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AGENDA
Domenica 11 febbraio
Ore 10.30: Domenica insieme 4 elementare
Ore 15.00: S.Messa nella Giornata del malato
Ore 15.00: Corso biblico (presso Scuola Madre Bucchi)

Martedì 13 febbraio
Ore 17.00: Catechismo 5 elementare

Mercoledì 14 febbraio
Ore 17.00: Catechismo 1 media

Sabato 17 febbraio
Nel pomeriggio: Sfilata di Carnevale (fri&elle a go go per i tu'!!!)
Domenica 18 febbraio
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare

(L’imposizione delle ceneri avverrà solo nel giorno di domenica)

Domenica 11 febbraio
Giornata del malato:
Ore 14,30
S. Rosario
Ore 15,00
S. Messa solenne

Preghiera
per la XXVI Giornata Mondiale del Malato
Dio, Padre onnipotente, tu non puoi pa/re, ma puoi compa/re. Per te l’uomo ha un valore così grande da esser/
fa&o Tu stesso uomo per poter com-pa/re con l’uomo. Hai
visto tuo Figlio oﬀrire la sua vita sulla croce, / aﬃdiamo
tu' i mala/ aﬃnché sentano ogni giorno la Tua presenza
salviﬁca. Signore Gesù, tu che / sei commosso e hai pianto
dinanzi ai soﬀeren/, / preghiamo per i familiari e gli amici
dei mala/. Insegnaci a soﬀrire con l’altro e per gli altri, a
soﬀrire a causa dell’amore e a diventare persone che amano veramente. Spirito Santo, / invochiamo per i medici, gli
infermieri e tu' gli operatori sanitari. Illumina la loro
mente, guida la loro mano, rendi a&ento e compassionevole il loro cuore. Fa’ che in ogni paziente sappiano scorgere i
lineamen/ del tuo Volto Divino. Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare e amare. Gesù / disse
sulla Croce: “Donna, ecco il tuo ﬁglio”. Con questa parola
aprì, in modo nuovo, il tuo Cuore di Madre. Sappiamo di
non essere orfani. Maria, confortaci con la tua tenerezza.
Indicaci la via verso il suo regno! Stella del mare, brilla su
di noi e guidaci nel nostro cammino! Amen.

Amministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli infermi e
Benedizione Eucaristica dei malati. Tutta la Comunità è invitata alla Celebrazione Eucaristica.
“Padre buono ti preghiamo per i nostri
fratelli e le nostre sorelle ammalati. Dona
a loro la guarigione e
aiutali ad amarti con
tutto il cuore.”
(Chi desidera ricevere il Sacramento dell’Unzione dei
malati, segnali il proprio nome al parroco)

Angolo del menestrello

“Non voglio lasciar/ solo:
so che già mi aspe'”.

