
 

 

Lottare contro tutte le Lebbre 
 

 La Fondazione Raoul Follereau continua la battaglia d’Amore del suo fondatore: "Costruire un mondo senza 

lebbre" attraverso il suo messaggio di carità che manifesta un profondo senso verso la dignità della persona umana e 

una particolare attenzione verso tutti i suoi aspetti: fisici, sociali, culturali e morali, ponendo ogni uomo e donna, senza 

nessuna distinzione di razza o di religione, al centro delle sue attenzioni, privilegiando le azioni che mirano a curare, 

educare, formare e reinserire i malati. La Fondazione è impegnata contro ogni forma di esclusione causata dalla leb-

bra, la povertà o l'ignoranza ed opera per una vera comunità di generosità che associ donatori, partner e volontari per 

un mondo più giusto e più umano.  

 Per la 22°ma Gionata Mondiale, Raoul Follereau scriveva: "Quando ho cominciato la mia battaglia contro la 

lebbra, le persone "informate" si allontanavano dicendo: "Questo è così da quando il mondo è mondo. Non cambierà 

niente. È impossibile". Impossibile? La sola cosa impossibile è che noi, persone terribilmente felici, possiamo conti-

nuare a mangiare, dormire, ridere, mentre il mondo intorno a noi urla, sanguina e 

si dispera. Per questo la nostra battaglia dovrà diffondersi in futuro a tutte le leb-

bre. A tutte le lebbre cento volte più pericolose che sono: la fame, il tugurio, la mi-

seria... »  
 

Risposte ad alcune domande frequenti  
La lebbra esiste ancora?  
 Sì, il bacillo è ancora molto presente nelle aree più povere, svantaggiate e 

instabili. La malattia è molto insidiosa e i malati spesso vivono lontano da un centro 

sanitario. Oggi, 1 nuovo caso viene ancora diagnosticato ogni 2 minuti nel mondo.  

Che cosa è la lebbra?  
 La lebbra è una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso le vie respiratorie. Se, non trattata, raggiunge i 

nervi e provoca disabilità gravi e irreversibili. Colpisce uomini, donne e bambini. Non è ereditaria.  

Possiamo curare la lebbra?  
 Sì, se diagnosticata rapidamente, la lebbra si cura senza nessuna 

conseguenza. Poli-chemioterapia (un trattamento molto efficace con 3 

antibiotici) permette di uccidere il bacillo, fermare subito il contagio e 

curare il paziente in 6 o massimo 12 mesi, a seconda della gravità della 

malattia. Nessuna cura però può recuperare le disabilità  

In quali paesi la Fondazione cura i Lebbrosi?  

 La Fondazione Follereau è presente in venti paesi dell'Africa e 

dell'Asia.  

La Fondazione Follereau finanzia la ricerca?  

 Sì. Ha contribuito allo sviluppo del trattamento attuale che ha con-

tribuito a guarire 16 milioni di pazienti. Oggi, è coinvolta nello sviluppo 

di una cura più breve ed efficace. Contribuisce inoltre al monitoraggio 

delle reazioni di resistenza agli antibiotici anti-lebbra.  

L'FRF riceve sovvenzioni pubbliche?  

 No. Le attività che sostiene si basano su donazioni, lasciti, donazioni e assicurazioni sulla vita dei suoi donatori 

privati, così come sulle attività locali dei suoi volontari.  

L'FRF è un'opera della Chiesa?  

 No. La Fondazione Follereau è un'opera secolare di ispirazione cristiana, basata principalmente sul lavoro dei 

suoi partner religiosi, i primi servitori degli ultimi tra gli emarginati.  

Esiste un vaccino?  

 La Fondazione Follereau sostiene dal 2015 la sperimentazione clinica di un vaccino per la lebbra. Con la spe-

ranza che un giorno questa possa diventare realtà e provata l’efficacia, i medici oggi continuano ad utilizzare la poli 

chemioterapia per guarire i malati.  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 4a sett. - Tempo Ordinario -  

4ª  TO  

Dt 18,15-20; Sal 

94 (95); 1 Cor 7,32

-35; Mc 1,21-28.  

R Ascoltate oggi la 

voce del Signore. 

