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L’11 febbraio Giornata Mondiale del Malato  
Ore 8,30 e 18,30 S. Messe Solenni 

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro” (Mt 11,28). 

 Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il misterioso 
cammino della grazia che si rivela ai semplici e che offre ristoro agli 
affaticati e agli stanchi.   Queste parole esprimono la solidarietà del 
Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad una umanità afflitta e sof-
ferente.  Quante persone soffrono nel corpo e nello spirito!  

Egli chiama tutti ad andare da Lui, 
«venite a me», e promette loro sollie-
vo e ristoro. «Quando Gesù dice que-
sto, ha davanti agli occhi le persone 
che incontra ogni giorno per le strade 
di Galilea: tanta gente semplice, pove-
ri, malati, peccatori, emarginati dal 
peso della legge e dal sistema sociale 

oppressivo... Questa gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua 
parola – una parola che dava speranza». 
Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli 
ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere intera-
mente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. 

“Come Maria, con la preghiera trasformiamo le nostre incertezze in sostegno 
per gli altri; con l’amore arricchiamo il nostro prossimo, specialmente quello 
più debole; siamo sospinti ad offrire sempre e comunque la nostra vita. Strin-
gendoci tutti, ministri ordinati, malati, medici e operatori sanitari, volontari, 
attorno a Maria, nostra madre, le chiediamo di sostenere la nostra fede, di 
aumentare il nostro senso di fraternità e responsabilità verso i fratelli più de-
boli, di aiutarci a diventare imitatori di Cristo”. 
 
La giornata ci offre l’opportunità di invitare coloro 
che hanno malati ,oppure persone che da diverso 
tempo per motivi di età non raggiungono più la 
Chiesa, di segnalarli in sacrestia che un sacerdo-
te provvederà a far visita e portare, se si ritiene , 
la Comunione euca-
ristica.   

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 10 febbraio 

8.30 Def. Fam. Bassi , Mola-

schi 

18.30 Def. Francesco 
Martedì 11 febbraio  

8.30 Def. Santa 

18.30 Def. Mirian Lopez 

Mercoledì 12 febbraio 

8.30 Def. Annamaria, Giovan-
ni Zendrini 

18.30 Def .Elena 

Giovedì 13 febbraio 

8.30  Def. Pietro, Teresa, En-

rico 

18.30   Def. Vittorio,Caterina, 
Arcangela 

Venerdì 14 febbraio 

8.30 Def. Anna, Gino, Giusep-

pe, Filippo, Caterina, France-

sco 
18.30 Def. Cecilia e Silvio 

Sabato 15 febbraio 

8.30 Def. Fam. Banacchioni 

Lombardini 

18.00  

Domenica 16 febbraio 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 

Una solenne celebrazione 

particolare sarà domenica 

19 aprile 2020 alle ore 10 

In sacrestia ci sono i modu-

li di adesione.  

Terza Età 
Giovedì 13 febbraio 2020 

Ore 15,30 Catechesi in Oratorio 

CENTRO DI AIUTO ALLA 

VITA MAGIAGALLI 

Gentite Parroco, vogliamo 

ringraziare i suoi parrocchiani 

per la solidarietà e l’affetto 

dimostratoci in occasione della 

iniziativa “Un fiore per la vi-

ta”. 

La vostra generosità ci ha per-

messo di raccogliere 1.395,40 

euro, che saranno destinati a 

progetti di aiuto a donne in 

difficoltà…. 

Chi è l’altro 
L'altro  
è colui che tu incontri sul tuo cammino,  
è colui che cresce accanto a te; lavora; 
gioisce o piange accanto a te, colui che 
ama o che odia accanto a te. 
Colui del quale dici: «Ne ho fin sopra i 
capelli», oppure: «Non posso soffrirlo»,  
colui del quale non dici nulla, non pensi 
nulla, perché tu passi senza guardare e 
non lo vedi. 
L'altro è colui al quale devi unirti per di-
ventare l'uomo "totale", il fratello univer-
sale. 
Colui col quale collabori ogni giorno per 
completare la creazione del mondo. 
L'altro è il tuo prossimo, colui che devi 
amare con tutto il cuore, con tutte le for-
ze, con tutta l'anima. 
L'altro si chiama Gesù Cristo. 
Gesù Cristo abita nella tua stessa casa, 
lavora nel tuo stesso ufficio, prende il tuo 
stesso autobus, siede accanto a te  sul 
metrò. 

Domenica  

16 febbraio il  

Centro di ascolto 

Caritas riprende la 

raccolta viveri 

mensile. 

