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Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. Conosciamo il tuo 

amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità. Aiutaci a 

rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole, e a 

farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. Gesù figlio 

amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro. 

Insegnaci a camminare nella speranza. Donaci anche nella 

malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita. 

Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze. 

Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e 

benevolenza. Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e 

da ogni malattia. Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci 

il perdono reciproco, converti i nostri cuori affinché sappiamo 

prenderci cura gli uni degli altri. Maria, testimone della speranza 

presso la croce, prega per noi. 

Frati dell’Ordine  
della B. M. V. della Mercede 

Santuario – Parrocchia 
N. S. di Bonaria 
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 
Feriale ore 7 – 8 – 9 – 10 -18 

Prefestivo ore 17,30 e 19 
Festivo ore 7 – 8,30 – 10 – 11,30 – 17,30 e 19 

 
 

Ogni sera:  Ore 17:15 Santo Rosario, Litanie e Vespri 
                      Ore 18:00 Santa messa.  
2 Martedì. Presentazione del Signore. XXV Giornata Mondiale 

della Vita Consacrata. Alle ore 16,00 l’Arcivescovo Mons. Baturi 

celebrerà l’Eucaristia in Basilica per le Religiose e i Religiosi 

presenti in Diocesi. 
 

3 Mercoledì di san Giuseppe. Così anche i mercoledì successivi. 
 

4 Giovedì. Dopo la Messa delle 10 verrà esposta l’Eucaristia per 

l’adorazione. La sera non ci sarà la S. Messa ma al termine della 

preghiera comunitaria verrà distribuita la S. Comunione. 
 

5 Primo Venerdì del mese. 
 

11 Giovedì. Beata Vergine di Lourdes. XXIX Giornata Mondiale del 

malato. Terminata la Messa delle 18 si avrà una breve adorazione 

eucaristica. 
 

17 Mercoledì delle Ceneri (Digiuno e Astinenza). 
 

18 Giovedì. Terminata la Messa delle 18 si avrà una breve 

adorazione eucaristica. 
 

19 Venerdì. Terminata la Messa delle ore 18 avrà luogo il Pio 

esercizio della Via Crucis. Così i Venerdì di quaresima. 
 

23 Martedì. Terminata la Messa delle 18, l’Arcivescovo emerito di 

Cagliari, Mons. A. Miglio, terrà la Lectio divina del tempo 

Quaresimale. Così anche per 4 martedì successivi. 
 

25 Giovedì. Terminata la Messa delle 18 si avrà una breve 

adorazione eucaristica. 
 


