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

15 Luglio
S. Bonaventura
Vescovo e
Dottore della Chiesa

via S. Giulitta, 12
50013 Capalle
Campi Bisenzio (FI)
Telefono: 055-8951009
Fax: 055-8957194.

Bonaventura nacque a Bagnoregio, presso
Viterbo nel 1218. Grande mistico e pensatore, passato alla storia come “dottore serafico”, insegnò all’università di Parigi, insieme a Tommaso d’Aquino. Difese e illustrò il pensiero cristiano contro gli errori
del tempo, ammonendo solennemente i
religiosi, i politici e i pensatori a ritrovare
nella vita e nella dottrina cristiana la luce
vera che illumina ogni persona. Carattere
generale del suo pensiero è l’unità gerarchica per cui le scienze e la stessa filosofia
sono orientate verso la teologia, che sfocia nella mistica e nell’estasi. Eletto generale dei francescani appena trentaseienne
giudò l’ordine per sedici anni, meritando
l’appellativo di “secondo fondatore” per
aver riportato pace e unità tra i frati minori, preoccupati per l’evoluzione del progetto originale di Francesco. Nel 1273 fu creato cardinale e dovette accettare anche la
consacrazione episcopale precedentemente rifiutata. L’anno seguente collaborò
alla preparazione e ai lavori del secondo
concilio di Lione, città nella quale morì il
15 luglio 1274— assistito dal pontefice in
persona Gregorio X— alcuni mesi dopo il
suo amico Tommaso.
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Domenica 13 Luglio 8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
9.00 S. Messa dalle suore

Lunedì 14 Luglio

Martedì 15 Luglio
9.00 S. Messa dalle suore
S. Bonaventura
Vescovo e
Dottore della Chiesa
Mercoledì 16 Luglio 9.00 S. Messa dalle suore
Giovedì 17 Luglio

9.00 S. Messa dalle suore — segue adorazione eucaristica

Venerdì 18 Luglio

9.00 S. Messa dalle suore
Terminano i centri estivi della scuola materna

Sabato19 Luglio

Non c’è Caritas
18.00 S. Messa

Domenica 20 Luglio 8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
Benvenuto a Padre Ferdinando che viene dal Congo
e che rimarrà con noi alcuni giorni
16 Luglio — Commemorazione solenne della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo
La Regina del Cielo, apparendo tutta raggiante di luce, il 16 luglio 1251,
al vecchio generale dell'Ordine Carmelitano, San Simone Stock (il quale
L'aveva pregata di dare un privilegio ai Carmelitani), porgendogli uno
scapolare -detto comunemente «Abitino»- così gli parlò: «Prendi figlio
dilettissimo, prendi questo scapolare del tuo Ordine, segno distintivo
della mia Confraternita, privilegio a te e a tutti i Carmelitani. Chi morrà
rivestito di questo abito non soffrirà il fuoco eterno; questo è un segno
di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza di pace e di patto sempiterno».
Detto questo, la Vergine scomparve in un profumo di Cielo, lasciando
nelle mani di Simone il pegno della Sua Prima «Grande Promessa».

