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GIORNATA DEL MALATO – 11 Febbraio  2011 
Dal messaggio di Benedetto XVI° 

Cari fratelli e sorelle!   
Ogni anno, nella ricorrenza della memoria della Beata Vergine di Lourdes, che si 
celebra l’11 febbraio, la Chiesa propone la Giornata Mondiale del Malato. Tale 
circostanza, come ha voluto il venerabile Giovanni Paolo II, diventa occasione propizia 
per riflettere sul mistero della sofferenza e, soprattutto, per rendere più sensibili le 
nostre comunità e la società civile verso i fratelli e le sorelle malati. Se ogni uomo è 
nostro fratello, tanto più il debole, il sofferente e il bisognoso di cura devono essere al 
centro della nostra attenzione, perché nessuno di loro si senta dimenticato o 
emarginato; infatti “la misura dell´umanità si determina essenzialmente nel rapporto 
con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. Una 
società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante 
la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche 
interiormente è una società crudele e disumana” … 
Ho ancora 
nel cuore il 
momento 
in cui, nel 
corso della 
visita 
pastorale a 
Torino, ho potuto sostare in riflessione e preghiera davanti alla Sacra Sindone, davanti 
a quel volto sofferente, che ci invita a meditare su Colui che ha portato su di sé la 
passione dell´uomo di ogni tempo e di ogni luogo, anche le nostre sofferenze, le 
nostre difficoltà, i nostri peccati. Quanti fedeli, nel corso della storia, sono passati 
davanti a quel telo sepolcrale, che ha avvolto il corpo di un uomo crocifisso, che in 
tutto corrisponde a ciò che i Vangeli ci trasmettono sulla passione e morte di Gesù! 
Contemplarlo è un invito a riflettere su quanto scrive san Pietro: “dalle sue piaghe 
siete stati guariti” (1Pt 2,24) … 
Cari ammalati e sofferenti, è proprio attraverso le piaghe del Cristo che noi possiamo 
vedere, con occhi di speranza, tutti i mali che affliggono l´umanità. Risorgendo, il 
Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma li ha vinti alla radice. Alla 
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prepotenza del Male ha opposto l´onnipotenza del suo Amore. Ci ha indicato, allora, 
che la via della pace e della gioia è l´Amore: “Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34). Cristo, vincitore della morte, è vivo in mezzo a 
noi. E mentre con san Tommaso diciamo anche noi: “Mio Signore e mio Dio!”, 
seguiamo il nostro Maestro nella disponibilità a spendere la vita per i nostri fratelli 
diventando messaggeri di una gioia che non teme il dolore, la gioia della 
Risurrezione…  
Contemplando le piaghe di Gesù il nostro sguardo si rivolge al suo Cuore sacratissimo, 
in cui si manifesta in sommo grado l´amore di Dio. Il Sacro Cuore è Cristo crocifisso, 
con il costato aperto dalla lancia dal quale scaturiscono sangue ed acqua, “simbolo dei 
sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 
attingano con gioia alla fonte perenne della salvezza”.  Specialmente voi, cari malati, 
sentite la vicinanza di questo Cuore carico di amore e attingete con fede e con gioia a 
tale fonte, pregando: “Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, 
fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi”.  
Al termine di questo mio Messaggio, desidero esprimere il mio affetto a tutti e a 
ciascuno, sentendomi partecipe delle sofferenze e delle speranze che vivete 
quotidianamente in unione a Cristo crocifisso e risorto, perché vi doni la pace e la 
guarigione del cuore. Insieme a Lui vegli accanto a voi la Vergine Maria, che 
invochiamo con fiducia Salute degli infermi e Consolatrice dei sofferenti. Ai piedi della 
Croce si realizza per lei la profezia di Simeone: il suo cuore di Madre è trafitto. 
Dall´abisso del suo dolore, partecipazione a quello del Figlio, Maria è resa capace di 
accogliere la nuova missione: diventare la Madre di Cristo nelle sue membra. Nell’ora 
della Croce, Gesù le presenta ciascuno dei suoi discepoli dicendole: “Ecco tuo figlio”. 
La compassione materna verso il Figlio, diventa compassione materna verso ciascuno 
di noi nelle nostre quotidiane sofferenze. 
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Mondiale del malato, invito anche le Autorità 
affinché investano sempre più energie in strutture sanitarie che siano di aiuto e di 
sostegno ai sofferenti, soprattutto i più poveri e bisognosi, e, rivolgendo il mio 
pensiero a tutte le Diocesi, invio un affettuoso saluto ai Vescovi, ai sacerdoti, alle 
persone consacrate, ai seminaristi, agli operatori sanitari, ai volontari e a tutti coloro 
che si dedicano con amore a curare e alleviare le piaghe di ogni fratello o sorella 
ammalati, negli ospedali o Case di Cura, nelle famiglie: nei volti dei malati sappiate 
vedere sempre il Volto dei volti: quello di Cristo.  

A tutti assicuro il mio ricordo nella preghiera, mentre imparto a 
ciascuno una speciale Benedizione Apostolica.  
 

INCONTRO GENITORI – Domenica 13 febbraio, alle ore 

15.30, nella sala parrocchiale, si terrà l’incontro con i genitori 

dei bambini che quest’anno frequenteranno la terza elementare. 

Insisti programmeremo la preparazione e la celebrazione del 

sacramento della Prima Confessione. 

