Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI
PREGHIERA PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro (Mt 11,28)
11 febbraio 2020

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra,
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli.
Nella malattia e nella sofferenza
ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità
di fragili creature:
donaci in abbondanza la tua benevolenza.

XXVIII GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO

Figlio unigenito,
che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo,
sostienici nella malattia
e aiutaci a portare il tuo giogo,
imparando da te che sei mite e umile di cuore.
Spirito Santo, Consolatore perfetto,
chiediamo di essere ristorati
nella stanchezza e oppressione,
perché possiamo diventare noi stessi
strumenti del tuo amore che consola.
Donaci la forza per vivere,
la fede per abbandonarti a te,
la sicura la sicura speranza
dell’incontro per la vita senza fine.
Maria madre di Dio e madre nostra
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva
che zampilla e ristora per l’eternità.
Amen.

CELEBRAZIONE DIOCESANA
DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

Giornata Mondiale del Malato
Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro (Mt 11,28).
Consolati da Cristo per essere noi stessi
consolazione degli afflitti
Il versetto di Matteo se può essere letto indirizzato
primariamente alla persona malata sofferente, dovrebbe
essere inteso più correttamente come indirizzato anche agli
operatori sanitari. Se tradizionalmente si intende l’assistenza
come una modalità esercitata da operatori sani a persone
malate, dovremmo invece intendere l’assistenza come un
rapporto tra malati poiché anche gli operatori, oltre che
all’onere assistenziale, sono esposti ad una malattia, che se
non fisica, e anche temporanea, può essere spirituale o
psicologica e derivante dalle comuni giornaliere situazioni di
vita.
La pastorale della salute è certamente riferita a quanti nella
sofferenza si assistono, ma in verità deve iniziare
dall’operatore e dal volontario che assistono. Non si può
cercare di arrecare conforto in Cristo se non si è
personalmente confortati.

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
PROGRAMMA
ORE 15.00
ACCOGLIENZA
ORE 15,30
RIFLESSIONE - P. LUCIANO SANDRIN (Camilliano)
ORE 16,45
MOMENTO MUSICALE A CURA DI CLAUDIO VENTURI:
“LA MIA ANIMA CANTA”
OERE 18.00
PAUSA CAFFE’

ORE 18.30
CONCELEBRAZIONE PRESIEDUTA
DA MONS. GIUSEPPE ZENTI

