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Giornata mondiale dei malati di lebbra, 
31 gennaio 2021 

 
Il 31 gennaio 
2021 ricorre la 
68ma 
Giornata 
Mondiale dei 
Malati di 
Lebbra. 
La giornata è 
stata istituita 
nel 1954 
da Raoul 
Follereau, 
scrittore e 
giornalista 

francese, in Italia viene promossa dall’Associazione Italiana Amici di Raoul 
Follereau – AIFO sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. 
La lebbra (o morbo di Hansen) è una malattia curabile, tuttavia, se non 
viene diagnosticata precocemente e trattata in maniera adeguata, può 
determinare disabilità permanenti e spesso gravi. Le cause principali della 
sua diffusione sono rappresentate dalla mancanza di servizi sanitari e 
igienici appropriati, rese ancora più gravi dai pregiudizi culturali e dallo 
stigma, per i segni che la malattia lascia sul corpo. 
In questa giornata si ricordano anche le altre patologie curabili che hanno 
nella povertà e nella vulnerabilità sociale le loro cause primarie. 



DOMENICA  DELLA  BIBBIA  a cura di don Paolo 
 
 

 
 
 
 
Papa Francesco ha istituito per l’odierna terza domenica del tempo 
ordinario una domenica della Parola di Dio. Questa iniziativa vuole 
attirare la nostra attenzione in particolar modo sulla Sacra Scrittura, ed è 
dedicata alla sua celebrazione, contemplazione e diffusione. La Sacra 
Scrittura è per noi cristiani una Parola viva. Crediamo che il Signore è 
presente nella sua Parola e con essa edifica la sua Chiesa. Cristo stesso ci 
parla e ci spiega le Scritture, per donarci libertà e salvezza.  
“Perciò abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle 
migliaia di parole di ogni giorno, quella sola Parola che non ci parla di cose, 
ma ci parla di vita. Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi alla 
Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. 
Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, 
portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, 
lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che 
illumina le nostre tenebre e che con amore conduce al largo la nostra 
vita.” (Papa Francesco) 



DAL GRUPPOMISSIONARIO:   GRAZIE 
Il gruppo missionario parrocchiale ringrazia di cuore tutta la 
comunità per il coinvolgimento nella raccolta offerte: 

Rinunce di Avvento 2020 
a favore dei nostri progetti di missione. 
 

FRATELLI TUTTI 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                      SIRIA 
 
CENTROAFRICA                                                                                                                      
 
 
       
                                          PALESTINA 
 

                                       Abbiamo raccolto in totale:  
         

Euro  4.300,00 
 
così suddivise: offerte della comunità:  Euro  2.840,00 
  mercatino dei ragazzi      Euro     460,00 
  offerta singola       Euro  1.000,00 
 
Anche la S. VINCENZO ringrazia tutti per la generosa offerta di 
alimenti a sostegno delle famiglie bisognose della nostra comunità   



RICORDO DI PADRE ITALO PIFFER: Il nostro caro amico padre 
Italo Piffer, missionario comboniano originario di 
Cembra/TN è ritornato alla casa del Padre all’età 
di 91 anni. Padre Italo è stato missionario in 
Uganda per quasi 60 anni spendendosi in aiuto 
dei più poveri e i malati di AIDS nella missione di 
Anaka (una trentina di km da Gulu), una delle 
zone più pericolose nel nord del Paese. Era un 
trascinatore, con un cappello sempre in testa e la 
sigaretta in bocca. 
Padre Piffer è entrato nel cuore della nostra 

comunità e per tanti anni è stato accompagnato con affetto nella sua 
missione dalla solidarietà di ognuno di noi. Invitiamo tutta la 
comunità a ricordarlo nella preghiera 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
 
lun.27 gen. Santa Messa mariana 
  ore 17.00  in S. Domenico 
  (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
 
gio. 04 feb. Preghiera vocazionale 
  ore 17.30 in san Domenico 
 
 
 

Segui gli aggiornamenti su 
www.duomopianibz.it 

 
 
 

Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 

www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


