
 

L’UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

Domenica 11 marzo, durante la Santa Messa delle ore 10.30, sarà 
celebrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Questo sacramento 
non è il sacramento del “fine vita”, ma non è neppure una semplice 
benedizione. E’ un sacramento potente di guarigione che, come recita il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, dona quella grazia che unisce il malato 
alla passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa; dà il 
conforto, la pace e il coraggio per sopportare cristianamente le sofferenze 
della malattia o della vecchiaia; perdona i peccati, se il malato non ha potuto 
ottenere il perdono con il sacramento della Penitenza; dona il recupero della 
salute, se ciò giova alla salvezza spirituale ed infine è la giusta preparazione 
al passaggio alla vita eterna. 
 
 
Chi può riceverlo? 
Le persone che hanno seri problemi di salute, coloro che sono molto avanti 
con gli anni. Se hanno già ricevuto il Sacramento in precedenza, possono 
riceverlo ancora in caso di peggioramento della salute o aggravamento 
generale dello stato di salute. Possono riceverlo anche coloro che devono 
subire un importante intervento chirurgico. Ad ogni modo, in caso di dubbio, 
si può chiedere consiglio al parroco o ad un altro sacerdote. 
 
 

Per organizzare al meglio il rito, chiediamo di comunicare il proprio 
nominativo all’Ufficio Parrocchiale (martedì-mercoledì-venerdì e sabato ore 
10.00-12.00 telefono 040.4600222) entro sabato 10 marzo 2018. 

 Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1 Cor 10,31-11,1; Mc 
1,40-45 
 

Il profeta Isaia proclamava che il Messia sarebbe venuto 
per annunciare la buona novella ai poveri. Gesù, 
commentando questo testo nella sinagoga di Nazaret, 
dice solennemente: “Questa parola della Scrittura... si 
adempie oggi” (Lc 4,18-19). Ma Gesù è venuto per 
guarire le malattie dei poveri, spesso in modo 

straordinario o prodigioso? Certo Gesù dà spesso prova della sua misericordia di 
fronte alle sofferenze umane. Ma, in ogni caso, questi sono segni del potere che il 
Figlio dell’uomo ha ricevuto da colui che lo ha mandato per liberare da una 
schiavitù più profonda, da una lebbra più cronica, per liberare dal peccato. Chi può 
perdonare i peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere in terra di rimettere i peccati: alzati disse al paralitico, prendi il tuo letto e va’ 
a casa tua” (Mt 9,6). Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare nel 
lebbroso questa supplica colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si 
avvicina al lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la 
sua testimonianza, non può tacere. E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù che 
prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco 
il dolore di un qualsiasi uomo, dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove 
c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità in quanto 
Chiesa che porta la salvezza di Gesù. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 11 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario 
XXVI GIORNATA MONDIALE del MALATO 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di 
formazione per i genitori dei due anni di catechesi in 
preparazione alla Prima Comunione e per i genitori dei 

bambini dei gruppi “Emmaus” (post-comunione). A seguire, per chi lo desidera, 
pranzo condiviso. 
➢ ore 16.00 presso la chiesa della Madonna del Mare (p.le Rosmini) 
Celebrazione Eucaristica con gli ammalati presieduta dal Vescovo. 
 

Lunedì 12 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.00 in Sala Chierichetti incontro del gruppo Betania (“gruppo anziani”) 
 

Mercoledì 14 febbraio Mercoledì delle Ceneri 
INIZIO del TEMPO di QUARESIMA 

➢ SS. Messe con imposizione delle Ceneri: ore 7.15-9.00-18.00 e 19.00 
➢ ore 16.45 Rito delle Ceneri per i bambini del catechismo 
 

Giovedì 15 febbraio Giovedì dopo le Ceneri – S. Claudio la Colombière S.I. 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas seminario su “La Carta di Milano dei giornalisti 
sul carcere e la situazione al Coroneo”. Intervengono: p. Francesco Occhetta 
S.I. (consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana-
UCSI e scrittore di “Civiltà Cattolica”) e Anna Bonuomo (responsabile dell’Area 
Pedagogica della Casa Circondariale di Trieste). 
 

Venerdì 16 febbraio Venerdì dopo le Ceneri 
➢ ore 17.15 in chiesa Rito della Via Crucis 
 

Domenica 18 febbraio I Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30, in Sala Cuffariotti, incontro di formazione per i 
chierichetti 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
 
 

Domenica scorsa, 4 febbraio, in occasione della Giornata per la Vita, per una 
primula per la vita sono stati raccolti 1584,00€ che offrono la possibilità di 
realizzare due progetti “Gemma”. Le volontarie del CAV (Centro di Aiuto alla 
Vita) ringraziano, assieme al parroco, la comunità parrocchiale per la grande 
sensibilità e generosità.  

GRAZIE !! 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ 

QUARESIMA 2018 
alcune iniziative 

 
LE SACRE CENERI 

Mercoledì 14 febbraio, inizia il Tempo della Quaresima. Le Sante Messe, con 
imposizione delle Ceneri, saranno celebrate alle ore 7.15-9.00-18.00 e 19.00. Alle 
ore 16.45, invece, ci sarà una particolare Liturgia delle Ceneri per i bambini del 
catechismo. 
 

VIA CRUCIS del VENERDI’ 
Ogni venerdì di Quaresima, tranne venerdì 23 febbraio, alle ore 17.15 in chiesa 
sarà celebrato il Rito della Via Crucis, a cui tutta la comunità è invitata. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
Come ormai tradizione, la prima settimana di Quaresima (quindi dal 19 al 23 
febbraio prossimi), in chiesa, ci saranno gli Esercizi Spirituali Parrocchiali. 
Quest’anno saranno guidati da p. Piergiacomo Zanetti S.I. e avranno come tema 
“Abitati dalla capacità di amare”. 
Saranno proposti sempre in due fasce orarie: 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00. 
 

CONSEGNA del PADRE NOSTRO 
La seconda domenica di Quaresima, il 25 febbraio, durante la Santa Messa delle 
ore 10.30 sarà consegnato il Padre Nostro ai ragazzi che si preparano a ricevere il 
sacramento della Cresima. 
 

UNZIONE degli INFERMI 
La quarta domenica di Quaresima, l’11 marzo, durante la Santa Messa delle ore 
10.30, sarà celebrato il Rito dell’Unzione degli Infermi. 
 

CONSEGNA del CREDO 
La quinta domenica di Quaresima, il 18 marzo, durante la Santa Messa delle ore 
10.30 sarà consegnato il Credo sempre ai ragazzi che si preparano a ricevere il 
sacramento della Cresima. 
 

 


