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Beati noi se … 
Che cosa ci renderebbe davvero felici? 
Cosa sarebbe in grado di regalarci quella se-

renità interiore capace di farci superare tutte 
le intemperie, di renderci stabili in situazioni 
difficili e destabilizzanti? 
Il Vangelo secondo Luca con i suoi elenchi 

di beatitudini e maledizioni sembra chiederci, 
con coraggio, di riprenderci in mano per fare 
verità in noi stessi; per chiederci chi vogliamo 
essere di fronte alla vita, alla storia e a Dio. 
La questione è sostanziale. È capire se ci 
basta l’oggi o se viviamo come appartenenti 
all’eterno. Se tutto è in funzione di ciò che 
posso possedere o se vivo in forza di ciò che 
posso costruire. 
E allora non c’è malattia o sofferenza o po-

vertà o incomprensione che tenga … tutto 
ciò che viviamo può diventare strada da per-
correre, scegliendo chi essere e cosa donare.



SALUTO 
 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 
 

ATto penitenziale 
 
L. Grazie, o Padre, perché ascolti il grido dei poveri e 
degli oppressi. Perdonaci se non riusciamo a superare 
il nostro “io” e mettere te al centro del nostro cuore. 
Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
L. Grazie, Signore Gesù, che ci chiedi di accoglierci a vi-
cenda come fratelli. Perdonaci se la nostra fragilità ri-
mane per noi una vergogna e non capiamo che è stata 
da te redenta. Christe, eleison. 
T. Christe, eleison. 
 
L. Grazie, Spirito di Dio, che sei la forza per realizzare 
l’umanità rinnovata nell’amore. Perdonaci se troppe 
volte crediamo di agire per te e invece agiamo solo per 
noi stessi. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
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Inno di lode 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 
Colletta 

 
O Dio, Signore del mondo, che prometti il tuo regno 

ai poveri e agli oppressi e resisti ai potenti e ai superbi, 
concedi alla tua Chiesa di vivere secondo lo spirito delle 
beatitudini proclamate da Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli 
è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dal libro del profeta Geremia                 17,5-8 
 

Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allonta-
nando il suo cuore dal Signore. 

Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà ve-
nire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una 
terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore 
è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un 
corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono 
verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette 
di produrre frutti». 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 

 
 

Salmo 
dal salmo 1 

 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
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È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 

 
 

Seconda Lettura 
 
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo 
ai Corinzi        15,12.16-20 
 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, 
come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurre-
zione dei morti?  

Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è ri-
sorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede 
e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli 
che sono morti in Cristo sono perduti.  

Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per 
questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uo-
mini.  

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di co-
loro che sono morti. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra ricompensa 
è grande nel cielo. 

Alleluia, alleluia 
 
 

Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Luca                       6,17.20-26 

T. Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in 
un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli 
e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Ge-
rusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.  

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando 

vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezze-
ranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
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dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate per-
ché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi 
profeti». 

Parola del Signore 
T. Lode, a te o Cristo. 

 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
(Simbolo degli Apostoli) 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, 
suo unico figlio, nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, 
morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
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salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

 
 

