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Il Quirichino
INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE
DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

Nato a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581,
ﬁno a quindici anni fece il guardiano di porci
27 Se embre
per poter pagarsi gli studi. Ordinato sacerdote
San Vincenzo de’Paoli a 19 anni, nel 1605 mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona fu fa o prigioniero dai pira6
turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato
dal suo stesso «padrone», che conver;. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeo=. Nel 1612 diventò parroco nei
pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdo6, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diri= degli umili
presso i poten6. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò i Pre6 della Missione
(Lazzaris6) e insieme a santa Luisa de Marillac, le Figlie
della Carità (1633). Diceva ai sacerdo6 di S. Lazzaro:
«Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese,
con la fa6ca delle nostre braccia, col sudore del nostro
volto». Per lui la regina di Francia inventò il Ministero della Carità. E da insolito
«ministro» organizzò gli aiu6 ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 se embre
1660 e fu canonizzato nel 1737 .
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote, che, pieno di spirito sacerdotale, a Parigi si dedicò
alla cura dei poveri, riconoscendo nel volto di ogni soﬀerente quello del suo Signore ,
fondò la Congregazione della Missione, nonché, con la collaborazione di santa Luisa de
Marillac, la Congregazione delle Figlie della Carità, per provvedere al ripris6no dello s6le di vita proprio della Chiesa delle origini, per formare santamente il clero e per assistere i poveri.
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Domenica 21
Se embre

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
14.30 In Santa Maria Novella festa diocesana della famiglia
15.30 Incontro ricrea6vo a teatrino
16.00 Ba esimo in Chiesa

Lunedì 22
Se embre

18.00 S. Messa dalle suore

Martedì 23
Se embre

18.00 S. Messa in Chiesa
21.00 A teatrino incontro—diba=to sul territorio

Mercoledì 24
Se embre

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 25
Se embre

17.00 Adorazione eucaris6ca—rosario—vespri
18.00 S. Messa in Chiesa

Venerdì 26
Se embre

15.30 S. Messa alla Mimosa
18.00 S. Messa in Chiesa
21.00 Incontro alla Calza—presentazione libro
“Incontriamo Gesù”

Sabato 27
Se embre
San Vincenzo
de’Paoli

15.00 Apertura Caritas viveri e ves66
18.00 S. Messa
Dopo cena spe acolo a teatrino del gruppo “Nuova Compagnia Mezzanese”
21.00 In Duomo—mandato del Vescovo agli operatori pastorali

Domenica 28
Se embre

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricrea6vo a teatrino

Il primo o obre ripar6rà il corso di ricamo, cucito, maglia per bambine.
E’ gradita una telefonata da parte delle mamme per concordare i giorni migliori per ricominciare il corso. Tel Cinzia 327-3512827

