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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

“Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato"  
(MV n. 2) 

Tutta la vita di Gesù è intrisa di gesti di misericordia, fino alla sua Passione, quando adoriamo Gesù che muore in croce per riscattare i nostri peccati.              
"La sua persona (Gesù) non è altro che Amore, un amore che si dona gratuitamente. ... I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, 
escluse, malate e sofferenti, sono all'insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di Misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione." (MV n.8) 
 
Ogni domenica di Quaresima l’ascolto della Parola del Vangelo ci ha aiutato a conoscere alcuni aspetti della Misericordia ed insegnato a compiere buone azioni verso il 
prossimo: le Opere di Misericordia Spirituale. 
 
Oggi meditiamo il Vangelo della Passione di Cristo.  
Sulla via del calvario in alcune immagini possiamo riconoscere l’esperienza della consolazione e del servizio. Infatti Gesù nelle ultime ore prima della morte in Croce si 
prodiga ancora a consolare chi incontra sulla via. E anche noi possiamo, come il Cireneo, sperimentare che la MISERICORDIA E SERVIZIO se ci mettiamo in ascolto di chi 
ci sta accanto. 
 
In questa ultima settimana di preparazione alla Pasqua, ripercorriamo le tappe del cammino di Quaresima  
e verifichiamo la nostra vita cristiana alla Luce delle OdM spirituali: 

 
  

I domenica   (Le tentazioni)          Misericordia è.. LUCE         Consigliare i dubbiosi e Insegnare agli ignoranti 
II domenica  (La Trasfigurazione)     Misericordia è.. PREGHIERA          Pregare Dio per i vivi e per i morti 

III domenica (Parabola fico sterile) Misericordia è.. PAZIENZA          Sopportare pazientemente le persone moleste 
IV domenica (Padre misericordioso) Misericordia è.. PERDONO                Perdonare le offese 
V domenica  (Donna adultera)           Misericordia è.. COMPRENSIONE       Ammonire i peccatori 
Palme        (La passione)        Misericordia è.. SERVIZIO    Consolare gli afflitti 

CONSOLARE GLI AFFLITTI è l’OdM spirituale di questa settimana.  

“ … ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine;  
se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà;  
se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto;  
se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza;  
se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi;  
se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle.  
In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga … per essere 
da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura …” (MV 15) 
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Sabato 19 Marzo 
San Giuseppe 

11.00 Catechismo II Media 
Non c’è Caritas 
16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media 
18.00 Benedizione olivo, processione e S. Messa 

Domenica 20 Marzo 
Domenica delle Palme 

8.00 Benedizione olivo, processione e S. Messa 
11.00 Benedizione olivo, processione e S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Incontro ragazzi Borgo Antico 

Lunedì 21  Marzo 
Lunedì  Santo 

16.30 S. Messa alla Mimosa-distribuzione olivo benedetto 
21.15 Prove di canto Debora 

Martedì 22 Marzo 
Martedì Santo 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 Prove di canto Marilita 
21.00 A Campi—rievocazione della Passione di Gesù Cristo 

Mercoledì 23 Marzo 
Mercoledì Santo 

18.00 S. Messa dalle suore 
18.00 A teatrino la classe seconda scuola Salgari recita: 
Tutti diversi ma ci vogliamo bene 
21.15 S. Rosario in Chiesa—misteri dolorosi—Confessioni 

Giovedì 24 Marzo 
Giovedì Santo 

9.30 S. Messa Crismale in Duomo a Firenze 
15.30 — 17.30 e 22.00 — 24.00 Confessioni 
18.30 S. Messa in Coena Domini—benedizione pane e pro-
cessione altare reposizione per l’adorazione fino alle 24.00 

Venerdì 25 Marzo 
Digiuno e Astinenza 
Venerdì Santo 

9.30 Recita Lodi 
9.30 — 12.00 Confessioni 
9.30 — 18.00 Adorazione altare  reposizione 
14.00 — 17.00 Confessioni 
18.00 Liturgia dell’Adorazione della Croce 
21.15 Via Crucis nel centro storico di Capalle 

Sabato 26 Marzo 
Sabato Santo 

9.00 — 12.30 Confessioni 
15.00 — 19.00 Confessioni 
22.00 Inizio veglia di Pasqua e S. Messa  

Domenica 27 Marzo 
Domenica di Pasqua 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
Ad ogni S. Messa saranno benedette le Uova 

Lunedì 28  Marzo 
Lunedì dell’Angelo 

10.00 S. Messa 

In nottata  
ORA LEGALE 

Dopo  Pasqua, per coloro che lo richiedono,  
verrà effettuata la benedizione delle famiglie di Capalle SUD.  

Si richiede la disponibilità di adulti e ragazzi per i campi estivi. 