Servono:  

 ZUCCHERO 

CAFFE'  

 CONFETTURE 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


20anni fa la canonizzazione di Suor Giuseppina Bakhita 
Esiste un manoscritto, redatto in italiano e custodito nell’archivio storico della Curia generalizia delle suo-
re Canossiane di Roma, che raccoglie l’autobiografia di santa Bakhita, canonizzata in piazza San Pietro 
nel 2000 fra danze e ritmati canti africani. In questo manoscritto sono racchiuse le brutture a cui fu sotto-
posta Bakhita nei suoi tragici anni di schiavitù, la sua riacquistata libertà e infine la conversione al cattoli-
cesimo. 
“La mia famiglia abitava proprio nel centro dell’Africa, in un subborgo del Darfur, detto Olgrossa, vicino al 
monte Agilerei... Vivevo pienamente felice… 
Avevo nove anni circa, quando un mattino…andai… a passeggio nei nostri campi… Ad un tratto 
[sbucano] da una siepe due brutti stranieri armati… Uno… estrae un grosso coltello dalla cintura, me lo punta sul fianco e con una voce 
imperiosa, “Se gridi, sei morta, avanti seguici!””. 
Venduta a mercanti di schiavi, iniziò per Bakhita un’esistenza di privazioni, di frustate e di passaggi di padrone in padrone. Poi venne tatua-
ta con rito crudele e tribale: 114 tagli di coltello lungo il corpo: “Mi pareva di morire ad ogni momento… Immersa in un lago di sangue, fui 
portata sul giaciglio, ove per più ore non seppi nulla di me… Per più di un mese [distesa] sulla stuoia… senza una pezzuola con cui asciu-
gare l’acqua che continuamente usciva dalle piaghe semiaperte per il sale”. 
Giunse finalmente la quinta ed ultima compra-vendita della giovane schiava sudanese. La acquistò un agente consolare italiano, Callisto 
Legnami.  Dieci anni di orrori e umiliazioni si chiudevano. E, per la prima volta, Bakhita indossa un vestito. 
“Fui davvero fortunata; perché il nuovo padrone era assai buono e prese a volermi bene tanto”. Trascorrono più di due anni. L’incalzante 
rivoluzione mahdista fa decidere il funzionario italiano di lasciare Khartoum e tornare in patria. Allora “osai pregarlo di condurmi in Italia con 
sé”. Bakhita raggiunge la sconosciuta Italia, dove il console la regalerà ad una coppia di amici di Mirano Veneto e per tre anni diventerà la 
bambinaia di loro figlia, Alice. Ed ecco l’incontro con Cristo. La mamma di Alice, Maria Turina Michieli, decide di mandare figlia e bambinaia 
in collegio dovendo raggiungere l’Africa per un certo periodo di tempo. La giovane viene ospitata nel Catecumenato diretto dalle Suore Ca-
nossiane di Venezia (1888). “Circa nove mesi dopo, la signora Turina venne a reclamare i suoi diritti su di me. Io mi rifiutai di seguirla in 

Africa… Ella montò sulle furie”. Nella questione intervennero il patriarca di Venezia Domenico Agostini e 
il procuratore del re, il quale  “mandò a dire che, essendo io in Italia, dove non si fa mercato di schiavi, 
restavo… libera”. Il 9 gennaio 1890 riceve dal Patriarca di Venezia il battesimo, la cresima e la comu-
nione e le viene imposto il 
nome di Giuseppina, Marghe-
rita, Fortunata, che in arabo si 

traduce Bakhita. Nel 1893 entra nel noviziato delle Canossiane. 
“Pronunciate i santi voti senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. 
Voi amatelo e servitelo sempre così”, le dirà il cardinal Giuseppe 
Sarto, nuovo Patriarca e futuro Pio X. Nel 1896 pronuncia i voti e 
si avvia ad un cammino di santità.  
Donna di preghiera e di misericordia, conquistò la gente di Schio, 
dove rimase per ben 45 anni. La suora di “cioccolato”,  che i bam-

bini provavano a mangiare, 
catturava per la sua bontà, la 
sua gioia, la sua fede. Già in 
vita la chiamano santa e alla 
sua morte (8 febbraio 
1947),  sopraggiunta a causa 
di una polmonite, Schio si 
vestì a lutto. 
Aveva detto: “Se incontrassi 
quei negrieri che mi hanno 
rapita e anche quelli che mi 
hanno torturata, mi inginoc-
chierei a baciare loro le mani, 
perché, se non fosse accadu-
to ciò, non sarei ora cristiana 
e religiosa…”. 

Lunedì 10 febbraio 2020  

alle ore 18,30 S. Messa nel-

la memoria di  

Suor Giuseppina Bakhita 
Voglia di estate?  
La mente va già alle vacanze e al caldo sole di giugno e luglio? E 

allora inizia a dare un'occhiata alle *proposte estive dell'oratorio*!! 

Le iscrizioni apriranno dopo Pasqua e i dettagli sono passibili di 

modifica, ma intanto qui c'è la bozza della proposta estiva, per ini-

ziare a programmare delle vacanze che siano anche occasione di 

crescita, comunità e Vangelo. Ciao! 

E’ in vendita il libretto della 

Quaresima e della Pasqua  

€ 2,00 

- sabato 15 febbraio ore 
10.00: quinta tappa del 

cammino di catechismo 

di SECONDA ELE-

MENTARE 

- domenica 16 febbraio  
ore 21.00 a Rogore-
do: Equipe decanale 

EDUCATORI Adole-

scenti 


