
  

11 febbraio: GIORNATA 
DELL’AMMALATO. 

La malattia ha sempre un volto, il volto di ogni 
malato e malata, anche il volto degli esclusi, 
vittime di ingiustizie sociali che negano loro 
diritti essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22).  

Cari fratelli e sorelle! 
La memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento 
propizio per riservare una speciale attenzione alle persone 
malate e a coloro che le assistono. 
1. La fonte inesauribile di motivazione e di forza per guardare il 
volto del Fratello e Sorella Ammalato per una buona relazione 
con loro è nella carità di Cristo 
In effetti, dal mistero della morte e risurrezione di Cristo 
scaturisce quell’amore che è in grado di dare senso pieno sia alla 
condizione del paziente sia a quella di chi se ne prende cura.  
2. La vicinanza  è un balsamo prezioso, che dà sostegno e 
consolazione a chi soffre nella malattia.  
Sente la prossimità del fratello e della sorella Ammalati fino in 
alcuni casi a “soffrirla”, e cerca il loro benessere. 
3. Viviamo questa vicinanza, oltre che personalmente, anche in 
forma comunitaria 
L’amore fraterno in Cristo genera una comunità che non 
abbandona nessuno, che include e accoglie soprattutto i più 
fragili. C’è una moltitudine silenziosa di uomini e donne che 
hanno scelto di farsi carico delle ferite di pazienti che sentono 
prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia 
umana. 
4. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come espressione 
dell’amore di Gesù Cristo 
Gesù è il buon Samaritano, che con compassione si è fatto vicino 
ad ogni essere umano, ferito dal peccato.  
Ci propone di fermarsi davanti alla condizione di bisogno del 
fratello e della sorella, di ascoltare, stabilire una relazione 
diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione 
per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a 
farsene carico nel servizio (cfr Lc 10,30-35). 
Dalla Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi 
nel mondo, Maria, Madre di misericordia e Salute degli infermi, 
sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a 
prenderci cura gli uni degli altri con amore fraterno. Su tutti e 
ciascuno imparto di cuore la mia benedizione. 
 

(Dal messaggio del santo padre Francesco per la XXIX giornata 
mondiale del malato) 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 
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DELLA  

VITA 

 
 

 
La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, conservala. 

La vita è una ricchezza, salvaguardala. 

La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La via è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, vivila. 

La vita è una gioia, gustala. 

La vita è una croce, abbracciala. 

La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è pace, costruiscila. 

La vita è felicità, meritala 

La vita è la vita, difendila. 

La vita è troppo preziosa, non distruggerla 

  

S. Madre Teresa di Calcutta 



DOMENICA 7 FEBBRAIO  
 

 PENULTIMA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore  

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO    
 
S. Girolamo Emiliani – memoria 
Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 

Diremo alla generazione futura la legge del 
Signore  

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO              
 
S. Giuseppina Bakhita –  
memoria facoltativa 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 
10,46b-52 

Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia  

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 
 
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26 
Saggio è l’uomo che cerca il Signore  

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 
MADONNA DI LOURDES (11.2.1858 

Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene  

VENERDI’ 12 FEBBRAIO     
 
Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  

SABATO 13 FEBBRAIO 
 

Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 
Cantate al Signore e annunciate la sua sal-
vezza  

DOMENICA 14 FEBBRAIO    
 

 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

L’anima mia spera nella tua parola  

Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 

domenica 7 febbraio: 
 incontro via meet per i Giovani con don Michele Di Tolve, attualmente 
parroco a Rho, dal titolo "Educare alla fede con l'esempio". Ore 21.15 

 

lunedì 8 febbraio: 
 incontro per 18/19 enni "Convocàti alla partita della vita (parte 2)".  
Ore 21.15 
 

martedì 9 febbraio: 
S. Messa per la classe V elementare. Ore 16.45 in Chiesa 
 

mercoledì 10 febbraio: 
 S. Messa per la classe III elementare. Ore 16.45 in Chiesa.  
 

venerdì 12 febbraio: 
 S. Messa per la classe IV elementare. Ore 16.45 in Chiesa. 
 

sabato 13 febbraio: 
 incontro per preAdo secondo le consuete modalità in presenza.  
Alle ore 16 film in oratorio per Ado. 
 

domenica 14 febbraio: 
 incontro Giovani e CARITAS. Ore 21.15 via meet. 

Esprimo un grande grazie alle famiglie che domenica 31 gennaio hanno 
ringraziato il Signore per la loro presenza come famiglie cristiane  della nostra 
comunità. La festa in sé, la giornata bella, il colore giallo, la novena a don 
Bosco hanno contribuito al convenire di tante persone e di tante famiglie a 
“dire grazie al Signore”. Ed è un gran bel segno! Che dice la voglia di 
ricominciare e di ricominciare custodendo ed esprimendo ciò che di più 
profondo e di più vero si ha nel cuore: la vita benedetta da Dio con la forza 
dell’amore e con il dono dei figli. 
Nella “novena a don Bosco” i ragazzi sono stati accompagnati a seguire le 
“opere di misericordia corporale”, secondo l’insegnamento di Gesù (Matteo 
25,34-36) presentate attraverso simpatici fatti della vita del santo torinese. 
Nella stessa giornata della festa della famiglia è stato chiesto un aiuto per le 
famiglie in difficoltà, anche attraverso un dolce “virtuale” e sono state 
raccolte 1600 €. Un bel grazie a tutti e uno particolare a chi ha preparato la 
giornata con le preghiere e i gesti che abbiamo condiviso. 
Nella festa della CANDELORA (2 febbraio) 150 ragazzi hanno acceso le loro 
candele - preparate con arte da alcune catechiste - capendo che Gesù è la 
luce di cui abbiamo bisogno per comprendere e seguire il bene e che per dare 
luce è necessario consumarsi, proprio come le candele… (Grazie , Mamme, 
papà, nonni!). E oggi viviamo la giornata della vita accompagnati dalla 
preghiera di Madre Teresa di Calcutta  (vedi prima facciata) 

C AL E N DAR IO  
Ricordiamo che il giorno 4 febbraio si è celebrato la Prima Giornata 
Internazionale della Fratellanza Umana: un bel messaggio per tutti noi 
che viviamo in mezzo a molteplici tensioni. 
 

Domenica 7: Giornata  della Vita 
Vendita di primule a sostegno della vita nascente 
 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO  
RICORRE L’ANNIVERSARIO DELLA APPARIZIONE  
DELLA MADONNA IMMACOLATA A LOURDES 
Alla S Messa, alle ore 18.00, oltre ai fedeli e agli anziani-
malati che sono ancora in grado di parteciparvi, ci saranno gli 
Iscritti all’Unitalsi e Coloro che hanno partecipato a qualche 
pellegrinaggio a Lourdes.  
Pregheremo per noi per vivere meglio la carità di Gesù e, in 
particolare, per i nostri Ammalati  