 

28 

DOMENICA 

 

gennaio 

65ma Giornata mondiale dei malati di lebbra 
 

7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

09.30 Benedizione al monumento Alpini a cui segue alle ore  
10.30 S. Messa con i BERSAGLIERI (parr) 

15-17 Inc. Genitori-Padr-Madr e Raga Gr. Gerusalemme   (oratorio) 
 

18.30 def DAVIDE (parr) 

2 Sam 15,13-

14.30; 16,5-13a; 

Sal 3; Mc 5,1-20. 

R Sorgi, Signore! 

Salvami, Dio mio! 

29 

LUNEDÌ 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 S. Messa -ad m. off.- (parr.)  
 

18.30 def GIANNI . (bas) 

20.30 Inc. Equipe Catechisti ragazzi e equipe Genitori  gr. CAFARNAO 
  (oratorio) 

2Sam 18,9-
10.14b.21a.24-25a.30

-32; 19,1-3; Sal 85; 

Mt 5,21-43 R Si-
gnore, tendi l’orec-

chio, rispondimi. 

30 

MARTEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def FAM. TANGHETTI-FRITTOLI 

 def GIOVANNI-PAOLA-FRANCO-CARLO (parr.)  
 

10,00 S. Messa presso casa-famiglia Pini Giacomelli 
 

18.30 def GIUSEPPE PINTOSSI (bas) 
 

20.30 Incontro CARITAS di Unità Pastorale   (sede Caritas) 

S. Giovanni Bosco  

2 Sam 24,2.9-17; 

Sal 31; Mc 6,1-6 R 
Togli, Signore, la mia 
colpa e il mio peccato. 

31 

MERCOLEDÌ 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

 

08.30 def  SPERANDIO PLEBANI (parr.)  
 

 

18.30 S. Messa -ad m. off.- (bas) 
 

20.30 S. Messa a conclusione della Settimana Educativa  
Celebra don Marcello, salesiano di Nave        (oratorio) 

1 Re 2,1-4.10-12; 

C 1 Cr 29,10-12; 

Mc 6,7-13 R Tu, o 

Signore, domini tut-
to! Opp. A te la lode e 
la gloria nei secoli. 

1 

GIOVEDÌ 

 

febbraio 

 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 
 

08.30 def MARIA-GIUSEPPINA-LUIGI-MARIA   (parr.)  
 
 

18.30 def GIORGIO-MARIA-PIERANGELO (bas) 
 

20.30 Centro di Ascolto.  

Ogni gruppo può ritrovarsi questa sera o venerdì sera 

Presentazione 

del Signore 
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-
18; Sal 23; Lc 2,22-40. 

R Vieni, Signore, nel 
tuo tempio santo. 

2 

VENERDÌ 

 
 

Giornata mondiale della vita consacrata.  
6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr)    con benedizione dei ceri 
 

08.30  S. Messa-ad m. off. (parr.)  con benedizione dei ceri 
 

18.30  def LAURA E FAM. (parr)   benedizione dei ceri con proces- 

      sione dall’esterno della basilica  

S. Biagio  

1 Re 3,4-13; Sal 

118; Mc 6,30-34 R 

Insegnami, Signo-

re, i tuoi decreti. 

3 

SABATO 

 

8.30 S. Messa -ad m. off.     (parr)            Benedizione della gola 
 

16.30 def REVERA ANGELO 

 def  DINO-FRANO. (bas.)            Benedizione della gola 
 

18.30 S. Messa con celebrazione del 50mo di Matrimonio  

 dei Sigg SALVADORI-ZORZI (parr)  Benedizione della gola 
 

20.30 Ritrovo c/o l’ospedale e fiaccolata per la VITA  

 fino in Basilica. Presiede Mons. Cesare Polvara 

5ª DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

4 

DOMENICA 

 

Giornata nazionale per la vita.  
7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 Consegna del comandamento dell’Amore al gr. CAFARNAO (parr) 
 

15-17 Inc. Genitori-Padrini-Madrine e Ragazzi Gr. CAFARNAO 
  (oratorio) 

18.30 def DAVIDE (parr) 

 

1a domenica del mese: 

le offerte sono  

per le opere parrocchiali 

 Ringrazio a nome di tutti voi la Sig.ra Maestra Agnese per aver coordinato la raccolta avvenuta in 

Avvento. Questo il resoconto: n. 72 paia di occhiali, n. 6 paia di lenti, una scatola di francobolli con parec-

chie monete  vecchie: fuori corso, italiane o estere, o monetine ancora in corsi di paesi non italiani. Grazie. 


