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XIX Giornata Mondiale del Malato  

 
 

 
 

 
Papa Benedetto XVI nel suo messaggio per la gior-
nata del Malato dal titolo “Dalle sue piaghe siete stati 
guariti”, invita a riflettere sul mistero della sofferen-
za, chiede alla società di accettare la sofferenza, ai 
giovani di comprenderla e alle autorità di investire di 
più nelle strutture sanitarie. 
Nel testo, il Pontefice afferma che nella Giornata 
Mondiale del Malato voluta da Papa Giovanni Paolo 
II è necessario sensibilizzare “le nostre comunità e la 
società civile verso i fratelli e le sorelle malati”, che 
invita a vivere “con occhi di speranza tutti i mali che 
affliggono l'umanità”, ricordando con San Bernardo 
che “Dio non può patire, ma può compatire” la soffe-
renza con l'uomo. 
Il Papa ripropone il pensiero che ha espresso nell'En-
ciclica Spe salvi: “Una società che non riesce ad ac-
cettare i sofferenti e non è capace di contribuire me-
diante la compassione (…) è una società crudele e 
disumana”. 
Condivide poi l'emozione che ha provato nel pregare 
davanti alla Sacra Sindone a Torino e la sua medita-
zione “davanti a quel volto sofferente” che “è un in-
vito a riflettere su quanto scrive San Pietro: 'dalle sue 
piaghe siete stati guariti'”. Per gli apostoli e per noi, 
aggiunge, “la sofferenza rimane sempre carica di mi-
stero, difficile da accettare e da portare”. 
Ricorda anche l'appuntamento di agosto a Madrid 
(Spagna) in occasione della Giornata Mondiale della 
Gioventù, e invita i giovani che vivono l'esperienza 
della malattia a ricordare che “la Croce è il 'sì' di Dio 
all'uomo, l’espressione più alta e più intensa del suo 
amore”. 
Nel suo Messaggio, il Papa auspica che Cristo croci-
fisso e risorto “doni la pace e la guarigione del cuo-
re”, e chiede in concreto alle autorità che “investano 
sempre più energie in strutture sanitarie che siano di 
aiuto e di sostegno ai sofferenti, soprattutto i più po-
veri e bisognosi”. 

XXX Giornata diocesana  

della solidarietà 

 

«Cari mamma e papà, vorrei raccontarvi una cosa 
che mi è accaduta oggi a scuola. All’intervallo ho visto 
che Marco piangeva e così gli ho chiesto: “Cosa c’è che 
non va?”. Marco non voleva dirmi il perché del suo 
dolore. All’inizio mi ha detto che era solo un po’ triste 
perché il suo gatto non sta bene. Siccome sono stato 
più volte a casa di Marco e non ho mai visto un gatto 
ed essendo la sua casa abbastanza piccina e senza 
giardino o balcone, mi sono permesso di replicare: 
“Mi spiace tanto, tra l’altro non sapevo nemmeno che 
tu avessi un gatto”. A quel punto Marco è crollato e 
con le lacrime agli occhi mi ha raccontato la verità. 
Suo papà è stato licenziato e la ditta dove lavorava 
sta chiudendo. Il problema è che anche sua mamma 
già da qualche mese è rimasta senza lavoro. Lui è giù 
di morale e dice che in casa regna una grande preoc-
cupazione. Sono rimasto senza parole. Avrei voluto 
poter dire di non preoccuparsi perché tanto suo padre 
avrebbe trovato un nuovo posto di lavoro, ma non l’ho 
fatto perché so che sono tempi difficili e in classe ab-
biamo altri compagni con i loro genitori in condizioni 
simili. Anche il papà di Claudia è senza lavoro e la 
mamma di Francesca è in cassa integrazione. Mentre 
tornavo a casa continuavo a pensare alle parole del 
mio amico Marco e mi chiedevo: “Cosa si può fare per 
lui e la sua famiglia?”. Siccome non potevo parlare 
con voi, oggi pomeriggio, quando sono andato in ora-
torio per il catechismo ho visto il don e ho raccontato 
a lui la storia di Marco. Una cosa concreta l’ho sco-
perta: il cardinale Tettamanzi per venire incontro a 
questa situazione ha messo in piedi una cosa che si 
chiama Fondo Famiglia-Lavoro. Non ho capito bene 
come funziona, ma se il papà o la mamma di Marco 
andranno a parlare col don lui gli spiegherà meglio il 
tutto. Di fatto è un aiuto economico che la Chiesa ha 
pensato per le persone che a causa della crisi sono in 
difficoltà. È una cosa bella e domani la dirò subito a 
Marco. Io sono fortunato perché provengo da una 
famiglia dove c’è lavoro e non ho mai riflettuto prima 
d’oggi su come dev’essere vivere con la paura di non 
avere i soldi per mangiare, comprarsi vestiti e tutto il 
resto. Il don mi ha detto di stare vicino a Marco e di 
condividere con lui qualcosa di mio. Ho deciso che 
domani gli offrirò la merenda. L’ho già detto alla non-
na che mi ha detto di non preoccuparmi che ci pense-
rà lei a mettermi nello zaino la merenda sia per me 
sia per Marco. Voi come state? Vi immagino felici nel-
la meritata crociera per il vostro anniversario di ma-
trimonio. Spero torniate presto perché mi mancate 
tanto. Inoltre è più bello dire le cose a voce che tramite 
mail. A prestissimo». 
Vostro Luca  



