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Celebriamo oggi la 26a 

Giornata Mondiale del 

Malato.  

Riporto un passo del 

messaggio rilasciato, 

come ogni anno, dal 

Papa: «Gesù ha lascia-

to in dono alla Chiesa 

la sua potenza gua-

ritrice: «Questi saran-

no i segni che accom-

pagneranno quelli che 

credono: [...] impor-

ranno le mani ai ma-

lati e questi guariran-

no» (Mc16,17-18). Ne-

gli Atti degli Apostoli 

leggiamo la descrizio-

ne delle guarigioni 

operate da Pietro 

(cfr At 3,4-8) e da Pao-

lo (cfr At 14,8-11). Al 

dono di Gesù corri-

sponde il compito del-

la Chiesa, la quale sa 

che deve portare sui 

malati lo stesso sguar-

do ricco di tenerezza e 

compassione del suo 

Signore. La pastorale 

della salute resta e 

resterà sempre un 

compito necessario ed 

essenziale, da vivere 

con rinnovato slancio 

a partire dalle comu-

nità parrocchiali fino 

ai più eccellenti centri 

di cura. Non possiamo 

qui dimenticare la te-

nerezza e la perseve-

ranza con cui molte 

famiglie seguono i pro-

pri figli, genitori e pa-

renti, malati cronici o 

gravemente disabili. 

Le cure che sono pre-

state in famiglia sono 

una testimonianza 

straordinaria di amo-

re per la persona uma-

na e vanno sostenute 

con adeguato ricono-

scimento e con politi-

che adeguate. Pertan-

to, medici e infermieri, 

sacerdoti, consacrati e 

volontari, familiari e 

tutti coloro che si im-

pegnano nella cura dei 

malati, partecipano a 

questa missione eccle-

siale. E’ una responsa-

bilità condivisa che 

arricchisce il valore 

del servizio quotidiano 

di ciascuno.»  

Buona Domenica! 

       Don Leonardo 

Mater Ecclesiae: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E 

da quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,26-27).  

Preghiera di benedizione della mensa 

 

Signore Dio, 

a te la gloria e la 

lode, 

 

poiché tu ci hai 

procurato il cibo 

per la nostra gio-

ia.  

Riempici ora del 

tuo Spirito Santo 

affinché consu-

miamo questo pa-

sto nell’amore fra-

terno. 

Te lo chiediamo 

per Cristo nostro 

Signore.   

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Il primo capitolo del vangelo di 

Marco finisce con un incontro. 

Un lebbroso. Malattia della 

povertà. Malattia che ti fa mar-

cire la carne addosso. Malattia 

che ti rende solo. Che azzera gli 

incontri, che impedisce gli ab-

bracci. Si butta in ginocchio il 

lebbroso. Dovrebbe stare lonta-

no da una persona sana. Ma il 

dolore rende ciechi e folli. Chie-

de di essere purificato, non 

guarito. Di vedere cadere il 

marcio che gli attanaglia le 

carni e l’anima. Anni di rabbia, 

di umiliazione, di ribellione. 

Chiede ed ottiene. Gesù lo toc-

ca. Non resta contagiato, ma 

contagia il lebbroso con la sua 

energia divina. Rivela al lebbro-

so e a noi: Dio vuole che siamo 

guariti, purificati. Dio vuole che 

rinasciamo. Dio non ama dolore 

e sofferenza. La malattia non è 

destinazione ultima. 

QUARANTORE 
DI ADORAZIO-
NE EUCARISTI-
CA 
Giovedì 15 
Venerdì 16 
Sabato 17  
ore 9: S. Messa,  
al termine Esposi-
zione del Santissi-
mo. Rimane espo-
sto per tutta la 
giornata per la a-
dorazione privata. 
Ore 18,30: Fine 
Esposizione, S. 
Messa. 
 
VIA CRUCIS nei 
rioni parrocchiali 
Venerdì 16 
ore 19,15 



6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 

10,31-11,1; Mc 1,40-45 

R Tu sei il mio rifugio mi liberi 

dall’angoscia  

11 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giacomo 

11,30:+Pro Populo 

18,30:+Rosa (Calice) 

Gc 1,1-11; Sal 118 (119); Mc 8,11-13 

Perché questa generazione chiede un segno?

R Venga a me la tua misericordia e avrò 

vita. Opp. Donaci, Signore, l’umiltà del cuo-

re.  

12 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+Francesca,Giovanna (Cecere) 

 

 

18,30:+Filomena, Giancarlo (Sumerano) 

Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-21 

Guardatevi dal lievito dei farisei e dal 

lievito di Erode.  

R Beato l’uomo a cui insegni la tua leg-

ge, Signore.  

13 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Laura Elena (Melchiorre) 

LE CENERI  
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–

6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. R Perdonaci, Signore: 

abbiamo peccato  

14 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set 

INIZIA LA QUARESIMA 

7,00:+ 

  

17,30:Celebrazione Ceneri Ragazzi 

18,30:+Giovanni, Carlo (Maria)  

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Chi perderà la propria vita per causa 

mia, la salverà. 

R Beato l’uomo che confida nel Signo-

re.  

15 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

9,00: Rosa,Domenico,Lorita 

QUARANTORE DI ADORAZIONE 
18,30:+Giuseppe, Angela (Di Palma Vitina) 

20,00:Adorazione con gli operatori pastorali  

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora 

digiuneranno. R Tu non disprezzi, o 

Dio, un cuore contrito e affranto. Opp. 

Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.  

16 

VENERDÌ 

  LO 4ª set 

7,00:+ 

9,00: QUARANTORE DI ADORAZIONE 

  

18,30:+Giovanni Perta 1 Ann (Perta) 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei 

Servi della B.V. Maria (mf) 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori perché si convertano. 

R Mostrami, Signore, la tua via.  

17 

SABATO 

  LO 4ª set 

7,30:+ 

9,00: QUARANTORE DI ADORAZIONE 

 

18,30:+Giovanni Colamaria Trigesimo 

1ª DI QUARESIMA 

Gn 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 

1,12-15 

R Tutti I sentieri del Signore sono a-

more e fedeltà  

18 

DOMENICA 

  LO 1ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Antonia, Giovanni (D’Oria) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+50 matr. Francesco-Pasqua 

11,30:+Giuseppe Cassone 1 Ann. 

18,30:+Giovanna, Marcantonio (Lacatena) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 11 febbraio 
GIORNTA MONDIALE DEL MALATO 
ore 16: “Girotondo intorno al mondo” Sfilata dei gruppi ma-
scherati organizzati dall’Oratorio parrocchiale. 
Mercoledì delle Ceneri14 : Digiuno e Astinenza dalle carni 
Ore 17,30: Celebrazioni delle ceneri per i ragazzi del catechismo 
Ore 18,30: Celebrazioni delle Ceneri per la comunità 
Giovedì 15 Venerdì 16 Sabato 17 febbraio 
QUARANTORE DI ADORAZIONE 
Venerdi 16 Via Crucis per le strade parrocchiali 
Ore 19,15:percorso Via Crucis:Via Cap. Di Mola, Via Amm. Mi-
glio, via M. Lacatena, via Olmo 
Venerdi 16 
ore 16,oo: preghiera del rosario perpetuo dinanzi al SS.mo  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


