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“Madre ecco tuo figlio, figlio ecco tua
madre. E da quell’ora il discepolo l’accolse
con sé” (Gv 19,26-27).
Le parole che Gesù, innalzato sulla croce,
rivolge a sua madre Maria e al discepolo
Giovanni, sono il tema scelto da Papa
Francesco per la XXVI Giornata Mondiale
del Malato che si celebra oggi 11
febbraio nella memoria dell’apparizione
della Beata Vergine Maria a Lourdes.
“Queste
parole
illuminano
profondamente il mistero della Croce”
- spiega il Santo Padre - “che non
rappresenta
una
tragedia
senza
speranza”, ma diviene “luogo in cui
Cristo mostra la sua gloria e lascia le
sue estreme volontà d’amore”: “regole
costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo”.
Le parole di Cristo - prosegue - danno origine “alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta
l’umanità”, Maria è chiamata a condividere la stessa preoccupazione di Cristo per la Chiesa e per
l’umanità intera. “Un compito che non avrà mai fine”.
E se Giovanni, il discepolo amato, “raffigura la Chiesa, popolo messianico” - aggiunge il Papa
- “egli deve riconoscere Maria come propria madre” e in questo riconoscimento è chiamato ad
"accoglierla e a contemplare in lei il modello del discepolo e anche la vocazione materna che
Gesù le ha affidato”. L’intera comunità dei discepoli, è quindi “coinvolta nella vocazione materna di
Maria”.
Avendo condiviso tutto con Gesù, Giovanni è testimone non solo delle innumerevoli guarigioni compiute
dal Messia, ma è anche consapevole che - spiega ancora Francesco - “il Maestro vuole condurre tutti
gli uomini all’incontro con il Padre”. Ed essendo il cuore di Gesù aperto a tutti senza
esclusone, “a tutti deve essere annunciato il Vangelo del Regno” e “indirizzata la carità”.
“L’immagine della Chiesa come ‘ospedale da campo’ - procede - è una realtà molto concreta perché specifica Francesco – in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali dei missionari e delle Diocesi a
fornire le cure necessarie alla popolazione”.
Nella sua concretezza, il Santo Padre esorta a far memoria dell’”eredità del passato” per “progettare
bene il futuro": attraverso l’esempio della “generosità fino al sacrificio” di molti fondatori di istituti a
favore degli infermi, e facendo propria l’intelligenza organizzativa e la carità che mettono al centro
prima di tutto la dignità del malato.
Alla Chiesa - ricorda Francesco – “Gesù ha lasciato in dono, la sua potenza guaritrice”, dono a
cui corrisponde il compito della Chiesa: “portare sui malati lo stesso sguardo ricco di
tenerezza e compassione del suo Signore”. E testimonianza straordinaria di questo amore è aggiunge - la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e
parenti, malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono prestate in famiglia - prosegue il Papa sono una testimonianza straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato
riconoscimento e con politiche adeguate.
Pertanto - conclude - medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e tutti
coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano a questa missione ecclesiale”. Una
“responsabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno”.
Il messaggio di Papa Francesco è coraggioso ed esigente, chiede alla Comunità Cristiana di assistere con
amore e vicinanza i più deboli, i malati e gli anziani perché nessuno venga dimenticato e il Vangelo della
carità sia testimoniano ogni giorno con la vita.
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Oggi la Giornata Mondiale del Malato

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Stracuzzi Alessandro e Mariantonia

LU 12

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Ferri Gianni e Antonietta

† Famiglia Andrez

- Testa Angelo e famiglia

OSPITALETTO

- Gianna e Mariuccia

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Famiglie Alberini e Bolsieri - Lucia
MA 13

16.15 S. Messa a Villa Flora
con il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi per chi lo desidera

ME 14

GI 15

8.30 S. Messa † Zito Gianni

9.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

† Sala Cesarino

8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia
con il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi per chi lo desidera

† Corrado

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Antonio e Mario
VE16

SA 17

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi
in difficoltà

16.00 Riconciliazioni (parroco)
17.00 S. Messa vigiliare

15.30 Adorazione fino alle ore 17.45
18.00 S. Messa
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Baldissin Lino e Marcella

† Alba e Gianni Serradimigni

- Ada e Marco - Famiglia Caroni

- Pietro e Francesca

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare

† Zubelli Angela - Parente Giovanna
- Gelatti Ermanno - Vegetti Valeria
- Fiorindo Luigi
- secondo intenzioni offerente

QUARESIMA 2018 … «VEDENDO LE FOLLE NE SENTÌ COMPASSIONE»
Lo sguardo di Gesù e lo sguardo del discepolo
al termine di tutte le Messe: Imposizione delle Ceneri
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

oggi porta in chiesa DETERSIVI PER I PIATTI E/O LAVATRICE

DO 18
A

I DI
QUARESIMA
detta
“del
Deserto”

8.30
10.00
11.15
15.00
17.00

DELLA

S. Messa (parroco)
S. Messa (parroco)
S. Messa (parroco)
Celebrazione del S. Battesimo
S. Messa (parroco)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Carioli Giovanni e Bambina
8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

- Ennio e Rosanna

10.30 S. Messa (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Di Giorgio Amelia

APPUNTAMENTI
COMUNITÀ PASTORALE

CENA di CARNEVALE in maschera
a sostegno del Madagascar
Aperitivo carnevalesco - Lasagne
- cotoletta e patate al forno - chiacchiere e/o frittelle

