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«Credi sempre a ciò che proclami,
insegna ciò che hai appreso nella fede,

vivi ciò che insegni».
(Rito di ordinazione diaconale)
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Il Sacramento dell’Unzione degli Infermi
In preparazione alla Festa della Madonna di Lourdes e alla Giornata Mondiale del 
Malato, domenica 9 febbraio, durante la S. Messa delle ore 10.00, sarà amministrato il 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Coloro che desiderano, perchè nella condizione di 
poterlo ricevere, si annuncino al Parroco. Invito a leggere la «catechesi in sintesi» qui 
sotto proposta per comprendere il significato del Sacramento dell’Unzione, utile a favorire 
la preparazione spirituale personale per la celebrazione del Sacro Rito.

Il problema del dolore. Il problema del dolore è 
sempre stato uno dei più angosciosi per la coscien-
za umana. I cristiani ne conoscono la portata e ne 
avvertono la complessità, ma sorretti dalla fede, 
hanno modo di sopportarlo con fortezza. Rientra nel 
disegno di Dio che l’uomo lotti contro la malattia e 
si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute: la 
salute, infatti, consente a chi la possiede di svolgere 
il proprio compito nella società e nella Chiesa. Tut-
tavia, si deve essere pronti a completare nella nostra 

carne quello che ancora manca ai patimenti di Cristo per la salvezza del mondo, 
nell’attesa che tutta la creazione, finalmente liberata, partecipi alla gloria dei figli 
di Dio (Col 1,24; Rm 8,19-21). 

Malattia e peccato. Non si può negare che ci sia uno stretto rapporto tra la malat-
tia e la condizione di peccato in cui si trova l’uomo; ma sarebbe un errore il consi-
derare la malattia stessa, almeno in linea generale, come un castigo di peccati per-
sonali (Gv 9,3). Cristo, che pure è senza peccato, soffrì nella sua Passione tormenti 
di ogni genere, e fece suoi i dolori di tutti gli uomini: portava così a compimento 
quanto aveva scritto di lui il profeta Isaia (Is 53,4-5); anzi, è ancora lui, il Cristo, che 
soffre in noi, sue membra, allorché siamo colpiti e oppressi da dolori e da prove.

Il Sacramento dell’Unzione degli infermi. Sono molti i passi evangelici da cui 
traspare la premura di Cristo per i malati. Ma il segno principale di questa premu-
ra è il Sacramento dell’Unzione: istituito da Cristo e fatto conoscere nella lettera di 
san Giacomo, questo Sacramento è stato sempre celebrato dalla Chiesa per i suoi 
membri malati. In esso, per mezzo di una unzione, accompagnata dalla preghiera 
del sacerdote, la Chiesa raccomanda i malati al Signore perché dia loro sollievo e 
salvezza (Gc 5,14-16) ed esorta i malati ad associarsi alla passione e morte di Cristo 
(Rm 8,17) per contribuire al bene del popolo di Dio. L’uomo gravemente infermo 
ha infatti bisogno, nello stato di ansia e di sofferenza in cui si trova, di una gra-
zia speciale di Dio per non lasciarsi abbattere, con il pericolo che la tentazione 
faccia vacillare la sua fede. Proprio per questo, Cristo ha voluto dare ai malati la 
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forza e il sostegno del Sacramento dell’Unzione. La celebrazione del Sacramento 
consiste in questo: previa l’imposizione delle mani fatta dal sacerdote, si dice la 
preghiera della fede e si ungono i malati con olio santificato dalla benedizione di 
Dio. Con questo rito viene significata e conferita la grazia del sacramento. 
La «grazia» dell’Unzione. Questo Sacramento conferisce al malato la grazia dello 
Spirito Santo, perciò tutto l’uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rin-
francato dalla fiducia in Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno 
e l’ansietà della morte; egli può così non solo sopportare il male, ma combatterlo, e 
conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la sua salvezza 
spirituale. Il Sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati. Nel 
Sacramento dell’Unzione la fede stessa si esprime e si manifesta: sarà proprio la 
fede del malato e la fede della Chiesa che salverà l’infermo.
Olio d’oliva. Materia necessaria per la celebrazione del Sacramento è l’olio di 
oliva. L’olio per l’Unzione degli infermi è benedetto dal Vescovo il giovedì della 
Settimana Santa durante la Messa Crismale.
Due unzioni: sulla fronte e sulle mani. L’Unzione si fa spalmando un po’ di Olio 
sulla fronte e sulle mani dell’infermo. La formula è la seguente: «Per questa santa 
unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il signore con la grazia dello spirito santo. 
Amen. E, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen».
Chi può ricevere l’Unzione degli infermi? L’Unzione sì deve dare agli infermi 
perché ne abbiano sollievo e salvezza. Il sacerdote - ministro unico del Sacramento 
- deve provvedere al conferimento dell’Unzione a quei fedeli il cui stato di salute 
risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia. Per valutare la gravità 
del male è sufficiente un giudizio prudente o probabile. Il Sacramento si può ri-
petere qualora il malato guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto l’Unzione, 
o se nel corso della medesima malattia, subisce un aggravamento.
Operazione chirurgica. Prima di un’operazione chirurgica, si può ricevere la 
sacra Unzione, quando motivo dell’operazione è un male pericoloso.
Anziani. Agli anziani, per l’indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare 
la sacra Unzione, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia.

