
APPUNTAMENTI 
 Domenica 10 febbraio V del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

 Lunedì  11 febbraio 
 

Giornata Mondiale del Malato 
18.00 S.Messa e Unzione dei Malati 

 Martedì  12 febbraio 18.30 Cenacolo di Preghiera  
          con Nuovi Oririzzonti 

Mercoledì  13 febbraio 18.45 Preghiera comun. Carismatica - RnS 

 Giovedì  14 febbraio  19.00 Lectio Divina 

 Venerdì 15 febbraio  

 Sabato  16 febbraio                             ACR - AGESCI 
16.15 Ministranti 

 Domenica 17 febbraio VI del TEMPO ORDINARIO 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

ORE 18.00 S.MESSA E UNZIONE DEGLI INFERMI 

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 19.00 
LECTIO DIVINA 

La Caritas  
Parrocchiale ha 

bisogno di pelati,  
olio di oliva e olio di semi 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 10 febbraio 2019                          V Tempo Ordinario 

 MESSAGGIO DEL SANTO  
PADRE FRANCESCO 

PER LA XXVII GIORNATA  
MONDIALE DEL MALATO 2019 

 
 «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8) 

Cari fratelli e sorelle,  

«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8). 
Queste sono le parole pronuncia-
te da Gesù quando inviò gli apo-
stoli a diffondere il Vangelo, af-
finché il suo Regno si propagasse 
attraverso gesti di amore gratui-
to. In occasione della XXVII Gior-
nata Mondiale del Malato, che si 
celebrerà in modo solenne a Cal-
cutta, in India, l’11 febbraio 
2019, la Chiesa, Madre di tutti i 
suoi figli, soprattutto infermi, ri-
corda che i gesti di dono gratui-
to, come quelli del Buon Samari-
tano, sono la via più credibile di 
evangelizzazione. La cura dei 
malati ha bisogno di professiona-
lità e di tenerezza, di gesti gra-
tuiti, immediati e semplici come 
la carezza, attraverso i quali si fa 
sentire all’altro che è “caro”. La 
vita è dono di Dio, … Il dialogo, 

che si pone come presupposto 
del dono, apre spazi relazionali di 
crescita e sviluppo umano capaci 
di rompere i consolidati schemi 
di esercizio di potere della socie-
tà. Il donare non si identifica con 
l’azione del regalare perché può 
dirsi tale solo se è dare sé stessi, 
non può ridursi a mero trasferi-
mento di una proprietà o di qual-
che oggetto. Si differenzia dal 
regalare proprio perché contiene 
il dono di sé e suppone il deside-
rio di stabilire un legame. Il dono 
è, quindi, prima di tutto ricono-
scimento reciproco, che è il ca-
rattere indispensabile del legame 
sociale. Nel dono c’è il riflesso 
dell’amore di Dio, che culmina 
nell’incarnazione del Figlio Gesù 
e nella effusione dello Spirito 
Santo. Ogni uomo è povero, bi-
sognoso e indigente. Quando na-
sciamo, per vivere abbiamo biso-
gno delle cure dei nostri genitori, 
e così in ogni fase e tappa della 
vita ciascuno di noi non riuscirà 
mai a liberarsi totalmente dal bi-
sogno e dall’aiuto altrui, non riu-
scirà mai a strappare da sé il li-
mite dell’impotenza davanti a 
qualcuno o qualcosa.  



 Non dobbiamo temere di rico-
noscerci bisognosi e incapaci di 
darci tutto ciò di cui avremmo 
bisogno, perché da soli e con le 
nostre sole forze non riusciamo 
a vincere ogni limite. Non te-
miamo questo riconoscimento, 
perché Dio stesso, in Gesù, si è 
chinato (cfr Fil 2,8) e si china su 
di noi e sulle nostre povertà per 
aiutarci e donarci quei beni che 
da soli non potremmo mai ave-
re. In questa circostanza della 
celebrazione solenne in India, 
voglio ricordare con gioia e am-
mirazione la figura di Santa Ma-
dre Teresa di Calcutta, un mo-
dello di carità che ha reso visibi-
le l’amore di Dio per i poveri e i 
malati. Come affermavo in oc-
casione della sua canonizzazio-
ne, «Madre Teresa, in tutta la 
sua esistenza, è stata generosa 
dispensatrice della misericordia 
divina, rendendosi a tutti dispo-
nibile attraverso l’accoglienza e 
la difesa della vita umana, quel-
la non nata e quella abbando-
nata e scartata. […] Si è chinata 
sulle persone sfinite, lasciate 
morire ai margini delle strade, 
riconoscendo la dignità che Dio 
aveva loro dato; ha fatto sentire 
la sua voce ai potenti della ter-
ra, perché riconoscessero le lo-
ro colpe dinanzi ai crimini […] 
della povertà creata da loro 
stessi. La misericordia è stata 
per lei il “sale” che dava sapore 
a ogni sua opera, e la “luce” 
che rischiarava le tenebre di 
quanti non avevano più neppu-
re lacrime per piangere la loro 

