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ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	don	Alberto	Vigorelli)*	
Spero	nel	tuo	nome,	Signore,	perchè	è	buono.

Giovedì	10	febbraio	2022
Scolastica, vergine (bianco) 

Letture:		Siracide 31,1-11Marco 8,10-21

Domenica	13	febbraio	2022
VI	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Isaia 56,1-8Romani 7,14-25aLuca 17,11-19
ore 9,30      S. Messa (+	...)*	ore 11       S. Messa
Popoli	tutti,	lodate	il	Signore.

ore 18     S. Messa (+	Zanoletti	Luigi)
Benedici	il	Signore,	anima	mia.

Sabato	12	febbraio	2022
feria	(verde) 

Letture:  Esodo 25,1.10-22Ebrei 9,1-10Matteo 26,59-64
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

(+	Battaglia	Anna,	Armiento	Lucia)

Cantate	e	acclamate	al	Signore.

Venerdì	11	febbraio	2022
Vergine	Maria	di	Lourdes	(bianco) 

Letture:   Siracide 31,25-31   Marco 8,22-26 

ore 18         S. Messa (+Ferrarese	Rosa,	Bertran	
Gianni	e	Bordoli	Giuseppe)

Io	cerco	il	tuo	volto,	Signore.

Mercoledì	9	febbraio	2022
Josè	Sànchez	del	Rio,	giovane martire (rosso) 

Letture:		Siracide 38,34c-39,10Marco 8,1-9

ore 18    S. Messa (+	Mazzupappa	Antonio	
e	Stilo	Domenica)

Salirò	all’altare	di	Dio,	al	Dio	della	mia	gioia.

ore 18    S. Messa 
Signore,	mio	Dio,	tu	sei	il	mio	aiuto.

Lunedì	7	febbraio	2022
Perpetua	e	Felicita,	martiri (rosso) 

Letture:		Siracide 35,5-13Marco 7,14-30
Martedì	8	febbraio	2022

Girolamo	Emiliani, religioso (bianco) 
Letture:		Siracide 28,13-22Marco 7,31-37

Calendario	liturgico	parrocchiale
6 - 13 febbraio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	6	febbraio	2022

V	dopo	l’Epifania	(verde)
Letture:		 Ezechiele 37,21-26Romani 10,9-13Matteo 8,5-13

ore 9,30      S. Messa (+	Amaro	Angelo	e	*	
Pompeo	Rosa)ore 11       S. Messa

Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.

«Il	Signore	Dio	prese	l'uomo	e	
lo	pose	nel	giardino	di	Eden,	
perché	lo	coltivasse	e	lo	
custodisse»	(Gen	2,15).Al di là di ogni illusione di onnipotenza e auto-sufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comu-nitario e sociale. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso […]. Ciascuno ha biso-gno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal biso-gno, dalla solitudine, dalla disperazione. Que-sto è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli […]. Le fragilità sociali sono state acuite, con l'au-mento delle famiglie – specialmente giovani e numerose - in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la presenza di inedite for-me di disagio, non tutte legate a fattori econo-mici.Se poi il nostro sguardo si allarga, le conse-guenze della pandemia sono ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di profilassi raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla vaccinazione di massa.

Dinanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha offerto San Giuseppe come modello di colo-ro che si impegnano nel custodire la vita: «Tut-ti possono trovare in San Giuseppe, l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un interces-sore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà» (Patris	Corde). Nelle diverse circo-stanze della sua vicenda familiare, egli co-stantemente e in molti modi si prende cura delle persone che ha intorno, in obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo nell'ombra, svolge un'azione decisiva nella storia della salvezza, tanto da essere invocato come cu-stode e patrono della Chiesa […].Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affer-mazione di libertà e da una distorta concezio-ne dei diritti. Molto spesso si è trattato di per-sone comprensibilmente impaurite e confu-se, anch'esse in fondo vittime della pande-mia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della per-sona umana e dei rapporti sociali assai lonta-

STRALCI	DEL	MESSAGGIO	DEI	
VESCOVI	ITALIANI	PER	LA	44ª	

GIORNATA	NAZIONALE	
PER	LA	VITA



na dal Vangelo e dallo spirito della Costituzio-ne. Anche la riaffermazione del “diritto al-l'aborto” e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenzien-te vanno nella medesima direzione […].La risposta che ogni vita fragile silenziosa-mente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente 

