
 

 

La Comunità in cammino      16  Febbraio  2020 

Grazie per la buona riuscita della Messa del 

malato e del momento festoso vissuto insieme 
nella Parrocchia di Cremnago. 

Continuiamo a restare vicini ai nostri cari am-
malati: parte preziosa della nostra Comunità 
Pastorale, perché nel silenzio e nella malattia 
edificano la Chiesa di Gesù che qui vive. 

È sempre possibile contattare don Giuseppe al 
numero 335 5893358 per incontri in casa, di 
ammalati ed anziani.  

Riportiamo la bella preghiera, composta per la 
Giornata Mondiale del Malato, che possiamo 
fare nostra. 

Percorso Fidanzati 
Continua il cammino con 14 cop-
pie che si stanno preparando a 
celebrare il Sacramento del Matri-
monio. 

Accompagniamoli con la nostra 
preghiera ed il nostro incoraggia-
mento. Ci può aiutare il pannello 
con le loro foto che rimarrà in 
chiesa Sant’Ambrogio ad Inverigo  
fino a questa domenica, per poi 
sostare a Romanò fino a domenica 
23, a Villa fino a domenica 1 mar-
zo, a Cremnago fino all’8 mar-
zo… e ritornare a S. Ambrogio 
fino alla conclusione del percorso, 
domenica 29 marzo. Preghiera per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato. 

P adre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 

tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza 

ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza. 

F iglio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo, 

imparando da te che sei mite e umile di cuore. 

S pirito Santo, Consolatore perfetto, 

chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e oppressione, 

perché possiamo diventare noi stessi 

strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, 

la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 

M aria, Madre di Dio e Madre nostra, 

accompagnaci alla fonte dell’acqua viva  

che zampilla e ristora per l’eternità.  

Amen. 


