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Cari ragazzi e ragazze, come state?  

La salute del corpo e dell’anima sono intimamente collegate. Noi siamo 

fatti di corpo e di anima e se ci pensiamo bene, quando siamo felici tutto 

il corpo sta bene, mentre quando abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, o 

nascondiamo qualcosa ecco che il nostro stesso corpo ci avverte. 

Purtroppo anche se siamo stati bravi ci si ammala lo stesso. Le malattie 

possono essere passeggere come un raffreddore oppure più gravi. La 

stessa vecchiaia porta dei sintomi e il nostro corpo può funzionare 

diciamo così, meno bene di prima. Quando le cose si fanno serie il Signore 

ci sta ancora più vicino, perché vuole sempre il nostro bene. Gesù ha 

affidato alla sua Chiesa un sacramento molto importante: l’unzione 

degli infermi. Questo è un sacramento e va vissuto con fede. È un 

sacramento molto importante, perché come vedrete nella lettura di 

questo libretto, aiuta veramente chi lo riceve. Come i nostri genitori 

hanno scelto per noi, quando eravamo piccoli il sacramento del 

Battesimo, noi possiamo scegliere per i nostri genitori, in caso di 

necessità, questo sacramento. Sarebbe il più bel regalo che un figlio può 

fare, ovviamente se è necessario! 

Lo slogan di quest’anno è:  

Gesu’ tenerezza del Padre 

La malattia è la conseguenza del Peccato Originale, ma il Padre 

mandando Gesù, suo Figlio, ha manifestato la sua misericordia e la 

sua tenerezza. Dio è vicino a tutti i malati! Attraverso la Chiesa e i 

sacramenti amministrati dai sacerdoti la tenerezza di Dio si rivela 

nuovamente. Lasciamo a Gesù l’opportunità di manifestarla! 

Buona lettura e buon lavoro a tutti ☺     Don Domenico  
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Carissimi , 

sono lieto di invitarvi anche quest’anno 
all’incontro dei chierichetti del 25 aprile. 

Sarà bello potervi rivedere e trascorrere 
insieme quella giornata. È anche bello pensare 
che voi siete ragazzi e ragazze disponibili al 

servizio, perché come ora vi impegnate nella liturgia, così sarete sicuramente 
capaci di dare le vostre energie in futuro in tante altre attività della vita 
ecclesiale. 

So anche che avete nel tempo approfondito il tema dei Sacramenti e che 
quest’anno siete invitati tutti a conoscere più direttamente il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi, poco conosciuto, ma molto importante, perché, 
come sapete, Gesù ha guarito molti malati e ha detto ai suoi discepoli di fare 
altrettanto, di pregare per la guarigione di chi è in una condizione difficile 
di salute e di imporre loro le mani per aiutarli nella loro guarigione fisica e 
spirituale. 

Come sapete tutti i sacramenti sono dei gesti di Gesù stesso, che si ripetono 
oggi nella vita della Chiesa ed è importante conoscere e valorizzare questi 
gesti perché costruiscono nel profondo il nostro cammino di cristiani e di 
Chiesa. Anche voi quindi approfondendo il significato dei sacramenti potete 
capire meglio anche il vostro cammino di cristiani. 

A presto dunque e ricordatevi di dire una preghiera per il vostro vescovo. 

                                                                                    + Luigi 
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Iniziamo a riflettere su questo sacramento con l’aiuto di Papa 

Francesco. Nel 2014 il Papa ha tenuto alcune catechesi in 

Piazza S. Pietro trattando tutti i 7 sacramenti.  

Mercoledì 26 febbraio ha detto questo:  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi vorrei parlarvi del 
Sacramento dell’Unzione degli 
infermi, che ci permette di 
toccare con mano la 
compassione di Dio per 
l’uomo. In passato veniva 
chiamato “Estrema unzione”, 
perché era inteso come 
conforto spirituale 
nell’imminenza della morte. 
Parlare invece di “Unzione 
degli infermi” ci aiuta ad 
allargare lo sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, 
nell’orizzonte della misericordia di Dio.  