Preghiera della comunità 
 
S. È necessaria la luce dello Spirito, per comprendere, 
accogliere, e far nostra, la sapienza che il Vangelo oggi 
ci ha indi cato. Chiediamo il dono dello Spirito Santo, 
che ispiri, illumini, e ci indu ca a compiere scelte con-
trocorrente: Signore, guida i nostri passi. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
L. Signore, Tu hai portato a compimento la legge, po-
nendo l'attenzione verso i più deboli, i poveri, gli 
esclusi. Aiuta la tua Chiesa ad essere sempre dalla parte 
di quanti in questo mondo non hanno voce. Pre-
ghiamo. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
L. L'amore di Dio non ha limiti e non ha barriere, ab-
braccia anche quanti la società emargina. Perchè i re-
sponsabili delle nazioni sappiano promuovere leggi più 
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giuste, a tutela dei diritti fondamentali di chi è debole 
ed indifeso. Preghiamo. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
L. L'amore vero non ammette limiti e non accetta com-
promessi. Signore, rendici capaci di seguirti sempre con 
fedeltà e generosità, nel servizio operoso ai fratelli. Pre-
ghiamo. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
L. Perchè in ogni famiglia l'amore possa prevalere sulle 
incomprensioni, il dialogo apra sempre alla pace e 
l'umiltà sia alla base di ogni insegnamento. Preghiamo. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
L. Per gli ammalati: trovino in noi disponibilità all’aiuto 
e al conforto, sull’esempio di Gesù che si è fatto carico 
delle sofferenze umane. Preghiamo. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
L. Per tutti gli operatori sanitari: con la loro professio-
nalità, abnegazione e generosità siano, nei loro con-
creti gesti di cura, testimoni della misericordia e dell’a- 
more generoso del Padre. Preghiamo. 
T. Signore, guida i nostri passi. 
 
S. O Dio, Padre di tenerezza e di misericordia, ascolta 
le preghiere che ti abbiamo rivolto e donaci la gioia di 
vederle esaudite. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 



RITI DI COMUNIONE 
 

Padre nostro 
 
T. Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 

 
 

INVITO ALLA COMUNIONE 
 
S. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. 
 
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Signore risorto, 
Dio della vita e del futuro, 
ridonaci il gusto dell’oltre; 
spingici a non accontentarci 
di ciò che abbiamo già, 
dei risultati ottenuti, dell’ormai raggiunto. 
Facci assaporare la risurrezione, 
la vita nuova 
che ogni situazione e persona custodisce, 
e che non possiamo possedere né controllare. 
Dio della vita e del futuro, 
rendici felici nell’attendere 
e nel generare la vita che non muore. 
Amen. 
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Dio regala gioia 
a chi costruisce la pace 

 di Padre Ermes Ronchi 

 
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci 

dà la scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio 
ai poveri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce 
di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il 
luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, 
le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi ab-
bagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma 
i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e mi-
racolo, che erano state osate, prima ancora che da 
Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli 
affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 
1,53). 

Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e 
quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe 
stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle 
dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo profe-
tico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che contiene 
pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a per-
sone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai 
bastonati dalla vita, si oppone alla logica, ribalta il 
mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei 
poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai 
niente.  

E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un 
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capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. 
Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà 
reso migliore da coloro che hanno accumulato più de-
naro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è 
la ricchezza! La povertà vuol dire libertà del cuore dai 
possessi; libertà come pace con le cose, pace con la 
terra, fonte di ogni altra pace. 

Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli ele-
menti, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di 
disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del 
disordine, non è la povertà il male da combattere; il 
male da combattere è la ricchezza. 

È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà 
non c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti ener-
getiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rap-
porto armonioso con la vita, non fraternità, non 
possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e feli-
cità per nessuno. Perché non v'è pace con la terra, con 
le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le creature» 
(David Maria Turoldo).  

Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa 
pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e, al 
tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non 
sono un decreto, un comando da osservare, ma il cuore 
dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio re-
gala vita a chi produce amore, Dio regala gioia a chi co-
struisce pace. 

In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il 
cuore guarito sia l'inizio della guarigione del mondo.
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In occasione della seconda domenica di febbraio 

dedicata ai progetti pro Petropolis desideriamo rin-
graziare la Comunità parrocchiale per la generosità 
dimostrata nel periodo dell’avvento 2021 e propo-
niamo una sintesi dell’intervento di Don Luigi Ciotti, 
alla 28° Marcia della Giustizia 2021 dal titolo:   
GRIDO DELLA TERRA, GRIDO DEI POVERI  

 

 
Lo slogan della marcia è “Grido della Terra, 

Grido dei Poveri” che vuol dire che la tutela della 
natura e della giustizia sociale vanno considerate 
come un binomio inscindibile, facce di un’unica 
medaglia. Questa è una sfida che riguarda tutti 
perché tutto è connesso in questo mondo.  

