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Nostra Signora di Lourdes 
Venerdì 11 febbraio 2022 

     Cari fratelli e sorelle, 

        la celebrazione della XXX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2022, memoria della 
Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone 
malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità.       
Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia da coronavirus.     
A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimiamo la nostra spirituale vicinanza. 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. 

“L’invito di Gesù ad essere misericordiosi come il Padre - scrive il Papa - acquista un significato particolare per 
gli operatori sanitari e per i volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Il malato è più importante della 
sua malattia, ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, delle sue ansie, delle 
sue paure. Anche quando non è possibile guarire, è sempre possibile curare, consolare, far sentire una 
vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia”. 

 
PROGRAMMA 

Venerdì 11 febbraio 2022 
 

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 i bambini e i ragazzi della catechesi sono invitati ad offrire un fiore 
bianco e una preghiera a Nostra Signora di Lourdes. Ognuno si recherà autonomamente presso la 
cappella dell’Immacolata in chiesa madre, accompagnato da un familiare, evitando assembramenti e 
rispettando le norme anti-covid. 

Ore 17.30: Recita e meditazione dei misteri del Santo Rosario. 

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Emanuele Nicotra parroco di Santa Maria la 
Stella . Il simulacro della Vergine di Lourdes, accompagnata solo dai portatori, muoverà dalla cappella 
dell’Immacolata per giungere all'altare maggiore. 
Al termine della Messa, esposizione e benedizione Eucaristica. Seguirà l’accensione delle candele.      
Il Simulacro della Vergine di Lourdes si muoverà all’interno della chiesa tra i fedeli fermi nei propri       
posti, nel rispetto delle norme anti-covid, e rientrerà nella sua Cappella. 
Animerà la liturgia la Corale “Discantus” diretta dalla M° Nadia Russo. 
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