1. C’è un’icona biblica che esprime in tutta la sua profondità il mistero che 
traspare nell’Unzione degli infermi: è la parabola del «buon samaritano», nel 
Vangelo di Luca (10,30-35). Ogni volta che celebriamo tale Sacramento, il 
Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è 

gravemente malato, o anziano. 
Dice la parabola che il buon 
samaritano si prende cura 
dell’uomo sofferente versando 
sulle sue ferite olio e vino. L’olio 
ci fa pensare a quello che viene 
benedetto dal Vescovo ogni 
anno, nella Messa crismale del 
Giovedì Santo, proprio in vista 
dell’Unzione degli infermi. Il vino, 
invece, è segno dell’amore e 
della grazia di Cristo che 
scaturiscono dal dono della sua 

vita per noi e si esprimono in tutta la loro ricchezza nella vita sacramentale della 
Chiesa. Infine, la persona sofferente viene affidata a un albergatore, affinché 
possa continuare a prendersi cura di lei, senza badare a spese. Ora, chi è 
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questo albergatore? È la Chiesa, la comunità cristiana, siamo noi, ai quali ogni 
giorno il Signore Gesù affida coloro che sono afflitti, nel corpo e nello spirito, 
perché possiamo continuare a riversare su di loro, senza misura, tutta la sua 
misericordia e la salvezza. 

2. Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso nella Lettera di 
Giacomo, dove raccomanda: «Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri 
della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del 
Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà 
e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati» (5,14-15). Si tratta quindi di 
una prassi che era in atto già al tempo degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato 
ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i sofferenti 
e ha trasmesso loro la capacità e il compito di continuare ad elargire nel suo 
nome e secondo il suo cuore sollievo e pace, attraverso la grazia speciale di 
tale Sacramento. Questo però non ci deve fare scadere nella ricerca ossessiva 
del miracolo o nella presunzione di poter ottenere sempre e comunque la 
guarigione. Ma è la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato e anche 
all’anziano, perché ogni anziano, ogni persona di più di 65 anni, può ricevere 
questo Sacramento, mediante il quale è Gesù stesso che ci avvicina.  

Ma quando c'è un malato a volte si 
pensa: “chiamiamo il sacerdote perché 
venga”; “No, poi porta malafortuna, non 
chiamiamolo”, oppure “poi si spaventa 
l’ammalato”. Perché si pensa questo? 
Perché c’è un po’ l’idea che dopo il 
sacerdote arrivano le pompe funebri. E 
questo non è vero. Il sacerdote viene 
per aiutare il malato o l’anziano; per 
questo è tanto importante la visita dei 
sacerdoti ai malati. Bisogna chiamare il 
sacerdote presso il malato e dire: 
“venga, gli dia l’unzione, lo benedica”. È 
Gesù stesso che arriva per sollevare il malato, per dargli forza, per dargli 
speranza, per aiutarlo; anche per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo! 
E non bisogna pensare che questo sia un tabù, perché è sempre bello sapere 
che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli: il sacerdote e 
coloro che sono presenti durante l’Unzione degli infermi rappresentano infatti 
tutta la comunità cristiana che, come un unico corpo si stringe attorno a chi 
soffre e ai familiari, alimentando in essi la fede e la speranza, e sostenendoli 
con la preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto più grande deriva dal fatto 
che a rendersi presente nel Sacramento è lo stesso Signore Gesù, che ci 
prende per mano, ci accarezza come faceva con gli ammalati e ci ricorda che 
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ormai gli apparteniamo e che nulla - neppure il male e la morte - potrà mai 
separarci da Lui. Abbiamo questa abitudine di chiamare il sacerdote perché ai 
nostri malati – non dico ammalati di influenza, di tre-quattro giorni, ma quando 
è una malattia seria – e anche ai nostri anziani, venga e dia loro questo 
Sacramento, questo conforto, questa forza di Gesù per andare avanti? 
Facciamolo!  

Papa Francesco 

 

L’unzione degli infermi è il sacramento che avvicina maggiormente al Cristo 
che ha sofferto sulla croce: la sofferenza umana si unisce a quella di Gesù. 

Questo Sacramento si dà a coloro che soffrono per una malattia o per la 
vecchiaia. Dio non cancella la sofferenza, ma resta accanto a loro durante il 
momento della prova e, se necessario, perdona i loro peccati, dando un aiuto 
e un sostegno per sopportare il loro dolore. 

Molte volte la malattia porta allo sconforto, all’angoscia se non addirittura alla 
ribellione nei confronti di Dio, perché non si sa dare una spiegazione al perché 
lui permette certe situazioni. Negli animi più sensibili e recettivi può, invece, 
diventare occasione di conversione, di maggiore docilità e anche di stimolo 
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per un ritorno a lui. È evidente che il malato ha bisogno di cure non solo 
tendenti a porlo al riparo da aggravamento, ma soprattutto ha bisogno del 
conforto spirituale perché non si smarrisca, ma piuttosto avverta la presenza 
materna della chiesa che si prende cura di lui e lo aiuta e sostiene in un 
momento difficile della sua esperienza spirituale. La malattia e la sofferenza 
non sono delle maledizioni o delle vendette di Dio, ma di sicuro possono 
diventare risorsa ed occasione di collaborazione con Lui. Egli stesso ci ha 
salvati col sacrificio del Figlio morto in croce per noi.  