Bambini. Anche ai bambini si può dare la sacra Unzione, purché abbiano raggiun-
to un uso di ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di questo Sacramento.
Casi particolari. Quanto ai malati che abbiano perduto l’uso di ragione o si trovi-
no in stato di incoscienza, se c’è motivo di ritenere che nel possesso delle loro fa-
coltà essi stessi, come credenti, avrebbero chiesto l’Unzione, si può senza difficoltà 
conferire loro il Sacramento. Se il sacerdote viene chiamato quando l’infermo è già 
morto, raccomandi il defunto al Signore, perché gli conceda il perdono dei peccati 
e lo accolga nel suo regno; ma non gli dia l’Unzione. Solo nel dubbio che il malato 
sia veramente morto, gli può dare il Sacramento sotto condizione.

Domenica 19 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo

Orario delle celebrazioni liturgiche



16

  Prada  10.00 S. Messa
   16.15  1° Incontro Cineforum - Gruppo Famiglia: 

«Luther» (121 min.)
    Segue dibattito e spuntino «porta e condividi»
LU 20.01 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria 
MA 21.01 Prada 16.15 S. Messa dello scolaro
ME 22.01 Prada 18.30 S. Messa. Int. Antida Tuena
GI 23.01 Prada 18.30 S. Messa 
VE 24.01 Prada 18.30 Adorazione Eucaristica
   19.00 S. Messa. Def. Amelia Zanetti 
SA 25.01 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 26 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00  S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Marina; Def. Bruno 

Zanetti e Mario Benedetti
LU 27.01 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
MA 28.01 Prada 16.15 Catechismo classi 2a - 3a elem.
   18.30 S. Messa
ME 29.01 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Tomaso Bontognali-Raselli
GI 30.01 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Zanetti Alice
VE 31.01 Prada 15.40 Catechismo classi 4a - 5a - 6a elem.
   18.30 Adorazione Eucaristica
   19.00 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Pietro
SA 01.02 Prada 8.30  S. Rosario «Devozione dei primi cinque sabati 

del mese»
   9.00 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa e benedizione delle candele
    Leg. Fam Battilana-Luminati 
  Prada 10.00 S. Messa e benedizione delle candele
LU 03.02 Prada 18.30 S. Messa in onore di San Biagio
    Benedizione della gola
MA 04.02 Prada 16.15 S. Messa dello scolaro
ME 05.02 Prada 18.30  S. Messa. Def. Franz, Angelina, Giuseppe, Al-

fonsa Bontognali, Tami Maria
GI 06.02 Prada 18.30 S. Messa. Int. Ann. Matrimonio (GI-DR)
VE 07.02 Prada In mattinata Comunione e Unzione degli Infermi ai malati in casa
   18.30  Vespro e Adorazione Eucaristica «nel primo 

venerdì del mese»
   19.00 S. Messa. Leg. Costa-Vassella Paolo Emilia
SA 08.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni
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Domenica 9 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
Preparazione alla Festa della Beata Vergine di Lourdes
  Prada 10.00  S. Messa con amministrazione del Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi. Def. Rossi Pietro e Marina
   Non è possibile accostarsi a ricevere il Sacramento senza prima aver avvisato 

il parroco. Per prepararsi leggere la catechesi proposta
  Pagnoncini 18.30 S. Rosario per le famiglie
   19.00  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
LU 10.02 Pagnoncini 18.30 S. Rosario per le vocazioni
   19.00 S. Messa
Martedì 11 febbraio – Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes
28a Giornata Mondiale del Malato
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Pagnoncini-Tuena Enrico e Teresa
    Def. Enrico Hürlimann
   10.00  S. Messa celebrata dal Decano don Pietro Za-

nolari. Leg. Tuena Luigi, Silvia, Edgaro
   14.00 Consacrazione dei bambini alla Madonna
   16.15 S. Rosario per i malati e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Rosario e processione «aux flambeaux»
   19.00 S. Messa
ME 12.02 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
GI 13.02 Prada 18.30 S. Messa. Def. Rossi Emilio - Rossi Luigi
VE 14.02 Prada 15.40 Catechismo classi 4a - 5a - 6a elem.
   18.30 Adorazione Eucaristica
   19.00 S. Messa
SA 15.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Menghini Felice
   16.15 2° Incontro Cineforum - Gruppo Famiglia:
    «11 settembre 1683»
    Segue dibattito e spuntino «porta e condividi»

Preghiera per la Giornata Mondiale del Malato
Padre 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 vulnerabi-
lità di fragili creature: donaci in abbondanza la tua benevolenza. Figlio 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. Spirito 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. Maria, Madre 
di Dio e Madre nostra, accompagnaci alla fonte dell’acqua viva che zampilla e ristora per 
l’eternità. Amen.


