
 

 

Nella sofferenza 
e accanto 

ai sofferenti 

Giornata Mondiale del Malato 
 

Nel giorno in cui ricordiamo l’apparizione della Madonna a Lourdes (11 febbraio) si cele-
bra ormai da quasi trent’anni la Giornata Mondiale del Malato. 
Mai come quest’anno siamo entrati in contatto diretto con la malattia e anche con la 
morte, e mai come quest’anno, la situazione che viviamo ci ha fatto scontrare con do-
mande importanti: come affrontare la malattia? Come addolcire la solitudine di chi è ri-
coverato in ospedale o è chiuso in casa, e non può ricevere neppure la visita dei propri 
cari? Come dare speranza a chi vede ormai la fine della vita?  
Per noi cristiani il criterio ultimo di giudizio e di comportamento è l’esempio di Gesù. 
Gesù ha avuto una attenzione particolari per i malati, per i deboli, per i poveri. Lui stesso 
ha scelto di vivere povero e, poi, ha dovuto affrontare la sofferenza e la solitudine, so-
prattutto nei giorni della sua passione.  
Due, in particolare sono gli insegnamenti che da Lui raccogliamo. 
Il primo è come Lui ha affrontato la sofferenza: con una grande fiducia nel Padre. Gesù 
ha patito la sofferenza e la solitudine, nell’orto degli ulivi ha anche sudato sangue; ha 
chiesto al Padre di togliergli – se fosse stato possibile – la sofferenza, ma poi si è abban-
donato nella volontà del Padre, che non era quella che lui soffrisse (il Padre eterno non 
vuole che noi soffriamo), ma di compiere fino in fondo la sua missione, dovesse per que-
sto anche affrontare (come è stato) la sofferenza e la morte. Noi non sappiamo perché 
soffriamo. Certamente non è questa la volontà del Padre, ma sappiamo che accettando 
la sofferenza entriamo nel mistero di Dio che vuole salvare gli uomini, partecipiamo alla 
salvezza del mondo condividendo la sofferenza di Gesù. Affrontare la sofferenza con fi-
ducia, vuol dire offrire le nostre fatiche e i nostri dolori per la salvezza del mondo. Il male 
non ci è tolto, ma forse riusciamo a dargli un senso. 
Il secondo insegnamento è come Gesù è stato vicino ai sofferenti. L’esempio più bello è 
quello del buon samaritano (che non è altro che Gesù) che si china sul malcapitato lascia-
to morente al bordo della strada. Tre verbi caratterizzano la sua azione: vedere, fermar-
si, toccare. 
Vedere: i malati, in questo tempo di pandemia, sono quasi invisibili. Dobbiamo toglierli 
dall’anonimato in cui sembrano essere relegati e cercarli: “Come mai non vedo più quella 
persona? Che cosa è successo a quella famiglia?” 

Settimana da lunedì 8 a domenica 14 febbraio 2021 
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Fermarsi: è il tempo speso per gli altri che dà qualità al nostro “farci prossimo”. Non po-
tendo regalare il nostro tempo di persona, facciamolo con gli strumenti che abbiamo: un 
biglietto di auguri (gli anziani li usano ancora e sono apprezzati), una telefonata, un ri-
cordo mandato da una persona amica. 
Toccare: è la cosa più difficile da fare, oggi. Lo fanno per noi, oggi, i medici, gli infermie-
ri, gli operatori sanitari, i cappellani degli ospedali. A loro non lasciamo mancare il nostro 
sostegno, la nostra amicizia, soprattutto la nostra preghiera. Di fronte a questi fratelli e 
sorelle che ogni giorno “toccano” la carne dei malati non dobbiamo cadere né nella reto-
rica dell’eroismo, né nel cinismo di chi da loro pretende più di ciò che è umano. 
Nella festa della Madonna di Lourdes, però, è anche Maria che ci insegna un atteggia-
mento importante di fronte ai malati, ed è la delicatezza e la cura che solo una madre 
può avere. A lei, perciò, affidiamo in particolare i nostri malati, perché siano condotti nel 
cuore stesso di Dio, nel cuore grande di Gesù che accoglie tutti coloro che sono 
“affaticati e oppressi”. 
I malati: tutti fratelli, da amare con il cuore di Gesù, il cuore del Buon Samaritano; ma i 
malati sono anche tutti figli, da accogliere con delicatezza nella loro fragilità. 
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“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

“Se non ti aspetti nulla dal futuro, non puoi pregare. 
Se non hai speranza, non puoi pregare. 

