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RITO dell’UNZIONE degli INFERMI 

 

Domenica 27 novembre 2022, alla S. Messa delle ore 10.30, sarà celebrato 

il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Questo non è il sacramento del 

“fine vita”, ma non è neppure una semplice benedizione. È 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 ed il coraggio per 

sopportare cristianamente le sofferenze della malattia e 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 della parrocchia. 

 
 

Per organizzare al meglio il rito, chiediamo di comunicare il proprio nominativo alla 

Segreteria della Parrocchia attraverso la mail segreteria@sacrocuore-ts.it oppure 

direttamente in Sacrestia rivolgendosi alla sig.na Paola nei pomeriggi in orario della 

messa serale. 
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