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 Scrivo questo foglio avendo nel cuore e nella mente un giovane medico resi-

dente nella nostra parrocchia, che domenica 2 febbraio, all'imbocco della Fer-

rata delle Aquile in Trentino, tradito dal ghiaccio, è morto precipitando per 

200 metri. 

 Ripenso alle parole del 

Signore: "se non vi conver-

tite, perirete tutti allo stesso 

modo" - cioè come gli operai 

su cui crollò la torre di Siloe, 

oppure come i Galilei, "il cui 

sangue Pilato fece scorrere 

insieme a quello dei loro 

sacrifici" - erano notizie di 

cronaca nera di allora, mol-

to simili a quelle dei nostri 

giorni... 

Che la morte sopravvenga dopo lunga malattia oppure all'improvviso non 

conta: quello che fa la differenza è "che ci convertiamo".  

Come ha da intendersi?  

Convertirsi significa imparare a vivere quaggiù protesi verso l'Aldilà... 

Convertirsi significa imparare a morire a se stessi ogni giorno, accettando di 

assoggettare la propria volontà alla volontà del Padre. 

Convertirsi significa vivere i giorni terreni come pellegrinaggio, sempre ricor-

dandosi del grande traguardo che è la santità dell'anima, condizione per di-

ventare cittadini della Gerusalemme celeste. 

Convertirsi significa comprendere che Dio, sceglie i tempi e i modi del nostro 

transito con amore di Padre, in funzione della nostra salvezza eterna. 



 Può la morte diventare "sorella morte"? "Impossibile agli uomini, ma non a 

Dio! Perché tutto è possibile a Dio" (cf. Mc 10, 27). Dunque, per la Sua forza è 

possibile.  

 Ce lo ha insegnato Francesco nel Cantico delle Creature: "Laudato si' mi' Si-

gnore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scap-

pare: guai a quelli che morrano ne le peccata mortali; beati quelli che trovarà ne 

le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male". 

 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro»  

(Mt 11, 28)  

 E' il motto della 28.ma Giornata mondiale del Malato, nella memoria della 

beata Vergine Maria di Lour-

des, il prossimo 11 febbraio.  

 Scrive papa Francesco nel 

suo Messaggio: 

"Cari fratelli e sorelle infermi, 

la malattia vi pone in modo 

particolare tra quanti, “stan-

chi e oppressi”, attirano lo 

sguardo e il cuore di Gesù.  

 “Da lì viene la luce per i 

vostri momenti di buio, la 

speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite».  

 In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” del corpo 

e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo 

non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera 

dall’oppressione del male. (...) 

  “Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno por-

tando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operato-

ri sanitari...". 

 Martedì 11 febbraio celebriamo la S. Messa alle ore 08.00 insieme ai volonta-

ri e alle volontarie dell’AVULSS e la concluderemo davanti alla grotta di Lour-

des, con un omaggio a Maria Immacolata. 



COMUNICAZIONI 

>La prossima Conferenza dell’Azione Cattolica con don Paolo Renner si 
terrà giovedì 20 febbraio alle 15.00 in Seminario Maggiore e tratterà il 
tema: “La creazione nel Magistero della Chiesa”. Un cordiale invito a tutti 
gli interessati. 

>Ricordiamo che la Corale San Michele propone a tutti gli interessati un 
corso di preparazione al canto corale per aspiranti allievi coristi, il venerdì 
alle ore 19.30 nella sede di via Ponte Widmann 4;   
 

cf. info in “https://coralesanmichele.wixsite.com/home”;  
iscrizione via Email a "coralesanmichele@yahoo.it". 

 

INTENZIONI SS. Messe 
sa 8 febbraio    San Girolamo Emiliani, sacerdote 

    Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Sac. Guido Crepaz ; don Carlo Longo 

do 9 febbraio    V domenica del tempo ordinario 

 11.00 Millefiorini Giuseppe 

   Rossi Gianfranco, ann. 

   Cattoi Martinelli Anna, ann.; Eramo Carlotta 

 19.00 (bil.) Leitner Günther 

lu 10 febbraio    Santa Scolastica, vergine 

 08.00 ad int. 

ma 11 febbraio    Beata Vergine Maria di Lourdes 

    28° Giorno del Malato 

 08.00 S. Messa animata dall’AVULSS 

   Pomidori Graziano, ann. 

   Def. Caligiani Pacati 

mc 12 febbraio  08.00 Masteghin Bruno, ann. 

   Giuseppe e Pina, ann. 

   ad int. Maria 

gv 13 febbraio  08.00 Aversa Anna e Franzone Saverio, 9° ann. 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 14 febbraio    Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa 

   San Valentino - festa civile degli innamorati 

 08.00 Del Bene Antonio e Giovanni 

   Mentore Varoli Anna, ann. 
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sa 15 febbraio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 S. Messa prefestiva con le coppie del corso  

   prematrimoniale 

   def. Vienna, ann.; Di Lisio Ida 

   Perlati Mariella, ann. 

do 16 febbraio    VI domenica del tempo ordinario 

 11.00 def. Ribul 

 19.00 (bil.) Gandini Karl e Costa Rico, ann. 

   Holzer Alois, ann. 

   Aricochi Fritz e Karoline, ann. 

lu 17 febbraio     Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria 

 08.00 Augscheller Crescenzia, ann. 

 19.00 Seminario Maggiore: adorazione eucaristica  

   e preghiera per le vocazioni 

ma 18 febbraio  08.00 Ruotolo Luigi, ann. 

mc 19 febbraio  08.00 David Pietro 

gv 20 febbraio 08.00 Santini Silvio e Caterina 

   don Giuseppe Clara, 6° ann. 

 15.00 Seminario: Conferenza mensile dell’Azione Cattolica 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 21 febbraio  08.00 per i fedeli defunti 

   Lorenzi Luca, 2° ann. 

   Per le anime più abbandonate 

   Def. Caligiani Pacati  

sa 22 febbraio    Cattedra di san Pietro apostolo 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Ruvidotti Firmino 

do 23 febbraio     VII domenica del tempo ordinario 

 11.00 Casagrande Luigi, ann. 

 19.00 (bil.) Kaser Josef e Frizzi Paula, ann. 

   De Zolt Rosina e Rodolfo, ann. 


