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NELLA SALA DEL SINODO DELLA DIOCESI

IL VANGELO

‘Giornata del Migrante’,
oggi le scuole premiate
dall’arcivescovo Perego
OGGI anche nell’Arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio sono in programma alcune iniziative in occasione della Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato, quest’anno incentrata sul tema fortemente sentito da Papa Francesco:
«“Accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti e i rifugiati». Alle ore 18 in Cattedrale,
l’Arcivescovo Mons. Gian Carlo
Perego celebrerà la Santa Messa.
Alcuni momenti della liturgia saranno organizzati dall’Ufficio Migrantes diocesano. Al termine della Santa Messa, a tutti i partecipanti, verrà rilasciato un piccolo
segnalibro a ricordo della celebrazione.
A seguire, alle ore 19, nella Sala
del Sinodo del Palazzo Arcivescovile (Corso Martiri della Libertà,
77) si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso «Premio

Giovanni Grillo», intitolato alla
memoria di un ex internato militare e al cui nome è legata l’attività di una Fondazione. Gli alunni
delle scuole medie superiori di secondo grado di Ferrara e provincia si sono confrontati sul tema
«Oltre la linea. Accoglienza e integrazione dei rifugiati a Ferrara»
dando vita ad elaborati di grande
valore. Oltre all’Arcivescovo, interverranno il Vicario generale
Mons. Massimo Manservigi e Michelina Grillo, Presidente della
Fondazione «Premio Giovanni
Grillo». Il primo premio sarà assegnato all’elaborato «Un fiore può
fare la differenza» (sezione arti visive-disegno) presentato dalla
classe 3ªG del liceo Roiti di Ferrara; il secondo premio all’elaborato «Il viaggio» (sezione multimediale-videoclip) presentato anch’esso dalla classe 3ª G del liceo

scientifico; il terzo premio è stato
assegnato, ex aequo, all’elaborato
«Non annegare le speranze» (sezione
multimediale-videoclip)
presentato dalla classe 5ª G
dell’istituto Einaudi e all’elaborato «Guardami suonare» (sezione
multimediale - videoclip) presentato dalla classe 4ª G dello stesso
istituto Einaudi. Sono risultati
meritevoli di menzione l’elaborato «Trattati come un peso... accolti come un dono (Papa Francesco)» presentato dalla classe 1ª L
dell’istituto Carducci, e in generale l’istituto Einaudi di Ferrara per
l’impegno mostrato e la quantità
delle opere prodotte. Alla premiazione in sala del Sinodo partecipe-

SCUOLA BOIARDO

‘Open Day’ a suon di musica
CONCERTO Open Day oggi alle 10.30 alla Boiardo. La sede di via Benvenuto Tisi
della scuola secondaria a indirizzo musicale
dell’Istituto Comprensivo Alda Costa, ospiterà un saggio di allievi di flauto, pianoforte
e violino di classe seconda e terza dell’Inidirizzo Musicale: Sara Beltrami e Matilde Rizzati (pianoforte), Luigi Trilli e Luca Ranaldi (chitarra), Francesca Collina (violino),
Beatrice Fregnani e Giovanni Demaldè
(flauto traverso) eseguiranno brani originali e trascrizioni didattiche di autori tra cui
Mozart, Beethoven, Carulli, Alberto Curci,
Ludovico Einaudi e Remo Vinciguerra.

ranno, oltre agli studenti premiati, anche le rappresentanze delle
scuole che hanno preso parte alla
prima edizione di questo premio,
dal titolo «Oltre la linea-accoglienza e integrazione dei rifugiati a
Ferrara».
Per oggi, infine, il Centro Missionario Diocesano propone alle parrocchie un percorso da svolgere
all’interno del consueto Catechismo, attraverso un Gioco dell’Oca
dal titolo «Il viaggio dei migranti»: un modo per spiegare ai bambini e ai ragazzi i motivi che spingono tante persone a lasciare la
propria terra, le proprie abitudini
e i propri famigliari, alla ricerca
di un futuro migliore.

PONTELAGOSCURO

Torna il ‘Baule in Piazza’
OGGI dalle 8 al pomeriggio la Pro Loco di Pontelagoscuro invita tutti al
‘Baule in Piazza’, il
tradizionale mercatino che si svolge
in piazza Bruno
Buozzi e nei lunghi portici della cittadina.
Possono partecipare come espositori tutti i
cittadini, proprio perché il ‘Baule in Piazza’ è la fiera della socialità popolare e degli
incontri, oltre che occasione per trovare oggetti interessanti e utili.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri
15:30 - 18:00 - 21:00 € 7,50 (Sala 1)

Benedetta follia

15:30 - 17:45 - 21:00 € 7,50 (Sala 2)

Tre manifesti a Ebbing, Missouri
18:15 - 21:00 € 7,50 (Sala 3)
Coco 15:45 € 7,50 (Sala 3)

Tutti i soldi del mondo

16:00 - 18:30 - 21:00 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI

Via Previati, 18. 0532207050.
Loveless 18:00
Corpo e anima 21:00

SAN BENEDETTO

Via Tazzoli, 11. 0532215932.

