
Lo pregarono per lei 
 

Questa iniziativa nasce da un incontro,  

la forza dell'amore di una coppia di giovani 

genitori verso la loro figlia disabile. 

Quando ci troviamo di fronte a situazioni di 

sofferenza, specialmente quando arrivano 

improvvisamente, ci rivolgiamo al cielo 

cercando delle risposte. Per noi la risposta è 

Gesù. 

È lui che ci insegna ad amare e ad avere cura 

della vita che è sempre un dono. 

 

Il gruppo San Gaudenzio nasce nel 1978 e si è 

sempre impegnato in un cammino spirituale 

nello stile carismatico cattolico. L'incontro con 

la realtà descritta sopra, a cui ha partecipato 

anche il parroco dell’Ospedale di Novara, ha 

fatto nascere in noi il desiderio di sottolineare la 

sacralità della vita in tutte le sue stagioni, dal 

concepimento alla morte naturale. 

 

Quelle che organizziamo sono delle 

celebrazioni eucaristiche con questa specifica 

intenzione: dire che l'amore rimane sempre, ed è 

più forte di ogni forma di sofferenza. 

Immaginiamo una preghiera che si fa segno, 

una piccola candela, accanto a molte altre, per 

dire che se cerchiamo una risposta alle nostre 

domande dobbiamo volgere il nostro sguardo 

verso Gesù. 

 

 

Calendario Celebrazioni Eucaristiche 

11 ottobre 2017 

8 novembre 2017 

6 dicembre 2017 

10 gennaio 2018 

7 febbraio 2018 

7 marzo 2018 

4 aprile 2018 

9 maggio 2018 
 

 

Presso la Parrocchia dell’Ospedale di 
Novara 

 
Alle ore 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1509 

«Guarite gli infermi!» (Mt 10,8).      

 La Chiesa ha ricevuto questo compito dal Signore e 
cerca di attuarlo sia attraverso le cure che presta ai 

malati sia mediante la preghiera di intercessione con 
la quale li accompagna. 

 Essa crede nella presenza vivificante di Cristo, 
medico delle anime e dei corpi.  

Questa presenza è particolarmente operante nei 
sacramenti e in modo tutto speciale nell’Eucaristia, 
pane che dà la vita eterna e   al   cui   legame   con   

la   salute   del   corpo   san   Paolo   allude. 

 (1Cor 11,30) 

 

Nota pastorale CEI “Predicate il vangelo e curate i 
malati” 2006 

Cristo il nome della nostra speranza  

La pastorale della salute trova il fondamento nella 
contemplazione del volto dolente e glorioso di Gesù  
Cristo,  in  cui  il  credente  riconosce  umilmente  il  
suo  Signore. La Chiesa, contemplando il mistero 
della sua passione, morte e risurrezione, apprezza la 
specifica valenza evangelizzatrice della pastorale 
della  salute  e  la  sua  necessaria integrazione nella 
pastorale d’insieme della comunità cristiana.  

Gesù, infatti, ha annunciato il regno di Dio come 
dono di salute e di salvezza per tutti gli uomini 
soprattutto attraverso l’incontro con i poveri, i 
malati e i sofferenti. Egli si presenta come 
promotore di salute e  agisce  come  Buon  
Samaritano.  Manifestando l’amore misericordioso 
del Padre, si fa vicino e si prende  cura delle  
persone  malate  e  sofferenti, le guarisce, le 
restituisce alla speranza e al senso pieno della vita.  

  

 



Preghiamo 

 

Ti preghiamo, Signore,  

sii il nostro soccorso,  

il nostro sostegno,  

salva coloro che sono nella tribolazione,  

rialza i caduti,  

manifestati ai bisognosi,  

guarisci gli infermi,  

riconduci al tuo popolo coloro che se ne sono 

allontanati,  

sazia gli affamati,  

libera i prigionieri.  

Solleva i deboli,  

consola i timorosi.  

Riconoscano tutti che tu sei l’unico Dio.  

(San Clemente di Roma, Lettera ai Corinzi) 

 

 

 

Cristo è tutto per noi:  

se vuoi curare le tue ferite, Egli è il medico.  

Se bruci per la febbre, Egli è la sorgente.  

Se sei carico di iniquità, Egli è la 

giustificazione.  

Se hai bisogno di aiuto, Egli è la forza.  

Se temi la morte, Egli è la vita.  

Se desideri il cielo, Egli è la via.  

Se fuggi le tenebre, Egli è la luce.  

Se cerchi il nutrimento, egli è l’alimento.  

(S. Ambrogio, La verginità) 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

 

 

parrocchia san Michele:  

sms: (don Michele Valsesia) 3204392286 

mail: arcangelosm@gmail.com 

 

gruppo san gaudenzio: 

sms:  3477144980 

mail: sangaudenzio.novara@libero.it 

 

 

 

E’ possibile inviare le proprie 

intenzioni/richieste di preghiera 
 scrivendo ai contatti indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Michele - Ospedale di Novara 

 

Gruppo di preghiera “San Gaudenzio” Novara 

 

 

 
 

Lo pregarono per lei 
 

La suocera di Simone era a letto malata con la 
febbre alta, e chiesero perciò a Gesù di far 

qualcosa per lei. Gesù allora si chinò sopra di lei, 
comandò alla febbre di lasciarla e la febbre 

sparì. La donna si alzò subito e si mise a servirli. 

Luca 4, 38-39 

mailto:sangaudenzio.novara78@libero.it