Ci sono cose che voi mi insegnate e che dob-
biamo ripetere: l’uomo e gli esseri umani hanno 
gravemente alterato il 75% delle terre emerse ed 
il 66% dei mari.  

Questo è lo scenario della sesta estinzione di 
massa ma è la prima provocata dall’essere umano.  
Noi stiamo distruggendo la terra, la faccia del no-
stro pianeta. Questo è il dato che ci viene conse-
gnato dagli studiosi, dai ricercatori e che noi 
tocchiamo completamente con mano.  

Quando ci viene detto seriamente che ogni 
anno 60 miliardi di tonnellate di risorse del pia-
neta vengono sottratte, distrutte, inquinate, non 
ci può non essere un sussulto di coscienza, di 
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parte di tutti. Non è possibile che diventiamo in-
differenti! Siamo di fronte alla sesta estinzione 
di massa e lo ripeto, la prima provocata dall’es-
sere umano. Noi stiamo distruggendo la faccia 
del pianeta. La fame è fortemente aumentata e 
lo è sempre di più nell’arco degli ultimi anni, 
mentre ciascuno di noi ha cresciuto del 15% il 
consumo delle materie prime della Terra. Se è 
così, io respingo che si parli di “transizione eco-
logica”. Transizione da che cosa? Questo para-
digma noi non lo possiamo accettare perché è un 
paradigma tecnopratico. E’ quello che ha creato 
povertà, disuguaglianze, ingiustizie, disastri, fa-
tiche, sofferenze. E’ un sistema che ha calpestato 
la dignità e la vita di tante persone.  
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Non è dunque “transizione ecologica” ma, 

come dice Papa Francesco: “Conversione ecolo-
gica”.Conversione ecologica verso un’ecologia 
integrale per salvaguardare il pianeta Terra. Quel 
tipo di ecologia che il Papa ha voluto in quell’en-
ciclica “Laudato sì”, deve diventare “Laudato 
qui”! 

C’è un aspetto importante che voi conoscete: 
l’85% della Terra è costituito dalla specie vege-
tale e solo il 3% dagli esseri animali, dagli uomini 
e dalle donne.  

Quell’85% ci dice che dobbiamo prenderci cura 
del pianeta e quindi lottare anche per i diritti del-
l’ambiente, per i diritti umani e per i diritti della 
natura.  

Questo è il grido della terra e per ascoltarlo oc-
corre una grande sensibilità che da troppe parti 
abbiamo perso perché nel nostro Paese c’è un de-
ficit culturale, educativo, politico ed etico.  

Dal grido della Terra passiamo al grido dei Po-
veri che significa: diritto alla vita, uguale dignità 
di tutte le persone. E’ urgente tutto questo. 

Mentre noi piangiamo i nostri morti per Covid, 
ci sono nel mondo tre milioni di morti “ufficiali” 
per fame, aids, malattie, acqua inquinata e altre 
nuove morti.  

Ogni minuto che passa, muoiono 7 o 8 bambini 
e sono 5 milioni i bambini, sotto i cinque anni, 
morti l’anno scorso. 

Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e pre-
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sidente di Pax Christi, parlando all’Europa nel 
1992, disse che era preoccupato. Vedeva un’Eu-
ropa “cassa comune” e non “casa comune”. Lot-
tiamo perché non sia così anche per il nostro 
Paese.L’impegno per il sociale non è un costo ma 
è il più grande investimento. Nessuno si stupisca 
se mi permetto di dire che l’Italia è in guerra. 
Una guerra non dichiarata, perciò ancora più pe-
ricolosa, subdola, ipocrita e silenziosa. Un si-
stema che seleziona, allarga le distanze 
economiche e sociali in nome del profitto, che 
toglie dignità a milioni di persone, che da valore 
al denaro più che alla vita, è già in stato di 
guerra. 

