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Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Queste sono le parole
pronunciate da Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il
suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito…. La cura dei malati
ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”.
La vita è dono di Dio….. Proprio perché è dono, l’esistenza non può essere considerata un mero possesso o una proprietà privata, soprattutto di fronte alle
conquiste della medicina e della biotecnologia che potrebbero indurre l’uomo a
cedere alla tentazione della manipolazione dell’“albero della vita”...
Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto
altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di
darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché da soli e con le nostre sole forze
non riusciamo a vincere ogni limite. La gratuità umana è il lievito dell’azione dei
volontari che tanta importanza hanno nel settore socio-sanitario e che vivono
in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano. Ringrazio e incoraggio
tutte le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei
pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di sangue, di tessuti e organi.
Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed
emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo
oggetto di cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le terapie. Il
volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il
fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure.
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti
nello spirito del dialogo e dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli altri, a saper donare con cuore generoso, a
imparare la gioia del servizio disinteressato.

DOMENICA 10 FEBBRAIO
Ore 15.00 negli Oratori
Laboratorio di preparazione del Carnevale
Ore 17.00 presso la chiesa di Senago
il gruppo UNITALSI propone, in preparazione alla prima
apparizione di Maria a Lourdes, un momento di preghiera
Rosario, adorazione eucaristica e S. Messa
Ore 21.00 parrocchia di Castelletto preghiera di Taizè
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 21.00 consiglio dell'oratorio di Castelletto
VENERDÌ 15 FEBBRAIO
Ore 15.00 presso UTL. via Mascagni Corso biblico “Salmo 28”
con la prof. Motta Natan
SABATO 16 FEBBRAIO
Ore 20.00 Siete tutti invitati alla pizzoccherata in oratorio a Senago
Ore 21.00 sala della comunità Castelletto
commedia “Con tutto il bene che ti voglio”
DOMENICA 17 FEBBRAIO
Ore 16.30 sala della comunità Castelletto
commedia “Con tutto il bene che ti voglio”
Ore 18.00 - Incontro degli animatori dell'oratorio di Castelletto

È

Da domenica 27 gennaio è on line il nuovo sito
della comunità pastorale con una rinnovata veste editoriale,
ricco di informazioni e contenuti sulla vita della comunità.
inoltre possibile iscriversi alla newsletter
per ricevere il settimanale via mail.

www.comunitaspaolo.it

SETTIMANALE LITURGICO
DOMENICA 10 FEBBRAIO
 V DOMENICA dopo l’EPIFANIA
Liturgia delle ore prima settimana
Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13;
Mt 8,5-13
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
B. V. Maria di Lourdes
memoria facoltativa
Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO
Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO
Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO
Ss. CIRILLO E METODIO,
patroni d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23;
Mc 16,15-20
VENERDI’ 15 FEBBRAIO
Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26
SABATO 16 FEBBRAIO
Es 21, 1; 23, 1.3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 1623; Gv 16, 13-15

DOMENICA 17 FEBBRAIO
VI DOMENICA dopo l’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a;
Lc 17,11-19

d.C
d.R
d.B
d.V
d.G
d.B
d.R
d.G

8.00 Senago
8.30 Castelletto
9.30 Senago
10.00 Castelletto
11.00 Senago
11.30 Castelletto
18.00 Senago
8.30 S. Bernardo

d.R 18.00 Senago
d.V 18.00 Castelletto

Pianura Pasquale
Fam. Nava e Campagnari

d.B 8.30 S. Bernardo
d.G 18.00 Senago
d.V 18.00 Castelletto
Mancusi Alberto –
Sabella Biagio e Giuseppe - Rubolotta Grazia –
Lessio Laura - Fortunato - Virginio – Toffanello
Giuseppina- Rosa Pollastro D'Amelio
d.G 15.00 S. Bernardo
d.V 15.00 Castelletto
Ponti Giuseppe –
Carolina e Giuseppe Mosconi –
Musumeci Salvatore - Zamana Guido
d.B 20.30 Senago
d.V 8.30 S. Bernardo
d.B 18.00 Senago
d.G 18.00 Castelletto

Franco e Mario Tondi

d.G 8.30 S. Bernardo
d.B 18.00 Senago Pessina Ambrogio e Filomena
d.V 18.00 Castelletto Francesco e Maria Turotti
d.G 9.00 Senaghino
Brenna Enrico e Genitori
– Gino, Carla, Mariagrazia Toso
d.R 18.00 Senago
Ronchetti Giancarlo –
Vismara Augusto, Tarcisio e Cornelia
d.B 18.30 Castelletto
Julia Ramirez Moreno
– def. Fam. Bari - Virgilio Michele
– D'Aquino Giuseppina e def. Fam.
d.G 8.00 Senago
d.V 8.30 Castelletto
d.C 9.30 Senago
d.G 10.00 Castelletto
d R 11.00 Senago
d.V 11.30 Castelletto
d.B 18.00 Senago