The Greatest Showman

19:30 € 8,80 (Sala 03)
Coco 16:30 - 22:00 € 8,80 (Sala 03)

The Midnight Man - V.m. 14

Wonder

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Coco

Il Ragazzo invisibile - Seconda
generazione

15:00 - 22:00 € 8,80 (Sala 04)
The Midnight Man - V.m. 14
19:45 € 8,80 (Sala 04)

18:00 € 7,50 (Sala 6)

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa

17:40 € 8,80 (Sala 04)

15:00 € 7,50 (Sala 4)

Il Ragazzo invisibile - Seconda
generazione

Benedetta follia

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

15:30 - 18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

14:40 - 17:10 - 19:30 € 8,80 (Sala 05)

Star wars: gli ultimi jedi
21:45 € 8,80 (Sala 05)

Wonder

14:10 - 16:50 - 19:40 - 22:15 € 8,80 (Sala 06)

Tre manifesti a Ebbing, MIssouri
19:30 € 8,80 (Sala 07)

Benedetta follia

17:00 - 22:00 € 8,80 (Sala 07)
Ferdinand 14:30 € 8,80 (Sala 07)

Jumanji: benvenuti nella giungla

SANTO SPIRITO

Benedetta follia

La ruota delle meraviglie
18:30 - 21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Come un gatto in tangenziale

14:50 - 17:15 - 19:45 - 22:15 € 8,80 (Sala 01)

Tre manifesti a Ebbing, Missouri
16:40 € 8,80 (Sala 02)

Tutti i soldi del mondo
19:20 - 22:10 € 8,80 (Sala 02)

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa
14:35 € 8,80 (Sala 02)

Assassinio sull’orient express

15:00 - 17:30 - 20:00 € 7,50 (Sala 3)

15:30 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

Come un gatto in tangenziale

21:15 17:30

Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

22:30 € 7,50 (Sala 3)

14:20 - 17:10 - 19:50 - 22:35 € 8,80 (Sala 08)
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 09)
The Midnight Man - V.m. 14
22:40 € 8,80 (Sala 10)

Coco

14:00 - 17:00 - 19:50 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Tutti i soldi del mondo

17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Ferdinand 15:15 € 7,50 (Sala 1)

Jumanji: benvenuti nella giungla
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

16:40 - 18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Il Ragazzo invisibile - Seconda
generazione

18:00 € 7,50 (Sala 6)
Wonder 15:30 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.

Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Come un gatto in tangenziale
Ore 17.30-21.30

Jumanji: benvenuti nella jungla
Ore 15-17.30

Napoli velata ore 21.15

Napoli velata

RITROVI

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

Discoteca Nuova Luna!

15:00 - 17:30 - 21:00

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Tutti i soldi del mondo

17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Ferdinand 15:15 € 7,50 (Sala 1)
Coco 15:00 - 17:30 - 20:00 € 7,50 (Sala 2)
The Midnight Man - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 2)

Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Pomeriggio: 2 SALE
liscio+ballabili coppia orch. MERI
RINALDI + discoteca.
Sera: orch. spettacolo RITA
GESSI. Pizzeria all’interno del
locale.

Jumanji: benvenuti nella giungla

DISCOTECA Vivi!

15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Benedetta follia

MUSICA NON STOP 15-24.
Orch. ROSSELLA ROSSI + d.j.
MIRKO sala balli di gruppo con
maestro SILVANO.
Pizzeria dalle ore 19.

15:30 - 18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Come un gatto in tangenziale

16:40 - 18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa
15:00 € 7,50 (Sala 5)

••

CRISTO si è manifestato come
Luce per tutti i popoli nel segno
dell’adorazione dei Magi, si è manifestato come lo Sposo atteso nel
segno compiuto alle nozze di Cana, si è manifestato come Figlio
unigenito e Messia Salvatore con
il battesimo nelle acque del fiume
Giordano; nell’umanità di Gesù
Cristo riposa la pienezza dello
Spirito Santo, pienezza che freme
dal desiderio di riversarsi su tutta
l’umanità, in ciascuno.
E nel Vangelo di oggi (Gv
1,35-42) Gesù Cristo è additato
da Giovanni Battista come
‘Agnello di Dio’, che prende sopra di sè e porta via il peccato del
mondo. Gesù si carica del gravoso peso dei nostri peccati e in cambio ci regala il soffio lieve ed invincibile dello Spirito Santo, quello
Spirito che è Signore e che riempie di vita vera, piena ed eterna.
Questo Gesù ‘Agnello di Dio’ attira con il suo fascino divinoumano, ci scuote con la penetrante domanda «Tu, cosa stai cercando?», suscita nel cuore di chi Lo
incontra la domanda «Maestro
dove dimori?», chiama ad una
continua frequentazione e ad una
crescente familiarità: «Venite e vedrete». Anche noi - tu che adesso
stai leggendo ed io che ho scritto siamo invitati a entrare in intimità con Cristo, a rimanere con Lui,
a dimorare dove Lui dimora.
Frequentando Cristo pian piano
entriamo nella sua ‘casa’, lì dove
è il suo cuore, dove riposa: il seno
del Padre. L’amicizia fedele con
Gesù ci porta a scoprire Dio Padre, il Suo amore ricco di grazia e
misericordia, la gioia e la pace di
diventare sempre più Suoi figli di
adozione: eredi di Dio, eredi con
Cristo.
L’incontro con Cristo suscita poi
un salutare contagio, un po’ come
un sasso gettato nello stagno provoca onde che si allargano sempre
di più: Giovanni Battista non è
avaro né possessivo, lascia che i
suoi discepoli lo abbandonino per
seguire il Cristo e Andrea, tutto
pieno di entusiasmo, trascina suo
fratello Simone all’incontro con
Cristo. E Simome proprio dall’incontro con Cristo riceve in dono
un nome nuovo, come una nuova
identità, una nuova missione, un
futuro nuovo ed inaspettato: ‘Cefa’, cioè pietra di solida fondamenta.
Poi sarà la volta di Filippo, poi
di Natanoele e così via, di incontro in incontro, fino ad arrivare a
noi... e a partire da noi, a tante altre persone!
Ci scrive il Papa: «Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi
stesso il suo incontro personale
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta» (EG3)
a cura di don Fabio Ruffini