Noi dobbiamo costruire un mondo diverso, 
dobbiamo agire, esserci, impegnarci, non dimen-
ticarci di milioni di profughi che sono condan-
nati a vita dal proprio luogo di nascita.  

Il loro migrare è spesso una deportazione in-
dotta che produce Olocausto, che si è consu-
mato e che si consuma sotto gli occhi del mondo 
(l’anno scorso l’Italia fa venduto armi e arma-
menti per 891 milioni). 

Dobbiamo tutti avere coraggio, avere sempre 
più coraggio, osare di più, non scoraggiarci, di-
ventare sempre più lottatori per la vita perché 
lottare per la vita vuol dire dare più dignità, li-
bertà e speranza a tante persone”.
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IL GIORNO DEL RICORDO 
10 febbraio 2022 

  
La testimonianza di una parrocchiana 
 
Il “Giorno del Ricordo” è occasione per tener viva la me-

moria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
Foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre di oltre 250.000 
italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. 

È scritto bene nel nostro libretto domenicale parroc-
chiale: ci sono tragici eventi avvenuti nello scorso secolo al 
confine nord-orientale italiano, che purtroppo non trovano 

Calle Larga: l’arteria vitale che della città
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posto nei libri di storia. 
Mi riferisco in parti-

colare all'esilio dei dal-
mati e soprattutto 
degli zaratini. 

Le altre città della 
costa dalmata (Sebe-
nico, Spalato, Ragusa, 
...) avevano belle co-
munità italiane che vi-
vevano pacificamente 
con gli slavi. 

Zara, la mia città na-
tale, era da sempre ita-
liana è considerata tale 
anche dall'impero 
asburgico. 

Ma Zara ebbe una 
sorte tutta particolare; 
fu distrutta completa-
mente da 54 bombar-

damenti (dal 2 novembre 1943 a luglio 1944) è tutta la sua 
popolazione andò in esilio, con il grande dolore della città 
perduta, che mai più avrebbe potuto risorgere italiana dalle 
sue macerie. 

Era la perla della Dalmazia, provincia organizzata dai Ro-
mani nel I° secolo d.C. e da allora sempre rimasta cristiana. 

Fu culla di grande civiltà artistica, letteraria e di convi-
venza sociale. Gli esuli zaratini arrivarono in Italia, ossia 
nella madrepatria, portando tutte le loro tradizioni di feste, 

Immagine MADRE ADDOLORATA 
superstite in seguito 

alla totale distruzione 
della chiesa di Santa Maria
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soprattutto religiose, perché la vita zaratina si svolgeva se-
gnata da questi riti partecipati da tutti. 

Ora le chiese di Zara sono chiuse durante tutta la setti-
mana. 

Qui in parrocchia io sono l'ultima zaratina e quando 
penso alla mia città sento il dispiacere di non sapere perché 
è stata annientata. 

 
      Bianca Boezio

Solo il campanile del Duomo 
è sopravissuto ai bombardamenti; 

insegna emblematica di una intatta Fede



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

11 febbraio 2022 
 
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» 

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 
 

Cari fratelli e sorelle, 
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del 

Malato per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cat-
toliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti 
se ne prendono cura. 

Siamo riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi 
anni nelle Chiese particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono 
stati fatti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare 
a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà 
ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come pure 
l’accompagnamento pastorale, perché possano vivere il tempo della 
malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto. La 30a Giornata Mondiale 
del Malato, la cui celebrazione culminante, a causa della pandemia, 
non potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma si terrà nella Basilica di 
San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a crescere nella vicinanza e nel 
servizio alle persone inferme e alle loro famiglie. 

 
1. Misericordiosi come il Padre 
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, 

come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere 
lo sguardo a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sem-
pre i suoi figli con amore di padre, anche quando si allontanano da 
Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che 
esprime la sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, 
ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza 
insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, che 
la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della paternità sia 
quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi 
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con la forza di un padre e con la tenerezza di una madre, sempre de-
sideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo. 

