
"In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me" (Mt 25,40). 
La Giornata Mondiale del Malato è un giorno di festa 
della Chiesa cattolica romana. Fu istituita il 13 maggio 
1992 da san Giovanni Paolo II e a partire dall’11 di 
febbraio 1993 si celebra ogni anno – in concomitanza 
alla commemorazione della Madonna di Lourdes – e 
per tutti i credenti cerca di essere “un momento speciale 
di preghiera, di condivisione e di offerta della 
sofferenza”. 
Questa festa ci porta con il pensiero verso Lourdes, 
paesino francese di circa 15.000 abitanti situato nel 
dipartimento degli Alti Pirenei. 
Nel 1858 Lourdes assunse grande notorietà, in Francia 
e all'estero, a seguito delle apparizioni mariane di cui è 
stata spettatrice la giovane Bernadette Soubirous. Nella 
Grotta di Massabielle, infatti, la Madonna le è apparsa 
per diciotto volte.  
La vita di Bernadette ne fu trasformata.  
Come i malati, Bernardette (anche lei malata) conosce 
l'umiliazione della dipendenza, la sofferenza 
dell'inutilità, ma di questa umiliazione, di questa 
sofferenza, essa fa un luogo di apertura agli altri, un 
luogo di solidarietà profonda con tutti coloro che vivono 
la stessa traversata. 
Ho conosciuto Lourdes a tredici anni e ad oggi i miei 
viaggi superano i sessanta. I malati, i sofferenti, i meno 
fortunati hanno sempre fatto parte del cammino della 
mia vita fin da piccolo. 
Accompagnando un giorno al treno dell’Unitalsi mia 
nonna paterna, alla stazio- 
ne provai un senso di 
dolore e di commozione  
insieme per non essere  
tra tutti quei fortunati che 
erano lì in procinto di 
raggiungere quel luogo  
sacro, e promisi a me  
stesso che l’anno dopo  
sarei andato anch’io, e  
così avvenne. 
Ero ancora un ragazzino,  
non avevo naturalmente  
soldi miei (se non qualche  
mancia ricevuta dai miei 
genitori e dalla nonna) e  
decisi allora di fare una 
piccola attività che mi  
permettesse quantomeno  
di guadagnare qualche  
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soldo per poter fare il viaggio a Lourdes e mi misi a 
confezionare pennarelli.  
Sognavo continuamente questo viaggio, non sapevo 
perché lo desiderassi così tanto, non lo conoscevo, ne 
avevo solo sentito parlare da diverse persone compresa 
mia mamma che ci era stata molti anni prima. 
Decisi che dovevo sapere tutto su Lourdes e come mi 
sarei dovuto comportare nelle varie attività da fare come 
barelliere, su come fare il servizio, ma soprattutto 
l’umiltà che ci dovevo mettere.  
Ho avuto la fortuna di avere grandi insegnamenti da 
diverse persone che dedicavano il loro tempo ai malati, 
insegnamenti di grande umiltà.  
Quando arrivai a Lourdes capii molte cose, tra cui che 
cosa fosse la sofferenza, la dignità nella sofferenza, la 
vera fede, la speranza di una guarigione e l’amore per 
la Madre Celeste.  
Quando uno è là, entra veramente nella via della 
preghiera e dell’amore verso il prossimo, verso quei 
poveri ammalati che affrontano ogni tipo di difficoltà e 
sofferenza per raggiungere quel luogo.  
Ma una volta arrivati cantano insieme un unico canto 
alla Vergine Santissima che è lì che li attende, e lì che  
ci attende come una madre attende il proprio figlio.  
Gli ammalati ci insegnano molto, non devono dirci le 
cose con la bocca, bastano a volte i soli sguardi per 
farci capire quanto noi siamo fortunati. 
È una missione semplice che si nutre del desiderio di 
vivere il Vangelo ogni giorno accanto a persone in 
difficoltà, colpite dalla malattia, da disabilità e 
sofferenza, accompagnandole in pellegrinaggio nei  
                                                 luoghi dove la presenza  
                                                 della Vergine è davvero  
                                                 sentita.    
                                                 A volte riusciamo a  
                                                 portare speranza dove  
                                                 c’è disperazione, un 
                                                 sorriso dove regna la  
                                                 tristezza, l’amicizia dove  
                                                 c’è solitudine; ma è 
                                                 necessario continuare poi  
                                                 nella vita quotidiana.  

                                                 Il nostro, insomma, è un  

                                                 pellegrinaggio che non  

                                                 finisce mai, è un legame  

                                                 di amore e di servizio  

                                                 che non si esaurisce e  

                                                 diventa parte integrante  

                                                 della nostra vita. 
 

