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XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
nella memoria della  

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
 

«Potete avere la gentilezza di venire qui…?». Così una «bella Signora» si 
manifesta a una povera ragazza quattordicenne, Bernadette 
Soubirous l’11 febbraio 1858 a Lourdes, un paesino ai piedi dei 
Pirenei. Presso la grotta di Massabielle si susseguono, da febbraio 
a luglio, 18 apparizioni. Quasi una risposta della Madonna alla 
definizione del dogma dell’Immacolata Concezione fatta da Pio IX 
4 anni prima. A Lourdes non ci sono stati prodigi straordinari, non 
sono state fatte profezie, e nemmeno consegnati segreti. C’è stato 
semplicemente un richiamo evangelico, semplice e forte: 
penitenza e preghiera. A contatto col mondo del dolore e della 
sofferenza è stato scritto che «a Lourdes l’uomo matura in 
umanità». 
 

Giovedì 11 febbraio 2021 
Santa Messa: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ore 16,30:  *esposizione della SS. Eucaristia 
*adorazione personale 
*recita comunitaria del Rosario 

Ore 17,30: *santa Messa 
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Dal Vangelo secondo Matteo            (Mt 23, 1.8-13) 
 

Voi siete tutti fratelli. 
 
 

n quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo: «[…] Ma voi non fatevi chiamare 
“rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete 

tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla 
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E 
non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra 
Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; 
chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato. 
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei 
cieli davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e non 
lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. 
 

******* 
 

O Padre, che alla scuola del Cristo tuo Figlio insegni a 
servire i fratelli e a non farsi servire, concedici di essere 
instancabili nel nostro personale dono, ricchi di fiducia, vigilanti 
nella preghiera, lieti e accoglienti nel servizio ad ogni persona 
sofferente della comunità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 
*******  

I 
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Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI 

Preghiera  
per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 

«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8) 
 

La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento 
della cura olistica del malato 

 

11 febbraio 2021 

 
COSIMO ROSSELLI, Discorso della montagna e guarigione del 

lebbroso [particolare], Cappella Sistina, Città del Vaticano 
 

Foto © Governatorato dello S.C.V. - Direzione dei Musei 
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PREGHIERA  
per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 

 

adre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi 
e per tutta l’umanità. 

Aiutaci a rimanere nella tua luce 
per crescere nell’amore vicendevole, 
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 
 

esù figlio amato, vero uomo e vero Dio, 
Tu sei il nostro unico Maestro. 
Insegnaci a camminare nella speranza. 

Donaci anche nella malattia di imparare da Te 
ad accogliere le fragilità della vita. 
Concedi pace alle nostre paure 
e conforto alle nostre sofferenze. 
 

pirito consolatore, 
i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. 
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia 

e da ogni malattia. 
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, 
donaci il perdono reciproco, 
converti i nostri cuori 
affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 
Maria, testimone della speranza presso la croce, 
prega per noi. 

P 

G 

S 
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