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XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
11 Febbraio 2016 

 
Sono una carezza per tutti i malati le parole che Papa Francesco scrive nel suo Messaggio 
per la 24° Giornata Mondiale del Malato che si celebra il prossimo 11 febbraio 2016. 
Il Papa propone la figura di Maria come faro a cui  guardare per la ricorrenza, propone 
come tema della giornata le parole di 
Maria alle nozze di Cana: “ Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela “; parole che si inseriscono 
molto bene4 anche all’interno del Giubileo 
straordinario della Misericordia.  
Con uno sguardo di profonda umanità, il 
Pontefice riflette sulla sofferenza della 
malattia, partendo dall’interrogativo che 
sorge istintivo nell’animo di chi scopre di 
avere un male insito nel proprio corpo: 
“Perché è capitato proprio a me?”. “La 
malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana e porta con sé 
interrogativi che scavano in profondità”, scrive Bergoglio. “Il primo momento può essere 
a volte di ribellione: Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che 
ormai niente ha più senso…" 
In queste situazioni, “la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova”, ma al contempo 
“rivela tutta la sua potenzialità positiva”. Questo “non perché la fede faccia sparire la 
malattia, il dolore, o le domande che ne derivano”, ma perché offre “una chiave” attra-
verso cui “possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo”. Una chiave 
che - afferma il Papa - “ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare ad 
una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato della Croce”. 
Una chiave che ci consegna “la Madre, Maria, esperta di questa via”. 
Come insegna il mistero delle nozze di Cana, infatti, Maria è “la donna premurosa” che 
“scopre la difficoltà”, in quel caso la mancanza del vino, e “in un certo senso la fa sua e, 
con discrezione, agisce prontamente”. Lei, prosegue Francesco, “non rimane a guardare, 
e tanto meno si attarda ad esprimere giudizi, ma si rivolge a Gesù e gli presenta il pro-
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blema così come è: ‘Non hanno vino’”. Allora Gesù compie il miracolo e la Vergine, al suo 
fianco “provvidente e orante”, “partecipa alla gioia della gente comune e contribuisce ad 
accrescerla”. 
L’intercessione di Maria fa sperimentare dunque “la consolazione” a tutti i malati, perché 
Lei per prima “è la Madre ‘consolata’ che consola i suoi figli”. “Nella sollecitudine di Maria 
- soggiunge Papa Francesco - si rispecchia la tenerezza di Dio. E quella stessa tenerezza si 
fa presente nella vita di tante persone che si trovano accanto ai malati e sanno coglierne i 
bisogni, anche quelli più impercettibili, perché guardano con occhi pieni di amore”. 
“Quante volte - osserva - una mamma al capezzale del figlio malato, o un figlio che si 
prende cura del genitore anziano, o un nipote che sta vicino al nonno o alla nonna, mette 
la sua invocazione nelle mani della Madonna!”. E quante volte per i nostri cari che sof-
frono “domandiamo in primo luogo la salute”. In realtà, spiega il Pontefice, “l’amore ani-
mato dalla fede ci fa chiedere per loro qualcosa di più grande della salute fisica: chie-
diamo una pace, una serenità della vita che parte dal cuore e che è dono di Dio” e che “il 
Padre non nega mai a quanti glielo chiedono con fiducia”… 
L’invito del Santo Padre in questa Giornata Mondiale del Malato è dunque a “chiedere a 
Gesù misericordioso, attraverso l’intercessione di Maria, Madre sua e nostra, che conceda 
a tutti noi questa disposizione al servizio dei bisognosi, e concretamente dei nostri fratelli 
e delle nostre sorelle malati… 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - Continua 
l’annuale benedizione delle famiglie. Ricordiamo che, con 
l’inizio delle benedizioni e, precisamente da lunedì 8 
febbraio, la Santa Messa Vespertina, feriale e festiva, verrà 
celebrata alle ore 18.00. 

Questo l’itinerario della prossima settimana: 
 

LUN 15-feb VIA BIANCHINI     

    CAMPAGNA  LEVANTE: LUCIFERO 

    BOLZANI PARETAIO VILLA JESSIE 

    BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 

MAR 16-feb VIA DELLA REPUBBLICA VIA ROMA 

MER 17-feb VIA DANTE ALIGHIERI   

GIO 18-feb PIAZZA GARIBALDI VIA MARCONI VIA GIOVANNETTI 

VEN 19-feb VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO VIA CAVATICCIO 

    PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

    CA' DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

    CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA   



 

  
CAMPO ESTIVO 2016 - L’unità Pastorale “ Alta Val Bidente “ 
organizza un Campo Estivo rivolto ai giovani di III Media e I e II 

Superiore per la settimana che va dal 2 al 9 luglio 2016. Saremo 
alloggiati presso l’Hotel Union di Folgarida (Dimaro ) in Val di Sole ( 

a solo 8 Km da Madonna di Campiglio ). Il viaggio avverrà in pullman. 
Il Campo avrà un costo di euro 290,00. La spesa comprende: vitto e alloggio, viaggi in 
pullman, assicurazione ed eventuali spese in loco per impianti, ecc. 
Iscriversi presso la parrocchia di Santa Sofia entro e non oltre il 15 febbraio 2016, ver-
sando come caparra euro 100,00. 

