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Domenica 28 Settembre 2014

Montelaguardia - Perugia 
Santa Maria Madre della Chiesa  

“E io vi ristorerò…” 
                                    
   “E io vi ristorerò…”
     nella sofferenza la Speranza

 



Programma

Ore 14.30 Accoglienza 

Preghiera dell'Ora Media

Ore 15.00 Riflessione Teologico - Pastorale: 

“La Chiesa mediatrice della guarigione” 

Padre Giulio Michelini ofm

Ore 16.00 Testimonianze 

di operatori pastorali e malati

Ore 16.30 Festa animata dai giovani della IV zona 

e Agesci della Parrocchia di Ponte Felcino

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da 

S.E. Mons. Paolo Giulietti 

Vescovo ausiliare

Durante la Celebrazione Eucaristica

sarà amministrato il Sacramento

dell'Unzione degli Infermi

L'Ufficio di Pastorale della Salute della Diocesi di 
Perugia - Città della Pieve ripropone a tutta la 
Chiesa locale l'incontro-festa con e per quanti, a 
motivo di età, di disabilità o di malattie permanenti, 
vivono quotidianamente assistiti da familiari, 
volontari, operatori sanitari, ministri straordinari 
dell'Eucaristia.

L'incontro itinerante, che ogni anno viene 
proposto in una zona pastorale diversa, vuole 
offrire a tutti occasione di riflessione ed 
approfondimento sul senso profondo della salute, 
della malattia, della sofferenza, del servizio, 
riscoprendo la dignità del malato come soggetto 
attivo dell'azione pastorale.

È un'occasione di riflessione e di preghiera, 
perché prima nel nostro cuore e poi nella 
comunità, sappiamo farci prossimo. 

A partire da questo momento forte, si vuole 
stimolare tutti gli operatori a costruire, con fantasia 
e novità, un'azione pastorale ordinaria a favore dei 
malati, delle loro famiglie e di tutti coloro che 
operano in questa realtà. 

L'incontro vuole essere anche occasione di festa 
per quanti, anziani e malati, vorranno partecipare, 
insieme alle loro famiglie, per trascorrere un 
pomeriggio sereno, vissuto in allegria insieme ad 
altri, che sarà concluso dalla Celebrazione 
Eucaristica.
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