«Siate misericordiosi, come
il
Padre
vostro
è
misericordioso», sussidi per
la
preghiera
nella
XXX
Giornata del Malato
In un periodo difficile come quello che il mondo sta vivendo,
condizionato da una pandemia che continua a richiedere
attenzioni e cure particolari per la sicurezza di tutti, non è
possibile dimenticare quelli che più di tutti soffrono a causa
delle ferite della malattia. Il ricordo e la vicinanza trovano
un momento di particolare intensità e condivisione nella XXX
Giornata Mondiale del Malato, che come ogni anno si celebra
l’11 febbraio, memoria liturgica della Madonna di Lourdes, un
giorno scelto da san Giovanni Paolo II «per sensibilizzare il
popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la
società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se
ne prendono cura». Con queste parole papa Francesco ricorda
che «molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada
rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati,
anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà ed
emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno».
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»
(Lc 6,36). Le parole che accompagnano nella preghiera di
questa giornata risuonano oggi ancora più forti e vere, e
devono essere un monito per tutti, perché «la misericordia,
infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua
natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come
forza presente in tutto ciò che Egli opera».
Lo spirito della Giornata viene accolto anche a Cremona dal
vescovo Antonio Napolioni, che invita gli ospedali e le case

di riposo a farsi portavoce del messaggio di vero spirito di
misericordia, in quanto primi fra tutti nella vicinanza, nel
cordoglio e nell’aiuto dei malati.
Per accompagnare nella preghiera della Giornata Mondiale del
Malato, la Pastorale della salute della Diocesi di Cremona
mette a disposizione una guida alla liturgia per rendere
l’orazione un’unica voce fra tutti i fedeli, accompagnata
dalla lettera del Santo Padre per tutti i cristiani del mondo.
Di seguito il download dei sussidi della Pastorale della
salute della Diocesi di Cremona:
download scheda teologica
download scheda liturgica
download preghiera Giornata Mondiale del Malato
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA XXX GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO

