
12 FEBBRAIO 2023 - DOMENICA della DIVINA CLEMENZA  
           Lettura:       Baruc 1, 15a; 2, 9-15a      
            Salmo:        105 (106) Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre   
            Epistola:      Romani 7, 1-6a  
            Vangelo:     Giovanni 8, 1-11            

il Santambrogio 

Non siamo mai pronti 
Fratelli, sorelle, non siamo mai 
pronti per la malattia. E spesso 
nemmeno per ammettere l’avan-
zare dell’età. Temiamo la vulne-
rabilità e la pervasiva cultura del 
mercato ci spinge a negarla. 
 
Per la fragilità non c’è spazio. E 
così il male, quando irrompe e ci 
assale, ci lascia a terra tramortiti. 
 
Può accadere, allora, che gli altri 
ci abbandonino, o che paia a noi 
di doverli abbandonare, per non 
sentirci un peso nei loro con-
fronti. Così inizia la solitudine, e 
ci avvelena il senso amaro di 
un’ingiustizia per cui sembra 
chiudersi anche il Cielo. Fati-
chiamo infatti a rimanere in pace 
con Dio, quando si rovina il rap-
porto con gli altri e con noi 
stessi.  
 
Ecco perché è così importante, 
anche riguardo alla malattia, che 
la Chiesa intera si misuri con 
l’esempio evangelico del buon 
samaritano, per diventare un va-

lido “ospedale da campo”: la sua 
missione, infatti, particolarmente 
nelle circostanze storiche che at-
traversiamo, si esprime nel-
l’esercizio della cura.  
 
Tutti siamo fragili e vulnerabili; 
tutti abbiamo bisogno di quel-
l’attenzione compassionevole 
che sa fermarsi, avvicinarsi, cu-
rare e sollevare. La condizione 
degli infermi è quindi un appello 
che interrompe l’indifferenza e 
frena il passo di chi avanza come 
se non avesse sorelle e fratelli. 
 

(dal Messaggio di Papa  
Francesco per la XXXI Giornata 

mondiale del malato)
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Gli appuntamenti della settimana 

k  IN S. SIGISMONDO LA CATECHESI SULLA PREGHIERA  
Lunedì 13 febbraio appuntamento in San Sigismondo alle ore 
19.15 per la consueta Catechesi sulla preghiera. 
 
k DOMENICA 19 CONCLUSIONE DEL CORSO PER I FIDANZATI  
Domenica prossima, 19 Febbraio, si conclude il nostro corso di 
preparazione al matrimonio. Alla S. Messa delle ore 19.00 saranno 
presenti le coppie di fidanzati e pregheremo per loro in modo par-
ticolare. 
  
k MERCOLEDI’ IL ROSARIO E GIOVEDI’ LA LECTIO  
Ricordiamo la recita del Rosario in Basilica alle ore 18.00 di Mer-
coledì 15 Febbraio per le vocazioni sacerdotali e alla vita consa-
crata e la Lectio di Giovedì 16 alle ore 9.30. 
 
k COMUNIONE A CASA PER GLI AMMALATI   
I Ministri straordinari della Comunione eucaristica si rendono di-
sponibili a portare la Comunione agli ammalati nelle loro case, in 
particolare nei giorni festivi. 
Se qualcuno lo desidera lo può segnalare in segreteria parroc-
chiale, indicando il nome dell’ammalato, l’indirizzo e un recapito 
telefonico. 
 
 
 
 

 
ORARIO DELLE MESSE: 

Feriali: ore 8.00 - 9.00 - 18.30 
Sabato: 9.00 - 18.30 (vigiliare) 

Domeniche e festivi: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00 
 ORARIO DELLE CONFESSIONI: 

Feriali: 8.00/9.30  -  18.00/19.00 
Domeniche e festivi: 9.00/12.30  -  18.00/19.00
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