
Ultima dopo l’Epifania
XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 Febbraio 2018  –  Foglio n. 22
Mater Ecclesiae: “Ecco tuo Figlio … Ecco tua madre”
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé (Gv 19, 26-27)

CARISSIME AMICHE e AMICI AMMALATI e ANZIANI,

L’11 febbraio 1858 la Madonna apparve a Lour-
des alla piccola Bernadette Soubirous. “Io sono 
l’Immacolata Concezione”, disse. Da allora milio-
ni di pellegrini giungono da ogni parte del mondo 
alla piccola grotta di Massabielle, dove il Cielo si 
è spalancato mostrando la Misericordia di Dio. 
Oggi, nel 160° anniversario, la Chiesa celebra la 
26° Giornata Mondiale del Malato.

Papa Francesco ci invita a guardare Maria sul 
Calvario, vicina a Gesù, con il discepolo che Lui 
amava. “Quest’anno il tema della Giornata del 
malato ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato 
sulla croce, rivolge a sua Madre Maria e a Gio-
vanni: “Ecco tuo figlio … ecco tua madre. E da 
quell’ora il discepolo l’accolse con sé”. Queste 
parole del Signore illuminano profondamente il mistero della croce. Essa non 
rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la 
sua gloria e lascia le sue estreme volontà d’amore”.

Nella vita terrena “Gesù ha incontrato molte persone malate nello spirito, per-
ché piene di orgoglio, e malate nel corpo. A tutti egli ha donato misericordia 
e perdono e ai malati anche guarigione fisica, segno della vita abbondante 
del Regno, dove ogni lacrima viene asciugata”. Anche tu, nelle ferite del tuo 
corpo, porti il segno di questa speranza. Noi Sacerdoti, le Suore, i ministri 
straordinari dell’Eucaristia, la comunità intera ci uniamo alle parole del Santo 

Sotto 
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     Padre per dirti che ti vogliamo bene, ti siamo grati e nel tuo dolore adoriamo la 
Croce del Signore. 

In questi giorni verremo nelle vostre case per la Confessione e la S. Comunio-
ne.

Vogliamo incontrarti DOMENICA 11 FEBBRAIO, Festa della Madonna di Lour-
des, alle 15.30 nella chiesa S. Ambrogio e Santuario Mariano della Bassa. CE-
LEBREREMO L’EUCARISTIA, DURANTE LA QUALE VERRAI UNTO CON 
L’OLIO SANTO DEGLI INFERMI per ricevere vigore, forza, coraggio nella spe-
ranza del Cristo Risorto. 

Comunica la tua disponibilità a don Franco, a don Emiliano o ai ministri straordi-
nari dell’Eucaristia. Quel giorno i volontari della Parrocchia e della Croce Verde 
saranno a tua disposizione per accompagnarti in chiesa, qualora i tuoi familiari 
non ne avessero la possibilità. TI ASPETTIAMO!

“La Vergine Maria aiuti le persone ammalate a vivere la propria sofferenza in 
comunione con il Signore Gesù e sostenga coloro che di essi si prendono cura”.

A tutti giunga il nostro augurio sincero accompagnato dalla preghiera.
Con affetto.
don Franco, don Emiliano, Suore 

A VOI PARROCCHIANI DICO: 

Tra tutte le opere di misericordia, quella di visitare i malati è la più attestata nella 
storia del cristianesimo, anche se difficile e faticosa. Bisogna vincere il timore, 
accettare la propria impotenza, rinunciare a essere protagonisti di buone azio-
ni, restare accanto all’altro senza pretese e imbarazzi, sapere quando parlare e 
quando tacere, evitare il protagonismo caritativo, rinunciare a imporre visioni e 
desideri propri, non aver paura del corpo del malato. Una carezza, una stretta 
di mano, un bacio, un sorso d’acqua, imboccare, asciugare il sudore, aiutare 
a trovare la giusta posizione, è fonte di grande consolazione. I Vangeli si com-
piacciono di dire che Gesù accarezzava i malati, abbracciava i lebbrosi, sten-
deva la mano sulla parte sofferente, aiutava a rialzarsi. Nel corpo si manifesta 
l’opera di Dio, la sua delicata tenerezza, la misericordia, l’incontro. Toccare il 
corpo di un malato è un’opera d’arte, genera affetto, amicizia, conforto, comu-
nione. “Non c’è in una intera vita cosa più importante che chinarsi, perché 
l’altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi” (L. Pintor).

