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Carissimi, 

        In questo mese ci sono tre elementi che richia-
mano la nostra attenzione: -la festa della Madonna di Lou-
des, -l’inizio della quaresima, -la ripresa del percorso sino-
dale.  
     La devozione alla Madonna di Lourdes che ci è stata 
consegnata anche con l’edificazione della cappella a lei 
dedicata, ci chiede di essere particolarmente sensibili e 
vicini al cammino dei fratelli e sorelle che sono nella soffe-
renza. Anche l’appuntamento mensile di preghiera per gli 
ammalati l’11 del mese è risposta a questo invito.  
      Nella pagina seguente ovate il programma delle cele-
brazioni dell’11 febbraio. Riporto di seguito alcune espres-
sioni del Papa tratte dal Messaggio per questa Giornata 
del Malato. 
 

Cari fratelli e sorelle! 
                            la malattia fa parte della nostra esperienza 
umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isola-
mento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e 
dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale 
che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o 
per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si 
vede come stiamo camminando: se è veramente un  cammina-
re insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto 
proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si 
arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Mala-
to, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul 
fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della 
malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo 
stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza.  ….. 
       È  importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa 
intera si misuri con l’esempio evangelico del buon samaritano, 
per diventare un valido “ospedale da campo”: la sua missione, 
infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraver-
siamo, si esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e 
vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compas-
sionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La 
condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe 
l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse 
sorelle e fratelli.   La Giornata Mondiale del Malato, in effetti, 
non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso i 
sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il po-
polo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo 
modo di avanzare insieme.  …..   «Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è 
la raccomandazione del Samaritano all’albergatore. Gesù la 
rilancia anche ad ognuno di noi, e alla fine ci esorta: «Va’ e 
anche tu fa’ così». ….. 
          L’11 febbraio 2023, guardiamo a Lourdes come a una 
profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della mo-
dernità. Non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi 
produce. Le persone malate sono al centro del popolo di Dio, 
che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità in cui 
ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare.  All’intercessione 

di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, che siete 
malati; voi che ve ne prendete cura in famiglia, con il lavoro, la 
ricerca e il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere lega-
mi personali, ecclesiali e civili di fraternità. A tutti invio di cuore 
la mia benedizione apostolica.                              Papa Francesco 
 
                 

      La QUARESIMA torna ogni anno come tempo di 
rinnovamento spirituale.  Nel percorrere il cammino quaresi-
male, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo 
Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla mor-
te e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conver-
sione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” del-
la speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci 
trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua 
rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere 
uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma 
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristia-
no, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i senti-
menti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.  
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati 
da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condi-
zioni e l’espressione della nostra conversione. La via della po-
vertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amo-
re per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre 
(la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una 

speranza viva e una carità operosa.      
 

La Quaresima inizierà il 22 febbraio e in quel giorno siamo 
tenuti ad osservare “il magro e digiuno”, cioè qualche for-
ma penitenziale secondo le possibilità di ciascuno. 
Gli orari delle celebrazioni sono nella pagina seguente. 
 

    La Chiesa universale è stata chiamata dal Papa a riflet-
tere su come far crescere la corresponsabilità e l’impegno 
comune a vivere il vangelo, stimolando tutti a sentirsi più 
coinvolti anche nelle scelte e nelle decisioni che l’intera 
chiesa nelle sue realizzazioni concrete (chiesa universale, 
chiesa locale, diocesi, parrocchia) si trova ad operare. Più 
volte ci ricorda che essere cristiani è un “camminare insie-
me” sulla strada del Vangelo. Per questo la riunione dei 
rappresentanti dei Vescovi di tutto mondo (Sinodo) sarà 
sulla “Sinodalità”. Però il Papa però ha chiesto a tutte le 
diocesi italiane di mettersi in stato di “sinodo” anche 
per cercare di capire ciò che il Signore chiede alla chiesa 
italiana come scelte e proposte che la aiutino a rinnovarsi 
e a crescere in uno stile più comunitario e più fedele al 
vangelo. Con alcuni collaboratori stiamo pensando a come 
attuare gli incontri sinodali che siamo tenuti a realizzare 
e ne comunicheremo a breve modalità di realizzazione. 
       Buon mese di febbraio a tutti. 