 

BREVE STORIA DEL SACRAMENTO... 

Gli uomini dell’Antico testamento vivono la malattia esprimendo a Dio la 
propria sofferenza e chiedendo di essere guariti. La malattia è spesso l’inizio 
di un cammino di conversione e la guarigione è legata al perdono dei peccati 
da parte di Dio. 

Nel Vangelo vengono descritti 
molti avvenimenti in cui Gesù 
aiuta coloro che soffrono. Molti 
gli si accostano cercando di 
toccarlo perché sentivano che 
da lui usciva una forza 
risanatrice. I suoi miracoli di 
guarigione erano segno di una 
guarigione più grande che 
doveva essere ancora rivelata 
e che avrebbe riguardato tutti 
gli uomini: la vittoria sul 
peccato e sulla morte. Dopo di lui, anche gli apostoli hanno portato sollievo a 
numerosi malati. Nel vangelo di Marco si legge che i discepoli ‹‹predicavano 
dicendo alla gente di cambiare vita, e scacciavano molti demoni e guarivano 
molti ammalati ungendoli con olio›› (Mc 16, 3). 

L’unzione non preparava alla morte, ma guariva i malati; con essa i discepoli 
annunciavano che Dio aveva mantenuto le sue promesse e che l’uomo non 
era più schiavo del male e della morte. 

La Chiesa con questo sacramento non vuole congedare un fedele che sta per 
morire, ma vuole far sentire a chi soffre come Gesù sia loro vicino in un 
momento così difficile.  
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COME AVVIENE LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

L’unzione degli infermi può essere data durante una celebrazione in chiesa 
con più ammalati insieme, in casa del singolo malato, o all’ospedale. È un 
sacramento la cui celebrazione si può ripetere più volte se il malato guarisce e 
poi ritorna ad aggravarsi. Si può ricevere anche prima di un intervento 
chirurgico rischioso. Ministri di questo sacramento sono solo i vescovi e i 
presbiteri (sacerdoti).  

RITI INIZIALI 
Si inizia con il saluto al malato e ai presenti. Se necessario si fa anche 
l’aspersione con l’acqua benedetta che richiama al battesimo. In seguito c’è 
l’atto penitenziale, per rendere vivo un atteggiamento di conversione nel 
malato e nei presenti. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Il sacerdote o uno dei presenti legge un testo della Bibbia scelto per la 
particolare occasione (capace di far rileggere la sofferenza alla luce della parola 
di Dio). A questo punto è possibile fare una preghiera per invocare l’aiuto di Dio 
per il malato, i familiari e tutti coloro che soffrono. 

LITURGIA DEL SACRAMENTO 
Il sacerdote, proprio come facevano Gesù e i suoi discepoli, impone le mani 
sul capo del malato senza dire nulla. Facendo così invoca l’azione dello 
Spirito Santo che risana, libera e salva. Si recita una preghiera di rendimento 
di grazie sull’olio benedetto. Viene a questo punto unto l’infermo sulla fronte e 
sulle mani e il sacerdote recita l’invocazione:  
“PER QUESTA SANTA UNZIONE E LA SUA 
PIISSIMA MISERICORDIA TI AIUTI IL 
SIGNORE CON LA GRAZIA DELLO SPIRITO 
SANTO, E LIBERANDOTI DAI PECCATI, TI 
SALVI E NELLA SUA BONTÀ TI 
SOLLEVI”. 

Segue poi una preghiera che chiarisce 
maggiormente il senso dell’unzione dell’infermo. 

RITI DI CONCLUSIONE 
Per concludere si recita insieme il Padre nostro. Se poi il malato l’ha richiesta, 
fa anche la Comunione. 
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Tutto si chiude con una benedizione finale da parte del sacerdote. 

GLI EFFETTI DELL’UNZIONE 

• CONFORTO E SOLLIEVO: non si tratta di una semplice consolazione, c’è 
l’intervento di Gesù che sostiene il malato nella malattia e allontana la 
tentazione di sentirsi abbandonato da Dio. 

• PERDONO DEI PECCATI: in caso di necessità l’unzione perdona ogni 
peccato, proprio per il fatto stesso che l’infermo unisce, tramite questo 
sacramento, le proprie sofferenze a quelle di Cristo; questo comunque 
non è il fine primario del sacramento. 

• RECUPERO DELLA SALUTE: lo scopo principale resta sempre il conforto e 
il sollievo, tuttavia con l’unzione si prega anche per un’eventuale 
guarigione. 

