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DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

_

Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno
del fermento dell'età comunale. Figlio di mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Di qui la
partecipazione alla guerra contro Perugia e il tentativo di
avviarsi verso la Puglia per partecipare alla crociata. Il suo
viaggio, tuttavia, fu interrotto da una voce divina che lo invitò a ricostruire la Chiesa. E Francesco obbedì: abbandonati la famiglia e gli amici, condusse per alcuni anni una
vita di penitenza e solitudine in totale povertà. Nel 1209,
in seguito a nuova ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo
nelle città mentre si univano a lui i primi discepoli insieme
ai quali si recò a Roma per avere dal Papa l'approvazione
della sua scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le
strade e le piazze d'Italia e dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava frati,
fratelli. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al secondo ordine francescano, e
fondò un terzo ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte
per i laici. Morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1228. Francesco è una delle grandi
figure dell'umanità che parla a ogni generazione. Il suo fascino deriva dal grande amore
per Gesù di cui, per primo, ricevette le stimmate, segno dell'amore di Cristo per gli uomini e per l'intera creazione di Dio.
San Francesco, dopo una spensierata gioventù ad Assisi in Umbria,si convertì ad una vita evangelica per servire Gesù Cristo che aveva incontrato in particolare nei poveri e nei
diseredati, facendosi egli stesso povero. Unì a sé in comunità i Frati Minori. A tutti, itinerando, predicò l’amore di Dio, fino anche in Terra Santa, cercando nelle sue parole come nelle azioni la perfetta sequela di Cristo, e volle morire sulla nuda terra.
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Domenica 28
Settembre

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

Lunedì 29
18.00 S. Messa dalle suore
Settembre
21.15 Incontro in Chiesa con i genitori e ragazzi anno conSS. Michele, Gabrie- fessione (III Elementare)
le, Raffaele
Martedì 30
Settembre
S. Girolamo

18.00 S. Messa
21.15 Incontro in Chiesa con i genitori e ragazzi anno I Comunione (IV Elementare)

Mercoledì 1
Ottobre
S. Teresa di Gesù

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

Giovedì 2
Ottobre
SS. Angeli Custodi

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri
18.00 S. Messa
21.15 Incontro in Chiesa con i genitori e ragazzi anno Cresima

Venerdì 3
Al mattino comunione malati ed anziani
Ottobre
18.00 S. Messa
1° Venerdì del mese 21.15 Inizio gruppi d’ascolto—Presentazione liturgica
Sabato 4
Ottobre
San Francesco
D’Assisi

Non c’è Caritas
18.00 S. Messa
Invito del Papa ad una serata di preghiera in famiglia per la
famiglia

Domenica 5
Ottobre

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
16.00 Ora di guardia in Chiesa

- Il primo ottobre ripartirà il corso di ricamo, cucito, maglia per bambine.
Tel Cinzia 327-3512827
-I fidanzati che intendono fare il corso di preparazione al matrimonio, comunichino il loro nominativo quanto prima
- Domenica 12 Ottobre ore 11.00 — Messa di Inizio Catechismo