LA FAMIGLIA:  
IL LAVORO E  

LA FESTA 
Verso Milano 2012 
“Il prossimo Incontro Mondiale 
delle Famiglie costituisce 

un’occasione privilegiata per  ripensare il lavoro e la 
festa nella prospettiva di una famiglia unita e aperta 
alla vita,ben  inserita nella società e nella Chie-
sa,attenta alla qualità delle relazioni oltre che 
all’economia dello stesso nucleo familiare”                                                                                                     
Benedetto XVI 

Per continuare a riflettere nella giornata del malato 
Caro Gesù .... 
Ho tanta voglia di parlare con qualcuno, ma nessuno mi ascol-
ta, o forse non vuole proprio ascoltarmi ... chissà perché! Ma 
forse lo so il perché ... hanno paura di quello che posso dire! 
Nemmeno la mia 'mamma .... Ogni volta che cerco di parlare 
"scappa" .... cambia discorso. Soffre tanto la mia mamma, lo 
sento.... non so spiegarti come, ma lo sento, e qualche volta an-
che lo vedo.... Come quando ha gli occhi rossi... perché ha pian-
to in qualche angolo.... 
E anche il mio papà soffre: le volte che viene a trovarmi in ospe-
dale ha una faccia... Anche se tutti e due cercano di far finta di 
nulla io lo so che sono molto preoccupati per la mia malattia, per 
i miei continui ricoveri in ospedale, perché per le medicine che 
prendo tutti devono stare attenti, me compreso .... Ammalandomi 
ho scombinato tutto per tutti, tante cose non si possono più fa-
re, non si può più andare nei posti dove eravamo abituati.... Che 
peso Gesù! 
A scuola ci vado poco. Le maestre mi mandano i compiti a casa, 
ma non è la stessa cosa ... Sento tanto la mancanza dei miei 
compagni. Qualche volta qualcuno mi viene a trovare, ma poi . 
si stufano. Beh! In fondo li posso capire ... anch'io mi stuferei di 
andare da un compagno e dover stare attento a tante cose.... E 
non poterne fare tante altre. E poi loro stanno bene ...devono 
continuare a fare tutto come tutti i bambini della nostra età.... E 
anche i miei fratelli. Loro devono lo stesso rinunciare a tante cose 
per colpa mia e tante volte anche stare senza la mamma, perché 
deve venire con me In ospedale. Caro Gesù, potrò un giorno tor-
nare ad essere come tutti i miei compagni? Potrò correre e gio-
care ancora? Potrò diventare grande, studiare e diventare dotto-
re??? Perché sai, se divento grande, io voglio diventare un bravo 
dottore, per aiutare tutti i bambini malati a guarire e far tornare 
il sorriso sul volto delle loro mamme, dei loro papà e dei loro 
fratelli, se ne hanno ... Dico così perché non tutti i bambini ma-
lati hanno dei fratelli o delle sorelle. lo li ho e sono fortunato .... 
E anche per la mia mamma e il mio papà è una fortuna che han-
no altri bambini... così, anche se sono molto preoccupati per me e 
per la mia malattia, sono un po' costretti a non fissarsi solo su 
questo, perché devono pur pensare anche a loro e ai loro bisogni. 
.... E poi, caro il mio Gesù, quando io non ci sarò più, hanno i 
miei fratelli che sicuramente li aiuteranno a non sentire trop-
po la mia mancanza... 
Si Gesù!!! Lo so e lo sento che vivrò poco ... Quando ci penso diven-
to triste ... mi dispiace, penso che non sia giusto, ma non tanto 
per me, perché così avrei finito di vivere in questo modo e anche 
di soffrire .... Ma mi fa male pensare al dolore della mia mamma, 
del mio papà, dei miei fratelli .... dei nonni ... di tante persone e 
anche dei dottori e delle infermiere che sempre hanno fatto tanto 
perché io potessi star bene e tornare a casa. A proposito Gesù, 
vorrei farti una domanda. Lo sai vero che io mi stavo preparando 
per la prima comunione e avevo iniziato a fare il chierichet-
to??? Mi piace tanto fare il chierichetto. Quelle poche volte che 
ho potuto farlo ho provato tanta gioia e ml sentivo felice!!! Chis-
sà se riuscirò a farlo ancora una volta prima di morire!!! Ma 
quando sarò con te in cielo me lo farai fare vero il chierichetto???? 
Ciao Gesù, ora sono stanco, perciò smetto di scriverti .... magari lo 
farò ancora domani.... se ci sarò. 
Grazie perché almeno tu mi hai ascoltato e mi ascolti sempre. 
Marco 
 
