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Mercoledì 7 febbraio 2018
INCONTRO PELLEGRINI DELLA TERRA SANTA

ore 21 in oratorio

L’infanzia di Gesù e la vita nascosta

Domenica 11 febbraio 2018

S. MESSA con UNZIONE degli INFERMI
ore 17.30 alla Residenza del Sole

chiedendo al Signore la forza di unirci a Lui
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Lunedì	5	febbraio	2018
Agata,	vergine	e	martire (rosso) 	

Letture:		Sapienza15,14-16,3	Marco	10,35-45
ore	18				S.	Messa 

Sorgi,	o	Dio,	a	salvare	il	tuo	popolo.

Martedì	6	febbraio	2018
Paolo	Miki	e	compagni,	martiri (rosso) 		

Letture:			Sapienza	17,1-7.20-18,4Marco	10,46b-52
ore	18				S.	Messa	

 

Proclamate	fra	i	popoli	le	opere	del	Signore.

Mercoledì	7	febbraio	2018
Perpetua	e	Felicita,	martiri (rosso) 	

Letture:			Sapienza	18,5-9.14-15Marco	11,12-14.20-25
ore	17,45			S.	Messa	alla	Residenza	del	Sole
Ha	cura	di	noi	il	Dio	della	salvezza.

Giovedì	8	febbraio	2018
Gerolamo	Emiliani,	religioso (bianco)

Letture:			Sapienza	18,20-25b	Marco	11,15-19
ore	8,30				S.	Messa	seguita	dall’adorazione	eucaristica
		Cercate	sempre	il	volto	del	Signore.

Venerdì	9	febbraio	2018
Giuseppina	Bakhita,	vergine (bianco)Letture:			Sapienza	19,1-9.22	Marco	11,27-33

ore	18						S.	Messa
Diremo	alla	generazione	futura	
le	meraviglie	del	Signore.

Sabato	10	febbraio	2018
Scolastica,	vergine	(bianco)	

Letture:			Esodo	25,1;	27,1-8Ebrei	13,8-16Marco	8,34-38
ore	18				S.	Messa	vigiliare

(+ Veduzzi Maria, Invernizzi Marino)

Popoli	tutti	date	gloria	al	Signore.

Domenica	4	febbraio	2018
Penultima	dopo	l’Epifania	(verde) 		

Letture:			Osea	6,1-6	Galati	2,19-3,7Luca	7,36-50
ore	9,30		e		ore	11						S.	Messaore	18				S.	Messa	vespertina

(+ Crespi Mario)

Tu	gradisci,	o	Dio,	gli	umili	di	cuore.

alla catechesi dei ragazzi 
si spiegheranno il significato e 
gli impegni della quaresima

SABATO 10 FEBBRAIO

Domenica	11	febbraio	2018
Ultima	dopo	l’Epifania	(verde) 		

Letture:			Isaia	54,5-10	Romani	14,9-13Luca	18,9-14
ore	9,30		e		ore	11						S.	Messaore	15													Battesimiore	17,30				S.	Messa	con	Unzione	dei	malati				alla	Residenza	del	Sole
L’anima	mia	spera	nella	tua	parola.
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Domenica  11 febbraio
dopo la S. Messa delle ore 11
benedizione e inaugurazione 

dell’AGORÀ

SE NON CI SONO 
CONTRATTEMPI

Quest'anno il tema della Giornata del malato ci è 
dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla cro-
ce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: 
«“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da 
quell'ora il discepolo l'accolse con sé» (Gv 
19,26-27).
Queste parole di Gesù danno origine alla voca-
zione materna di Maria nei confronti di tutta 
l'umanità. Il dolore indicibile della croce trafig-
ge l'anima di Maria (cfr Lc 2,35), ma non la para-
lizza. Al contrario, sulla croce Gesù si preoccu-
pa della Chiesa e dell'umanità intera, e Maria è 
chiamata a condividere questa stessa preoccu-

pazione. 
Questa vocazione materna della Chiesa verso le 
persone bisognose e i malati si è concretizzata, 
nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima 
serie di iniziative a favore dei malati. Tale storia 
di dedizione non va dimenticata. Essa continua 
ancora oggi, in tutto il mondo. Da esso dobbia-
mo imparare: la generosità fino al sacrificio tota-
le; la creatività, suggerita dalla carità, di molte 
iniziative intraprese nel corso dei secoli ... Que-
sta eredità del passato aiuta a progettare bene il 
futuro. Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la 
sua potenza guaritrice.

DAL MESSAGGIO 
DI PAPA FRANCESCO
PER LA 26ª GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO - 11 febbraio 2018
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