Il tema scelto per 
questa trentesima 
Giornata, «Siate 
misericordiosi, 
come il Padre vo-
stro è misericor-

dioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguar-
do a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4) […].
Testimone sommo dell'amore misericordioso 
del Padre verso i malati è il suo Figlio unigenito. 
Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di 
Gesù con persone affette da diverse malattie! 
Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chie-
derci: perché questa attenzione particolare di 
Gesù verso i malati, al punto che essa diventa 
anche l'opera principale nella missione degli apo-
stoli, mandati dal Maestro ad annunciare il Van-
gelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2).
Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una 
motivazione: «Il dolore isola assolutamente ed è 
da questo isolamento assoluto che nasce 
l'appello all'altro, l'invocazione all'altro» (E. 
Lévinas). Quando una persona sperimenta nella 
propria carne fragilità e sofferenza a causa della 
malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la 
paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la 
domanda di senso per tutto quello che succede si 

mostra interesse alla persona prima che alla sua 
patologia. Per questo auspico che i percorsi for-
mativi degli operatori della salute siano capaci 
di abilitare all'ascolto e alla dimensione relazio-
nale[…].
La misericordia verso i malati, nel corso dei seco-
li, ha portato la comunità cristiana ad aprire innu-
merevoli “locande del buon samaritano”, nelle 
quali potessero essere accolti e curati malati di 
ogni genere, soprattutto coloro che non trovava-
no risposta alla loro domanda di salute o per indi-
genza o per l'esclusione sociale o per le difficoltà 
di cura di alcune patologie. A farne le spese, in 
queste situazioni, sono soprattutto i bambini, gli 
anziani e le persone più fragili. Misericordiosi 
come il Padre, tanti missionari hanno accompa-
gnato l'annuncio del Vange-
lo con la costruzione di ospe-
dali, dispensari e luoghi di 
cura. Sono opere preziose 
mediante le quali la carità 
cristiana ha preso forma e 
l'amore di Cristo, testimo-
niato dai suoi discepoli, è 
diventato più credibile. 
Penso soprattutto alle popo-
lazioni delle zone più pove-
re del pianeta, dove a volte 
occorre percorrere lunghe 
distanze per trovare centri di 
cura che, seppur con risorse 
limitate, offrono quanto è 
disponibile. La strada è anco-
ra lunga e in alcuni Paesi 
ricevere cure adeguate rima-
ne un lusso. Lo attesta ad 
esempio la scarsa disponibi-
lità, nei Paesi più poveri, di 
vaccini contro il Covid-19; 
ma ancor di più la mancanza 
di cure per patologie che 
necessitano di medicinali 
ben più semplici […].
Se la peggiore discrimina-
zione di cui soffrono i pove-
ri – e i malati sono poveri di 
salute – è la mancanza di 
attenzione spirituale, non 
possiamo tralasciare di of-

l'esperienza che quando una persona è accol-ta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comun-que fronteggiato con coraggio e speranza […].Le persone, le famiglie, le comunità e le istitu-zioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impe-gnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. 
STRALCI	DEL	MESSAGGIO	DI	PAPA	FRANCESCO
PER	LA	XXX	GIORNATA	MONDIALE	DEL	MALATO11 febbraio 2022 «Siate	misericordiosi,	
come	il	Padre	vostro	è	misericordioso»	(Lc 6,36)

fa più urgente. Come non ricordare, a questo pro-
posito, i numerosi ammalati che, durante questo 
tempo di pandemia, hanno vissuto nella solitudi-
ne di un reparto di terapia intensiva l'ultimo trat-
to della loro esistenza, certamente curati da gene-
rosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti 
più cari e dalle persone più importanti della loro 
vita terrena? Ecco, allora, l'importanza di avere 
accanto dei testimoni della carità di Dio che, 
sull'esempio di Gesù, misericordia del Padre, 
versino sulle ferite dei malati l'olio della conso-
lazione e il vino della speranza […].  
Benediciamo il Signore per i progressi che la 
scienza medica ha compiuto soprattutto in questi 
ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permes-
so di approntare percorsi terapeutici che sono di 
grande beneficio per i malati; la ricerca continua 
a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere 
patologie antiche e nuove; la medicina riabilita-
tiva ha sviluppato notevolmente le sue cono-
scenze e le sue competenze. Tutto questo, però, 
non deve mai far dimenticare la singolarità di 
ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. 
Il malato è sempre più importante della sua 
malattia, e per questo ogni approccio terapeutico 
non può prescindere dall'ascolto del paziente, 
della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. 
Anche quando non è possibile guarire, sempre è 
possibile curare, sempre è possibile consolare, 
sempre è possibile far sentire una vicinanza che 

frire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, 
la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la 
proposta di un cammino di crescita e di matura-
zione nella fede. A questo proposito, vorrei ri-
cordare che la vicinanza agli infermi e la loro cu-
ra pastorale non è compito solo di alcuni ministri 
specificamente dedicati; visitare gli infermi è un 
invito rivolto da Cristo a tutti i suoi discepoli. 
Quanti malati e quante persone anziane vivono a 
casa e aspettano una visita! Il ministero della con-
solazione è compito di ogni battezzato, memore 
della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visi-
tato» ( Mt 25,36).

Porsi	accanto	a	chi	soffre	
in	un	cammino	di	carità
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