(libera trascrizione di pensieri dai colloqui di Marco, bambino di nove anni affetto da 
una malattia rara gravissima e inguaribile, con suor Adriana Nardin durante i suoi 
ricoveri in ospedale) 

PRIMA DOMENICA DEL MESE 
Domenica scorsa, 6 febbraio, nella raccolta traordina-
ria per sostenere le spese ordinarie della Parrocchia, 
abbiamo raccolto € 750,00. Ringraziamo tutti. E’ im-
portante precisare che la Comunità cristiana si autofi-
nanzia e si rende sempre più disponibile per un servi-
zio verso tutti. Tutti, però, sentano il dovere di contri-
buire nelle varie circostanze, ordinarie (la domeni-
ca!), straordinarie (matrimoni, battesimi, funerali, 
visita agli ammalati, celebrazioni per i defunti…), 
elargizioni liberali e nel volontariato, per gestire al 
meglio le strutture della comunità. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Mercoledì 16 alle ore 21.00 è convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, organo di consultazione del 
parroco. Per dare a tutti i parrocchiani la possibilità di 
partecipare presentiamo l’ordine del giorno: 
1. Lettura e commento parola di Dio. 
2. Quaresima – Programma,  svolgimento funzioni 
3. 4 scheda del libro “In cammino con San Carlo” 
pagina 51 “ la pastorale vocazionale: per una rin-
novata attenzione 
4. Varie   

Anno di san Carlo  
pellegrinaggio parrocchiale a Varallo - Arona     

 
 

 

Sabato 19 marzo 2011  
Iscrizioni entro il 28 febbraio in 

Segreteria  

Parrocchiale  lun.-ven. 10/12 e 
16/18 

 
 
 
 
 
 

 
ancora posti disponibili 

prenotarsi in segreteria parrocchiale 



 

 

 

 
 

 

 

Domenica 13  ore 10.00 S. MESSA  

   Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

   ore 18.15 ritrovo In Oratorio adolescenti per 

     SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE ADOLESCENTI 
     (secondo le modalità che i ragazzi conoscono da tempo…!!!)    
   ore 19.00 VESPERI 18ENNI-GIOVANI  

   ore 21.00 INCONTRO GRUPPO GIOVANI 

 

Lunedì 14  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   Non c’è l’incontro adolescenti (partecipiamo alla Scuola della Parola…)  

