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

Ilaria Chiara Marco Christian 
Sofia Liam 

Justine Diego Francesca Francesco Chiara Estella Denis 

“Mentre li benediceva, si staccò da loro…”. Il racconto dell'Ascensione conclu-
de il vangelo di Luca. 

 
Con il distaccarsi di Gesù però, non è tutto finito, anzi “In Cristo, vero Dio e vero 
uomo, la nostra umanità è stata portata presso Dio; lui ci ha aperto il passaggio; 
è come un capo cordata quando si scala una montagna, che è giunto alla cima e 
ci attira a sé conducendoci a Dio, … se affidiamo a lui la nostra vita, se ci lascia-
mo guidare da lui, siamo certi di essere in mani sicure". (Papa Francesco). 

I catechisti, il preposto, le suore e la comunità tutta di Capalle  
accompagnano con la preghiera 

MANUELA SCUCCIMARRA   
Che sabato 14 Maggio 2016 si sposa a Prato. 

Manuela è catechista nella nostra comunità ed animerà i campi estivi. 
A lei ed al promesso sposo l’augurio di ogni felicità  

e di una vita cristiana insieme 



P a g i n a  3  N u m e r o  1 9  / 2 0 1 6  

 
PICCOLE CATECHESI SU I DONI DELLO SPIRITO SANTO - 6  
 
LA FORTEZZA (parte prima) 
 
Il Signore viene sempre a sostenerci nella nostra debolezza 
e lo fa con un dono speciale: IL DONO DELLA FORTEZZA 
 
La parabola del Seminatore, raccontata da Gesù, ci aiuta a 
cogliere l’importanza di questo dono. 
Il seme (buono), si scontra spesso con l’aridità del nostro 
cuore e, anche quando viene accolto, rischia di rimanere 
sterile. Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo 

libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i 
timori che possono frenarlo, in modo che la Pa-
rola del Signore venga messa in pratica, in modo 
autentico e gioioso. 
Ci sono anche dei momenti difficili in cui il dono 
della fortezza si manifesta in modo straordinario. 
È il caso di coloro che si trovano ad affrontare e-
sperienze particolarmente dure e dolorose, che 
sconvolgono la loro vita e quella dei loro cari. 
Anche oggi non mancano cristiani che in tante 
parti del mondo testimoniano la loro fede, con 
profonda convinzione e serenità. 
Quanti uomini e donne - noi non sappiamo i loro 
nomi - che onorano il nostro popolo, onorano la 
nostra Chiesa, perché sono forti: forti nel porta-
re avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavo-
ro, la loro fede. Questi nostri fratelli e sorelle so-
no santi, santi nel quotidiano, santi nascosti in 
mezzo a noi: hanno proprio il dono della fortezza 
per portare avanti il loro dovere di persone, di 
padri, di madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini. 
Ringraziamo il Signore per questi cristiani che so-
no di una santità nascosta: è lo Spirito Santo che 
hanno dentro che li porta avanti! 

 

6-continua 



Domenica 08 Maggio 
Ascensione del Signore 

8.00 S. Messa  
10.00 S. Messa di I° Comunione 
11.30 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Incontro ragazzi Borgo Antico 

Lunedì 09 Maggio 
 

16.30 S. Messa alla Mimosa 
18.45 Riunione gruppo liturgico — Quirichino 
21.15 Prove di canto Deborah 

Martedì 10 Maggio 18.00 S. Messa dalle suore 

Mercoledì 11 Maggio 
 

16.30 Gruppo d’ascolto dalle suore 
            ultimo appuntamento 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 12 Maggio 17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  
21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 
            ultimo appuntamento 

Venerdì 13 Maggio 
 

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

Sabato 14 Maggio 
S. Mattia 

Ritiro ragazzi Cresimandi 
15.00 Apertura Caritas 
16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media 
18.00 S. Messa 

Domenica 15 Maggio 
Domenica di Pentecoste 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa con Cresime 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 29 Maggio 
Pellegrinaggio al Santuario mariano dell’Impruneta 
ore 13.50: Ritrovo presso via della Colonna ;  
ore 15.00: Arrivo al Santuario mariano dell’Impruneta,  
                   ingresso alla Porta Santa,  
    ore 18.00: Celebrazione S. Messa 

costo per il pullman è: adulti 12 €,  
ragazzi (fino a 12 anni)  8 €,  
bambini (fino a 4 anni)  gratis. 
Fare riferimento:  
Giancarlo Ciardi 055-8951533 o 
Giulitta Gabbrielli 333-5662291 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

