Sabato 12 e Domenica 13 Febbraio
“GIORNATA PRO RISCALDAMENTO”
Confidiamo nella vostra generosità
DOMENICA 13 FEBBRAIO ORE 9,30
VESTIZIONE DI 2 NUOVI CHIERICHETTI/E

Mattia e Iulia
NORME PER LE CELEBRAZIONI
LITURGICHE
Non è richiesto il Green Pass, ma:
mascherine, distanziamento tra i
banchi… (come sempre).
Il protocollo non specifica la tipologia
delle mascherine: chirurgica o FFP2.
Quest’ultima viene però raccomandata!
CIRCOLO NOI
TESSERAMENTO ANNO 2022
Raccolta rinnovo tesseramenti e nuove
adesioni nelle Domeniche: 6 - 13 e 20
Febbraio dopo le SS.Messe in Patronato

QUOTE 2022
Adulti €8,00
Ragazzi fino ai 17 anni €4,00

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

AFFIDIAMOCI ALL’INTERCESSIONE DI MARIA
Cari parrocchiani e devoti della Madonna di Tessara,
il prossimo 11 febbraio, memoria di Nostra Signora di Lourdes, la Chiesa
intera celebra la trentesima Giornata Mondiale del malato, istituita da san
Giovanni Paolo II nel 1992. L’intenzione di Papa Wojtyla era di
“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”. Con
queste parole papa Francesco ha sintetizzato le motivazioni del suo
predecessore nel Messaggio per questa Giornata 2022, che ha per tema
“Siamo misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Porsi accanto
a chi soffre in un cammino di carità”.
Alla conclusione del suo messaggio il Papa afferma: “Cari fratelli e
sorelle, all’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido tutti malati e le
loro famiglie. Uniti a Cristo, che porta su di sé il dolore del mondo, possano
trovare senso, consolazione e fiducia. Prego per tutti gli operatori sanitari
affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure
adeguate, la loro vicinanza fraterna”.
Perché affidarci all’intercessione di Maria? Perché Lei ci porta sempre a
Cristo che si è caricato del dolore dell’umanità. Ma anche perché Maria è la
nostra Madre. Gesù ci ha affidato a Lei nel momento supremo della sua
sofferenza, mentre pendeva dalla croce. E chi più di una mamma è capace
con la sua presenza di consolare, di infondere speranza e serenità pur
nell’afflizione?
Della tenerezza materna di Maria abbiamo tutti grande bisogno,
specialmente nel tempo della fatica e del’ affanno, come quello che stiamo
vivendo. Affidiamoci all’intercessione della nostra Madre celeste e imitiamola
nel suo essere sempre vicino a coloro che soffrono.

