzione spesa 

17.00 Prove di canto, in coro con Rosaria 
19.00 CatechisK: formazione e programmazione

14 Ma
15 Me
16 Gi
17 Ve 19.00 Gruppo liturgico
18 Sa Giornata di preghiera per le vi@me di abusi
19 Do XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

Giornata mondiale dei poveri - Domenica di Solidarietà 
9.45 Catechesi IV e V elementare (Laboratorio per i ragazzi) 
12.00 AperiKvo solidale con le amiche musulmane 
15.30 Tombola in oratorio

20 Lu
21 Ma Giornata di preghiera per le claustrali
22 Me
23 Gi
24 Ve
25 Sa Compleanno del Vescovo Gian Carlo 

16.30 Catechesi zerosei e oltre
26 Do Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

GMG diocesana 
9.45 Catechesi III elementare, I e II media (Laboratorio per i ragazzi)

27 Lu 17.30 San Vincenzo
28 Ma
29 Me
30 Gi
31 Ve
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