 
 
GRUPPO BIBBLICO – Ricordiamo che da giovedì 11 febbraio, alle ore 
20.30, in canonica, riprendono gli incontri del gruppo bibblico. 
 
 

 

CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - La 
nostra comunità parrocchiale nel corso del Giubileo 
Straordinario della Misericordia ha  previsto e 
programmato momenti forti: 
a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione della 

Santa Messa     Vespertina, dalle ore 17,00, un 
sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa dove si 

celebra la Messa e sarà disponibile per il Sacramento della Confessione.  
b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà recitata la co-

roncina della Divina Misericordia. 
c) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  nel 

pomeriggio di Domenica 10 aprile. 
d) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 
 Nel corso dell’Anno della Misericordia verranno preparati anche altri momenti forti.  Per 
ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia ( 0543 970159 ) 

  
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Giuliana Salvadori 
e ai numerosi amici che inviano le loro offerte a sostegno del 
notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Isabella Bevoni, con Arianna e 
Alberto, ricorda con immutato affetto i genitori Lina e Ubaldo, 
nell’anniversario della scomparsa. 
 

 
AAA CERCASI urgentemente indumenti e scarpe per un bambino di 
10 anni. Rivolgersi a Monica 0543970281. 



 

NOZZE D’ORO – Ci uniamo alla gioia di Aldo e Giorgia Zamboni 
che, questa settimana, festeggiano il loro 50° anniversario di 
matrimonio, insieme alle figlie , ai generi e ai due nipotini, Serena e 
Diego. Tanta felicità. 
 

 
GKS NEWS – Vi aspettiamo questa settimana, in palestra a Santa Sofia, 
per i seguenti appuntamenti: 
Lunedì 15 feb  ore 21.00 GKS – VKK Patriot Misto CSI 
Mer.dì 17 feb  ore 21.00 SCS Volley – Pall. Collinello Open Csi Femm 
 

  
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI 
STRANIERI – Il Centro Provinciale Istruzione per Adulti, in 
collaborazione con ASP San Vincenzo de’ Paoli, organizza 
corsi di lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri. La domanda 
di preiscrizione può essere presentata all’Ufficio Stranieri dei 
Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore e Civitella entro 
l’8 febbraio 2016. 
 

 
LA POSTA – Suor Rosanna, in attesa di partire per gli esercizi spirituali, 
saluta tutti gli amici di Santa Sofia e ci ricorda nelle sue preghiere. 
 
 

 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che,  giovedì 11 febbraio  alle 
ore 20.30 in canonica, continueranno le prove per preparare i canti in 
occasione della prossima Pasqua. E’ una bella occasione rivolta a tutti, 
adulti e giovani, per mettersi al servizio della nostra comunità, facendo 
parte del coro liturgico, e solennizzare con canti appropriati  la liturgia 
pasquale. E’ sufficiente un’ora a settimana, durante tutti il periodo di 
Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!!!!! 

  
 

COMPLEANNI  
 
 
Quest’augurio straordinario 
va agli amici dell’Acquario: 
 
BERTI  MARCO , con la sua bella famiglia 
vive sereno e contento a Reggio Emilia; 
AMADORI  TERESA , con colori e bagnoschiuma 
ogni  cliente accontenta e profuma; 



 

FABBRI  LIVIANO, premuroso e disponibile,  
è molto frizzante e talvolta  incontenibile; 
ORI  FEDERICA, carina e radiosa,  
a scuola è diligente e studiosa;  
GUIDI ILARIA, gioiosamente applaudiamo 
e un lieto inno augurale le cantiamo; 
COSTA CLAUDIA, dal cuore contento, 
in famiglia e nel lavoro è un portento; 
RICCI  RICCARDO, universitario “modello”, 
ha carattere d’oro ed è pure bello;  
a PINI  MATTIA, un augurone multicolore, 
gli doniamo un buon ricordo e il nostro cuore; 
GHIBERTI  TOMMASO, bravo ragazzetto, 
di nonna Laura è il nipote prediletto; 
CASETTI TOMMASO, con i suoi bimbi si rilassa, 
anche se è stanco, giocando se la spassa;  
BRESCIANI  GIULIANO , sempre con il sorriso, 
ad ogni lavoro, bello o brutto, fa buon viso; 
a BARDI  DANIELE, un bacione salutare, 
unitamente ad un augurio originale; 
 
Proprio oggi  con stelle filanti,  
gli amici festeggiano esultanti!! 
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