
 
Ci piacerebbe che una volta al mese le famiglie della Diocesi si ritrovassero idealmente per un 
momento di preghiera comune, anche se a distanza, fatto per innalzare al Signore lodi e suppliche 
per tutte le famiglie della Diocesi ed in particolare: 

- per coloro che nel mese si sposano; 
- per tutti i fidanzati, in particolare quelli che stanno seguendo gli itinerari di preparazione al 

matrimonio; 
- per le famiglie in crisi ed in difficoltà (di ogni genere: relazionali, intergenerazionali, rapporti 

genitori-figli, lavorative, economiche, di salute, ecc.); 
- per i separati, i divorziati e per i risposati o riaccompagnati; 
- per i bimbi nati nel mese; 
- per le famiglie che, nel mese, hanno sperimentato dei lutti. 
Questa preghiera comune delle famiglie trova poi un suo momento espressivo forte nella Santa 
Messa che, alla medesima data, alle ore 21.15, il Direttore dell’Ufficio Famiglia Don Pier Giorgio Lupi 
celebra presso la chiesa della Sacra Famiglia in Via Bologna 148 a Ferrara.  
Il trovarsi insieme, intorno all’altare del Signore, a pregare per le nostre famiglie, specie in momenti 
come quelli che stiamo vivendo di gravi crisi e minacce per l’istituto familiare, sia una cosa non solo 
opportuna, ma fortemente auspicabile e necessaria. 
Confidiamo nelle comunità e nei sacerdoti dei vicariati più periferici perché anche in altre zone 
della Diocesi si possa celebrare la S. Messa con le stesse modalità. Potete comunicarci la vostra 
disponibilità all’indirizzo dell’ufficio che trovate in calce. 
 

Calendario 

Lun 6 OTTOBRE Lun 16 FEBBRAIO 

Lun 17NOVEMBRE Lun 16 MARZO 

Lun 15DICEMBRE Lun 20 APRILE 

Lun 19 GENNAIO  

Lun 18 MAGGIO (recita del S. Rosario) 
  
  

UFFICIO PER LA PASTORALE 
FAMILIARE E MATRIMONIALE 
cell. 3457968333 
e-mail: ufamiglia@diocesiferrara.it  
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