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Moriq sqlute degli infermi
Lo beoto Vergine, quole Modre del Cristo Solvotore dell'uomo, e

modre dei credenti, è premuroso e tenero nel soccorrere i suoi figli che
si trovono nel dolore. Per questo sono moltissimi gli ommoloti che

ricorrono o Lei - spesso recondosi onche nei sontuori o lei dedicoti - per
riovere, per suo interòessione, lo solute. Presso isontuori morioni si

trovono lonte testimonionze dello immenso fiducio che i sofferenti
ripongono nello Modre del Cristo. Tro gli oppellotivi con cui i fedeli

trovoglioti do quolche mole venerono lo beoto Vergine Morio, spicco
quello di <«solute degli infermi», r«Solus infirmorum».

§Et c{xffis?,,}§s?* ver§# §c ce§ebr#z§otre
Nqvenc d§ preparazÉone

«Uno so/o e i/ vosf ro Moesfro e voi siele tutfi fratelli» (Mt 23,8)

La relazione interpersono/e di fiducia quo/e fondamento della cura del molato

Ggrn§ gÉorno ferisle dq mar*edi 2 # mere eledì I S febbrCIio 2021
Ore B.'15 Celebrozione Lodi mottutine e S. Messo con omelio in Bosilico

Ore 17.30 S. Rosorio in Bosilico - Ore 18.00 S. Messo con omelio
[o predicozione è proposto doi socerdoti del Deconoto

PER UNA CULTURA DETLA CURA

VfrNHRtsi S FHBBKAI§ ADoRARE
Ml 23,,l .8-,16 ln Bosilico dolle ore 09,00 olle I 

,l,00 
e dolle ore 16,00 olle 18,00

Adorozione Eucoristico ricordondo tutti gli infermi

MQffiENICA 7 FEBBRAIG ASCOTTARE
Lc 10,25-37 ln Bosilico olle ore 16,00 Conti e preghiero con Morio per tutti

gli operotori sonitori e Testimonionze di medici e infermieri
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FEBERA§G RICORDARE
Solmo 53 ln Bosilico olle ore 18,00 S. Messo in memorio dei defunti

duronte il tempo dello pondemio



GIOVEDi 11 FHBBRAI§ 202ì
MEMORIA DELLA PRII\fiA APPARIZIONE DELLA MADONNA A LOURDES

29A GIORNAIA MOND' ALE DEL MALATO

Mqriq sqlute degli infermi
Celebrozioni in Bosilico

Ore Z.3O Rosorio e S. Messo con Lodi trosmesso dollo noslrq Bosilico su Rodio Morio
presieduio do S.E. Monsignor Poolo Morlinelli
Vicario Episcopo/e per la Vito Consocroto e per /o Postoro/e Sco/osfico

Ore 10.00 S. Messo celebroto do Monsignor Luco Bresson
Vicario Episcopo/e per lo Cultura, lo Carita, /o Missione e l'Azione Socio/e

Ore I l.3O S. Messo celebroto do don Antonio Suighi
parroco dison //defonso, Son Giuseppe de//o poce e ossisfente diocesono OFTAL

OrE I5.30 S. MESSA CON tA BENEDIZIONE EUCARISTICA AI MATATI

celebroto do Suo Ecc.zo Mons. Morio Delpini, Arcivescovo di Milono
(Irosmesso in sfreoming)
Lilk youlubej rìllp5:l/ww',v.yrsuruf:e.com/chonnelli)C:37fiG-lrPGcvv,'n-ÌXEF,iqlzvt'

Ore I Z.3O S. Messo celebroto do don Luco Novoti
Vicario porrocchio/e posforole giovanile di S. Moria di Lourdes, Son //defonso

e Son GiusePPe dello Poce

Ore lg.OO S. Messo celebroto do don Mourizio Cuccolo, porroco S. Morio di Lourdes,

ollo grotto e qtfidomento o Morio delle nostre fomiglie

N.B. Lo processione moriono è sospeso in rispetlo delle vigenti norme disposte dol DPCM

s. Rosorio ollo grotlo olle ore 9.00 - 11.00 - 15.00 - 17.00 - 18.30

LE CONFESSIONI

Giovedì l1 soronno o disposizione dei confessori per tutto lo giornoto in Bosilico ogli oltori

del S. Cuore e di Son GiusePPe

LA CARITA' E LA SOLIDARIETA'

A portir"e do sobolo 6 febbroio fino o giovedì 11 si roccolgono intenzioni di Messe per i defunti

Le offerte così roccolte soronno devolute oi missionori

MtsuRE PER lL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONT OE! YIBU§ 9,9Y1

1 - Copienzo Bosilicq: 250 Posti
2 - Accedendo nel perimetro dello Porrocchìo si dichiqro di:

- Non essere soitoposto ollo misuro dello quoronteno
- Non presentore sintomi respirotori
- Aver verificoto lo temperoturo corporeo inferiore o 37,5 "C
- Portore lo moscherino
- Montenere lo distonzo di I mt e di evitore ossembromenti
- Consopevole di dover sonificore le moni con gel disinfettonte

3 - Enlrote nel perimetro dello Porrocchio do vio Lomozzo, 62 e do vio Soldoti, I

Uscile dol perimetro dello Porrocchio do vio Lomozzo,62/A, vio Monviso, 25 e
doll'Orotorio in vio Soldoti

4 - ln Bosilico: Enirotq dollo porto centrole - Uscito dolle porie Ioteroli

5 - In grolo montenere lo distonzo richiesto e sostore nel posti controssegnoti in bionco sul suolo
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