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  XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 
Il prossimo 11 febbraio m2017, festa della Madonna di Lourdes, viene celebrata 
la XXV Giornata Mondiale del Malato. Papa Francesco, per la celebrazione di 
questa giornata ha scritto un suo messaggio che in parte riportiamo qui di se-
guito:  
 Cari fratelli e sorelle, 
l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo particolare a 
Lourdes, la XXV Giornata Mondiale del Malato, sul tema: Stupore per quanto 
Dio compie: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 1,49). Istituita 
dal mio 
predecessore san 
Giovanni Paolo II nel 
1992, e celebrata per la 
prima volta 
proprio a Lourdes l’11 
febbraio 1993, tale 
Giornata costitui- sce 
un’occasione di 
attenzione speciale alla 
condizione degli ammalati e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso 
invita chi si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori 
sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore 
di accompagnare i fratelli ammalati. Inoltre questa ricorrenza rinnova nella 
Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre al meglio quella parte fonda-
mentale della sua missione che comprende il servizio agli ultimi, agli infermi, ai 
sofferenti, agli esclusi e agli emarginati . Certamente i momenti di preghiera, le 
Liturgie eucaristiche e l’Unzione degli infermi, la condivisione con i malati e gli 
approfondimenti bioetici e teologico-pastorali che si terranno a Lourdes in quei 
giorni offriranno un nuovo importante contributo a tale servizio. 
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Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi 
all’effige della Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente ha fatto grandi 
cose per la redenzione dell’umanità, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti 
voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre fami-
glie; come pure il mio apprezzamento a tutti coloro che, nei diversi ruoli e in 
tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, operano con competenza, respon-
sabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere 
quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, 
familiari, volontari, a contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante della 
tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla sua 
volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la 
forza di amare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia … 
La celebrazione della Giornata Mondiale del Malato ci aiuti a confrontarci con 
le nostre debolezze umane, e al contempo, con le sfide presenti in ambito sanita-
rio e tecnologico. In occasione della Giornata Mondiale del Malato possiamo 
trovare nuovo slancio per contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa 
della vita, della salute e dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il ri-
spetto dell’integralità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto 
approccio alle questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e alla cura 
dell’ambiente. 
In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato rinnovo la mia vicinanza 
di preghiera e di incoraggiamento ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti 
i consacrati e le consacrate impegnati al servizio dei malati e dei disagiati; alle 
istituzioni ecclesiali e civili che operano in questo ambito; e alle famiglie che si 
prendono cura amorevolmente dei loro congiunti malati. A tutti auguro di essere 
sempre segni gioiosi della presenza e dell’amore di Dio, imitando la luminosa 
testimonianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali ricordo san Giovanni di 
Dio e san Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e 
santa Madre Teresa di Calcutta, missionaria della tenerezza di Dio ... 
A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera e vi imparto di cuore 
la Benedizione Apostolica. 

Francesco 
 
SEMINARISTI  NOSTRI OSPITI 
– Filippo, con un gruppo di suoi 
compagni seminaristi, sarà tra noi 
per un breve ritiro spirituale, da 
mercoledì 8 febbraio fino a 
domenica 12 febbraio, ospitati nella canonica di 

Camposonaldo. Domenica 12 febbraio parteciperanno con noi alla S:Messa 
parrocchiale delle ore 11, celebrata dal loro padre spirituale. 
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CONSIGLIO  DI  UNITA’  PASTORALE  Alta Val 
Bidente - Venerdì 10 febbraio, alle ore 20.30, nella sala 
parrocchiale di Santa Sofia, è convocato il Consiglio di 
Unità Pastorale della Alta Val Bidente. Ai componenti del 
Consiglio sarà inviato per lettera l’invito con il relativo 
ordine del giorno. 

 
LA  PRIMA  CONFESSIONE  DEI NOSTRI  BAMBINI - 
Domenica 12 febbraio, alle ore 15.00, nella sala parrocchiale, 
si terrà un incontro  a cui sono invitati a partecipare i genitori 
dei bambini di terza elementare che quest’anno celebreranno, 
per la prima volta, il Sacramento della Confessione.  
 
OFFERTE IN MEMORIA DI … -  Ambra e Franco 
ricordano il caro Libero Bartolini devolvendo una  offerta  
pro notiziario.   
Gli amici del Gruppo K partecipano al dolore di Roberto e 
Daiana, ricordando il caro Dante  con una offerta  a sostegno 

del  notiziario. 
 

RINGRAZIAMENTI –  Siamo riconoscenti a  Bellini 
Anna Maria, Aurora, Meri Parigi e i tanti amici che  desiderano 

mantenere  l’anonimato per le generose offerte a sostegno del notiziario.   
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
–  Comunichiamo i numeri 

dell’estrazione della lotteria della solidarietà: 34642 – 35185 - 35277 – 35481 -
35549, venduti a Santa Sofia. Per ritirare i premi, rivolgersi in parrocchia. 
 

 
GRUPPO BIBLICO - Il prossimo incontro  è stato programmato 
per giovedì 9 febbraio. Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
GKS S.SOFIA NEWS –. Comunichiamo gli appuntamenti sportivi 
della prossima settimana, nel palazzetto di Santa Sofia: 

Lun. 13feb. ore 18.45    GKS – Volley C. Cesena  Jun. 
Under 18 fem  
Lun. 13feb ore 21.00    GKS – New team Volley           Open 
Csi Femm.. 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
Tanti auguri e un salutone  
ad ogni carissimo amicone: 
 
 
ANAGNI PATRIZIA, in Comune laboriosa, 
è mamma attenta e molto laboriosa;  
LOCATELLI FRANCESCO ha lo sguardo intelligente, 
tanto che a scuola il suo intuito non mente; 
BERTI MARCO a Reggio Emilia vive sereno, 
le sue due bimbe gli danno amore pieno; 
MILANESI ROSANNA, energica e radiosa, 
mai si stanca, tant’è sempre grintosa; 
AMADORI TERESA con gentilezza e affabilità, 
vende detersivi, profumi e creme di qualità; 
FABBRI LIVIANO, amico sempre disponibile,  
per la sua pronipote è” zione insostituibile”; 
ORI FEDERICA, alla scuola secondaria in prima A 
dimostra motivazione e tanta buona volontà; 
GUIDI ILARIA ricordiamo con affezione 
con gli auguri più cari e un forte abbraccione; 
COSTA CLAUDIA ha una grande sensibilità 
che fa da cornice alle sue buone qualità; 
RICCI RICCARDO, universitario super eccellente, 
è un ragazzo d’oro, carino e sorridente; 
PINI MATTIA, belloccio e moretto,  
di mamma Barbara è il figlio diletto; 
GHIBERTI TOMMASO, tranquillo e pur bello,  
è indiscutibilmente un alunno modello. 
 
A tutti gli amici buon compleanno, 
festeggiato con gioia anche quest’anno! 
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