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IN QUESTA SETTIMANA, INCAMMINANDOCI VERSO LA VI DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
 Lunedì 11 memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes alla Messa delle 19 i sacerdoti
conferiranno il sacramento della Unzione dei malati. La Messa sarà in chiesa grande.
Ricordiamo le condizioni di senso e di opportunità per accostarsi al sacramento dell’Unzione:
1) è un sacramento ripetibile dunque lo si può prendere anche se già preso; 2) ma proprio
perché è ripetibile ha delle condizioni necessarie da rispettare: occorre essersi confessati,
occorre avere almeno 70 anni compiuti e, se non compiuti, occorre essere malati in modo serio
se non grave: un’influenza, un mal di testa, l’essere una donna incinta, una patologia
temporanea non sono condizioni (prima di 70 anni) per accostarsi al sacramento; 3) è
opportuno precisare, per chiarezza, che il sacramento dell’Unzione è di consolazione e di
guarigione interiore, perché uniforma la persona alla croce di Cristo. Non è opportuna una
superstizione pro (“se lo prendo starò meglio”) e nemmeno una superstizione contro (“se lo
prendo mi attiro la malattia”); 4) infine ricordiamo di avere la fronte e le mani libere perché
l’unzione sarà triplice, sulla fronte e sul palmo delle due mani.
 Martedì 12 alle 19.30 le suore Carmelitane tengono dopo la Messa in cripta la lectio divina
sulle letture della domenica, giovedì 14 dopo la Messa delle 19 in cripta ci sarà l’adorazione
eucaristica e venerdì 15 alle 15 in cripta la recita della Coroncina della Misericordia e il
Rosario.
 Giovedì 14 alle 21 per il nuovo gruppo giovani l’incontro “Amore strumentale, di possesso,
di gratitudine. Dal ti voglio bene al voglio il tuo bene”. Lo terrà la psicoterapeuta dott.ssa
Miriam Incurvati.
 Domenica 17 alle 12 in sala san Pietro dopo la Messa delle 11 don Paolo terrà la sesta catechesi
per i genitori e per gli adulti sul tema “È possibile che sia vera un’altra religione e non quella
cristiana?”. Il tema, già iniziato, sarà approfondito attraverso la conoscenza di alcuni testi di
altre religioni.
BENEDIZIONE DELLE CASE
In linea di massima i settori quest’anno interessati alla visita delle famiglie da parte dei sacerdoti:
 i numeri alti di via Pereira, via e largo Damiano Chiesa e altri affluenti;
 i numeri bassi di via Pereira, via Fascetti, via Papiniano e altri affluenti;
 via De Carolis dall’83 al 141, via Baldi, via Locatelli;
 via Friggeri dal 94 al 184, piazza Balduina, via Romagnoli e affluenti;
 i numeri bassi di via Balduina, via Magri, i numeri di Medaglie d’Oro più vicini alla chiesa e
altri affluenti.

Domenica 17 febbraio, VI Domenica del Tempo Ordinario:
L1: Geremia 17,5‐8 | Salmo 1 | L2: 1 Corinzi 15,12.16‐20 | Vangelo: Luca 6,17.20‐26

