
 

 

                

La sera del 31 dicembre la tradizionale festa al Petrolchimico. 
Annunciato per fine agosto (dal 21 al 27) il pellegrinaggio a 
Lourdes 
 
“Buon Anno e arrivederci con tutta la diocesi a Lourdes dal 21 al 27 agosto “. Questo 
l’augurio di mezzanotte rivolto dall’Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego, gradito ospite 
ormai da qualche anno, alla Festa di capodanno dell’UNITALSI di Ferrara. Diamo solo una 
piccola anticipazione sul pellegrinaggio di agosto a Lourdes , in seguito avremo modo di 
parlarne più approfonditamente: sarà diocesano, cioè rivolto a tutta la diocesi di Ferrara-
Comacchio, compresi i giovani che avranno percorsi appositi e quote di partecipazione 
agevolate, e sarà guidato dal nostro Arcivescovo.  
Tornando  alla festa, che, come nei due anni scorsi, si è svolta nel salone mensa del 
Petrolchimico,  è iniziata, come da tradizione,  con la S. Messa concelebrata dagli assistenti 
spirituali don Giovanni Pisa e don Raffaele Benini, coadiuvati dal diacono-barelliere Daniele 
Balboni, che hanno  ricordato due unitalsiani scomparsi nell’anno: don De Ponti e  Bruno 
Fava, per tutti Brunetto, che ci ha lasciato pochi giorni fa, pioniere e pilastro dell’UNITALSI, 
esempio unico di fratellanza e di servizio con il quale abbiamo condiviso nel corso di tanti 
anni i momenti di preghiera, di gioia e di impegno. 
La presidente Neda Barbieri ha poi rivolto il suo ringraziamento a tutti quelli che con il loro 
operato  hanno consentito di svolgere nell’anno tutte quelle attività in favore dei disabili, 
malati e bisognosi, come organizzare feste di compleanno e momenti per stare assieme, 
accompagnarli alle visite mediche, alla S. Messa domenicale, tante per citarne alcune , che 
sembrano piccole cose ma che sommate si traducono in un grandissimo volersi bene. 
Un grazie anche a coloro che hanno consentito di realizzare anche quest’anno, tra 
difficoltà sempre crescenti, la Festa di Capodanno, volontari di cui abbiamo sempre più 
bisogno,  per stare insieme ai nostri amici, in particolare a quelli che abitualmente vivono 
in strutture o case- famiglia, per offrire anche a loro momenti di divertimento e allegria. 
E’ iniziato, quindi, il cenone , preparato dalla Sodexo, che ha messo a disposizione anche il 
salone mensa del  Petrolchimico. Tra una portata e l’altra, i giochi con ricchi premi, le 
musiche e le canzoni magistralmente interpretate da “Il Duo”,Sergio e Stefano, hanno 
allietato e coinvolto i 160 presenti a cantare e a sfrenarsi in danze e trenini che si 
snodavano lungo il salone, festosamente addobbato, al ritmo di sambe brasiliane sino ed 
oltre la mezzanotte, facendo trascorrere momenti di autentica gioia e sana spensieratezza. 
Grazie ancora a tutti coloro che hanno contribuito in qualsiasi modo alla riuscita di questa 
bella serata di inizio 2020 , a chi ha provveduto all’addobbo e all’allestimento della sala, 
alle “donne di Voghiera”, che hanno preparato gli squisiti cappellacci di zucca al ragù serviti 
nel cenone, a chi ha servito a tavola, a chi si è occupato del trasporto dei disabili...  
Buon anno a tutti , e… arrivederci a Lourdes dal 21 al 27 agosto!  
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