
* GRIN 2019 Gli Animatori
dell’Oratorio comunicano che

sono riaperte le iscrizioni per i
ragazzi che frequentano il cate-
chismo dalla 1A Elementare alla
1A Media. Il modulo della do-
manda di iscrizione,  che deve es-
sere firmata dai Genitori, può
essere richiesto ogni giorno in
sacrestia o la domenica pomerig-
gio direttamente in Oratorio.
* ATTIVITÀ INERENTI IL CATECHI-
SMO - Domenica 27 gennaio, nella
messa delle 9,30: CONSEGNA DELLA BIB-

� 0709133009 - 3341958749
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

08,00 - Vincenza e Salvatore
09,30 - Spada Divisilia

CONSEGNA DELLA BIBBIA (alunni 5A Elementare)
11,15 - Popolo

G I O R N ATA P E R  L A V I TA
08,00 - Sac. Giordano Podda
09,30 - Popolo

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO - Alunni 2A elementare
11,15 - Saba Nardo, Farris Odessina

17,30 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE

LE

TUE

PAROLE,
SIGNORE,

SONO UN SOLE

PER I MIEI GIOR-
NI: RISCHIARA-
NO ED ABBELLI-

SCONO LA MIA

VITA.
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Domenica 3 febbraio (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (IV)
DOMENICA IV DEL TEMPO ORDINARIO
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; I Cor 12,31–13,13;

Lc 4,21-30
GIORNATA PER LA CARITAS
LA MIA BOCCA ANNUNZIERÀ LA TUA SALVEZZA.

Sabato 2 febbraio (3) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE, festa
Messa propria, Gloria, prefazio proprio
Lez. Santi: Ml 3,1-4; Sal 23; Lc 2,22-40

VIENI, SIGNORE, NEL TUO TEMPIO SANTO.

08,40 - Lodi
10,30 - NOZZE D’ORO PISU - TATTI
15,30 - Confessioni
17,00 - Rosario
17,30 - CANDELORA (Scano Tatano - 30°)
18,30 - FIACCOLATA

08,40 - Lodi

16,00 - Sacerdote a Disposizione per le Confessioni

16,30 - ORA DI ADORAZIONE

17,30 - In on. del Sacro Cuore

Giovedì 31 gennaio (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (III)

S. GIOVANNI BOSCO, sacerdote, memoria
Messa propria, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25

NOI CERCHIAMO IL TUO VOLTO, SIGNORE.

08,40 - Lodi

17,00 - Serci Tatano (30°)

17,30 - Atzori Ottavio (2° anniv.) - Vespri

Mercoledì 30 gennaio  (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA III SETTIMANA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20

TU SEI SACERDOTE PER SEMPRE, CRISTO SIGNORE.

08,00 - Messa c/o Evaristiane

08,40 - Lodi

11,15 - INCONTRO FORMATIVO PER OPERATORI CARITAS

17,30 - Frongia Andrea (30°) - Vespri

Martedì 29 gennaio (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA III SETTIMANA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35

ECCO, SIGNORE, IO VENGO PER FARE LA TUA VOLONTÀ.

08,40 - Lodi

17,30 - Schirru Consalvo - Vespri

Lunedì 28 gennaio (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (III)

S. TOMMASO D’AQUINO, sac. e dott., memoria
Messa propria, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30

CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO, PERCHÉ HA COMPIUTO MERAVIGLIE.

08,40 - Lodi

17,30 - Tiddia Luigia (1° anniv.) - Vespri

Domenica 27 gennaio (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; I Cor 12,12-30;

Lc 1,1-4; 4,14-21

LE TUE PAROLE, SIGNORE, SONO SPIRITO E VITA.

Venerdì 1° febbraio (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA III SETTIMANA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34

KA SALVEZZA DEI GIUSTI VIENE DAL SIGNORE.

BIA (per gli alunni della 5A). Domenica
3 febbraio, nella messa delle 9,30:
CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO (per gli
alunni della 2A).
* GIORNATA PER LA CARI-
TAS Le offerte domenica 3 feb-
braio, saranno devolute a favore
della CARITAS. Lo scorso mese le
offerte sono state di € 515.
* LA BENEDIZIONE DELLA GOLA
IN ON. DI S. BIAGIO si farà domeni-
ca 3 dopo le messe delle 8 e 11,15.

LA BUONA NOVELLA

È PER ME, OGGI
Mi sento povero, Si-
gnore, quando sento
mancare le forze e
non riesco a vivere
come desidero; quan-
do mi stanco la lotta-
re da solo; quando so-
no incapace di tende-
re la mano.
Mi sento prigioniero,
Signore, quando le
mie mani si chiudono a
pugno; quando il mio
peccato mi incatena e
mi impedisce di muo-
vermi; quando le mie
paure diminuiscono la
mia libertà.
Mi sento come un cie-
co, Signore, quando
mi copro gli occhi per
non dover guardare la
verità bene in faccia;
quando cammino sen-
za avere il coraggio di
alzare gli occhi verso
la luce; quando conti-
nuo a muovermi in una
regione di tenebre.
Donami, Signore, oggi
la tua Parola; la tua
Buona Novella sia
sorgente di vita per
ogni mio giorno.

