
11 Febbraio: 29ma Giornata mondiale del MALATO: 
Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8).  

La relazione di fiducia alla base della cura dei malati  
 

dal Vangelo secondo Matteo (Mt 23, 1.8-13)  
 Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «[…] Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 
perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla 
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la 
vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi 
si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; 
di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare».  
 

 Preghiamo per il nostro Papa e per i Vescovi: il loro servizio sia di grande testimonianza e indichi a 
tutti noi la vera via di chi segue Gesù, unico Maestro.  
 

 Preghiamo per la Chiesa, vera Sposa di Cristo. In essa ciascuno viva e possa esprimere quelle 
dinamiche interpersonali che sono alla base di ogni relazione di cura vera, ricca di carità e di misericordia.  
 

 Preghiamo per ogni persona malata. Imparando da Cristo, mite e umile di cuore, possa trovare 
nell’amore dei fratelli cura per la propria malattia, sollievo per le sofferenze, fraternità che apre alla 
speranza.  
 

 Preghiamo per le famiglie. Possano essere, ogni giorno e verso tutti, scuola di vita umile, fiduciosa, 
serena nella speranza, improntata all’accoglienza di chi più soffre ed è povero o solo.  
 

 Preghiamo per gli operatori sanitari. Nella loro dedizione quotidiana alla persona malata riescano 
sempre più ad arricchire la loro professionalità con la visione integrale dell’uomo che scaturisce dall’essere 
tutti figli di un unico Padre.  
 

 Preghiamo per gli operatori pastorali della salute e per noi qui presenti. La Parola del Vangelo 
che ci spinge a servire nella carità guidi i nostri passi nelle azioni di ogni giorno e ci faccia guardare con fede 
e con speranza alla vita eterna.  
 

 Preghiamo per l’umanità tutta. La pandemia che sperimentiamo non sia solo sofferenza e dolore, ma 
sappiamo trasformarla in fraterna responsabilità e condivisione, nella riscoperta dell’essere fratelli tutti, e di 
un rinnovato annuncio della speranza cristiana che non delude. Preghiamo.  
 

Preghiera per la 29ma Giornata Mondiale del Malato  
 
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.  
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.  
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole,  
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.  

 
 

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro.  
Insegnaci a camminare nella speranza.  
Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita.  

 
 

Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze.  
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.  
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.  

 
 

Cura con il Tuo amore le relazioni ferite,  
donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori  
affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.  
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi. Amen.  
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Tempo ORDINARIO  07 - 14 Febbraio 2021 -  Suppl. lit. - past. «Incontro tra campanili e ciminiere» n. 06/2021 

 

PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 5a settimana Tempo Ordinario e 1a della LdO *  

5ª TO  
 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 
(147);  1 Cor 9,16-
19.22-23; 
Mc 1,29-39R 
Risanaci, Signore, Dio 
della vita. 

 
7 

DOMENICA 
 

febbraio 

43ma Giornata NAZIONALE della VITA 
 
 

08.00 (parr) S. Messa []  
 

09.30 (bas) S. Messa [def PIERINA ]  
 

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

15.00 Inc. Genitori gruppo ICFR EMMAUS (oratorio) 
18.30 (parr) S. Messa [def AFRO-DIDA-ELEONORA-EDOARDO] 
 

 
 
 
 

S. Girolamo Emiliani   
S. Giuseppina 
Bakhita  
Gn 1,1-19; Sal 103 (104); 
Mc  6,53-56 R Gioisca il 
Signore per tutte le sue 
creature. 

8 

LUNEDÌ 

 
07.00 (parr) S. Messa SOSPESA  
 

08.30 (parr) S. Messa [ def ANGELO-MARIA] 
) 

18.30 (bas) S. Messa [ def LINDA-VITTORIO-CLAUDIA 
   def PELI DOMENICO] 

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; 
Mc 7,1-13R O 
Signore, quanto è 
mirabile il tuo nome su 
tutta la terra! 

9 

MARTEDÌ 

 
 

07.00 (parr)-S. Messa SOSPESA  
 
 

08.30(parr.)   S. Messa [def FAM TONONCELLI-CONTESSA] 
 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def FAM ANGELO GAVAZZI ] 
 

20.00 Magistero (oratorio) 

S. Scolastica  ) m) 
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 
103  )104 ;( Mc 7,14-23 
R Benedici il Signore, 
anima mia! 

10 

MERCOLEDÌ 

 

 

07.00 (parr)-S. Messa SOSPESA  
 

08.30 (parr)   S. Messa [def ALESSANDRO 
    def ANDREA]  
 

18.30 (bas.) S. Messa -[def SEVERINO-GIUSEPPE-TERESA]

Gn 2,18-25; Sal 127; 
Mc  7,24-30 R Beato 
chi teme il Signore. 

11 

GIOVEDÌ 

 

29ma Giornata mondiale del malato 
 

07.00 (parr)-S. Messa SOSPESA 
 

08.30 (parr)   S. Messa [def ad m. off.]  
 

15.00 (bas)  

 

18.30 (bas.) S. Messa -[def FAM GUERINI –CARDONE]

Gn 3,1-8; Sal 31 (32); 
Mc 7,31-37R Beato 
l’uomo a cui è tolta la 
colpa. 

12 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr) S. Messa SOSPESA  
 
 

08.30 (parr)   S. Messa [def CARINI ELISABETTA-PAOLO-ANGELO]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [ def FAM PLEBANI-BELPIETRO 
   def MARIO-MARIA-GIUSEPPE] 

Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 
8,1-10. 
R Signore, tu sei stato per 
noi un rifugio di generazione 
in generazione. 

13 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa [ ] 
 

16.30 (bas) S. Messa [ def ERSILIA//LUIGI BRUGNANI ] 
) 

18.30 (parr) S. Messa [ def ANGELO-MADDALENA-GIUSEPPINA]  

6ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

CARNEVALE 

14 

DOMENICA 

 
 

08.00 (parr) S. Messa []  
 

09.30 (bas) S. Messa [def EDMONDO// def MARIA BOGLIOLI ]  
 

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

18.30 (parr) S. Messa [ad m. off.] 
 

   

1a domenica del mese: le OFFERTE sono per le  
OPERE PARROCCHIALI 

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 


