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Il Quirichino

IV Domenica quaresima — Anno B
2Cr 36,14-16.19-23

Sal 136

Ef 2,4-10

Gv 3,14-21

Le varie letture di questa Domenica ci fanno fare memoria dell’Amore di Dio verso di
noi.
Gesù è il Figlio mandato da Dio a Testimoniare l’Amore del Padre ed è Testimone di
questo Amore, perché Lui per primo, come Figlio, è consapevole di essere amato dal
Padre.
Ed anche noi, figli, siamo chiamati oggi a contemplare con gioia i grandi dono che
Dio ci ha fatto: riconoscere di essere amati dal Padre, riconoscere la sua Luce, saper
volgere lo sguardo verso il Figlio innalzato sulla Croce, che è per noi la salvezza.
Quanto più ricordiamo quanto ha fatto Dio per noi, tanto più saremo testimoni di Dio, come lo è Gesù: figli amati dal Padre che anche con la loro vita irradiano l’Amore
del Padre.
Perciò questa settimana, noi contempliamo con gioia dentro di noi l’Amore di Dio e
ci impegniamo a regalare un po’ del nostro tempo a Dio e a chi ci sta vicino.

Preghiera:

SCOPRI L’AMORE …

Prendi un sorriso: regalalo a chi non l'ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole: mettilo nel cuore della notte.
Scopri una sorgente: ristora chi è prostrato nella polvere.
Cogli una lacrima: posala sul volto di chi non piange mai.
Prendi il coraggio: mettilo nell'animo di chi non sa lottare.
Vivi la vita: raccontala a chi non sa capirla.
Apriti alla speranza: vivi nella sua luce.
Prendi la bontà: donala a chi non sa donare.
Scopri l'amore: fallo crescere sulla terra.
Amen
(Mahatma Gandhi)
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Come l’anno scorso, anche quest’anno i bambini che si stanno
preparando alla Prima Confessione, si presentano alla Comunità e noi questa settimana preghiamo per loro, che celebreranno
per la prima volta questo Sacramento Sabato 21 marzo.

ASIA, GIADA, LUCREZIA, MICHELA, RACHELE,
CLARA,LEILA, ANNA, IRENE, DAVIDE,
LORENZO, LORENZO,VINCENZO, MATTEO,
ELEONORA E VITTORIA.
Nella II lettura di oggi, Paolo scrive ai cristiani di Efeso spiegando che la Misericordia del
Padre è la caratteristica di tutto l’agire di Dio nella storia. Il perdono di cui ogni credente
ha bisogno diventa visibile nell’Amore che Dio offre superando ogni limite umano.
Come per il popolo di Israele, anche per noi è importante “… avere memoria della bontà del Signore. La memoria diventa forza della speranza … E così la memoria apre, anche
all’oscurità di un giorno, di un tempo, la strada verso il futuro: è luce e stella che ci guida
…” (Papa Benedetto XVI).
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Domenica 15 8.00 S. Messa
Marzo
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
Lunedì 16
Marzo

14.30 Benedizioni Via Confini
16:30 Gruppo d’ascolto dalle suore
18.00 S. Messa dalle suore
21.00 Prove di canto classico in chiesa
21.00 Incontro fidanzati

Martedì 17
Marzo

14.30 Benedizioni Via Confini
17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia
18.00 S. Messa dalle suore
19.00 Gruppo Liturgico - Quirichino

Mercoledì 18
Marzo

14:30 Benedizione Via Volta
18.00 S. Messa dalle suore
21:00 incontro COPAE di tutta la diocesi a Spazio Reale
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 19
Marzo

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri
18.00 S. Messa
21:15 Gruppo d’ascolto in Via Don Maglioni
21:00 Incontro genitori bambini III Elementare

Auguri ai Papà
Venerdì 20
Marzo
Astinenza carni

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola
17.45 Vespri - 18.00 S. Messa - Via Crucis
18.30 Catechismo II media
21:15 incontro preparazione battesimi

Sabato 21
Marzo

15:00 Prima Confessione III Elementare
16.30 Catechesi Elementari + I Media
18.00 S. Messa

Domenica 22
Marzo

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
16:00 Battesimo
Per le benedizioni delle famiglie di Capalle Nord nonché delle attività,
gli interessati ne facciano richiesta.

Per il secondo anno, in tutto il mondo, la Chiesa ha celebrato l’iniziativa “24 ore per il Signore”:
un occasione speciale, in Quaresima, in cui tutte le Chiese rimangono aperte oltre gli orari consueti
per l’Adorazione eucaristica e con la possibilità di confessarsi.
Il tema di quest’anno (13-14 marzo) è stato “Dio, ricco di Misericordia” (Ef. 2,4)

