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XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
Is 66, 10-14; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 

“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.  
Pregate dunque il Signore della messe perché mandi o-
perai nella sua messe”. 

Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, 
non portate né borsa né sacca, non fermatevi a salutare 

nessuno lungo la strada.  
In qualunque casa entriate prima dite:  

“Pace a questa casa”. 
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LA PARROCCHIA LUOGO ORDINARIO DELL’INIZIAZIONE CRISTINA 

L’attenzione al ruolo primario della famiglia e il richiamo all’apporto che 

può essere offerto dai cammini associativi per bambini e ragazzi, quali 

quelli proposti dall’Azione cattolica, dallo scoutismo cattolico, dall’oratorio, 

dalle varie forme di spiritualità giovanile, come pure da specifiche attività 

svolte nelle scuole paritarie di ispirazione cristiana, non toglie che il luogo 

proprio dell’iniziazione cristiana sia rappresentato dalla parrocchia “ambito 

ordinario dove si nasce e si cresce nella fede”. 

E’ qui infatti che è possibile rivolgere l’annuncio della buona notizia a tutti, 

anche ai più deboli, come le persone disabili e le loro famiglie, gli immigra-

ti, i poveri; è qui soprattutto, che i cristiani vivono l’anno liturgico, imper-

niato sulla Domenica, memoria viva della Pasqua. Vescovi, parroci e diret-

tori degli Uffici Catechistici sono invitati a vigilare affinché le esperienze 

proposte durante gli anni dell’iniziazione cristiana in luoghi diversi condu-

cano normalmente alla parrocchia e con essa siano concordate. 

La gioia e la festa sono gli elementi fondativi e costitutivi della comunità 

parrocchiale che trova in Dio la sorgente della felicità. 

 

 

 

 

 

 

TRATTO DA “LA NAZIONE” DEL 22 GIUGNO 2016 

… Educare è “I Care”, è interessarsi di ogni ragazzo, di tutti e di ciascuno; e-

ducare prendersi la responsabilità di rimproverare un ragazzo per aiutare la 

sua crescita come persona. Crediamo nella libertà di educare, perché, co-

me ha detto recentemente Bergoglio, la libertà è l’antitesi 

dell’individualismo e noi crediamo nella comunità, non nell’individualismo, 

perché l’Oratorio è casa, scuola parrocchia e cortile. 

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

da “Incontriamo Gesù”, n° 55, orientamenti della 
CEI per la Catechesi in Italia, anno 2014) 



P a g i n a  3  N u m e r o  2 7  / 2 0 1 6  

 

Lunedì, Martedì e Giovedì  

8.30 - 13.00  

Mercoledì Uscita  

giornata Intera 

Venerdì  

8.30 - 16.30 (Pranzo a Sacco) 

 

Per ulteriori informazioni  

Contattate: 

Angela - 3292198363 

Francesco - 3398476322 

Alessio - 3346119864  

 

 CAMPI ESTIVI IN PARROCCHIA 



www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 3 Luglio 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 
16.00 Ora di guardia in Chiesa 

Lunedì 4 Luglio Inizio Centri estivi - scuola materna 
8.30 S. Messa dalle suore segue la recita delle Lodi 

Martedì 5 Luglio 
 

Centri estivi 
8.30 S. Messa dalle suore segue la recita delle Lodi 

Mercoledì 6 Luglio 
 

Centri estivi  
8.30 S. Messa dalle suore segue la recita delle Lodi 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 7 Luglio Centri estivi  
8.30 S. Messa dalle suore segue Adorazione eucaristica 
con lodi 
 

Venerdì 8 Luglio 
 

Ultimo giorno dei campi estivi 
9.30 S. Messa c/o la scuola Salgari per i campi estivi e 
per il popolo 

Sabato 9 Luglio 
 

15.00 Ultimo giorno di Caritas, poi riaprirà sabato 13 A-
gosto alle 15.30 
18.00 S. Messa  

Domenica 10 Luglio 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

Ricordiamo che questa sarà 

l’ultima settimana dei Campi Estivi! 

Da questa settimana sarà presente Padre Ferdinando missionario 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

