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SIGNORE, IO NON SONO DEGNO CHE TU ENTRI…
di don Antonio Della Bella, cappellano

Cuore del Vangelo di oggi sono le parole
che il centurione romano di Cafarnao (uno
straniero non appartenente al popolo d'Israele, dei figli di Abramo) rivolge a Gesù:
"Dì soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito". Queste parole suscitano una singolare lode da parte del
Signore, che dice di non aver mai trovato in nessuno in Israele una
fede così grande; Questo Centurione ha fede nella persona di Gesù e
in particolare nella sua Parola. Questo Ufficiale romano aveva esperienza quotidiana della forza della parola con cui dava ordini ai suoi
soldati e con cui otteneva quanto comandava. Anche noi abbiamo
esperienza del valore della parola: ogni volta che diciamo: "Ti dò la
mia parola" con essa mettiamo in gioco noi stessi: pensiamo agli uomini e donne che si promettono fedeltà per tutta la vita.
Questo vangelo ci aiuta a riscoprire in particolare il valore della Parola di Dio e delle preghiere che ascoltiamo e diciamo durante la Messa, della responsabilità che abbiamo nell'accoglierla nel cuore, conoscerla, viverla in famiglia, nella Chiesa e nella società. Cristo ci parla
con Parole di Vita e la Chiesa ci invita a Rendere grazie a Dio, a Lodare te, Cristo per il grande dono di sè nelle letture e nel Vangelo e
infine, prima della comunione, a ripetere le parole del centurione: "O
Signore, non sono degno di partecipare alla tua Mensa (che tu entri
nella casa del mio cuore, nel profondo della mia vita), ma di soltanto
una parola e io sarò salvato" (come se dicessimo: io sono un pagano, facile a seguire la mentalità di questo mondo, facile a suscitare
contese piuttosto che la tua pace), ma non per questo il Signore mi
allontana, Egli si fa vicino, mi dice la sua Parola diventata Pane di
Vita, si fa nostro cibo, nostro intimo, nostra guarigione.
Dall’8 al 14 febbraio 2022, si svolgerà la 22ª Giornata di
Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. Chi vuole partecipare a questo gesto di carità, potrà andare in una
delle 5.000 farmacie che in tutta Italia aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci saranno consegnati agli enti assistenziali del
nostro territorio che offrono cure e medicine gratuite.
«La speranza di domani fiorisce nel dolore di oggi. Sì, la salvezza di Dio
non è solo una promessa dell’aldilà, ma cresce già ora dentro la nostra
storia ferita – abbiamo il cuore ammalato, tutti –, si fa strada tra le oppressioni e le ingiustizie del mondo. Proprio in mezzo al pianto dei poveri, il Regno di Dio sboccia come le tenere foglie di un albero e conduce la
storia alla meta, all’incontro finale con il Signore».
www.parrocchiaospedaledicircolo.it
Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese

seguici

11 FEBBRAIO 2022 - MADONNA DI LOURDES

Giornata Mondiale del malato
Messaggio Preghiera
di Francesco Padre misericordioso, fonte della
Cari fratelli e sorelle!

Giovanni Paolo II istituì la Giornata
Mondiale del Malato per sensibilizzare
il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie
cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se
ne prendono cura...
1. Misericordiosi come il Padre
...La misericordia è per eccellenza il
nome di Dio... Egli si prende cura di
noi con la forza di un padre e con la
tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo.
3. Toccare la carne sofferente di Cristo
...Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con
amore e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una
missione. Le vostre mani che toccano
la carne sofferente di Cristo possono
essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate consapevoli della
grande dignità della vostra professione, come pure della responsabilità che
essa comporta. Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi
ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi
terapeutici che sono di grande beneficio per i malati... Tutto questo, però,
non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è
sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio
terapeutico non può prescindere
dall’ascolto del paziente, della sua
storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è
possibile far sentire una vicinanza che
mostra interesse alla persona prima
che alla sua patologia.
Cari fratelli e sorelle, ...prego per tutti
e su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
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vita, custode della dignità di ogni
persona, ricolmaci della tua misericordia e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare la tua
predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti. Signore Gesù, umiliato e crocifisso, custode dell’umana sofferenza, insegnaci a servire e amare ogni
fratello e sorella. Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, accompagna chi soffre nel corpo e nello spirito e insegnaci a scoprire il
tuo volto in ognuno di loro. Spirito
Santo, nostro paraclito, custode
dell’umanità bisognosa di cura e di
amore, soccorri la nostra debolezza
e vulnerabilità, accogli le nostre
quotidiane fatiche e sofferenze, donaci la speranza dell’incontro beato
per l’eternità. Maria, testimone del
dolore 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 l’Arc. Mons. Vincenzo Di Mauro.
Consegnare entro e non oltre mercoledì
9/2 in Sacrestia o ai Sacerdoti il MODULO DI ISCRIZIONE per ricevere l’Unzione, 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 soprattutto il malato e chi ha più di 80’anni
- Presentarsi almeno 15 minuti prima della Messa.

