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Il Quirichino

Mese Eucaristico - il SACRO CUORE-2
Dalla scorsa settimana stiamo riflettendo sul Sacro Cuore, patrono dell’Asilo di Capalle
La tradizione della Chiesa ha dato sempre grande importanza
al Cuore di Gesù, quale fonte dalla quale sgorga l’Amore di
Dio per gli uomini.
Dio è forte e generoso come un Padre affidabile ed è premuroso e dolce come una madre tenera. Dio si commuove per
noi e con noi. (Cfr. Osea, 11,1-4).
Ma anche il nostro cuore può diventare “sacro” nella misura
in cui facciamo abitare Gesù in noi, come fanno i santi. San Paolo scrive che l’incontro
con Dio riempie di una gioia da comunicare a quanti più possibile. (cfr. Efesini 3,1419).
La festa del Cuore Divino chiama dunque in causa il nostro cuore: ci invita ad uscire da
noi stessi ed a seguire il suo esempio, diventando “appassionati degli uomini” al punto di dare la vita.
Gesù lo ha fatto scegliendo di morire in croce, innocente, e dal suo fianco colpito da
una lancia, uscirono sangue ed acqua, “ … simbolo dei Sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della Salvezza” (dal prefazio della Festa).
E’ proprio Giovanni (19,31-37), testimone oculare sotto la croce a raccontarci questi
segni quali sorgente di vita per i discepoli: il sangue versato per Amore richiama
l’Eucaristia; l’acqua evoca il Battesimo.
Alla fine di quel giorno la Chiesa, nuova Eva, rinasce dal costato del nuovo Adamo.
E con la morte di Gesù, tutta l’umanità realizza la comunione di vita con Dio.
La Solennità del Sacro Cuore è anche la giornata mondiale
dedicata alla Santificazione sacerdotale: preghiamo affinché ogni prete rimanga nel Suo Amore, attingendo dal Cuore di Cristo la forza di rinnovare ogni giorno il dono della
propria vita.
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Santi Quirico e Giulitta
16 Giugno
Durante la persecuzione di Diocleziano ad Iconio, Giulitta, donna ricca e d'alto lignaggio, era rimasta vedova
con un figlio in tenera età di nome Quirico.
Lasciata la sua città ed i suoi averi per sfuggire alla feroce persecuzione, fu raggiunta e fatta arrestare col suo
bambino dal crudele governatore romano Alessandro,
con l'accusa di essere cristiana. Sottoposta a lunghi interrogatori al fine di farla abiurare, confessò con fermezza: 'lo sono cristiana'. Intanto il governatore Alessandro, tolto il fanciullo alla madre, lo teneva come estremo strumento di persuasione sulle sue ginocchia.
Racconta la Leggenda aurea, che il fanciullo sentendo
sua madre professarsi con franchezza cristiana, fece altrettanto. Il governatore, imbestialito, prese il bambino
per un piede e lo scagliò dall'alto del suo seggio al suolo
e dinanzi alla madre, in modo che la piccola testa andasse a sbattere contro i gradini
del tribunale. La madre, pur impietrita dal dolore, restò ferma nella fede ed anzi rese
grazie a Dio perché il figlio l'aveva preceduta nella gloria del Paradiso. Poi anch'essa,
dopo strazianti torture, fu consegnata al boia per essere decapitata.
I loro corpi, raccolti da una fedele ancella, furono tenuti nascosti fino a quando il clima di pace e di sicurezza dell'era costantiniana permise che fossero
esposti in luogo pubblico.
La data più probabile del loro martirio è il 15 luglio del 304 (o 305),
anche se la loro festa nella Chiesa occidentale è prevalentemente
celebrata il 16 giugno.
Il racconto della Passione del piccolo Quirico e di sua madre Giulitta
ebbe tanta fortuna da venire presto, non solo estesamente divulgata, ma arricchita di particolari fantastici, tanto da far dubitare della
sua stessa storicità. Non molti anni dopo la loro morte il vescovo di
lconio, Teodoro, su richiesta dei vescovo Zosimo, avvalendosi di testimoni attendibili e documenti sicuri ricostruì fedelmente la drammatica storia di Quirico e Giulitta. L'estensione del loro culto nel
mondo cristiano è una sicura garanzia dell'autenticità storica del loro martirio.
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Domenica 14
Giugno
San Quirico e
Giulitta

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

Lunedì 15
Giugno

8.45—16.00 Inizio campi estivi presso scuola “E. Salgari”
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 Riunione in canonica per la scuola materna

Martedì 16
Giugno

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
18.00 S. Messa
18.50 Incontro gruppo liturgico Quirichino
21.15 Incontro consigli pastorali vicariali—S.Cuore a Campi
Bisenzio

Mercoledì 17
Giugno

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 18
Giugno

Incontro sacerdotale diocesano a Montesenario
8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
17.00 Adorazione eucaristica Rosario—Vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 19
Giugno

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
15.30 Matrimonio a Prato di Alessio Gori
16.30 S. Rosario alla Mimosa
18.00 S. Messa dalle suore
18.15 Riunione Caritas alla Pieve di Campi Bisenzio
21.00 Prove di canto giovani

Sabato 20
Giugno

15.00 Caritas viveri—vestiti
18.00 S. Messa

Domenica 21
Giugno

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

Sabato 27 GIUGNO dalle ore 18.30
FESTA di SALUTO e RINGRAZIAMENTO con le suore
dell’ASILO
ROSALINDA, CLAUDINA e ORSOLINA. MESSA + CENA