 
2. Gesù, misericordia del Padre 
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i ma-

lati è il suo Figlio unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano gli in-
contri di Gesù con persone affette da diverse malattie! Egli 
«percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché questa 
attenzione particolare di Gesù verso i malati, al punto che essa diventa 
anche l’opera principale nella missione degli apostoli, mandati dal 
Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2). 

Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il do-
lore isola assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che 
nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro». Quando una persona 
sperimenta nella propria carne fragilità e sofferenza a causa della ma-
lattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interro-
gativi si moltiplicano, la domanda di senso per tutto quello che 
succede si fa più urgente. Come non ricordare, a questo proposito, i 
numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno 
vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo tratto 
della loro esistenza, certamente curati da generosi operatori sanitari, 
ma lontani dagli affetti più cari e dalle persone più importanti della 
loro vita terrena? Ecco, allora, l’importanza di avere accanto dei testi-
moni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericordia del 
Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino 
della speranza. 

 
3. Toccare la carne sofferente di Cristo 
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un 

significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli 
infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla 
cura dei malati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo 
prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto 
ai malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti della pro-
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fessione per diventare una missione. Le vostre mani che toccano la 
carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani miseri-
cordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra 
professione, come pure della responsabilità che essa comporta. 

Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha 
compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie 
hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che sono di 
grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il suo prezioso 
contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina 
riabilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue 
competenze. Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la sin-
golarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato 
è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni ap-
proccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, 
della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non 
è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile con-
solare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra inte-
resse alla persona prima che alla sua patologia. Per questo auspico 
che i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci di abi-
litare all’ascolto e alla dimensione relazionale. 

 
4. I luoghi di cura, case di misericordia 
La Giornata Mondiale del Malato è occasione propizia anche per 

porre la nostra attenzione sui luoghi di cura. La misericordia verso i 
malati, nel corso dei secoli, ha portato la comunità cristiana ad aprire 
innumerevoli “locande del buon samaritano”, nelle quali potessero 
essere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto coloro che 
non trovavano risposta alla loro domanda di salute o per indigenza o 
per l’esclusione sociale o per le difficoltà di cura di alcune patologie. 
A farne le spese, in queste situazioni, sono soprattutto i bambini, gli 
anziani e le persone più fragili. Misericordiosi come il Padre, tanti mis-
sionari hanno accompagnato l’annuncio del Vangelo con la costru-
zione di ospedali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere preziose 
mediante le quali la carità cristiana ha preso forma e l’amore di Cristo, 
testimoniato dai suoi discepoli, è diventato più credibile. Penso so-
prattutto alle popolazioni delle zone più povere del pianeta, dove a 
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volte occorre percorrere lunghe distanze per trovare centri di cura 
che, seppur con risorse limitate, offrono quanto è disponibile. La 
strada è ancora lunga e in alcuni Paesi ricevere cure adeguate rimane 
un lusso. Lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi più 
poveri, di vaccini contro il Covid-19; ma ancor di più la mancanza di 
cure per patologie che necessitano di medicinali ben più semplici. 

In questo contesto desidero riaffermare l’importanza delle istitu-
zioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da custodire e 
sostenere; la loro presenza ha contraddistinto la storia della Chiesa 
per la prossimità ai malati più poveri e alle situazioni più dimenticate. 
Quanti fondatori di famiglie religiose hanno saputo ascoltare il grido 
di fratelli e sorelle privi di accesso alle cure o curati malamente e si 
sono prodigati al loro servizio! Ancora oggi, anche nei Paesi più svi-
luppati, la loro presenza è una benedizione, perché sempre possono 
offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza necessaria, 
anche quella carità per la quale il malato e i suoi familiari sono al cen-
tro dell’attenzione. In un tempo nel quale è diffusa la cultura dello 
scarto e la vita non è sempre riconosciuta degna di essere accolta e 
vissuta, queste strutture, come case della misericordia, possono es-
sere esemplari nel custodire e curare ogni esistenza, anche la più fra-
gile, dal suo inizio fino al suo termine naturale. 

