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

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
IS 6,1-2,3-8; SAL 137; 1 COR 15,1-11; LC 5,1-11
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Q u i r i c hi n o

11 Febbraio
Beata Maria vergine di Lourdes
In un secolo tutto incredulità, in una nazione pervasa di ateismo,
quale era la Francia nel secolo XIX Maria si proclama Immacolata, e
inizia una serie di miracoli che sono la più eloquente apologia del
soprannaturale.
Il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria SS. era stato proclamato da appena quattro anni, ma le discussioni in pro ed in contro
continuavano tuttavia Maria pone loro termine, confermando il
dogma pontificio.
La Vergine apparve ad un’umile pastorella, la giovane Bernardetta
Soubirous, avverandosi anche in questo caso quanto Gesù diceva
pregando il Padre suo: « Ti ringrazio, o Padre, che hai nascoste queste cose ai prudenti e ai sapienti e le hai rivelate ai pargoli, cioè agli
umili ».
Era l’alba dell’11 febbraio 1858 e Bernardetta si era recata in prossimità della grotta di Massabielle sulle sponde del torrente Gave. Su
una rupe di questa grotta la Madonna le apparve biancovestita, col
capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti d’una
fascia azzurra, i piedi nudi baciati da rose olezzanti, un volto celestiale.: « Era la più bella fra tutte le donne».
Nella prima apparizione la Madonna insegnò alla pia fanciulla a far
bene il segno di croce e a recitare il Rosario ed Ella stessa per prima
prese la corona che aveva penzoloni al braccio e cominciò.
Il secondo giorno Bernardetta, temendo un inganno del demonio,
gettò acqua santa in direzione della Signora, ma questa le sorrise
con volto ancor più benigno.
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Il terzo giorno le ordinò di ritornare alla grotta altre quindici volte,
dopo le quali si manifestò dicendo: « Io sono l’Immacolata Concezione ».
Intanto avvenivano anche miracoli e la fama delle apparizioni si
estendeva per tutta la Francia e anche all’estero, destando un concorso straordinario di devoti e curiosi.
Per accertarsi che Bernardetta non fosse una visionaria o malata di
mente, si ebbero più sopralluoghi da parte dell’autorità ecclesiastica
e di quella civile; i medici constatarono la normalità e la sincerità
della fanciulla, e la Madonna provava la verità
dell’apparizione coi miracoli.
In breve tempo i numerosissimi devoti edificarono
una chiesa che fu dai
Sommi Pontefici arricchita
di titoli e privilegi.
L’acqua scaturita nell’interno della grotta continua anche ai nostri giorni
a operare prodigi; in questa vengono immersi gli
ammalati e molti vengono
miracolosamente sanati.

www.parrocchiadicapalle.it

Domenica 10 Febbraio 8.00 S. Messa per Iolanda
27° Giornata mondiale 11.00 S. Messa per Emanuele
del malato
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
Lunedì 11 Febbraio
B. Maria Vergine di
Lourdes

9.00 Benedizioni via Confini (iniziando lato alimentari
Gabrielli fino alla rotatoria della Villa)
16.30 S. Messa alla Mimosa

Martedì 12 Febbraio

10.00 Incontro presbiterale vicariale a San Martino
14.30 Benedizioni Via Giotto, via Confini 26 M-N-H-I
17.30 Catechismo adulti
18.00 S. Messa dalle suore
18.45 Gruppo di ascolto sulle letture della domenica
21.00 Riunione direttivo scuola materna

Mercoledì 13 Febbraio 9.00 Benedizioni via Confini numeri dispari (dalla Tabaccheria alla rotatoria della Villa)
18.00 S. Messa dalle suore per Ugolini, Pieralli, Cipriani
21.15 S. Rosario in Chiesa
Giovedì 14 Febbraio
Ss. Cirillo e Merodio

16.45 Catechismo 3° e 4° elementare
17.00 Adorazione eucaristca—rosario—vespri
18.00 S. Messa
21.15 6° incontro fidanzati

Venerdì 15 Febbraio

9.00 Via Confini (dalla Tabaccheria –numeri dispari– fino al confine parrocchiale n° 289)
18.00 S. Messa
21.15 Prove di canto

Sabato 16 Febbraio

Non c’è Caritas
16.45 Catechismo elementari e medie
18.00 S. Messa per Teresa e Vincenzo

Domenica 17 Febbraio 8.00 S. Messa per Giovanni, Maria, Assunta
11.00 S. Messa per Francesca, Renato, Amatina, Brunetto
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
Si avverte che le S.Messe celebrate il Sabato, la Domenica e gli altri giorni festivi,
visto il cambiamento di vita delle persone e le continue richiese, verranno celebrate per più intenzioni, ovvero Messe per intenzioni collettive

