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LIBERTÀ E VITA:  
il Messaggio per la Giornata per la vita 2021 dei Vescovi 
 

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica 
la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere 
sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti… Qual è il 
senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? 
Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami 
liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, 
quale società vogliamo costruire?  
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, 
mentre torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete 
fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la veri-
tà e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la 
libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati 
– afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lascia-
tevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
 

Una libertà a servizio della vita 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sen-
sibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo 
esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” 
per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente inter-
connesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma 
l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una 
cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma 
la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasi-
che, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 
sull’ambiente... Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà 
perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e 
valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende 
capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 
 

Responsabilità e felicità 
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e 
lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere 
davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stes-
sa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata; sen-
za il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di 
bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situa-
zione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la 
responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le 
virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza... 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la sto-
ria... L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo ser-
vire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di 
buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità... Gli 
uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: 
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo 
su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese seguici 
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Messaggio 
del Papa 
 

Uno solo è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli (Mt 23,8).  
La relazione di fiducia alla base 

della cura dei malati 
  
Cari fratelli e sorelle! 
1. ...Il tema di questa Giornata si ispira 
al brano evangelico in cui Gesù critica 
l’ipocrisia di coloro che dicono ma non 
fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce 
la fede a sterili esercizi verbali, senza 
coinvolgersi nella storia e nelle necessi-
tà dell’altro, allora viene meno la coe-
renza tra il credo professato e il vissuto 
reale... Davanti alla condizione di biso-
gno del fratello e della sorella, Gesù of-
fre un modello di comportamento del 
tutto opposto all’ipocrisia. Propone di 
fermarsi, ascoltare, stabilire una relazio-
ne diretta e personale con l’altro, senti-
re empatia e commozione per lui o per 
lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua soffe-
renza fino a farsene carico nel servizio 
(cfr Lc 10,30-35). 
2. L’esperienza della malattia ci fa senti-
re la nostra vulnerabilità e, nel contem-
po, il bisogno innato dell’altro… 
3. La malattia ha sempre un volto, e 
non uno solo: ha il volto di ogni malato 
e malata, anche di quelli che si sentono 
ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie 
sociali che negano loro diritti essenziali 
(cfr Enc. Fratelli tutti, 22). L’attuale 
pandemia ha fatto emergere tante ina-
deguatezze dei sistemi sanitari e caren-
ze nell’assistenza alle persone malate. … 
La vicinanza, infatti, è un balsamo pre-
zioso... A tale proposito, desidero ricor-
dare l’importanza della solidarietà fra-
terna, che si esprime concretamente nel 
servizio e può assumere forme molto 
diverse, tutte orientate a sostegno del 
prossimo.  
4. ...Perché vi sia una buona terapia, è 
decisivo l’aspetto relazionale, mediante 
il quale si può avere un approccio olisti-
co alla persona malata...  

11 FEBBRAIO 2021 - MADONNA DI LOURDES 

Giornata Mondiale del Malato 

Preghiera  
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti 
fratelli. Conosciamo il tuo amore per 
ciascuno di noi e per tutta l’umanità. 
Aiutaci a rimanere nella tua luce per 
crescere nell’amore vicendevole, e a 
farci prossimi di chi soffre nel corpo e 
nello spirito. Gesù figlio amato, vero 
uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico 
Maestro. Insegnaci a camminare nella 
speranza. Donaci anche nella malattia 
di imparare da Te ad accogliere le fra-
gilità della vita. Concedi pace alle no-
stre paure e conforto alle nostre soffe-
renze. Spirito consolatore, i tuoi frutti 
sono pace, mitezza e benevolenza. Do-
na sollievo all’umanità afflitta dalla 
pandemia e da ogni malattia. Cura con 
il Tuo amore le relazioni ferite, donaci 
il perdono reciproco, converti i nostri 
cuori affinché sappiamo prenderci cura 
gli uni degli altri. Maria, testimone del-
la speranza presso la croce, prega per 
noi.  

Nella Cappella S. Giovanni Paolo II 
 

- Ore 16.15 S. Rosario guidato 
 

- Ore 17.00 S. Messa Solenne  
con Amministrazione del  
Sacramento dell’Unzione dei malati  
e Benedizione Eucaristica.  
Presiede  
Sua Ecc. Mons. Vincenzo Di Mauro. 
 
