
UNZIONE DEGLI INFERMI 

UNO DEI SACRAMENTI DI GUARIGIONE 
(dal Catechismo della Chiesa Cattolica) 

 

• « Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, 
dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta 
con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha commesso 
peccati, gli saranno perdonati » (Gc 5,14-15). 

• Il sacramento dell'Unzione degli infermi ha lo scopo di conferire una 
grazia speciale al cristiano che sperimenta le difficoltà inerenti allo stato 
di malattia grave o alla vecchiaia. 

• Il momento opportuno per ricevere la santa Unzione è certamente 
quello in cui il fedele comincia a trovarsi in pericolo di morte per 
malattia o vecchiaia. 

• Ogni volta che un cristiano cade gravemente malato, può ricevere la 
santa Unzione, come pure quando, dopo averla già ricevuta, si verifica 
un aggravarsi della malattia. 

• Soltanto i sacerdoti (presbiteri e Vescovi) possono amministrare il 
sacramento dell'Unzione degli infermi; per conferirlo usano olio 
benedetto dal Vescovo o, all'occorrenza, dallo stesso presbitero 
celebrante. 

• L'essenziale della celebrazione di questo sacramento consiste 
nell'unzione sulla fronte e sulle mani del malato (nel rito romano) o su 
altre parti del corpo (in Oriente), unzione accompagnata dalla preghiera 
liturgica del sacerdote celebrante che implora la grazia speciale di 
questo sacramento. 

• La grazia speciale del sacramento dell'Unzione degli infermi ha 

come effetti: 

— l'unione del malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per 

quello di tutta la Chiesa; 

— il conforto, la pace e il coraggio per sopportare cristianamente 

le sofferenze della malattia o della vecchiaia; 

— il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con 

il sacramento della Penitenza; 

— il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale; 

— la preparazione al passaggio alla vita eterna. 
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FESTA DEL MALATO E DELL’ANZIANO 
 

L’ideale religioso degli Ebrei devoti 
consisteva nell’osservare la legge, 
attraverso la quale si realizzava la volontà 
di Dio. Meditare, adempiere la legge, era 
per l’Israelita la sua “eredità”, “una 
lampada per i suoi passi”, suo “rifugio”, la 
sua “pace” (cf. Sal 119). 
Gesù è la pienezza della legge perché egli 
è la parola definitiva del Padre (Eb 1,1). 
Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha 
adempiuto la legge... Pieno compimento 
della legge è l’amore” (Rm 13,8-10). 

Ed è anche in questo senso che Gesù è la pienezza di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio: “Perché Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito... perché il mondo si salvi per mezzo di 
lui” (Gv 3,16-17). 
Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che 
adempie la legge. I farisei erano ossessionati dalla realizzazione 
letterale e minuziosa della legge; ma ne avevano completamente 
perso lo spirito. Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra giustizia non 
supera quella degli scribi e dei farisei...”. 
’amore non è prima di tutto un sentimento diffuso per fare sempre 
quello di cui abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio 
del prossimo, secondo i disegni divini. Ed è per questo che Gesù 
enumera sei casi della vita quotidiana - noi vedremo oggi i primi tre 
- in cui si manifesta questo amore concreto: la riconciliazione con il 
prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere 
adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è 
affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra, non 
divorziare da un matrimonio valido... 
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LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
13 febbraio 

Albino Cociancich / Mons. Francesco Drius / Martino e 

Giovanna 

MARTEDÌ 
14 febbraio 

Umberto / Francesca e Albina / Maria, Pia e Paolo Drius / 

Anna Penta (26.01.’17) 

MERCOLEDÌ 
15 febbraio 

Def.ti Fam. Giusto e Catanzaro / Sr. Lidia Dal Molin FMA / 

Ettore 

GIOVEDÌ 
16 febbraio Gianni Grassi / Def.ti Fam. Poggi 

VENERDÌ 
17 febbraio Maria e Antonio / Maria Bruna Vittori 

SABATO 
18 febbraio Rina, Giorgio e Antonia / Ottavio Fioretto 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
19 febbraio 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Giuseppe e Carla Di Benedetti / Beniamino / Salesiani 

Cooperatori defunti / Amalia e Giovanni Bellani 

 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
II settimana 

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; 

Mt 5,17-37 

Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

� VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

FESTA DEL MALATO E DELL’ANZIANO 
ore 10.30 – Incontro dei malati e degli anziani in vista 
                   della celebrazione 
ore 11.00 – Santa Messa con l’imposizione 

                    dell’Olio degli infermi 
 

ore 18.30 – Vespro 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 

Offri a Dio come sacrificio la lode 

 
 
ore 20.30 – Inc. ADS superiori 

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9  
Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo 

Ss. CIRILLO e METODIO – patroni d’Europa 
 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 
Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26  

A te, Signore, offrirò un sacrificio di 
ringraziamento 

 
ore 18.00 – Inc. Gr. Liturgico 
 

ore 20.30 – Inc. Catechisti degli adulti 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 

Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 

Il Signore dal cielo ha guardato la 
terra 

 
ore 17.00 – Adorazione con rosario 
 

ore 20.30 – Cammino per giovani coppie (fidanzati) e 
                   Coppie in cammino 
 

VENERDI’ 17 FEBBRAIO 

Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34 - 9,1 

Beato il popolo scelto dal Signore 

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria /mf/ 
 

 

SABATO 18 FEBBRAIO 

Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13  

O Dio, voglio benedire il tuo nome in 
eterno 

 
 
ore 15.00 – Inc. ADS 5° elem. – 3° media 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
III settimana 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; 

Mt 5,38-48 

Il Signore è buono e grande 
nell’amore 

� VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.00 – Santa Messa, poi segue 
                   Catechismo e Catechesi Genitori catechismo,  

                    Genitori ADS e adulti che lo desiderano 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

La prima domenica del mese di febbraio abbiamo raccolto 

585,00 € come contributo per la Parrocchia e l’Oratorio. 

A tutti i benefattori un grazie di cuore. 


