
 XXVIII GIORNATA MONDIALE  
DEL MALATO 

11 febbraio 2020 
«Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco: 
Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il misterioso 
cammino della grazia che si rivela ai semplici 

e che offre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste parole esprimono 
la solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad una umanità 
afflitta e sofferente. Quante persone soffrono nel corpo e nello spirito! 
Egli chiama tutti ad andare da Lui, «venite a me», e promette loro 
sollievo e ristoro…. 
In questa XXVIII Giornata Mondiale del Malato, penso ai tanti fratelli e 
sorelle che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di accedere alle 
cure, perché vivono in povertà. Mi rivolgo, pertanto, alle istituzioni sani-
tarie e ai Governi di tutti i Paesi del mondo, affinché, per considerare 
l’aspetto economico, non trascurino la giustizia sociale. Auspico che, co-
niugando i principi di solidarietà e sussidiarietà, si cooperi perché tutti 
abbiano accesso a cure adeguate per la salvaguardia e il recupero della 
salute. Ringrazio di cuore i volontari che si pongono al servizio dei malati, 
andando in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, 
con gesti di tenerezza e di vicinanza, l’immagine di Cristo Buon Samari-
tano. 
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno 
portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti 
gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella 
preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica. 
 

Ogni undici febbraio la memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes ci ri-
porta nella piccola località ai piedi dei Pirenei, scelta da Maria per manife-
stare all’umanità intera la sua materna sollecitudine nei confronti dei malati. 
Lì, nella grotta di Massabielle, ai piedi della Vergine Immacolata, ogni uomo 
e ogni donna segnati dalla sofferenza e dalla malattia, così come coloro che 
se ne prendono cura, hanno quotidianamente la possibilità di sperimentare 
quella consolazione spirituale e quella grazia rigeneratrice che Dio concede, 
per mezzo di Maria, a quanti la implorano con fede sincera. 
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Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?... Voi siete 
la luce del mondo… Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini ». 
 

Sale e luce del mondo 
 

Oggi Gesù ci ricorda attraverso due semplici metafore cosa si attende 
dai propri discepoli, se vogliono continuare la sua missione di sal-
vezza. 
Come il sale dà sapore a certi cibi, consente di mantenersi in salute, 
permette di pulire e di conservare, così i veri cristiani nel mondo: lo 
indirizzano al bene, offrono la sapienza della Parola, tengono in piedi 
le buone tradizioni, conservano le memorie degli uomini di Dio.  
Come la luce permette l’esistenza della vita, ci fa vedere cose buone 
e ostacoli, ci rende consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni, 
così i discepoli sono braccia e voce di un Dio che continua a credere 
nella vita come opportunità per le sue creature.     
Le opere e le parole buone dei cristiani sono come una città sul 
monte, visibile da tutti. Viceversa, un sale che smarrisse il sapore 
perderebbe la sua identità, non servirebbe più a nulla.  
Abbiamo una responsabilità importante. Cristo conta su di noi. Ci 
sono persone che hanno bisogno di dare sapore alla propria vita, cioè 
di trovare direzione, senso e risposte alle fragilità che attentano alla 
vera e duratura felicità. Che hanno bisogno di trovare la luce che ri-
schiari i dubbi, il pessimismo, le ingiustizie con cui ci scontriamo 
giorno dopo giorno. Aspettano noi.    



CALENDARIO SETTIMANALE  Quinta settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 9 
5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 
5,13-16 

S. Messa ore    8.00 Reginato Plinio e Girardi Rosalia\Vivi e defunti fam. Dall’Osto Antonio\Anime del Purgatorio\Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci - Franzan Francesco-Gallio Nerina-Busato Danesi Gianantonio\Garzotto Angela 

Oggi incontro gruppo 2 elem. iniziazione cristiana. 

Lunedì 10 
S. Scolastica 

S. Messa ore  18.00 7° Rela Renato\30° Cornolò Luci a 

Martedì 11 
B. Vergine Maria di Lourdes  

• Giornata mondiale del malato «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» 
S. Messa ore  10.00 (Chiesa dell’Olmo) Toldo Giovanni, Irmina e Lino\Simeone, Diletta e Ugo 
S. Messa ore  18.00 Intenzione                    Ore  14.30 incontro ragazzi 3 elementare. – 15.30 incontro ragazzi 2-3 media.  

Mercoledì 12 
Martiri di Abitene 

S. Messa ore  18.00 Zordan Maria-Pietro-Giuseppe\Dal Zotto Vittorio\Gulizia Angela e nonna Edvige\Zorzi Bortolo\Dal Santo Mansueto\ 
                                 Dal Zotto Gaetano, Lucilla e fam. 

Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 4 elementare.  

Giovedì 13 
B. Lucrezia Bellini 

S. Messa ore  18.00 Zorzi Adriana 

Venerdì 14 
Ss. Cirillo e Metodio  

S. Messa ore  18.00 Vivi e defunti fam. Stedile e Zordan\Ugo, Diletta e Simeone 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 15 
Ss. Faustino e Giovita 

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.  –  Ore 14.30 confessioni. 

Ore  16.30 incontro ragazzi 1 elementare e 1 superiore.   
S. Messa ore  16.00 (Casale) Mioni Adriana e Gino 
S. Messa ore  18.30 Zorzi Pietro\Zorzi Pio-Assunta-Sergio-Marilisa\Lanaro Giovanni-Lievore Maria e fam. vivi e d.ti\Zordan Amabile\Dal- 
                                 l’Osto Antonio, Giovanni e Amalia 

Domenica 16 
6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21; Sal 118 (119); 1 Cor 2,6-10; 
Mt 5,17-37 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum     -   Dal Zotto Anna e Dall’Osto Armando\Zordan Annelise 

Oggi incontro gruppo 3 elem. iniziazione cristiana. 

 

SALE E LUCE 
Fammi sale, Signore. Pochi granelli bastano a dare sapore a una vita. Moltiplica i miei sorrisi, inattesi e contagiosi. Dammi sguardi umili e accoglienti, mai invadenti e 
indagatori, e attenti a cogliere le sfumature dei bisogni altrui. Ispirami parole rispettose e adatte, non banali o scontate, ma distillate e sagge. Spingimi ad azioni 
appassionate e proficue, instancabili nelle opere giuste e buone, che costruiscano il tuo Regno in mezzo a noi. 
Fammi luce, Signore. Accendi in me la fiamma del tuo amore e conserva il caldo tepore della tua pace. Mantienimi solare e luminoso in ogni situazione della vita, anche 
quando la notte del dolore fa capolino. Concedimi di non aver paura del buio dei folli e dei sofferenti, degli ultimi e degli scartati, perché in mezzo a loro sia avamposto 
del tuo amore che non ci abbandona mai. Fammi rischiarare il mondo con l'incessante speranza e fiducia nella vita, nell'altro e in te. 

 

Fidas Sabato 15 febbraio, chiesa parrocchiale, ore 21.00, “Concerto del Donatore”, con i Cori: Giovani Voci di Cogollo e Ciclamino di Marano Vicentino. Ingresso gratuito. 
Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Intenzioni 
Messe 

Alle porte della chiesa si possono trovare delle buste per la celebrazione di S. Messe secondo intenzioni particolari. Si prega di usarle compilando in modo chiaro e com-
pleto, per rendere il servizio efficiente ed evitare errori e disguidi. Le buste compilate si possono mettere nella cassetta della posta della canonica o consegnare a mano.  

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Casa  
Provvidenza 

Domenica 22 marzo, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la 
possibilità di unirsi per partecipare alla visita. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109). 

Funerali La celebrazione del funerale di una persona termina con la benedizione finale al cimitero. Sarebbe corretto non fermarsi fuori della chiesa all’uscita dopo la S. Messa. I saluti 
sarebbe più opportuno e logico scambiarseli dopo la benedizione finale al cimitero. Grazie. 

Uscite Stampa 57,48\Candele per Candelora 70,00. 
Entrate Offerte in chiesa 629,31\Altre offerte 29,00+95,57 (Candelora)\Stampa 10,00\Visita malati 40,00\Per lavori 515,96\Uso centro parr. 50,00. 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Sono sette ragazze e ragazzi delle scuole superiori. Lavorano al progetto «W la MoVida», fra prevenzione e sensibilizzazione su alcool e sostanze chi-
miche. Fanno passare il messaggio che ci si può divertire senza esagerare nel locale più cool di Santa Margherita Ligure, durante la serata dedicata ai 
giovanissimi. Hanno fatto un corso con la ASL e ora sono pronti. «Il nostro compito è parlare ai nostri coetanei, monitorare la situazione e in caso di 
difficoltà di qualcuno, portarlo nella zona chill out che ha maggior passaggio d’aria e musica più soft». Davanti alla discoteca ci sono anche «quelli del 
bus», volontari della chiesa evangelica. Passano lì la notte, per offrire un ritorno a casa sicuro, due chiacchiere e un bicchiere d’acqua. «Se qualcuno 
ha bisogno, noi siamo qui».     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


