
 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2018 

Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla 

croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da 

quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,26-27). Queste parole del Signore illuminano 

profondamente il mistero della Croce. Essa non rappresenta una tragedia senza speranza, 

ma il luogo in cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che 

diventano regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo. 

Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di 

tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei discepoli del suo Figlio e si prenderà cura 

di loro e del loro cammino. E noi sappiamo che la cura materna di un figlio o una figlia 

comprende sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione. Il dolore 

indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35), ma non la paralizza. Al contrario, 

come Madre del Signore inizia per lei un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si 

preoccupa della Chiesa e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa 

preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito Santo a 

Pentecoste, ci mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito nella prima comunità 

della Chiesa. Un compito che non ha mai fine.  Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la 

Chiesa, popolo messianico. Egli deve riconoscere Maria come propria madre. E in questo 

riconoscimento è chiamato ad accoglierla, a contemplare in lei il modello del discepolato e 

anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, con le preoccupazioni e i progetti che 

ciò comporta: la Madre che ama e genera figli capaci di amare secondo il comando di Gesù. 

Perciò la vocazione materna di Maria, la vocazione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e 

a tutta la Chiesa. La comunità tutta dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di 

Maria. Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i malati si è 

concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie di iniziative a favore dei 

malati. Tale storia di dedizione non va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in tutto il 

mondo. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di gioia per la 

comunità cristiana e in particolare per coloro che svolgono tale servizio nel presente. Ma 

bisogna guardare al passato soprattutto per lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo 

imparare: la generosità fino al sacrificio totale di molti fondatori di istituti a servizio degli 

infermi; la creatività, suggerita dalla carità, di molte iniziative intraprese nel corso dei secoli; 

l’impegno nella ricerca scientifica, per offrire ai malati cure innovative e affidabili. Questa 

eredità del passato aiuta a progettare bene il futuro. Ad esempio, a preservare gli ospedali 

cattolici dal rischio dell’aziendalismo, che in tutto il mondo cerca di far entrare la cura della 

salute nell’ambito del mercato, finendo per scartare i poveri. L’intelligenza organizzativa e la 

carità esigono piuttosto che la persona del malato venga rispettata nella sua dignità e 

mantenuta sempre al centro del processo di cura. Questi orientamenti devono essere propri 

anche dei cristiani che operano nelle strutture pubbliche e che con il loro servizio sono 

chiamati a dare buona testimonianza del Vangelo.                                                                                                                

Francesco 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 

11 FEBBRAIO 2018 

 

Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 

gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». (Mc 1,40-45). 
 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo 

supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 

toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 

E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 

ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 

disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a 

mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione 

quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per 

loro». 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a 

divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare 

pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 

deserti; e venivano a lui da ogni parte. 

 

 

Parrocchia 

“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Telefono 0376 44 80 23 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Seconda settimana del Tempo Ordinario [dall’11 al 13 Febbraio] e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (B) 
26^ Giornata mondiale del malato 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

 

11 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.  
• Ore 14.00: in collaborazione con la Polisportiva e le Associazioni del Comune 
 di  Borgo Virgilio festa di carnevale con partenza dall’oratorio. 
• Ore 16.00: in oratorio prosegue il corso di preparazione al matrimonio.       
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo famiglie “EOS”. 

Giac 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
Perché questa generazione chiede un segno? 12 

LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ricordiamo che sino alla fine di febbraio la S. Messa pomeridiana 
 nei giorni  feriali è celebrata alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale.                                
• Ore 21.00: in oratorio a Romanore incontro del Consiglio Pastorale di 
 Unità  Pastorale. 

Giac 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. 13 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

 

LE CENERI � Inizio del Tempo di Quaresima 

Digiuno e astinenza 
 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.        SI !!! 

 

 
14 

MERCOLEDÌ 
 

LO 4ª set 

 

• S. Messe:   (durante le celebrazioni ci sarà il rito dell’imposizione delle Ceneri) 
 

 ORE   7.00: IN CHIESA PARROCCHIALE.                                                                                
 

 ORE 16.00: IN CHIESA PARROCCHIALE      � (sono invitati in particolare i bambini 
       delle Scuole Elementari).                                   
 ORE 19.00: IN CHIESA NUOVA  � (sono invitati adulti, ragazzi della    
     Scuola media e gli adolescenti delle   
     Superiori),      e 
 Al termine di quest’ultima Messa ci sarà la veglia di preghiera guidata dai capi 
 Scout. 

 
   15 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 
 

Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 
 

     
 
 

 

16 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

 

� Astinenza 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dalla Adorazione 
 Eucaristica. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Alle ore 21: in Oratorio incontro per i genitori dei bambini di 4^ 
 elementare. 

Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano.                                  

 

17 
SABATO 
 LO 4ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari  (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17: in Oratorio incontro per genitori e bambini di 2^ elementare. 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B) 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli                

18 
DOMENICA 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
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