
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  (11 febbraio 2022) 2. parte 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità  

...Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il dolore isola assolutamente 
ed è da questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione 
all’altro». Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e sofferenza a causa 
della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si 
moltiplicano, la domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. Come non 
ricordare, a questo proposito, i numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, 
hanno vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo tratto della loro 
esistenza, certamente curati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari 
e dalle persone più importanti della loro vita terrena? Ecco, allora, l’importanza di avere 
accanto dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, 
versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino della speranza. 
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per 
gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti 
all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo 
prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con 
amore e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le 
vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani 
misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, 
come pure della responsabilità che essa comporta. 
Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in 
questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi terapeutici 
che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il suo prezioso contributo 
per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha sviluppato 
notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze. Tutto questo, però, non deve mai far 
dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è 
sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può 
prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche 
quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, 
sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla 
sua patologia... 
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RICORDIAMO 
   

DOMENICA 20 FEBBRAIO 
VII domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30   Silvio e Flora, Mantoan Luigi e Martini Rolando 
ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 26 FEBBRAIO (festiva) ore 18.30 Per il popolo del Myanmar 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 
VIII domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30   Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea, per il popolo               
                 del Myanmar 
ore 10.30 Per il popolo del Myanmar              

MERCOLEDI’ 2 MARZO 
Le Ceneri 

ore 17.00 S. Messa per i ragazzi 
ore 20.30 S. Messa per tutti 

SABATO 5 MARZO (festiva) ore 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 6 MARZO  
I domenica di Quaresima 

ore  8.30  Per la Comunità 
ore 10.30 Motta Irma 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

PROPOSTE PER VIVERE AL MEGLIO LA QUARESIMA 
Durante le domeniche di Quaresima (ma anche il sabato di catechismo) i ragazzi sono invitati a portare generi 
alimentari che verranno offerti alla Caritas. 
PROGETTO GMA: “MANDIAMOLI A SCUOLA” SOSTENIAMO LA COSTRUZIONE DI UNA BIBLIOTECA 
NEL VILLAGGIO DI BOSSA KACHA - ETIOPIA 
Ai ragazzi verrà consegnata una cassettina per disporre, ogni settimana, un gesto di rinuncia per condividere il progetto 
che verrà presentato durante il catechismo. 
In chiesa verrà messo un contenitore per l’offerta e verranno consegnate delle brossure con il contenuto del progetto; 
inoltre sulla bacheca della chiesa, verrà esposto il progetto che la nostra comunità vuole sostenere con immagini e 
descrizioni. 
“FARO DI TE… seguiamo la strada che Dio indicò ad Abramo” 
Durante le domeniche di Quaresima si percorrerà, come proposto dalla Diocesi, il cammino di Abramo. Sei verbi ci 
accompagneranno nel nostro cammino perché anche noi come Abramo abbiamo la forza di “ANDARE” per seguire il 
progetto di che Dio ha per noi. 
In chiesa verrà esposto un cartellone (fatto dai giovanissimi) che ripropone i sei verbi che caratterizzano la fede di 
Abramo, che si intrecciano con le letture proposte nelle domeniche di quaresima. 
▪   L’ANGOLO BELLO da preparare in posto “speciale” della casa dove poter pregare tutti assieme, in un momento 
della giornata, al mattino o alla sera o prima di cena. 
 

Sabato 12 marzo ore 20.00, cena in occasione della festa della donna presso la sala Don Bosco (capienza max 40 persone). 
 Prenotazione entro e non oltre mercoledì 9 marzo. Contattare Stefania al cell.349.3419139. 
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure sanitarie: verrà richiesto il Green Pass, uso della mascherina e igienizzazione delle 
mani. 
 
Raccolta alimenti giornata della carità del mese di gennaio e febbraio 2022 
Pasta n.25, olio lt.15, farina kg.7, zucchero kg 9, latte n.7, riso kg14, caffè n.4, dolciumi n.18, passata n.6, scatolame n.36, 
panettoni n.8, biscotti n 7, detersivo fl.3, Omogeneizzati v.105, varie n.20. Offerte del 2/1 € 255,00 Offerte del 6/2 € 107,00 
Un grazie particolare per la costante generosità dalla CARITAS VICARIALE  
 
NOTIZIE DAL MYANMAR 
Dalla Casa Generalizia di Milano le Suore della Riparazione (in particolare Madre Agnese Mu Mai Responsabile delle adozioni) 
lanciano un appello urgente: "pregate per il popolo del MYANMAR ". Assicurando la vicinanza alla popolazione che fugge dalle 
proprie abitazioni, tutte le Sorelle sono impegnate, con l'azione e la fervente preghiera, a cercare di lenire le sofferenze della 
popolazione che come afferma il Card. Charles Bo "vive un momento durissimo tra colpo di stato, crisi economica e pandemia. Ci 
concentriamo sull'assistenza umanitaria dei tantissimi che soffrono. Lavoriamo anche per la riconciliazione. La violenza non 
risolve niente, provoca solo un bagno di sangue. Da questa crisi non si esce con muro contro muro bensì trovando un canale di 
dialogo." 
Uniamo anche le preghiere di questa Comunità Parrocchiale che tanto ha "goduto" ed apprezzato il "servizio" delle Suore della 
Riparazione nei quarant'anni di presenza attiva sia nella direzione della scuola dell’infanzia che nella partecipazione alla catechesi 
e alle molteplici attività pastorali.  
 


