IN EVIDENZA
► venerdì 11 febbraio alle ore 16 in occasione della giornata mondiale del malato,
l’arcivescovo celebra l’Eucaristia nella nostra chiesa.

► sabato 12 e domenica 13 speciale raccolta di generi alimentari per
il Centro di ascolto Caritas
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 6 - 6 febbraio 2022
Quinta domenica per annum - C

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 7 febbraio
Martedì 8 febbraio
Mercoledì 9 febbraio
Giovedì 10 febbraio
Venerdì 11 febbraio
Sabato 12 febbraio
Domenica 13 febbraio

► 1 Re 8,1-13 – Marco 6,53-56
► 1 Re 8,22-30 – Marco 7,1-13
► 1 Re 10,1-10 – Marco 7,14-23
► 1 Re 11,4-13 – Marco 7,24-30
► 1 Re 11,29-32 – Marco 7.31-37
► 1 Re 12,26-32;13,33-34 – Marco 8,1-10
► Geremia 17,5-8; 1Corinti 15,12.16-20; Luca 6,17.20-26

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero
così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche
fino a farle quasi affondare. ». (Luca 5,1-11)

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 febbraio 2022

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 sempre 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 con la forza di
un padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci nuova
vita nello Spirito Santo.
Gesù, misericordia del Padre
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo
Figlio unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con
persone affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando
nelle loro sinagoghe, annunciando 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)…
Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e sofferenza a
causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli
interrogativi 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 testimoni 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.
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 professione per diventare una missione. Le vostre mani
che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani
misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra
professione, come pure della responsabilità che essa comporta…
Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio
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 consolare, sempre è possibile far sentire una
vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Per
questo auspico che i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci
di abilitare all’ascolto e alla dimensione relazionale.
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 peggiore discriminazione
di cui soffrono i poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di
attenzione spirituale, non possiamo tralasciare 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. [6] A questo proposito,
vorrei ricordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è
compito solo di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare gli infermi 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 ministero della consolazione è
compito di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi
avete visitato» ( Mt 25,36).
Cari fratelli e sorelle, all’intercessione di Maria, salute degli infermi, affido tutti
i malati e le loro famiglie. Uniti a Cristo, che porta su di sé il dolore del mondo,
possano trovare senso, consolazione e fiducia. Prego per tutti gli operatori
sanitari affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure
adeguate, la loro vicinanza fraterna
Su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
Roma, San Giovanni in Laterano, 10 dicembre 2021