Domenica 6 febbraio - V dopo l’Epifania. Giornata della vita.
Venerdì 11 febbraio - BMV di Lourdes
Domenica 13 febbraio - VI dopo l’Epifania.

30 GENNAIO - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
CINQUE CARROZZINE PER IL PS
Sono stati raccolti € 930,00. Grazie a tutti

11 FEBBRAIO 2022 - MESSAGGIO DEI VESCOVI

44^ Giornata Nazionale della vita
"Custodire ogni vita...

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo
in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale... Ciascuno ha
bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma
riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno
sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze che
tale fenomeno sta comportando.
Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani.
Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita… Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19, non poche si
trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a ritrovare
motivazioni ed energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri...
Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni
del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale... La risposta che
ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come
comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona
è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. “Custodiamo Cristo
nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!... Le persone, le
famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire
ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata.

Preghiera per la Vita
Signore, amante della vita, aiutaci a desiderare la vita, ogni giorno.
Signore, amante della vita, illumina le nostre azioni:
non permettere al nostro arbitrio di prevalere, concedici di testimoniare
in ogni nostro comportamento l'amore per il sommo bene della vita.
Come Giuseppe e Maria ti hanno difeso dalle mani omicide di Erode,
dona ad ogni padre e ad ogni madre la forza di proteggere
il miracolo della vita che accade dentro la loro coppia.
Ogni grembo di madre sia culla di vita. Che nessuno abbia paura della vita.
Fa’ che nessuno sia lasciato solo con i suoi problemi e la sua disperazione.
Amen.
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CALENDARIO LITURGICO
DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2022
V DOPO L’EPIFANIA C
 6 Domenica
 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 1-8
 Ezechiele 37, 21-26; Salmo 32; Romani 10, 9-13; Matteo 8, 5-13
 Il Signore veglia su chi lo teme
[I]
S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO
S. Giovanni Paolo II 16.25 S. Rosario
S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Carla Figini
7 Lunedì

Ss. Perpetua e Felicita

 Siracide 35, 5-13; Salmo 115; Marco 7, 14-30
 Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa per Antonio, Ida, Pietro, Natale, Pierino, Ines e fam.
S. Rosario
S. Messa per i Defunti del mese di gennaio

8 Martedì

S. Girolamo Emiliani

 Siracide 28, 13-22; Salmo 30; Marco 7, 31-37
 Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto
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 il mondo scolastico

9 Mercoledì

S. Giuseppina Bakhita

 Siracide 38, 34c-39, 10; Salmo 62; Marco 8, 1-9
 Io cerco il tuo volto, Signore
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 i missionari e le missionarie

10 Mercoledì

S. Scolastica

 Siracide 31, 1-11; Salmo 51; Marco 8, 10-21
 Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa per i consacrati e le consacrate
S. Rosario
S. Messa per il personale sanitario del nostro Ospedale

11 Venerdì

B. Vergine Maria di Lourdes

 Siracide 31, 25-31; Salmo 103; Marco 8, 22-26
 Benedici il Signore, anima mia
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa per Vanoni Carlotta
S. Rosario
S. Messa Solenne per Vincenzo, Rosa ed Eva
con Unzione dei malati e Benedizione Eucaristica.
Presiede Sua Ecc. Mons. Vincenzo Di Mauro.

17.00

S. Messa per chi ci ha chiesto preghiere

11.00
16.25
17.00

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

12 Sabato
S. Giovanni Paolo II

VI DOPO L’EPIFANIA C

 13 Domenica
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
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