AVVISI



66a GIORNATA MONDIALE CONTRO LA LEBBRA

SSSS CCCC OOOO NNNN FFFF IIII GGGG GGGG IIII AAAA MMMM OOOO     LLLL AAAA LLLL EEEE BBBB BBBB RRRR AAAA
LA LEBBRA E TUTTE LE MALATTIE TROPICALI DIMENTICATE

ESISTONO ANCORA E VANNO ELIMINATE

povere del mondo il mor-
bo continua a colpire mol-
te persone. Le cause prin-
cipali continuano ad esse-
re l’assenza di servizi sa-
nitari, d’igiene e di ali-
mentazione ed i pregiudi-
zi culturali, per i segni
che la malattia lascia sul
corpo.
L’AIFO opera per i malati

di lebbra non solo per curare i
malati, ma anche per la preven-
zione, la riabilitazione delle per-
sone che in seguito alla malattia
presentano disabilità e deformi-
tà, e per il loro reinserimento la-
vorativo e sociale. 
Un problema ignorato dai mass
media perché lontano dalla no-stra
vita di ogni giorno, e tuttavia anco-
ra drammaticamente attuale, un
male che ancor più delle altre ma-
lattie dimenticate testimonia la
condizione di povertà estrema, la
privazione dei più elementari dirit-
ti sociali e sanitari che colpisce
gran parte dell’umanità.
Il contributo di ognuno è essen-
ziale per continuare a sostenere
i progetti dell’AIFO: ad esem-
pio, con poco più di 10 € al mese
(circa 130 € all’anno) si può fi-
nanziare la cura completa di un
malato di lebbra, con bollettino
di c.c. postale n. 7484 (intestato
ad ASSOCIAZIONE ITALIA-
NA AMICI DI RAOUL FOLLE-
REAU-A.I.FO. – ONLUS); con un
bonifico su c.c. Banca Popolare
Etica (codice IBAN IT89 B050
1802 4000 0000 0505 050); con
carta di credito e RID: telefo-
nando al n. verde AIFO
(800.550303).

elefantiasi. 
Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, solo nel 2015,
oltre 1 miliardo di persone nel
mondo hanno contratto una di
queste malattie. Questa malat-
tie hanno un determinante co-
mune: la povertà estrema. E una
conseguenza comune: la disabili-
tà e l’esclusione. 
Le affrontiamo con lo stesso ap-
proccio multidisciplinare, socio-
sanitario e ambientale, che è
utilizzato oggi nei programmi di
controllo della lebbra. 
Per superare il concetto di “Ma-
lattie Dimenticate” è necessario
aumentare il supporto ed am-
pliare i programmi esistenti di
diagnosi e trattamento. “Perché
il malato di lebbra cessi di esse-
re lebbroso - diceva l’apostolo
dei lebbrosi Raoul Follereau - bi-
sogna guarire quelli che stanno
bene. Bisogna guarire quelle
persone terribilmente fortuna-
te che siamo noi da un’altra leb-
bra, singolarmente più contagio-
sa e più sordida e più miserabile:
la paura.
La paura e l’indifferenza che
troppo spesso essa porta con
sé.”Ora la lebbra oggi è una ma-
lattia curabile, ma nelle aree più

“Sconfiggiamo la lebbra”:
è questo lo slogan della
66A Giornata Mondiale
dei Malati di Lebbra (che
si celebra oggi, domenica
27 gennaio) come un’op-
portunità per l’Unione
Internazionale Raoul Fol-
lereau, “di ribadire al
mondo intero che la leb-
bra non è una fatalità e di
continuare la sua battaglia, gra-
zie alla generosità di chi vorrà
sostenerci con offerte che per-
metteranno ai malati di essere
curati e guariti”. 
Il tema di quest’anno è una pre-
sa di posizione forte ed una
chiamata all’azione che l’AIFO
(Associazione Italiana Amici di Raoul

Follereau - via Borselli 4/6 - 40135 Bolo-gna

Tel. 051 4393211 - Fax 051 434046 - N.ro

verde 800550303 - info@aifo.it) ogni an-
no propone per dar voce agli Ul-
timi. 
Infatti la lebbra e tutte le ma-
lattie tropicali dimenticate esi-
stono ancora e vanno eliminate!
Con la 66° Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra, si vogliono
raccogliere fondi per combatte-
re la lebbra insieme a tutte le
malattie dimenticate che colpi-
scono gli ultimi del mondo, pro-
muovendo cure e programmi di
inclusione sociale. 
Oggi i malati di lebbra sono mol-
to meno, un risultato ottenuto
grazie all’applicazione di un mo-
dello sanitario e sociale vincente.
Ma la lebbra esiste ancora, cosi
come sono moltissime le persone
affette dalle tante malattie
tropicali dimenticate: filariosi,
oncorcecosi, malattia del sonno,