 

Martedì 15 ore 18.30 INCONTRO CHIERICHETTI   
 

Mercoledì  16  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  17  ore 17.00 CATECHISMO IV EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 INCONTRO 18/19ENNI  
     

Venerdì 18   NON C’E’ CATECHISMO I Media   

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  
          

Sabato 19  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 20 ore 10.00 S. MESSA  

   Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

   A Cesano B MEETING DECANALE CHIERICHETTI  

   ore 18.15 ritrovo In Oratorio adolescenti per 

     SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE ADOLESCENTI    

Domenica 20 febbraio 

Programma: 

15.30/16.00 Accoglienza 

16.00 Giocone 

17.00 Preghiera 

17.45 Lavoro a gruppi 

18.30 Gioco 

19.00/19.30 Pizza!!! 

20.30 Conclusione 

CARNEVALE 

2011 
 

Sabato 12 marzo 

pomeriggio  

di festa  

per le vie del  

paese e  

in Oratorio. 
 

 

E’ stato distribuito il volantino ai ragazzi, l 

e iscrizioni sono da consegnare alle catechiste duran-

te  

l’incontro in settimana. Prepariamo insieme i costumi 

secondo le modalità che ogni gruppo stabilisce, anche 

con l’aiuto dei genitori! Grazie….! 



13 
domenica 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                          Sett. II 
1Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21 
La tua verità sia luce al mio cammino  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

14 
lunedì 

Ss. CIRILLO E METODIO – Patroni d’Europa 
Is 52, 7-10; Sal 96; 1Cor 1, 18-25; Mc 16, 15-20 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

15 
martedì 

Sir 27, 1-3; Sal 126, 1-3. 5; Mc 9, 14-29 
Chi cerca il Signore non manca di nulla  
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 
  

16 
mercoledì 

Sir 25, 1-6; Sal 89, 10-14; Mc 9, 33-37 
Donaci, Signore, la sapienza del cuore 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  17.30 - 18.30: adorazione, sacra Famiglia 

17 
giovedì 

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria – mem. fac. 
Sir 2, 1-11; Sal 36; Mc 9, 38-41 
Il Signore è il sostegno dei giusti 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

18 
venerdì 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Sir 18, 1-14; Sal 18, 2-5. 15; Mc 9, 42-50 
I cieli narrano la gloria di Dio 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

19 
sabato 

VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Is 64, 3b-8; Sal 102; Fil 2, 1-5; Mt 9, 27-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

S. Turibio de Mongrovejo – memoria facoltativa 
Es 23, 20-33; Sal 98, 1-4. 9; Eb 1, 13-2, 4; Gv 14, 1-6 
Il Signore regna nella sua santa città 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa: di vigilia: santa Maria  

20 
domenica 

13 febbraio 2011: 
 

SESTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
 

 GIORNATA DELL’AMMALATO E DELLA SOLIDARIETA’  

LITURGIA:  

VOCE GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI DISTRIB. COMUNIONE 

 

Sabato ore 18: CARBONINI - COLOMBO - MASOTTA - GARCIA 

Domenica ore 8.30: LUCINI - LUNAZZI - BURZIO - DE CRISTOFARO 

Domenica ore 10.00. MOSCHETTI - MILAZZO - FRONZI - CERRI - SIGNORIELLO 

Domenica ore 11.30: VAILATI - VOLONTE’ - DE FELICI - CREMONESI 

Domenica ore 18.00: VALENTE - MARZORATI - RIGHINI - VENIER 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO 

- CINEFORUM: “Invictus – 
l’invincibile” (2010) di Clint Eastwood 
- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO; 
- ORE 21: COMMISSIONE LITUR-
GIA  

- ORE 21: CATECHESI ADULTI 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI; 
- ORE 21: GENITORI: PREPARA-
ZIONE BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 
TESTI DI DOMENICA 13 FEB; 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-
LE PARROCCHIALE 

- ORE 16: BATTESIMI 

 - ORE 11.30: SANTA MESSA CON E 
PER GLI AMMALATI; 
- ORE 13: PRANZO PER GLI AM-
MALATI 


