DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO PER LA XXV GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO 2017
C

Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il
volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno per i bisognosi e i sofferenti. I frutti preziosi di questa sollecitudine
della Chiesa per il mondo della sofferenza e della malattia sono motivo di ringraziamento al Signore Gesù, il
quale si è fatto solidale con noi, in obbedienza alla volontà del Padre e fino alla morte in croce, perché l’umanità
fosse redenta. La solidarietà di Cristo, Figlio di Dio nato
da Maria, è l’espressione dell’onnipotenza misericordiosa
di Dio che si manifesta nella nostra vita soprattutto quando è fragile, ferita, umiliata, emarginata, sofferente infondendo in essa la forza della speranza che ci fa rialzare
e ci sostiene.
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra preghiera a Maria, affinché
la sua materna intercessione sostenga e accompagni la
nostra fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza
nel cammino della guarigione e della salute, il senso della
fraternità e della responsabilità, l’impegno per lo sviluppo
umano integrale e la gioia della gratitudine ogni volta che
ci stupisce con la sua fedeltà e la sua misericordia.
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Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un movimento
ecclesiale nato nella seconda metà del secolo scorso
come libera iniziativa dello Spirito Santo.
Esso ha operato nella vita dei singoli fedeli e della
Chiesa stessa attraverso l'esperienza personale di una
rinnovata effusione dello Spirito Santo, che ha suscitato un rinnovamento spirituale che ha trasformato radicalmente la vita di milioni di persone.
In Italia, il Rinnovamento è articolato come associazione privata di fedeli riconosciuta dalla CEI: è del il 14
marzo 2002 l'approvazione definitiva dello statuto da
parte del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana, con decreto a firma del presidente
della CEI Card. Camillo Ruini.
L'associazione è formata prevalentemente da laici, ma
comprende anche ministri ordinati e persone consacrate; è organizzata mediante un'articolazione in gruppi
locali e comunità di diversa consistenza, diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale e collegati tra
loro a livello diocesano, regionale e nazionale .

PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER
GLI AMMALATI E LE LORO FAMIGLIE

www.rns-lombardia.it
www.rns-italia.it
segreteria@rns-lombardia.it

O Maria, nostra Madre, che in Cristo accogli ognuno di
noi come figlio, sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose.
Papa Francesco

AVVISO SACRO

Tutti gli incontri presso:

EVENTO PROMOSSO DAL

Istituto Nazionale dei Tumori

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Cappella Papa San Giovanni XXIII
e Beato Card. Ferrari - piano 9°

ED I CAPPELLANI DELL’ISTITUTO

Via Giacomo Venezian n. 1 - 20133 Milano
Cappellani responsabili della struttura:
PROSERPIO Don Tullio e MASSARI Don Luciano

«Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente...» (Lc 1,49)

Una équipe di persone è disponibile per la preghiera con i malati.

INCONTRI AL SABATO dalle 15,00 alle 18,30

Temi delle giornate tratti dal messaggio di Papa Francesco per la XXV Giornata
Mondiale del Malato 2017 ( 8 dicembre 2016 - Festa dell’Immacolata Concezione)
Presso la Cappella dell’ Istituto Nazionale dei Tumori
Via Giacomo Venezian n. 1 - 20133 Milano (Piano 9° )

15.00 Recita del Santo Rosario

N

DATA

15.45 Preghiera, salmi e meditazione
sulla Parola di Dio secondo
tema assegnato

1

4 febbraio

16.15 Adorazione e preghiera
d’intercessione per gli ammalati

2

17.15 Pausa

TEMA

CITAZIONE BIBLICA

La vocazione ricevuta dal Signore
di accompagnare

“… fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico.”
(cfr. Mc. 2, 3-12)

4 marzo

Nella Chiesa il vigore spirituale

“… Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di
annunziare con tutta franchezza la tua parola” (cfr. Atti 4, 23-31)

3

1 aprile

Il servizio agli ultimi, agli infermi, ai
sofferenti, agli esclusi e agli emarginati.

“Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato nell'introdurre in casa i miseri,
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo” (cfr. Is. 58,5-7)

4

6 maggio

La condivisione con i malati

“… se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme con lui” (1Cor.12, 22-27)

5

10 giugno

Maria, Salute dei malati

“… portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché,
quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro.”
( cfr. Atti 5, 12-16)

6

8 luglio

La tenerezza di Dio per ogni essere umano

“… ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia” (cfr. Os. 11, 1-4)

7

26 agosto

Abbandono alla sua volontà

" Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la
tua volontà" (cfr. Mt. 26, 39-42)

8

23 settembre

La forza di amare Dio nell’esperienza della
malattia

“… Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?"
(cfr. Gb. 2, 7-10)

9

28 ottobre

La dignità dei malati e la loro missione
nella vita

“Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella
mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo
che è la Chiesa.” (cfr. Col. 1, 24)

10

18 novembre

La vita per la salvezza dell’umanità

“… Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo
la vita per lui.” (cfr. 1Gv. 4, 9-12)

11

2 dicembre

La vocazione di servire i malati

“…Fa poi passare il medico - il Signore ha creato anche lui non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno.” (cfr. Sir. 38, 6-14)

17.30 Santa Messa
18.30 Conclusione

La preghiera per mezzo dello Spirito Santo diventa, nel cuore del credente,
uno stato di grazia, un modo di essere che non può essere ridotto a momenti
occasionali magari suscitati da particolari bisogni. La preghiera non nasce
soltanto nei momenti di necessità, quando magari siamo afflitti da una
malattia fisica o spirituale. Lo Spirito Santo, ha il compito di far diventare
la preghiera “respiro del nostro respiro”, stato permanente di dialogo con
Dio, comunicazione costante delle nostre aspirazioni e preoccupazioni più
profonde, per portare il Suo amore, la Sua forza, in tutti gli eventi della
nostra esistenza umana.