Don Franco Colombini



     

Appuntamenti della settimana
Domenica 11 Febbraio : Ultima dopo l’Epifania 
Giornata Mondiale del Malato e Giornata della Solidarietà

Ore 15.30 : S. MESSA E UNZIONE CON L’OLIO SANTO per gli ammalati e gli an-
ziani non più autosufficienti. 

Si venderanno chiacchiere e salumi  sostegno del Fondo Diocesano di Solidarietà So-
ciale per incrementare nuovi posti di lavoro e aiutare chi l’ha perso.  

In settimana

Lunedì 12 Febbraio: Catechiste (ore 21.00)
Martedì 13 Febbraio: Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio (ore 21.00)
Giovedì 14 Febbraio: Gruppo Liturgico (ore 21.00)
Venerdì 15 Febbraio: incontro con don Walter Magnoni, responsabile diocesano del 
Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro. Presenterà il “Discorso alla Città” di 
Mons. Delpini, come forma e pratica di “buon vicinato”, in un’ottica di collaborazione 
tra istituzioni e associazioni territoriali in vista dell’edificazione del bene comune. Ci 
dirà che cosa significa per un cristiano impegnarsi politicamente. L’incontro si terra 
presso il Cinema-Teatro S. Luigi, in Via Dante 3, Corsico

Carnevale

Sabato 16 Febbraio: SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE con partenza alle ore 
15.00 da S. Gianna. Al termine in oratorio ci sarà la festa e la merenda. Tutti mascherati 
e tanta allegria!

Domenica 18 Febbraio
Inizia la QUARESIMA con l’imposizione delle CENERI

Ore 11.00 : Catechesi del primo annuncio per bambini da 3 a 6 anni in S. Gianna
Ore 15.30 : Battesimo di 2 bambini
Ore 21.00 : Preghiera per i ministri straordinari dell’Eucaristia (
       Parrocchia S. Desiderio, Assago)



  Ore 08.00 :  Maderna Antonio e Anna  
Ore 18.00 :  Falcone Carlo e Carmela

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Scafidi Antonio e Antonina
Ore 18.00 :  25° MATR. Pastorelli Angelo e Arena 
                    Patrizia

Ore 08.00 :  Carallo Cosima  
Ore 18.00 :  Capris Sergio

Ore 08.00 :  Penzo Felice 
Ore 18.00 :  Ingala Angelo 
 

LUNEDÌ 12 Febbraio
Feria 

MARTEDÌ  13 Febbraio
Feria

GIOVEDÌ 15 Febbraio
Feria

VENERDÌ  16 Febbraio
Feria

DOMENICA 18 Febbraio
I di Quaresima
Imposizione delle ceneri

Ore 08.30 :  Chiaromonte Gioacchino, Raffaele,  
                     Gianni  
Ore 10.00 :  Artuso Enrichetta e Simone
Ore 11.15 :  Fam. Basilio
Ore 18.00 :  Rovati Gp e Piera, 
         Lazzari Vittorio e Laura
                

SABATO 17 Febbraio
Ss. Sette Fondatori dell’Or-
dine dei Servi della BVM 

Ore 08.00 :  Don peppino Ponti  
Ore 18.00 :  Galasso Michele

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  14 Febbraio
Ss. Cirillo, monaco, e Meto-
dio, vescovo, patroni d’Euro-
pa 

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Corbo Diego e Antonina

IN QUESTA SETTIMANA

Con il Battesimo accogliamo nella Chiesa 
FOLLADOR NICOLÒ e SAIU ISABEL: 
crescano in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Sono entrati nella casa del Padre 
MIGLIETTA MARIA LUCIA BOSCARIOL e TASSONE VINCENZO: 
vivano nella luce e nella pace del Paradiso.


