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ANNUNCIO e INVITO 
 

  Il Santo Padre a scelto la città di Nazareth per la celebrazione della Giornata Mondiale del Malato 
(GMM), l’11 febbraio 2016. Questa giornata è celebrata solennemente ogni tre anni, come le GMG e GMF 
(gioranta mondiale dei giovani o delle famiglie). La GMM è presieduta da un Inviato Pontificio con la 
participazione di ammalati provenineti da diversi paesi e in particolare dal paese ospitante l’evento. 
 
La Delegazione Pontificia, presieduta da SE Mons Zygmunt Zimowski, Presidente del Pontificio Consiglio 
per gli Operatori Sanitari, sarà in Terra Santa dal 6 al 13 febbraio 2016. Il programma prevede delle 
celebrazioni, nel corso delle quali sarà amministrato il sacramento dell’Unzione dehli ammalati, a Ramallah 
(7 febbraio) e a Betlemme (8 febbraio). Nazareth ospiterà la celebrazione centrale alla quale parteciperanno 
ammalati e persone anziane di Terra Santa e pellegrini ammalati trasportati da organizzazioni specializzate.  
 
La vostra comunità religiosa è caldamente invitata, in particolare le persone malate o anziane, a partecipare 
alle celebrazioni secondo il seguente programma. 
 
Domenica 7 febbraio : 10h 15 : Ramallah : Chiesa parrocchiale latina Sacra Famiglia 
 Santa Messa presieduta dal Patriarca S.B. Mons. Fouad Twal, nel corso della quale sarà 

amministrato il sacramento dell’Unzione degli ammalati 
 
Lunedì 8 febbraio : 10h 30 : Betlemme : Sala polisportiva del Terra Santa College 

Santa Messa presieduta dal S.E. Mons. William Shomali, nel corso della quale sarà 
amministrato il sacramento dell’Unzione degli ammalati 

 
Martedì 9 febbraio : 15-18h – Notre Dame Center di Gerusalemme 

Simposio sul tema “La vita umana è sacra, preziosa e inviolabile. Problemi di fronte alla fine della 
vita e l’accoglienza delle persone handicappate”. Testimonianze. 

 
Mercoledì 10 febbraio : 17h : NAZARETH : Basilica dell’Annunciazione 

Vesperi bizantini / Ya rabbal-quat, presieduti da S.E. Mons George Bacaouni 
Rosario e processione aux flambeaux con la partecipazione degli ammalati, presieduta da 
S.E. Mons. Giacinto Marcuzzo. 
 

Giovedì 11 febbraio : 16h:NAZARETH - XXIV GIORNATA MONDIALE del MALATO 
Solenne concelebrazione presieduta dall’Inviato Speciale del Santo Padre, S.E. Mons. Zygmunt 
Zimowski, nel corso della quale sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli ammalati. 

 
Venerdì 12 febbraio : 11h : Monte delle Beatitudini 

Santa Messa presieduta dal Rev.mo P. Custode di Terra Santa. 
 
Sabato 13 febbraio : 11h – Haifa / Stella Maris  
 Santa Messa conclusiva presieduta da S.E. Mons. Moussa El-Hage 
 
Nota : Avere la cortesia di avvertire il parroco se delle persone anziane o ammalate, consacrate o laiche, 
desiderano ricevere il sacramento dell’Unzione degli ammalati e dove. Grazie. 
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