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NEL GIORNO MONDIALE DEL MALATO 
 
 Il Giorno mondiale del Malato coincide con la memoria liturgica 
della Madonna di Lourdes (11 febbraio): ci ricordiamo dei nostri 
malati volgendo lo sguardo verso Colei, che Dio ha preservato 
immune dal peccato originale, causa prima di ogni malattia. 
 

 In questo modo siamo aiutati a credere che la malattia non fa 
parte dell'umana natura: Dio non ha mai voluto che i Suoi figli 
provassero la sofferenza. 
 

 E davanti al mistero della sofferenza e della morte si apre 
all'orizzonte del Credente la speranza nella risurrezione e nella vita 
e gioia eterna, poiché - come dichiara Cristo ai Sadducei che lo 
mettono alla prova: “Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 
tutti vivono per lui" (cf. Lc 20, 38). 
 

 Il Giorno mondiale del 
Malato è legato anche alla 
vicenda terrena dell'umile 
veggente di Lourdes, santa 
Bernadette Soubirous.  
 Quando, l'11 febbraio del 
1858, la Vergine le apparve 
per la prima volta presso la 
rupe di Massabielle, sui Pire-
nei francesi, Bernadette ave-
va compiuto 14 anni da poco 
più di un mese. Il primo 
riconoscimento ecclesiastico 
della verità delle apparizioni 
venne firmato dal vescovo di 
Tarbes nel 1862. 



 Quattro anni dopo, a 22 anni, Bernadette decide di rifugiarsi 
dalla fama a Saint-Gildard, casa madre della Congregazione delle 
Suore della Carità di Nevers. Ci rimarrà 13 anni.  
 Costretta a letto da asma, tubercolosi, tumore osseo al ginocchio, 
all'età di 35 anni, Bernadette rinasce alla vita del Cielo il 16 aprile 
1879, mercoledì di Pasqua. 
 Nella terza apparizione, giovedì 18 febbriao 1858, la Madonna, 
rivolgendosi a Bernadette in dialetto pirenaico, le chiede: “Vuoi 
farmi la gentilezza di venir qui per quindici giorni?” - “Sì, ve lo 
prometto!” - risponde pronta Bernadette. 
 La Vergine le sorride e dice: - “Ed io non ti prometto di farti 
felice in questo mondo, ma nell'altro sì!”. 
 
 Quale mistero è racchiuso in queste parole?  
Quale speranza possono attingere i sofferenti dalla promessa di 
Dio? Poiché Egli ha promesso che "asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi", e che nella Gerusalemme celeste, dove i Redenti regneranno 
con Lui per sempre, "non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido 
né fatica, perché le cose di prima sono passate" (cf. Apc 21, 4 s.). 
 Non sappiamo come ciò avverrà, ma non dubitiamo che Dio 
possa fare tanto; e che Egli lo voglia con tutta l'onnipotente forza 
del Suo amore per noi. 
 Con questa fede in cuore cerchiamo di affrontare le nostre so-
fferenze e di accompagnare, delicatamente, i nostri fratelli e le no-
stre sorelle nel dolore della malattia. 
 

COMUNICAZIONI E AVVISI 

 >La S. Messa mattutina nel Giorno mondiale del Malato (11 
febbraio, ore 8.00 in Duomo) sarà animata dalle Volontarie del-
l’AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei 
Servizi Socio-Sanitari) del Decanato, che ringrazio. Concluderemo la 
S. Messa con un atto di venerazione della Madonna di Lourdes 
presso la Grotta del vecchio cimitero. 
 

 >La prossima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica si 
terrà giovedì 14 febbraio; alle ore 15.00 in Seminario don Paolo 
Renner parlerà sul tema: “Le disposizioni anticipate di trattamento 
(testamento biologico)”. Un cordiale invito a tutti  gli interessati. 
 

 >Sabato 16 febbraio alle 18.15 nella chiesa parrocchiale di Bressa-
none celebriamo la S. Messa con e per i Comunicandi e per le loro 
famiglie. 
 



 >Invito i lettori che usano Internet a visitare la semplicissima 
pagina Web, dedicata alle attività pastorali parrocchiali, dalla 
quale, fra l’altro, si possono scaricare i fogli parrocchali di 
Bressanone, quello di Millan, oltre a numerosi altri testi, ad es. quelli 
proposti nella Giornata del Malato: “donluca.blog” opp. “oratorio-
donboscobressanone.wordpress. com”. 
 

INTENZIoni SS. Messe 
sa 9 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Pecora Luigi, 9° ann. 

  18.15 S. Messa prefestiva, inizio del corso prematr. 

   Def. Vienna - ann. 

DO 10 FEBBRAIO  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 Caligiuri Giuliana - ann. 

   Martinelli Cattoi Anna - ann. 

  19.00 (bil.) Perlati Mariella - ann. 

   Loss Loreta 

LU 11 FEBBRAIO  BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

   26° Giorno mondiale del Malato 

  08.00 S. Messa animata dall’AVULSS  

   Ferrarese Carlo - ann. 

   Pomidori Graziano - ann. 

   Ca’ Sotto Nino 

ma 12 febbraio 08.00 Masteghin Bruno - ann. 

   Ceradini Giuseppina - ann. 

mc 13 febbraio  Anniversario elezione Papa Francesco (2013) 

  08.00 Franzone Saverio e Aversa Anna - ann. 

GV 14 FEBBRAIO  SANTI CIRILLO MONACO E METODIO    

   VESCOVO,  PATRONI D’EUROPA 

  08.00 Del Bene Antonio e Maria 

   Mentore Varoli Anna 

  15.00 Seminario: Conferenza dell’Azione Cattolica 

  17.00 Parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture domenicali 

ve 15 febbraio 08.00 Augscheller Crescenzia - ann. 

sa 16 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 Parr.: S. Messa prefestiva con i Comunicandi 

   ad int. per Defunti 



DO 17 FEBBRAIO  VI DEL TEMPO ORDINARIO 

   Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei    

   Servi della Beata Vergine Maria 

  11.00 Anderle Marco 

   Longo Dario 

   Salzone Antonio 

  19.00 (bil.) Holzer Alois - ann. 

   Bertagnolli don Giancarlo 

   Happacher Alfons - ann. 

lu 18 febbraio 08.00 Ruotolo Luigi - ann. 

   Fonti Giovanni 

   Ca’ Sotto Nino 

ma 19 febbraio 08.00 David Pietro 

   don Carlo Milesi e don Franco Troi 

mc 20 febbraio 08.00 don Giuseppe Clara, 5* ann. (2014) 

   ad int. 

gv 21 febbraio  San Pier Damiani, vescovo e dott. d. Chiesa 

  08.00 per Defunti 

   Lorenzi Luca, 1° ann. (2018) 

  17.00 Parrocchia: Adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture domenicali 

VE 22 FEBBRAIO  CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO - FESTA 

  08.00 per Defunti 

   Fedrizzi don Mario e Anna 

sa 23 febbraio  San Policarpo, vescovo e martire 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina  

   Gnoccolada con Circolo e Oratorio 

  18.15 per Defunti;  Ruvidotti Firmino 

   Nicolino; Longo don Carlo 

DO 24 FEBBRAIO  VII DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 Plancher Carmelo, Olimpia e Margherita 

   Giannini Giovanna 

   Salvetti Giampaolo 

  19.00 Michaeler Hans - ann. 

   Zipponi Guido e Peslalz Emilia - ann. 
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