 



 

GIOVANI IN FESTA – Il gruppo giovani della parrocchia per domenica 20 febbraio, 

dalle ore 14.30, nella sala parrocchiale, organizza un momento di festa per i bambini 

dai 6 ai 13 anni. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA CARITA’ - Gli operatori 

dei centri Caritas, dei centri di ascolto e tutti i volontari delle associazioni che 

collaborano con le parrocchie nel servizio alle persone bisognose (Misericordia, Banco 

Alimentare, S. Vincenzo, ecc) sono invitati agli incontri di formazione che si 

svolgeranno: 

* MARTEDI' 22 FEBBRAIO ore 20.30 - teatro 

S. Francesco  a MELDOLA, don Giancarlo 

Barucci tratterà il tema: " La Carità come 

dimensione" 

* MARTEDI'  15  MARZO ore 20.30 - sala 

parrocchiale di CUSERCOLI, don Giancarlo 

Barucci tratterà il tema " Dall'Eucarestia  alla 

Carità" 

* MARTEDI'  5 APRILE  ore 20.30  - sala 

parrocchiale di GALEATA, Sauro Bandi e don Mauro Petrini parleranno delle opere di 

carità nel territorio (testimonianze). 
 

 

INCONTRO GIOVANI - Domenica 13 febbraio, alle ore 18.00, 

nella canonica ci sarà l’incontro dei giovani. 

 

INCONTRO BIBLICO – Continua in parrocchia il giovedì sera 

l’incontro di approfondimento del Libro dell’Esodo: questa 

settimana prenderemo in esame i Dieci Comandamenti (Cap. 20). 

 

 

CORSO VICARIALE PER CATECHISTI – 
Venerdì 4 e 15 marzo e, venerdì 1 e 15 aprile, a Civitella di Romagna 

si terranno corsi formativi per i catechisti, dalle ore 19.30 alle ore 

22.30, con pausa per la cena. 

 

GIORNATA NAZIONALE DELLA 

RACCOLTA DEL FARMACO – 
Sabato 12 febbraio si terrà la Giornata Nazionale per la 

raccolta del farmaco. Nella nostra vallata è possibile 

acquistar ei farmaci presso la Farmacia San Michele di 

Civitella, dove saranno presenti alcuni volontari. Tutti i 

farmaci raccolti saranno consegnati all’Opera 

Madonnina del Grappa di Galeata. 

 



 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte  per la realizzazione dell’immagine del Cristo Crocifisso 

e Risorto da mettere nell’abside della Chiesa Parrocchiale. 

 

Offerte al 31 dicembre    € 2.880,00        offerenti  36 

Offerte gennaio 2011          €    290,00         offerenti      6 

__________________________________________________ 

TOTALE                            € 3.170,00           offerenti  42 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Marisa 

Trinca Rampelin, a Denise e Andrea Locatelli, a Pina e 

Roberta Mugnai, ad Alessandra ed Alice e ai numerosi 

amici che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. - Adriana Torricelli ricorda la cara zia Lucia 

Corzani e invia una generosa offerta in sua memoria. 

Isa e Carlo Brescianino al dolore della famiglia Torricelli e ricordano con un’offerta la 

cara Lucia. 

Alvaro e Giovanna Ravaioli, insieme a Paola, Marco 

e Anna, inviano un’offerta al Centro Khalil per 

ricordare Rina, Damis e Simona Rai. 

Giovanna Schiumarini ricorda Rina e Simona e ne 

onora la memoria con una generosa offerta al Centro 

Khalil. 

Vincenzo Macaluso e Delvis e Franca Lorenzoni 

partecipano la dolore della famiglia Casamenti e 

inviano una offerta in ricordo della cara Giulia al Centro Khalil. 

Floriana Berti, insieme a Piero, Alice, Lisa e Marco invia una offerta per ricordare la 

cara Franca e desidera ringraziare, tramite il notiziario, tutti coloro che, in qualsiasi 

forma, con offerte e testimonianze, sono stati loro vicino in questo momento 

particolare. 

 

 

 COMPLEANNI 
 
Mille auguroni sopraffini 
agli amici grandi e piccini: 
 
BERTI MARCO esplode di felicità, 
per la seconda volta diventa papà; 



 

AMADORI TERESA a Smoll vende tanto, 
è contenta quando ha i marito accanto; 
FABBRI LIVIANO col fiammante pulmino 
porta stampati ovunque, lontano e vicino; 
AMADORI ALFEO va volentieri a Meldola dalla zia 
per rider e bisbocciar coi cugini in allegria; 
ORI FEDERICA è tanto buona e carina 
della nonna Lucianina è la dolce coccolina; 
GUIDI ILARIA, infermiera per passione, 
svolge il suo lavoro con bravura e motivazione; 
COSTA CLAUDIA, sempre bella e gentile,  
accoglie col sorriso i clienti  nello studio notarile; 
GHIBERTI TOMMASO, bel bimbo gaudente, 
è spigliato e a tutti dona un sorriso splendente; 
RICCI RICCARDO, in CL militante, 
al Liceo Classico è un alunno sì brillante; 
PINI MATTIA, moretto e grazioso, 
è un giovane espansivo e festoso; 
CASETTI TOMMASO, bravo lavoratore, 
fuori e in famiglia ogni cosa fa col cuore; 
LOCATELLI FRANCESCO, bambino delizioso, 
è intelligente, molto sveglio e curioso. 
 
A tutti gli amici buon compleanno 
festeggiato in compagnia anche quest’anno!!! 
 
 


