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DOMENICA DI PENTECOSTE (ANNO C) 
At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16. 23-26 

 



 

 

 

 

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

 

Con la Pentecoste si conclude il tempo di Pasqua e si manifesta la terza perso-

na della SS. Trinità. 

Il cammino di salvezza iniziato dal Padre con la creazione del mondo e la storia 

di amore per il popolo dell'antica alleanza, portato a pienezza dal Figlio attra-

verso l'incarnazione, è condotto avanti nella storia fino alla fine dei tempi dal-

lo Spirito Santo, destinato a rimanere con noi per sempre in una perenne effu-

sione sulla sua Chiesa. 

Lui che è Amore, Difensore e Consolatore, permette anche a noi che abbiamo 

provenienze ed esperienze diverse di capirci e comunicare per poterlo testi-

moniare dentro e fuori le nostre comunità. 

 

Per l�Incontro con il vostro nuovo Amico! 

Il giorno giovedì 26 Maggio alle ore 21.00 come da tradizione presso 

la �Villa Querci� si celebrerà  la solennità del Corpus Domini alla qua-

le parteciperanno i ragazzi della Prima Comunione 



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

PICCOLE CATECHESI SU I DONI DELLO SPIRITO SANTO - 7  

 

LA FORTEZZA (parte seconda) 

 

Il Signore viene sempre a sostenerci con il dono della Fortez-

za. 

Non bisogna pensare che il dono della Fortezza sia necessa-

rio solo in alcune occasioni 

o situazioni particolari. 

Questo dono deve costi-

tuire la nota di fondo del 

nostro essere cristiani, nell�ordinarietà del-

la nostra vita quotidiana. Tutti i giorni dobbia-

mo essere forti, per portare avanti la nostra vi-

ta, la nostra famiglia, la nostra Fede.  

Quando affrontiamo la vita ordinaria, quando 

vengono le difficoltà, ricordiamo questa frase 

dell�apostolo Paolo: �Tutto posso in colui che mi 

dà la forza� (Fil. 4,13). 

A volte possiamo essere tentati di lasciarci 

prendere dalla pigrizia o peggio dallo sconforto, 

soprattutto di fronte alle fatiche e alle prove 

della vita. In questi casi non perdiamoci 

d�animo, invochiamo lo Spirito Santo, perché 

con il dono della Fortezza posa sollevare il no-

stro cuore e comunicare nuova forza ed entu-

siasmo alla nostra vita e alla nostra sequela di 

Gesù. 

 

7-continua 

 

Lunedì, Martedì e Giovedì 8.30 � 13.00  
Mercoledì Uscita giornata Intera 
Venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (Pranzo a Sacco) 

I RAGAZZI DI BORGO ANTICO  
ORGANIZZANO 

CAMPI ESTIVI IN PARROCCHIA Per ulteriori informazioni  
Contattate: 
Angela - 3292198363 
Francesco - 3398476322 
Alessio - 3346119864  



Domenica 15 Maggio 

Domenica di Pentecoste 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa con Cresime 

15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

Lunedì 16 Maggio 

 

16.30 S. Messa alla Mimosa 

18.45 Riunione gruppo liturgico � Quirichino 

Martedì 17 Maggio 18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 Prove di canto Deborah 

Mercoledì 18 Maggio 

 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 19 Maggio 17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 

18.00 S. Messa  

Venerdì 20 Maggio 

 

17.00 Incontro animatori gruppi biblici palazzo arcive-

scovile  

18.00 S. Messa 

Sabato 21 Maggio 

 

Non c�è Caritas 

11.00 Incontro Cresimati 

16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media 

18.00 S. Messa 

Domenica 22 Maggio 

 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

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,  

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 


