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MARTEDI ’ 11 Febbraio 2020 

Giornata Mondiale del Malato 

nella Chiesa dell’OSPEDALE 

   alle ore 15,00 

   Santo Rosario 

   alle ore 15,30 

   Santa Messa 

   Per tutti i malati, 

   operatori sanitari, 

   associazioni e volontari 

   e tutto il popolo di Dio  

 

XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 Febbraio 2020 

“VENITE A ME, VOI TUTTI CHE SIETE STANCHI E OPPRESSI, E IO VI DARO’  

RISTORO” (Mt. 11,28) 

Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti 

Andiamo a Lui, noi 
che siamo affatica-
ti ed oppressi. An-
diamo a Lui, noi 
che portiamo dei 
macigni del cuore, 
che non capiamo 
che cosa ci stia ac-

cadendo, che non abbiamo ancora saputo 
risolvere i grandi interrogativi della nostra 
vita. 
Andiamo a Lui, noi che siamo sconvolti 
dalle disgrazie, dalla malattia, dal dolore e 
dalla sofferenza, dopo averli strenuamen-
te combattuti, dopo averne creato in ogni 
modo il “perché”… perché proprio a me, 
perché proprio in questo modo. 
Accogliamo l’invito che ci viene dal Van-
gelo di Matteo in questa XXVIII GIOR-
NATA MONDIALE DEL MALATO: 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro” e cerchiamo 
di comprenderne insieme il significato.  
“Qual è questo ristoro che Gesù ci offre? 
Perché dovremmo prestare fede alla sua 
Parola?Anzitutto perché la sua è una Pa-
rola che illumina la mente e apre il cuore. 
Ci permette l’accettazione della sofferenza 
con lo stesso spirito con cui egli accettò la 
sua croce e la morte, ci consente di viverla 
come tempo di semina condotta nelle la-
crime, ma piena di gioia nella raccolta. I-
noltre, invita a metterci alla sua seque-
la,con mitezza e umiltà, per renderci capa-
ci di accogliere con sentimenti di pazien-
za, dolcezza e perdono anche le situazioni 
che ci appaiono ingiuste e ingrate, senza 

lasciarci dominare dalla reazione naturale 
che induce al rancore, alla rivendicazione, 
a sentimenti di ostilità. Il  dominio  su 
questi moti dello spirito santo dona tran-
quillità alla mente e pace al cuore.  
Andiamo a lui: è il  Signore l’unico e il so-
lo che offre speranza, che realizza la sal-
vezza in noi. E’ lui, il Signore, che può of-
frire una sosta di ristoro nel difficile cam-
mino della vita. E impariamo da lui ad ac-
cogliere con mitezza e con molta umiltà 
gli eventi, consapevoli dei limiti che la vita 
porta in sé, dei liniti che portiamo nel no-
stro cuore. Imitare Cristo è l’obbiettivo 
della nostra vita: imitarlo nella visione del 
Padre, nella compassione verso gli uomi-
ni, verso la lucida consapevolezza di ciò 
che siamo chiamati a diventare e a essere. 
Imitare Cristo significa, concretamente, a 
conoscerlo, far diventare il Vangelo metro 
di giudizio per ciò che scegliamo e che di-
ciamo.   
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Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:   23/02 - 26/04 - 24/05 
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INTENZIONI SS. MESSE  

09/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 

Ore 10.00 S. Messa  

 

 
 

10/02/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Discacciati Angela 

11/02/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

12/02/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

13/02/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

14/02/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

Maurizio - Gemma - Danilo 

15/02/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
Luigia - Giovanni - Mauro Peron 

16/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 

Ore 10.00 S. Messa  

 

 
 

 

DOMENICA 16/02 
classe 4° element.(adorazione) 
Ore 15.30 ritrovo in  
                  Giovanna D’arco 
Ore 16.00 Processione verso la             
                   Chiesa Prepositurale  

Al termine rinfresco presso  
Giovanna D’Arco.  

 

     Incontri presso  

la Cappella   

 dell’ oratorio:  
 

Lunedì  

10 Febbraio 2020 

alle ore 21.00  

 

 

L’ ANGOLO  
DELLA 

  PREGHIERA 

PREGHIERA  PER  LA  
XXVIII  GIORNATA  MONDIALE  DEL  

MALATO 
  

 Padre onnipotente,  
Signore del cielo e della terra,  
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno 
dei cieli.  Nella malattie e nella sofferenza 
ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità 
di fragili creature: donaci in abbondanza 
la tua benevolenza. 
Figlio unigenito, che ti sei addossato le  
sofferenze dell’uomo, sostienici nella ma-
lattia e aiutaci a portare il tuo giogo, im-
parando da te che sei mite e umile di 
cuore.  Spirito Santo, Consolatore per-
fetto, chiediamo di essere ristorati nella 
stanchezza e oppressione, perché pos-
siamo diventare noi stessi strumenti dei 
tuo amore che consola.  Donaci la for-
za per vivere, la fede per abbandonarci a 
te, la sicura speranza dell’incontro per la 
vita senza fine.  Maria, Madre di Dio e 
Madre nostra, accompagnaci alla fonte 
dell’acqua viva che zampilla e ristora per 
l’eternità.                           Amen. 


