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La Gloria di Dio è  
l’Amore  

La tradizione secolare della festa dei Santi di Capalle lega i tre Santi Enea, Onorio e Va-
lerio alle condizioni climatiche che tendenzialmente si verificano intorno alla fine di A-
prile, periodo in cui viene celebrata tale festa. 
I tre Santi, infatti, sono tradizionalmente legati a Sole, Pioggia e Vento ed ogni anno, tra 
le vie del paese, ad ogni piccolo cambio climatico, è probabile sentire qualcuno che, no-
minando i Santi,  afferma: “Anche questo anno i nostri Santi sono venuti tutti a farci visi-
ta!” 
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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

AMARSI GLI UNI GLI ALTRI 

La Parola di Dio della quinta domenica di Pasqua ci aiuta a percepire il messaggio delle 

letture: Gesù, parlando ai discepoli durante l’ultima cena, rivela loro che la sua morte è il 

cammino per manifestare la gloria di Dio.  

Raccoglie poi tutti i comandamenti in quello nuovo, che consiste nell’amare gli altri come 

Gesù ha fatto, donandosi fino alla fine.  

Avverte che ciò che farà conoscere i suoi discepoli sarà il loro modo di amare come il ma-

estro. L’obbedienza a questo nuovo comandamento ha portato i discepoli a dedicare la 

vita all’annuncio di Gesù: gli atti degli apostoli ci raccontano il percorso di ritorno del pri-

mo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, durante il quale confermano i fratelli nella fe-

de.  

La visione dell’Apocalisse ci fa vedere il punto di arrivo 

del cammino di amore dell’umanità: la nuova Gerusa-

lemme scende dal cielo come sposa pronta per il suo 

sposo. Alla fine del percorso dell’umanità ci sarà un in-

contro di amore, in cui il male e la sofferenza saranno 

vinti per sempre. 

FESTA DEL PERDONO del 30 aprile 

-TU SEI LA PIETRA PREZIOSA - 

 
Il prossimo sabato i nostri bambini della 3°elementare faranno la loro PRIMA 

CONFESSIONE. Auguriamo loro che in ogni difficoltà della vita abbiano sempre 

il coraggio di gridare : “Padre io voglio il tuo amore” certi che ogni qualvolta si 

rivolgeranno al Signore con pentimento Lui gli donerà il suo abbraccio e un cuore 

nuovo. Saranno per Lui una PIETRA PREZIOSA! 

 La celebrazione si svolgerà alle ore 15.30 in Chiesa,  

chi è interessato sarà ben accolto. 

Le catechiste Manuela e Suor Elisa 

V DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) 
At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35 
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P a g i n a  3  N u m e r o  1 7  / 2 0 1 6  

PICCOLE CATECHESI SU I DONI DELLO SPIRITO SANTO - 4  
 

Oggi vogliamo soffermarci su un dono dello Spirito Santo che tan-
te volte viene frainteso o considerato in modo superficiale, e inve-
ce tocca nel cuore la nostra identità e la nostra vita cristiana: si 
tratta del DONO DELLA PIETA'. 
 
Bisogna chiarire subito che questo dono non si identifica con 
l’avere compassione di qualcuno, avere pietà del prossimo, ma in-
dica la nostra appartenenza a Dio e il nostro legame profondo con 
Lui, un legame che dà senso a tutta la nostra vita e che ci mantie-
ne saldi, in comunione con Lui, anche nei momenti più difficili e 
travagliati. 
 

1. Questo legame col Signore non va inteso come un dovere o un’imposizione. È un legame 
che viene da dentro. Si tratta di una relazione vissuta col cuore: è la nostra amicizia con Dio, 
donataci da Gesù, un’amicizia che cambia la nostra vita e ci riempie di entusiasmo, di gioia. 
Per questo, il dono della pietà suscita in noi innanzitutto la gratitudine e la lode. È questo in-
fatti il motivo e il senso più autentico del nostro culto e della nostra adorazione. Quando lo 
Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore e tutto il suo amore per noi, ci riscalda il 
cuore e ci muove quasi naturalmente alla preghiera e alla celebrazione. Pietà, dunque, è si-
nonimo di autentico spirito religioso, di confidenza filiale con Dio, di quella capacità di pre-
garlo con amore e semplicità che è propria delle persone umili 
di cuore. 
 
2. Se il dono della pietà ci fa crescere nella relazione e nella 
comunione con Dio e ci porta a vivere come suoi figli, nello 
stesso tempo ci aiuta a riversare questo amore anche sugli al-
tri e a riconoscerli come fratelli. E allora sì che saremo mossi 
da sentimenti di pietà – non di pietismo! – nei confronti di chi 
ci sta accanto e di coloro che incontriamo ogni giorno. Perché 
dico non di pietismo? Perché alcuni pensano che avere pietà è 
chiudere gli occhi, far finta di essere buoni. Questo non è il do-
no della pietà. Il dono della pietà significa essere davvero ca-
paci di gioire con chi è nella gioia, di piangere con chi piange, 
di stare vicini a chi è solo o angosciato, di correggere chi è 
nell’errore, di consolare chi è afflitto, di accogliere e soccorre-
re chi è nel bisogno. C'è un rapporto molto stretto fra il dono 
della pietà e la mitezza. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito 
Santo ci fa miti, ci fa tranquilli, pazienti, in pace con Dio, al ser-
vizio degli altri con mitezza. Ci fa amare Dio sopra ogni cosa e i 
fratelli come noi stessi. 

4-continua 



Domenica 24 Aprile 
Festa dei Santi di  
Capalle 
 
Raccolta dolci per il 
sostentamento del co-
ro 

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

Lunedì 25 Aprile 
 

9.15 Deposizione corona di alloro per i deportati di Capalle 
10.00 S. Messa 
Non c’è S. Messa alla Mimosa 

Martedì 26 Aprile 9.00 Benedizioni dalla Cassa di Risparmio delle Tre Ville fino al 
barbiere Enzo 
15.00 Benedizioni via Donatello 
18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Riunione gruppo liturgico — Quirichino 
21.15 Riunione direttivo scuola materna 

Mercoledì 27 Aprile 9.00  - 17.00 Benedizioni via Maiano 
16.30 Gruppo d’ascolto dalle suore 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 28 Aprile 17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  
21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 

Venerdì 29 Aprile 
S. Caterina da Siena 

18.00 S. Messa 
21.15 Gruppo d’ascolto via Volta 
21.15 Prove di canto Marilita 

Sabato 30 Aprile 
 

11.00 Catechismo II Media 
10.30 Battesimo in Chiesa 
15.00 Apertura caritas 
15.30 Prime confessioni 
16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media 
18.00 S. Messa 

Domenica 01  
Maggio 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Incontro ragazzi Borgo Antico 
16.00 Ora di guardia in Chiesa 

www.parrocchiadicapalle.it  

Si ricorda che presso il Supermercato CONAD è  possibile raccogliere i bollini 
per permettere al nostro Asilo di comprare materiale didattico.  
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