povertà e sofferenza. La sua 
missione nelle periferie delle 
città e nelle periferie esistenzia-
li permane ai nostri giorni come 
testimonianza eloquente della 
vicinanza di Dio ai più poveri 
tra i poveri» Santa Madre Tere-
sa ci aiuta a capire che l’unico 
criterio di azione dev’essere l’a-
more gratuito verso tutti senza 
distinzione di lingua, cultura, 
etnia o religione. Il suo esem-
pio continua a guidarci nell’a-
prire orizzonti di gioia e di spe-
ranza per l’umanità bisognosa 
di comprensione e di tenerezza, 
soprattutto per quanti soffrono. 
La gratuità umana è il lievito 
dell’azione dei volontari che 
tanta importanza  hanno nel 
settore socio-sanitario e che 
vivono in modo eloquente la 
spiritualità del Buon Samarita-
no. Ringrazio e incoraggio tutte 
le associazioni di volontariato 
che si occupano di trasporto e 
soccorso dei pazienti, quelle 
che provvedono alle donazioni 
di sangue, di tessuti e organi. 
Uno speciale ambito in cui la 
vostra presenza esprime l’at-
tenzione della Chiesa è quello 
della tutela dei diritti dei malati, 
soprattutto di quanti sono af-
fetti da patologie che richiedo-
no cure speciali, senza dimenti-
care il campo della sensibilizza-
zione e della prevenzione. La 
dimensione della gratuità do-
vrebbe animare soprattutto le 
strutture sanitarie cattoliche, 
perché è la logica evangelica a 
qualificare il loro operare, sia 

nelle zone più avanzate che in 
quelle più disagiate del mondo. 
Le strutture cattoliche sono 
chiamate ad esprimere il senso 
del dono, della gratuità e della 
solidarietà, in risposta alla logi-
ca del profitto ad ogni costo, 
del dare per ottenere, dello 
sfruttamento che non guarda 
alle persone. Vi esorto tutti, a 
vari livelli, a promuovere la cul-
tura della gratuità e del dono, 
indispensabile per superare la 
cultura del profitto e dello scar-
to. Le istituzioni sanitarie catto-
liche non dovrebbero cadere 
nell’aziendalismo, ma salva-
guardare la cura della persona 
più che il guadagno. Sappiamo 
che la salute è relazionale, di-
pende dall’interazione con gli 
altri e ha bisogno di fiducia, 
amicizia e solidarietà, è un be-
ne che può essere goduto “in 
pieno” solo se condiviso. La 
gioia del dono gratuito è l’indi-
catore di salute del cristiano.  
Vi affido tutti a  
Maria, Salus infirmorum. Lei ci 
aiuti a condividere i doni rice-
vuti nello spirito del dialogo e 
dell’accoglienza reciproca, a vi-
vere come fratelli e sorelle at-
tenti ai bisogni gli uni degli al-
tri, a saper donare con cuore 
generoso, a imparare la gioia 
del servizio disinteressato. A 
tutti con affetto assicuro la mia 
vicinanza nella preghiera e in-
vio di cuore la Benedizione 
Apostolica. 
 

PAPA FRANCESCO 

Preghiera per la XXVII Giornata  
Mondiale del Malato  

11 febbraio 2019  

 
Padre di misericordia,  
fonte di ogni dono perfetto, 
aiutaci ad amare gratuitamente  
il nostro prossimo  
come Tu ci hai amati.  
Signore Gesù,  
che hai sperimentato  
il dolore e la sofferenza,  
donaci la forza di affrontare 
 il tempo della malattia  
e di viverlo con fede 
 insieme ai nostri fratelli. 
 Spirito Santo,  
amore del Padre e del Figlio,  
suscita nei cuori 
 il fuoco della tua carità,  
perché sappiamo chinarci 
sull’umanità piagata  
nel corpo e nello spirito.  
Maria,  
Madre amorevole della Chiesa  
e di ogni uomo,  
mostraci la via  
tracciata dal tuo Figlio,  
affinché la nostra vita  
diventi in Lui servizio d’amore  
e sacrificio di salvezza  
in cammino verso  
la Pasqua eterna.  


