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RITÆDICATUM

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

06 FEBBRAIO 2022

nato.
tena formata con i nomi dei ragazzi del gruppo PreAdo. Questa domenica, nella prima lettura, il Signore promette di radunare i figli dispersi.
come il servo nel Vangelo. Soffriamo isolamento e mancanza di entusiasmo, soffriamo divisione e giudizio, soffriamo ingiustizie e silenzi.
Solo il Dio uno e trino potrà dire una parola perché siamo salvi, ed è la

Gesù,
di non credere abbastanza. Ma ti prego, avvenga per me come tu credi,
perché non di me, ma di te mi fido. Amen.

XXX Giornata Mondiale del Malato
T
nel giorno della Beata Vergine Maria di
Lourdes, 11 febbraio, la Giornata Mondiale del Malato, per sensibilizzare il pozione verso i malati e verso quanti se ne
prendono cura.
Il tema scelto per questa Giornata,
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa ansempre i suoi figli con amore di padre,
anche quando si allontanano da Lui. La
misericordia, infatti, è per eccellenza il
nome di Dio, che esprime la sua natura
non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in
tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme Egli si prende cura di noi
con la forza di un padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo.

Celebrazione decanale della Giornata del Malato
Presso la Chiesa di Santa Bernardetta (via Boffalora)

Ore 14,30 S. Rosario
Ore 15,00: concelebrazione eucaristica
Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato
Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di ogni persona,
ricolmaci della tua misericordia
stimoniare la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.
Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti. Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
insegnaci a servire e amare
ogni fratello e sorella.
accompagna tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito e insegnaci a scoprire
il tuo volto in ognuno di loro. Spirito Santo, nostro paraclito,
nità bisognosa di cura e di amore, soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità,
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, donaci l
Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi.

Iniziano i 15 Giovedì di Santa Rita
Giovedì 10 febbraio inizia la pia pratica dei
15 giovedì di Santa Rita. Le Messe saranno
alle ore 8, 9, 10, 17 e 18. Ad ogni celebrazione reciteremo le preghiere litaniche di
intercessione per i malati e faremo la benedizione con la reliquia della santa. Questa devozione consiste nel celebrare i 15
giovedì che precedono la festa di Santa
Rita (22 maggio), con particolari pratiche
di pietà, la meditazione di un tratto della
starsi ai santi sacramenti della Confessione
e della Comunione. Venne istituita con
ricordare i 15 anni che la Santa portò sulla
fronte la dolorosa ferita causata dalla
sposo della sua anima, Gesù Crocifisso. Si
può esercitare la pia pratica anche al di
fuori del periodo di preparazione alla sua
festa, ovvero per chiedere a Dio una grazia
particolare o un aiuto nelle difficoltà della
delle cause impossibili.

44ª giornata nazionale per la Vita
Custodire ogni vita. Questo il messaggio per la giornata che si celebrerà domenica 6 febbraio. Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni
bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé
sapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca,
dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva
(Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020).
Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la
sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.

AVVISI

6-13 Febbraio

44 ª GIORNATA NAZIONALE PER LA V ITA

Domenica 6 Febbraio - la S. Messa delle 11,30 in diretta sui nostri canali: facebook.com/santaritamilano e youtube.com/santaritamilano

C ONTINUANO G LI I NCONTRI D I C ATECHISMO

Nel rispetto di tutte le misure cautelative, preventive e di sicurezza anti contagio del virus covid-19 grazie alle ampie sale a
Vi aspettiamo nei giorni previsti

C ATECHESI PER GLI ADU LTI E CORSO CRESIME ADULTI
Ogni mercoledì alle ore 21:00

i che si sono fidati di
Le catechesi sono proposte anche agli adulti che chiedono il sacramento della cresima. Anche in diretta streaming su facebook e youtube

P RIMO G IOVEDÌ DI S ANTA R ITA

Giovedì 10 Febbraio - Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18
Ad ogni celebrazione reciteremo le preghiere litaniche di intercessione per i malati e faremo la benedizione con la reliquia della santa.

La Messa delle 18 sarà celebrata dal priore provinciale degli
Agostiniani
, padre Giustino Casciano

E SPOSIZIONE DEL S ANTISSIMO S ACRAMENTO

Ogni giovedì,
nuove e sante vocazioni,
Adorazione animata dal priore P. Massimo dalle 19,30

B EATA V EGINE M ARIA DI L OURDES

Venerdì 11 febbraio 2022 Giornata mondiale del malato
Celebrazione decanale in Santa Bernardetta,
presieduta da P. Francesco Maria, decano di Barona Giambellino .
Ore 14,30 S. Rosario - Ore 15,00 Concelebrazione eucaristica

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie
sostenute
i riscaldamento
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