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PASTORALE GIOVANILE

11 febbraio - Giornata mondiale del malato
«Venite a me, voi tutti che siete

stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro»
(Mt 11, 28)

 

Giornata mondiale del Malato
(11 febbraio):
oggi domenica 9 febbraio
all’Ospedale
Messa speciale
per i Malati
alle ore 11,15.
Martedì 11,
giorno proprio
della festa
della Madonna
di Lourdes,
alle 15 Rosario
e Messa in ospedale.

Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28)
indicano il misterioso cammino della grazia che si rivela ai
semplici e che offre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste
parole esprimono la solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù
Cristo, di fronte ad una umanità afflitta e sofferente. Quante
persone soffrono nel corpo e nello spirito! Egli chiama tutti
ad andare da Lui, «venite a me», e promette loro sollievo e
ristoro.

Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per
la propria situazione di fragilità, dolore e
debolezza, offre la sua misericordia, cioè la
sua persona ristoratrice. Gesù guarda
l’umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, che
si accorgono, perché guardano in profondità,
non corrono indifferenti, ma si fermano e
accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua
condizione di salute, senza scartare nessuno,
invitando ciascuno ad entrare nella sua vita
per fare esperienza di tenerezza.

 Cari fratelli e sorelle infermi, la
malattia vi pone in modo particolare tra
quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo
sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce
per i vostri momenti di buio, la speranza per il
vostro sconforto. In Lui, infatti, le inquietudini
e gli interrogativi che, in questa “notte” del
corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno
forza per essere attraversate.

Cari operatori sanitari, ogni intervento
diagnostico, preventivo, terapeutico, di
ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla

persona malata, dove il sostantivo “persona”,
viene sempre prima dell’aggettivo “malata”.
Pertanto, il vostro agire sia costantemente
proteso alla dignità e alla vita della persona,
senza alcun cedimento ad atti di natura
eutanasica, di suicidio assistito o soppressione
della vita, nemmeno quando lo stato della
malattia è irreversibile.

  Ricordiamo che la vita è sacra e
appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e
indisponibile. La vita va accolta, tutelata,
rispettata e servita dal suo nascere al suo
morire: lo richiedono contemporaneamente sia
la ragione sia la fede in Dio autore della vita. In
certi casi, l’obiezione di coscienza è per voi la
scelta necessaria per rimanere coerenti a questo
“sì” alla vita e alla persona. In ogni caso, la vostra
professionalità, animata dalla carità cristiana,
sarà il migliore servizio al vero diritto umano,
quello alla vita. Quando non potrete guarire,
potrete sempre curare con gesti e procedure
che diano ristoro e sollievo al malato.

(papa Francesco)

Ben riuscita - con soddisfazione di tutti - la giornata di convivenza e spiritualità a Venegono di 550 tra
ragazzi, catechiste e genitori domenica scorsa 2 febbraio  in preparazione alla Cresima.

E’ un problema grave che tocca ormai
tutto il Saronnese. Interessate le famiglie, gli
educatori delle nostre comunità e le istituzioni.
Se ne parla con don Gino Rigoldi, Paolo Petracca
(presidente Acli) e mons. Luca Bressan.

* Le Suore di via Cavour invitano al loro
incontro mensile di preghiera sulla santità
di Madre Laura, martedì 18 febbraio alle
ore 15 nella loro cappella.
* Pomeriggi milanesi e ... Gite fuoriporta.
E’ a disposizione in segreteria
prepositurale il programma annuale, e
sono aperte le iscrizioni  per l’uscita del
20 marzo: “LA VIGNA DI LEONARDO” e
“LA VERGINE DELLE ROCCE DEL
BORGHETTO”.
* Si prepara una grande festa di Carnevale
all’oratorio della Sacra Famiglia, via Prealpi,
per la domenica 23 febbraio, con uno
spettacolo “da favola” per bambini (in
maschera), inizio ore 15. Prenotarsi al
numero: 3452179277.
* ORIZZONTI esce domenica 16.

ANIMAZIONE DOMENICALE
oggi domenica 9 febbraio

viene proposto per i bambini e le
famiglie della città la visione del film
“Jumanji 3” al cinema Silvio Pellico.
Segue poi merenda nell’oratorio di via
Legnani.
GIOVANI

I giovani sono invitati al terzo
incontro di ascolto della Parola di Dio
di decanato giovedì 13 febbraio alle
21 nella chiesa del Santuario.
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