                                              don Massimiliano 



              San Faustino 
     9.00/11.15      Sante Messe festive 
 

              San Valentino 
 

       12.30      La Polentata  del Gruppo Anziani 
       14.30      Formazione dei Chierichetti 
       14.45      Oratorio 
       18.00      Santa Messa prefestiva 
  

              Santa Eulalia 
           7.00      Pulizia della chiesa 
     9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
   17.30/19.00      Catechismo  I anno (2^ elementare) 
   18.15/19.15      Catechismo III anno (4^  elementare) 
         21.00      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 
         21.00      Incontro Gruppo Festa Santa Monica 

              San Dante 
 

                         GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

           9.30      Incontro Gruppo Missionario  
         15.00      Incontro Gruppo Anziani 
         17.00      Incontro Animatori della Preghiera 

               SS. Arnaldo e Scolastica 
   17.15/18.45       Catechismo V anno (1^  media) 
   18.00/21.30       Catechismo VI anno (2^  media)+pizza 
         20.45       Pastorale Giovanile - Incontro di 
                                   formazione all’Assunta  

              Santa Maura 

         21.00      Ultimo  incontro di preparazione 

                                  al Matrimonio (al Patrocinio) 

              Santa Apollonia 
  10.00/11.00      Patronato ACLI 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  16.30/17.30      Gruppo San Vincenzo 
  17.30/19.00      Catechismo IV anno (5^ elementare) 
        21.00      Incontro Genitori Catechismo 4^ elem. 

              San Girolamo Emiliani 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
   

(suor candida meoli)  Si dice che la donna rispetto 

all’uomo, pur apparendo più superficiale, abbia più 

forza nel sopportare il dolore. Può darsi, come può 

darsi che, per chi ha ricevuto da madre natura un 

carattere ottimista, la sofferenza sia un po’ smorzata, 

come è smorzata in alcune mistiche che per unirsi 

maggiormente a Cristo crocifisso arrivano perfino a 

gridare come santa Teresa: “O patire o  morire”. 

Sta di fatto però che è nel Dna della creatura umana 

l’anelito alla gioia e la fuga dal dolore; e il vecchio 

catechismo ci diceva che siamo stati creati per gode-

re Dio in Paradiso. Qui sulla terra però dobbiamo fare 

i conti con la nostra fragilità umana. 

Dove trovare la forza per non soccombere in certi 

drammi individuali e famigliari? Senza dubbio nella 

preghiera e nella fede. La fede infatti ci dice che Dio 

è nostro Padre, ci ama ed è sempre con noi per 

unirci alla Pasqua del suo Figlio, cioè alla morte e 

alla risurrezione di Lui. 

L’orazione propostami ci dice anche di condividere il 

dolore con i fratelli. Se amiamo il prossimo, dato che 

l’amore è ricco di fantasia, troveremo anche il tempo 

e il modo per alleviare chi si trova in difficoltà. 

Ricordiamo sempre che il dolore non è fine a se 

stesso, “ma ha valore – come ci suggerisce anche 

monsignor Tonino Bello – se unito e offerto in unione 

alle sofferenze di Cristo, e ingrossa il fiume della 

redenzione raggiungendo i più remoti angoli della 

terra”. 
                                __________________________________________ 

 

Cari parrocchiani di Santa Monica, saluto tutti. Ed 

anche se qualche nome comincia a sfuggirmi dalla 

memoria i vostri volti, che mi comunicavano sempre 

simpatia e apprezzamento, li custodisco con amore 

nel mio cuore. 

SABATO 14 FEBBRAIO - ore 12.30 

LA POLENTATA 

del Gruppo Anziani 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’8 al 15 febbraio 

     MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO  

  
  

     La riflessione di quest’anno ci invita a meditare una         

     espressione del Libro di Giobbe: «Io ero gli occhi  

     per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (29,15) 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti 

alla sofferenza di tutti gli uomini e li unisci 

alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e 

forti nelle prove, perché sull'esempio di 

Cristo impariamo a condividere con i 

fratelli il mistero del dolore, illuminati dalla 

speranza che ci salva. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 18 febbraio 

         ore 15.00     Liturgia della Parola 

         ore 17.00     Liturgia per i ragazzi 

         ore 18.00     Santa Messa 

Durante ogni celebrazione imposizione delle Ceneri 

FESTA DI SANTA MONICA 2015 

 

    

 

 
 

Suggerisci il tuo logo per la STRASANTAMONICA, ci aiuterai 

a creare una bella maglietta per la prossima corsa. Il logo dovrà 

contenere le parole Strasantamonica e 2015, un solo colore e 

pervenire in ufficio parrocchiale entro il 28 febbraio.  

Se ti va… partecipa anche alla organizzazione. GRAZIE! 

Pellegrinaggio alla SINDONE 

La nostra Parrocchia organizzerà un Pellegrinaggio in occasione 

dell'Ostensione della Sindone. La data prescelta è sabato 23 

maggio. Un gruppo si recherà in Pellegrinaggio a piedi, un altro 

gruppo in pullman con partenza da via Vado alle ore 8.00. 

Comunicheremo altri dettagli nelle prossime settimane. 

SANTA MONICA - PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 
 

             Incontro di preparazione 

       al sacramento del Matrimonio  
 

Venerdì 13 febbraio ore 21.00 al Patrocinio San Giuseppe 
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