Se hai il cuore vuoto di attese e di desideri, non preghi. 

La nostra preghiera emerge in mezzo alla nostra vita  
ed è intrecciata con tutto quello che occupa le nostre giornate. 

Qualunque cosa riempia il nostro cuore,  si esprimerà nella preghiera”  
(Ermes Ronchi) 

  

La preghiera e la vita si intrecciano e si richiamano vicendevolmente. Tutto ciò che 
viviamo può essere trasformato in preghiera, e dalla preghiera ritroviamo la luce e la 
forza per vivere, perché la preghiera è il respiro della vita e il cuore che gli dà forza.  

 

 Attenzione! 
 

 La Santa Messa festiva a Ispra sarà celebrata alle ore 10.00 
anziché alle ore 10.30 



 

 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

Educare: una sfida quotidiana 
Due incontri per riflettere sulla “emergenza educativa” 

 
 
12 febbraio Don Isacco Pagani, insegnante di Sacra Scrittura 
   “Imparare la sapienza: il libro del Siracide” 
   La Parola di Dio e la sfida educativa 
    
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 22.00, e potranno essere seguiti 
sul canale YouTube:  Cp Santa Teresa Benedetta della Croce 

 

 

Seminario di Venegono 
 

La Comunità Pastorale ha destinato 500 euro, per le necessità del Seminario 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 11 febbraio: Memoria della Beata Vergine di Lourdes 
     Nella S. Messa ricorderemo in particolare tutti i malati 
 
 Non potendo vivere la preghiera del Rosario con tutte le parrocchie del Deca-

nato come gli scorsi anni, metteremo a disposizione un incontro di preghiera 
da vivere in famiglia. 

 In ogni caso, sarà bello, in quel giorno anche pregare semplicemente con la 
preghiera del Rosario, così come raccomandato anche dalla Madonna a Lour-
des. 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

IL RAMO DI MANDORLO 
Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero della Diocesi 

 

Nella prossima settimana il quarto incontro, con don Stefano Guarinelli, Psicologo 
 

 11 febbraio  LE RELAZIONI 
    Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono  
    contagiosi?  
 

Gli incontri possono essere seguiti sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

8 febbraio  - LUNEDI’ 
S. Girolamo Emiliani 

memoria 
Sap 8,17-18.21 - 9,5.7-10;  
Sal 77  (78); Mc 10,35-45 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Felicina e Giancarla Mobiglia; 

Michele, Pina e Gino, Amelia e Nino) 

 9 febbraio - MARTEDI’ 
S. Giuseppina Bakhita, vergine 

memoria facoltativa 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19 

Sal 61 (62); Mc 10,46b-52 

    9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Gianella Giacomo, An-
gela e Pinuccia; Turetta Pietro) 

  17.30 S. Messa a Osmate   

10 febbraio - MERCOLEDI’ 
S. Scolastica, vergine 

memoria  
Sap 13,1-9; Sal 51 (52); 

Mc 11,12-14.20-25  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Angela Binda e Maria 
Bodio ) 

    18.00 S. Messa a Ispra  (Renato) 

11 febbraio  - GIOVEDI’ 
B. Maria Vergine di Lourdes 

memoria facoltativa 
Sap 14,12-27; Sal 15 (16); 

Mc 11,15-19  

 9.00 S. Messa a Ispra per gli ammalati 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Carlo Arcari) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

12 febbraio  - VENERDI’ 
feria 

Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45 (46); 
Mc 11,27-33 

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra  (Roberto e Giorgio) 

13 febbraio - SABATO 
feria 

 Es 29,38-46; Sal 95 (96);  
Rm 12,1-2; Gv 4,23-26  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Eugenio Riz-
zardini  e famiglia) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Soma Angelo) 

14 febbraio - DOMENICA  
Ultima dopo l’Epifania, 

“del perdono” 
 
 

Os 6,1-6; Sal 50 (51);  
Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Incoronata Bochicchio) 
 10.00 S. Messa a Osmate  (don Giuliano Lonati - Sara 

e Nino) 
 10.00 S. Messa a Ispra  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rina Contini) 
 15.00  S. Cresima a Ispra 
 18.00 S. Messa a Ispra (Rapazzini Leonida e Franca) 


