
SETTIMANA  
DEL MALATO 2013  

Il Buon Samaritano. "Va' e anche tu fa' lo stesso" ( Lc 10,37) 

Lunedì 4 febbraio  
Apertura della Settimana del Malato  
<<L’amore profondo di Dio verso ogni essere umano>> 
ore 8.00  S. Rosario 
ore 8.30   S. Messa di apertura con omelia di don Paolo Rota 
ore 15.00  S. Messa con omelia di don Primo Bolzoni [al Cimitero]  
 

Martedì 5 febbraio 
<<Accostarsi al dolore dell’uomo >> 
ore 8.00 S. Rosario 
ore 8.30  S. Messa con omelia di don Silvio Zurlo[Sono invitate in modo partico-
lare le famiglie degli ammalati] 
 

Mercoledì 6 febbraio 
<<La diaconia della carità nelle nostre comunità eccl esiali>> 
ore 8.00 S. Rosario 
ore 8.30  S. Messa con omelia di don Stefano Borri 
 

Giovedì  7 febbraio 
<<Valorizzare la sofferenza sul piano umano e spiritu ale >> 
ore 8.00  S. Rosario 
ore 8.30   S. Messa con omelia di don Marco Basilico 
segue Adorazione eucaristica fino alle 10.00 
[Sono invitati gli operatori sanitari: medici, infermieri e personale paramedico]. 
 
ore 21.00 “Il trapianto … è vita” (Una decisione condivisa) 
Conferenza alla quale interverranno: 
Prof. Mario Scalamogna (Coordinamento Trapianti per il Nord Italia presso il Policlinico di Milano) 
Dr. Giuseppe Piccolo, Direttore della stessa unità operativa 
Piero Fresi amministratore dell'ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) 
[Sono invitati tutti gli operatori pastorali a servizio e a contatto con i malati: Caritas, Oftal, Unitalsi, ecc.] 

 

Venerdì 8 febbraio  
<<Beata Vergine Maria, che segue il Figlio sofferente  >> 
ore 8.00  S. Rosario 
ore 8.30   S. Messa con omelia del Parroco don Sergio Stevan 
ore 14.00 S. Rosario [sono invitate in modo particolare le badanti] 

 

Sabato 9 febbraio 
«Nell’accoglienza amorosa e generosa di ogni vita u mana, soprat-
tutto se debole e malata,  
la Chiesa vive oggi un momento fondamentale della s ua missione»  
ore 14.30 S. Rosario 
ore 15.00 S. Messa solenne presieduta da  Mons. Piero Cresseri (Vicario 
episcopale della zona VII) 
* Amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
* Benedizione eucaristica dei malati 

 

Lunedì 11 febbraio  
Memoria della B.V. Maria di Lourdes 
Il Buon Samaritano. "Va' e anche tu fa' lo stesso" (Lc 10,37) 
Istituto Sacra Famiglia, Via Giovanni Paolo II a Settimo centro 
ore 14.30 S. Rosario e Concelebrazione eucaristica 

 
(Le celebrazioni, tranne quella di lunedì 11/2, si svolgeranno nella 

chiesa S. Maria Nascente, Via Airaghi, Vighignolo ) 

Messaggio del Santo Padre per la GMM 2013 
1. L’11 febbraio 2013, memoria liturgica della Beata 
Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà in forma solen-
ne, presso il Santuario mariano di Altötting, la XXI 
Giornata Mondiale del Malato. Tale giornata è per i 
malati, per gli operatori sanitari, per i fedeli cristiani e 
per tutte le persone di buona volontà «momento forte 
di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferen-
za per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a 
riconoscere nel volto del fratello infermo il Santo Vol-
to di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo ha 
operato la salvezza dell’umanità» (Giovanni Paolo II, 
Lettera istitutiva della Giornata Mondiale del Malato, 
13 maggio 1992, 3). In questa circostanza, mi sento 
particolarmente vicino a ciascuno di voi, cari ammala-

ti che, nei luoghi di assistenza 
e di cura o anche a casa, vivete 
un difficile momento di prova 
a causa dell’infermità e della 
sofferenza. A tutti giungano le 
parole rassicuranti dei Padri 
del Concilio Ecumenico Vatica-
no II: «Non siete né abbando-
nati, né inutili: voi siete chia-
mati da Cristo, voi siete la sua 
t r a s p a r e n t e  i m m a g i -
ne» (Messaggio ai poveri, ai 
malati e ai sofferenti).  


