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 “la Parrocchia, casa della Famiglia” 
 

 

Domenica 17 Aprile 2016 

Dalle ore 16.30 Giochi per bambini e adulti 

organizzati dai ragazzi del Borgo Antico 

A seguire merenda a sorpresa per grandi e piccini! 
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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

 
IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) 

At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14-17; Gv 10, 27-30 
 

ACCLAMATE E SERVITE IL SIGNORE NELLA GIOIA 

Dice Gesù: "Io do loro(alle mie pecore) la vita eterna e non an-

dranno perdute  e nessuno le strapperà dalla mia ma-

no" (Giovanni, 10,28). A questa promessa possiamo risponde-

re solo con la fede, manifestando tutta la nostra gratitudine.  

 

Nel versetto precedente Gesù annuncia il criterio per essere 

suoi seguaci: "Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse 

mi seguono". Seguono cioè la mia via, che è il mio insegnamento, la mia dedi-

zione, la mia obbedienza, la mia carità perfetta. 

 

Seguire Cristo, il vero Pastore, significa seguire i suoi apostoli e i suoi discepoli. 

Come ci ricorda la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli: "Molti ... segui-

vano Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perse-

verare nella grazia di Dio". Solo i veri seguaci sanno parlare di Cristo nella Ve-

rità e con la franchezza che contraddistingue l’annuncio dei figli di Dio i quali 

non parlano per il loro interesse, ma per il bene di coloro che ascoltano e so-

no istruiti nelle vie del Signore dallo Spirito Santo. 

 

I cristiani (noi) siamo chiamati ad annunciare quella salvezza che solo il Cristo 

può dare. 

 

Salvezza data a tutti gli uomini di buona volontà e che non esclude nessun es-

sere umano e nessun popolo, "sino all'estremità della terra". 



P a g i n a  3  N u m e r o  1 6  / 2 0 1 6  

LA SAPIENZA  
(CONTINUA) 

 
3. Lo Spirito Santo rende allora il cristiano 
«sapiente». Questo, però, non nel senso che ha 
una risposta per ogni cosa, che sa tutto, ma nel 
senso che «sa» di Dio, sa come agisce Dio, cono-
sce quando una cosa è di Dio e quando non è di 
Dio; ha questa saggezza che Dio dà ai nostri 
cuori. Il cuore dell’uomo saggio in questo senso 
ha il gusto e il sapore di Dio.  
E quanto è importante che nelle nostre comuni-
tà ci siano cristiani così!  
Tutto in loro parla di Dio e diventa un segno bel-
lo e vivo della sua presenza e del suo amore. E 
questa è una cosa che non possiamo improvvisa-

re, che non possiamo procurarci da noi stessi: è un dono che Dio fa a coloro che 
si rendono docili allo Spirito Santo. Noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore, 
lo Spirito Santo; possiamo ascoltarlo, possiamo non ascoltarlo. Se noi ascoltia-
mo lo Spirito Santo, Lui ci insegna questa via della saggezza, ci regala la saggez-
za che è vedere con gli occhi di Dio, sentire con le orec-
chie di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le cose 
con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza che ci regala 
lo Spirito Santo, e tutti noi possiamo averla. Soltanto, 
dobbiamo chiederla allo Spirito Santo. 
E questo non si impara: questo è un regalo dello Spiri-
to Santo. Per questo, dobbiamo chiedere al Signore 
che ci dia lo Spirito Santo e ci dia il dono della saggez-
za, di quella saggezza di Dio che ci insegna a guardare 
con gli occhi di Dio, a sentire con il cuore di Dio, a par-
lare con le parole di Dio. E così, con questa saggezza, 
andiamo avanti, costruiamo la famiglia, costruiamo la 
Chiesa, e tutti ci santifichiamo. Chiediamo oggi la gra-
zia della sapienza. E chiediamo la alla Madonna, che è 
la Sede della sapienza, di questo dono: che Lei ci dia 
questa grazia. 
 

2-continua 



      Domenica 17 Aprile 
Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazio-
ni 

8.00 S. Messa  
10.00 Battesimo Christian 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
Nel pomeriggio festa per la giornata della famiglia ani-
mata dai di ragazzi Borgo Antico 

Lunedì 18 Aprile 
 

9.00 Benedizione via Confini dal barbiere fino alla ro-
tonda a la Villa 
16.30 S. Messa alla Mimosa 
18.45 Riunione gruppo liturgico — Quirichino 
21.15 Prove di canto Deborah 

Martedì 19 Aprile 15.00 Benedizione via Centola 
18.00 S. Messa dalle suore 

Mercoledì 20 Aprile 9.00 Benedizione via Galilei 
15.00 Benedizione via delle Tre Ville 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 21 Aprile 17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  

Venerdì 22 Aprile 18.00 S. Messa 
21.15 Riunione genitori I° Comunione 
21.15 Prove di canto Marilita 

Sabato 23 Aprile 
Santa Bettina 

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

Domenica 24 Aprile 
Festa dei Santi di Capalle 

8.00 S. Messa pro populo 
11.00 S. Messa solenne cantata 
15.00 Fiera di Beneficenza 
15.00 Partenza corteo storico medioevale che termi-
nerà in Chiesa 
Nel pomeriggio la Chiesa sarà aperta fino alle 19.30  
per la venerazione delle reliquie dei santi Valerio, 
Enea, Onorio. 

www.parrocchiadicapalle.it  

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI DI CAPALLE DI DOMENICA 24 APRILE 2016, 
L’associazione Amici Per Caso vi aspetta tutte le sere da lunedì 18 a venerdì 22 aprile dal-
le ore 22.15 alle 22.30 presso i locali della Misericordia, per consegnare i vestiti per il    
   corteo storico. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!! 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