 
5. La misericordia pastorale: presenza e prossimità 
Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale della salute ha 

visto sempre più riconosciuto il suo indispensabile servizio. Se la peg-
giore discriminazione di cui soffrono i poveri – e i malati sono poveri 
di salute – è la mancanza di attenzione spirituale, non possiamo tra-
lasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua 
Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino 
di crescita e di maturazione nella fede. A questo proposito, vorrei ri-
cordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è 
compito solo di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare gli in-
fermi è un invito rivolto da Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti malati 
e quante persone anziane vivono a casa e aspettano una visita! Il mi-
nistero della consolazione è compito di ogni battezzato, memore 
della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36).
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Ringraziamo per la vostra generosità 

 
Domenica 30 gennaio, abbiamo celebrato la gior-

nata per i Malati di Lebbra; le confezioni di miele e le 
caramelle al miele messe a disposizione dall’A.I.F.O ci 
hanno dato la possibilità di raccogliere offerte per 
750,00- euro.  

In occasione della Giornata per la Vita, domenica 6 
febbraio, abbiamo messo a disposizione le primule; le 
offerte raccolte, 800,00- euro, sono già state conse-
gnate al Movimento per la Vita e al Centro Aiuto alla 
Vita che sostengono il «progetto Gemma». 

Grazie di cuore per la vostra generosità. Grazie ai 
catechisti, ai ragazzi e ragazze dei gruppi del catechi-
smo per la collaborazione nel gestire le due iniziative.

 

Percorso per GIOVANI e ADULTI 
in preparazione al sacramento della Cresima 

 
Per la Forania di Pordenone il primo incontro, del 

percorso di riscoperta della propria fede e in vista 
della celebrazione del sacramento della Cresima, è 
fissato per lunedì 7 marzo, alle ore 20.30, presso la 
parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano a Torre di Porde-
none. Per informazioni e iscrizioni al percorso tele-
fonare all’Ufficio Catechistico Diocesano 0434221221.



SS. Messe per i defunti dal 13 al 20 febbraio 2022 
 
Domenica 13 febbraio - VI tempo ordinario 

09.00 per la Comunità 
11.00 def. Pietro 
18.00 secondo intenzione  

Lunedì 14 febbraio 
18.00 def. Giancarlo, Maria, Giuseppe 

def. Valentino 
def. Antonio De Piccoli e Clelia Babuin 
def. Katia, Emmanuele, Antonio 
def. Maria e Francesco Serraino  

Martedì 15 febbraio 
18.00 def. Fernanda Favero Turrin 

def. Giovanni e Lia 
def. Bruno 

Mercoledì 16 febbraio 
18.00 def. Maria  

Giovedì 17 febbraio 
18.00 def.Vanda e Massimo 

Venerdì 18 febbraio 
18.00 def. vanda e Rino  

Sabato 19 febbraio 
18.00 def. Patrizio 

def. Pietro Pessotto 
def. Francesco Colledan 
def. Pietro Brusin    

Domenica 20 febbraio - VII tempo ordinario 
09.00 def. Nadia Gusso 
11.00 def. fam. fantin 
18.00 per la Comunità
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Canti per la celebrazione 
 
 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
 
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via. 
 
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 
 
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa. 
 

SE M’ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
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Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

 
E SONO SOLO UN UOMO 

 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
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dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 
E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 

COM’È BELLO SIGNORE 
 

Com'è bello, Signore, stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, Alleluia! 

 
La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai. 
 
La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà. 
 
La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà. 
 
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente 
è centro d'unità. 
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DOV'È CARITÀ E AMORE 
 
Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
 
C’ha riuniti tutti insieme Cristo Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo: Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 
Nell'amore di colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 
 
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
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SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 

LODATE DIO 
 
Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico Figlio. 
 
Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli: Amen! 
 
 


