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Ciascuno di noi è chiamato
ad immergere la sua veste
battesimale nel sangue di Cristo e a farlo "usque ad mortem".
L'esperienza della malattia
accolta con fede rappresenta
per ciascun Battezzato uno dei
passaggi obbligati di questa
immersione purificatrice.
Per compiere tale passaggio in modo fecondo dobbiamo allenarci a
comprendere e accogliere la parola del Signore:
"Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà;
ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà".
(cf. Mt 16,24)

Nel Giorno del Malato possiamo visitare i nostri malati con affetto e
con fede. Papa Francesco è esplicito: nella carne del Malato tocchiamo la carne di Cristo!
E mentre preghiamo per la loro guarigione, chiediamo - per loro e per
noi - di saper accettare la sofferenza incolpevole come strumento di
santificazione.

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato
(Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI)

Padre misericordioso, fonte
della vita, custode della dignità
di ogni persona, ricolmaci della
tua misericordia e fa’ che, camminando

insieme,

possiamo

testimoniare la tua predilezione
per chi è rifiutato, sofferente e
solo.
Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e cro-

cifisso, custode dell’umana sofferenza, insegnaci a servire e
amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, accompagna
tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.

Spirito Santo, nostro paràclito, custode dell’umanità bisognosa di
cura e di amore, soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, accogli
le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.
Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi.
Insieme alle volontarie e ai volontari dell’Associazione “AVULSS” affidiamo alla Beata Vergine di Lourdes i nostri Malati nella S. Messa di
venerdì 11 febbraio alle ore 8.00 in Duomo.

INTENZIONI SS. Messe
sa 5 febbraio

do 6 febbraio

lu 7 febbraio
ma 8 febbraio

mc 9 febbraio
gv 10 febbraio

ve 11 febbraio

sa 12 febbraio

S. Ingenuino e Albuino, vescovi di Sabiona e Bressanone
08.00 Giuseppina e Giovanni Battista, ann.
ad int. CAV
18.15 Michael Halay, ann.
Patrizia Capuzzi
Brigida Stablum, ann.
V domenica del tempo ordinario - C
11.00 Giuliana Caligiuri Multari, ann.
Anna Maria Speranza
Biagio, Giovanna e Anna Capaldo
Luise Anna Gruber; Ezio e Liliana Innocenti
Andino Gini, ann.
16.00 Benedizione dei bambini battezzati nel 2021
19.00 (bil.) Günther e Leo
08.00 per i fedeli defunti; Giovanni Battista
Maria Aldi
San Girolamo Emiliani, presbitero
Santa Giuseppina Bakhita, vergine
08.00 Modestino Melillo, ann.; Giovanni Drusiani, ann.
08.00 per i fedeli defunti
Santa Scolastica, vergine
08.00 per i fedeli defunti; Def. Dariz; Maria Bologna
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
Beata Vergine Maria di Lourdes
Giorno Mondiale del Malato
08.00 S. Messa con l’AVULSS
per i fedeli defunti; Gabriella Lustrissimi Peracchi
Def. Festini; Alex Edenhauser
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Giuseppina Ceradini; Carlo Magagna
18.15 def. Vienna; Giuseppe Salati e Doretta Salati
Bruno Faccioli; Giuseppe Girardi
Firmino Ruvidotti; Bruno Masteghin, ann.
Giuseppina Caracristi, ann.

do 13 febbraio

VI domenica del tempo ordinario - C
11.00 Dea Modena; don Franco Troi
Gianfranco Rossi, ann.
19.00 (bil.) Mariella Perlati
Giuseppe Millefiorini
lu 14 febbraio
Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo,
Patroni d’Europa
08.00 Antonio e Maria Del Bene
Antonietta Rizzi Bognoli; Umberto Dianese
Saverio Franzone e Anna Aversa, 11° ann.
ma 15 febbraio 08.00 per i fedeli defunti; Walter Faveno
Maria Maraner
Silvia Cattaneo Sorlini
mc 16 febbraio 08.00 per i fedeli defunti
Saverio Franzone; Aloisia Schifferegger
gv 17 febbraio 08.00 per i fedeli defunti
Masteghin Bruno; Vittorio Olivotto
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
ve 18 febbraio 08.00 per i fedeli defunti
def. Festini; Maria Marzari Pasquazzo
sa 19 febbraio
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
18.15 Caterina Santini; Francesco Giordano, ann.
do 20 febbraio VII domenica del tempo ordinario - C
11.00 Anita, Antonio e Luigi
Salvatore Russo
Raffaele Pollio
19.00 (bil.) Alois Holzer; Leo e Antonia Lamprecht
Maria e Stefano De Panizza, ann.
Emilio e Celestina Sommariva, ann.
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