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                                                                             Ai Cappellani, ai Cavalieri, ai Postulanti.                    
                                                                                                     Sede      
 
Oggetto: Giornata del Malato 2011  
 
 
    Carissimi Confratelli in abito, 
 
    il giorno 11 Febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, si celebrerà l’annuale 
Giornata Mondiale del Malato,  che ha lo scopo di far sentire a chi soffre la vicinanza e la 
solidarietà dei fratelli di fede affinché non si sentano soli nella difficile realtà della malattia. 
   Chi vuole seguire  il Signore Gesù ha la possibilità di vedere il suo volto nei sofferenti e nello 
stesso tempo servirlo sollevando, anche con piccoli gesti,  la triste situazione di chi trascorre la 
propria vita su una carrozzina o in un letto. 
    Tale ricorrenza sia dunque monito per noi, Cavalieri cristiani, per farci entrare nell’ottica 
dell’amore che si dona specialmente ai più deboli e ai più bisognosi.  
   Con questi sentimenti, Vi invito a partecipare alla celebrazione diocesana della Giornata del 
Malato, che si terrà  nella Basilica di Santa Maria della Quercia, secondo il seguente programma:  
11 FEBBRAIO, VENERDI’ 
ore   15,30: Santa Messa  celebrata da S.E. Rev. ma  Mons. Lorenzo Chiarinelli 
ore 16,00: processione aux flambeaux dal Santuario della Quercia fino al Chiostro grande 
dell’antico convento domenicano, dove verrà impartita la benedizione agli ammalati. Durante il 
corteo religioso, i Cavalieri costantiniani presteranno la scorta d’onore alla statua della Madonna.      
    L’appuntamento è direttamente in Basilica - ai lati dell’altare maggiore-  alle ore 15,15.   
   Per ragioni organizzative, siete pregati di  confermare la Vostra presenza entro il giorno 9 
Febbraio (cell. 3470865944). 
  Confraterni saluti 
 
Viterbo, addì 6  Febbraio 2011  
      
                                                                 Avv. Roberto Saccarello 
                                                    Cavaliere Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
 
                                                                                                             
 
 
“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)                           
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