• PACE DI FRONTE ALLA MORTE: ogni malattia ci rende sempre consapevoli 
del fatto che siamo fragili e, soprattutto nelle malattie più gravi, porta 
inevitabilmente il pensiero alla morte. Il sacramento dell’unzione dona 
la forza per poter affrontare serenamente anche l’ultimo viaggio verso 
il Regno di Dio. 

 
 
Gesù medico delle anime ci 
ricorda: “Guarite gli infermi” 
(Matteo 10,8). Alla fine della vita 
saremo giudicati sull’amore: “Ero 
malato e mi avete visitato” 
(Matteo 25,36). Il sacramento 
dell’Unzione degli Infermi è una 
grande occasione per portare 
sollievo ed essere presenza 
materna presso chi soffre e 
pregare con loro e per loro. 
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PROVA DI CANTO 
PREPARATEVI BENE COME SEMPRE PER LA S. MESSA CON 

I CANTI CHE TROVATE ALLEGATI. 

 

 

 

PROVA DI CULTURA 

Per la prova di Cultura dovete sapere quello che è 

stato scritto nel libretto, il discorso del Papa in 

maniera particolare perché con parole semplici 

aiuta a capire l’importanza del sacramento. 

 

RISPONDETE ANCHE A QUESTE SEMPLICI 

DOMANDE: 

 

1. Qual è il significato di questo sacramento? 

2. Nell’Antico e nel Nuovo Testamento, come è vissuta 

l’esperienza della malattia? 

 

 

Avviso per i musicisti: portate i 

vostri strumenti musicali per 

l’animazione dei canti  
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PROVA DI LITURGIA 
Per questa prova dovete sapere: 

• chi sono i ministri di questo 

sacramento? 

• come è strutturato il sacramento 

• quali sono i frutti di questo 

sacramento? 

 

Dopo queste cose dovrete sapere anche tutto 

quello che viene usato nella S. Messa, per mantenere 

fresca la vostra memoria. 

 

 

GARA DI DISEGNO 

Disegnare in un cartellone tre miracoli 

di guarigione di Gesù. Vi ricordo che ha 

guarito e risuscitato, bambini, adulti e 

anziani. È importante avere davanti agli 

occhi questi fatti, per non dimenticare. 
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Tornei 

La Chiericup e la 

Chierivolley 

vi aspettano… 
e per i più piccoli o i meno 

sportivi altre sorprese… 

 

 

AVVISO : 

il servizio all’altare sarà svolto dalla ZONA DUE 

BORMIDE come negli anni passati da uno (e se 

fosse necessario anche da più di uno) 

rappresentante per Parrocchia, da presentare al 

momento dell’accoglienza. 
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Rilassiamoci 
              Perché il pane non ha mai problemi? 

Perché li evita 

 

    

 

                Sai perché il pesce ha le spine?  

                Perché in mare c’è corrente 

 

 

http://www.ilfont.it/wp-content/uploads/2013/11/punto-di-domanda-3.jpg
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1. L’unzione degli infermi consente talvolta anche il 

recupero di quella fisica. 

2. L’unzione degli infermi lo è uno dei sette. 

3. L’”unzione” del passato 

4. Richiede l’unzione degli infermi. 

5. In quella di s. Giacomo si parla dell’unzione con l’olio. 

6. Con l’olio dell’unzione si unge quella del malato. 

7. Nel Vangelo scacciavano demòni e ungevano con l’olio 

(Marco 6,7-13) 

8. Lo è l’olio dell’unzione. 

9. Si riceve da Gesù con l’unzione degli infermi. 

10. Con l’olio degli infermi si ungono quelle del malato. 
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CERCA LE PAROLE NASCOSTE: 

OLIO – CONFORTO – PECCATI – MALATI – ESTREMA – VITA – CHIESA 

– MANI – CAPO – FRONTE – FEDE – SALUTE – GESU’ – SACERDOTE – 

PREGHIERA – CROCE - RITO 
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Programma della giornata 

Ore 9.00  Arrivo nel Seminario Minore 

Ore 9,30  Inizio Prove:  

  Canto, Liturgia, Cultura 

Ore 11,15  Ci prepariamo nel Cortile del   

Seminario Minore – vestizione e predisposizione 

del corteo per la S. Messa in Duomo. 

Ore 11,30       S. Messa presieduta dal nostro          

                Vescovo Mons. Luigi Testore 

         Foto di gruppo 

Ore 13,00  SI MANGIA TUTTI INSIEME  

 PRANZO AL SACCO 

 Un po’ di RELAX 

Ore 14,00  TORNEI e GRANDE GIOCO 

Ore 16,00  CONCLUSIONE DELLA FESTA  

  Preghiera finale,  

  consegna degli attestati  

  e premi ai vincitori dei tornei  

SALUTI  