.                                     don Dante e don Lorenzo 

 



Orari e Intenzioni sante Messe FEBBRAIO (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes) 

la Messa feriale del pomeriggio per ora è sospesa 

1 Me -   8,00 
 

2 G Presentazione del Signore 
-   8,00 
- 16,30 S. Messa e adorazione Eucaristica 
- 18,30 Vespro e benedizione  

3 V -   8,00 
 

4 S -   8,00 
- 17,30 def Giovanni Boverino 

5 D -   8,30 
-   9,30 def. Nino e Artemide Boffi 
- 11,00  
- 17,30 

6 L -   8,00 
 

7 Ma -   8,00 
 

8 Me -   8,00 
 

9 G -   8,00 
- 16,30 S. Messa e adorazione Eucaristica 
- 18,30 Vespro e benedizione  

10 V -   8,00 
 

11 S 
 

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
“XXXI Giornata mondiale del malato” 

-   9,00  S. Rosario  chiesa di Lourdes 
-   9,30  S. Messa   chiesa di Lourdes; a segui-

re Adorazione Eucaristica e Confessioni fino 
alle 11.30 

- 17,30 S. Messa in Basilica prefestiva 
- 21.00 S. Rosario, preghiera per i malati, 

Adorazione e benedizione con 
Mons. Vescovo  -chiesa di Lourdes- 

12 D -   8,30 
-   9,30 def. Fam Albini 
- 11,00 def. Adele, Pina e Gianna Pecora; 
              def. Armida e Giovanni Buso 
- 17,30 

13 L -   8,00 
 

14 Ma -   8,00 def. Fam Zucconi, Petri, Farkas, 
              Cremonesi, Guerra, Cerutti 

15 Me -   8,00 
 

16 G -   8,00 
- 16,30 S. Messa e adorazione Eucaristica 
- 18,30 Vespro e benedizione  

17 V -   8,00 

18 S -   8,00 
- 17,30 

19 D -   8,30 
-   9,30 def. Angelo e Mea Marinone 
- 11,00 def. Cadicchini-Re, Corrado Forlani, 
              def. Regina Zanrè e Oreste Barbieri 
- 17,30 

20 L -   8,00 
- 16,30 

21 Ma -   8,00 
 

22 Me LE CENERI - Inizio della Quaresima 
-   8,00 S. Messa con imposizione Ceneri 
- 16,30 S. Messa con imposizione ceneri 
- 20.30 Stazione Quaresimale in Carmine e 

processione penitenziale al Duomo 
- 21.00 s. Messa con il Vescovo in  Duomo 

23 G -   8,00 

24 V -   8,00 
- 16,30 Via Crucis e adorazione Eucaristica 
- 18.30 Vespro e benedizione  

25 S -   8,00 
- 17,30 

26 D I dom. di QUARESIMA 
-   8,30 
-   9,30 def. Carolina, Fam. Marinone 
- 11,00 
- 17,30 defunti del mese; 
              def. Bruna Bozzola 

27 L -   8,00 

28 Ma -   8,00 

VIA CRUCIS 
Venerdì 24 febb. alle h 16.30 con adorazione eucaristi-

ca e vespro alle h 18.30 
Il programma degli altri venerdì sarà confermato nel 
calendari del mese di marzo

BENEDIZIONE DELLE CASE 
 

Si svolgeranno a partire dal 15 febbraio dalle 17.00 alle 
19.30 iniziando dalla zona che non ho visitato lo scorso 

anno (dietro l’Unes). 

Sarà affisso l’avviso il giorno precedente.  

Non potrò passare tutti pomeriggi perché il martedì ho 
un paio d’ore di lezione all’ISR sant’Agostino e quando 

c’è l’adorazione eucaristica resto in chiesa. 