Consegnare entro e non oltre martedì 
9/2 in Sacrestia o ai Sacerdoti il MODU-
LO DI ISCRIZIONE per ricevere l’Unzio-
ne, che si trova in fondo alla Chiesa. 
Ricordiamo le condizioni per ricevere il 
Sacramento:  
- Essere in grazia di Dio  
(è buona cosa Confessarsi prima) 
- Il sacramento lo riceve soprattut-
to il malato e l’anziano con più di 
80’anni 
- Presentarsi almeno 15 minuti pri-
ma della Messa 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/angelini-con-il-siracide-alla-scuola-della-sapienza-350983.html
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O Dio Padre,  
Ti lodiamo per averci chiamato alla vita.  
Per Tuo dono ogni essere umano possiede,  
fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello  
che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto. 
 

O Signore nostro Gesù Cristo,  
Ti ringraziamo perché con la Tua passione, morte e risurrezione  
ci hai liberati dalla schiavitù del peccato e della morte.  
Rimanendo fedeli alla Tua parola, saremo  davvero Tuoi discepoli;  
conosceremo la verità e la verità ci farà liberi.  
L’adesione a Te, che sei la Verità, ci abilita ad esercitare l’autentica libertà  
a servizio della vita, per raggiungere il bene nostro e degli altri. 
 

O Spirito Santo, Signore che dai la vita,  
vieni in aiuto alla nostra debolezza,  
perché non usiamo mai in modo  individualistico la libertà.  
Concedici di essere disponibili all’altro, pronunciando il nostro  “sì” alla vita.  
Spronaci a vivere responsabilmente,  
accogliendo  nel nostro orizzonte la vita di altre persone  
e custodendo con tenerezza la casa comune. 
 

O Beata Vergine Maria, Madre della Vita,  
aiutaci a rispettare, difendere, amare e servire ogni vita umana   
per essere veramente felici. 
 

Amen. Alleluia! 

 

 
 

€ 2,50 
Cammino  
personale  
per il cammino  
di Quaresima  
a partire dai  
Vangeli domenicali  
e dalla Parabola del  
Buon Samaritano 

€ 1,80 

Lettera del Vescovo Mario  
per il Tempo di Quaresima  
e di Pasqua 

Domenica 7 febbraio 
Penultima dopo l’Epifania. Giornata della vita. 
 

Giovedì 11 febbraio 
Memoria della Madonna di Lourdes. Giornata Mondiale del Malato. 
 

Domenica 14 febbraio 
Ultima dopo l’Epifania, detta del Perdono. 
 

Domenica 21 febbraio 
Inizio del Cammino della Quaresima. 

 

Nei prossimi giorni richiedi questo 
materiale ai Sacerdoti e ai Sacristi. 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 7 AL 14 FEBBRAIO 2021 

 7 Domenica PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA B 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 13-35 
 Osea 6, 1-6; Salmo 50; Galati 2, 19-3, 7; Luca 7, 36-50 
 Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore                                                     [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

8 Lunedì S. Girolamo Emiliani 

 Sapienza 8, 17-18. 21-9, 5. 7-10; Salmo 77; Marco 10, 35-45 
 Diremo alla generazione futura la legge del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per i defunti del mese di Gennaio 

9 Martedì S. Giuseppina Bakhita 

 Sapienza 11, 24-12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Salmo 61; Marco 10, 46b-52 
 Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa per l’Africa 

10 Mercoledì S. Scolastica 

 Sapienza 13, 1-9; Salmo 52; Marco 11, 12-14. 20-25 
 Saggio è l’uomo che cerca il Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa  
S. Rosario 
S. Messa per Adele 

11 Giovedì B. V. Maria di Lourdes 

 Sapienza 14, 12-27; Salmo 15; Marco 11, 15-19 
 Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.15 
17.00 

S. Messa per tutti gli ammalati 
S. Rosario guidato 
S. Messa Solenne per Carlotta  
con Unzione dei malati e Benedizione Eucaristica.  
Presiede Sua Ecc. Mons. Vincenzo Di Mauro. 

12 Venerdì  

 Sapienza 15, 1-5; 19, 22; Salmo 45; Marco 11, 27-33 
 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per quanti hanno chiesto preghiere 
S. Rosario 
S. Messa per la situazione italiana 

13 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa PRO POPULO 

 14 Domenica ULTIMA DOPO L’EPIFANIA B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli innamorati 
S. Rosario 
S. Messa per Fabrizio 


