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Contatti Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 
Posta elettronica: 

INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
GIO 3,1-5.10; SAL 24; 1 COR 7,29-31; MC 1,14-20 
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il tema della settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 2018 (18-25 
gennaio) è tratto dal libro dell’Esodo che ci conduce attraverso tre periodi: 
la vita degli Israeliti in Egitto (1, 1 – 15, 21); il viaggio di Israele attraverso il 
deserto (15, 22 – 18, 27); l’esperienza del Sinai (19 – 40).  
Il passaggio biblico scelto, il “Cantico del mare” intonato da Mosè e Miriam, 
narra gli eventi che hanno portato alla redenzione del popolo di Dio dalla 
schiavitù e conclude il primo periodo. 
Dio mostra preferenza per i poveri, la sua mano agisce in favore dei deboli 
e contro i potenti: nonostante la determinazione del faraone, Dio, che ha 
ascoltato il grido del suo popolo, non lascerà che perisca perché Egli è il Dio 
della vita.   
La liberazione ha portato una speranza e una promessa al popolo. Una spe-
ranza poiché è sorto un nuovo giorno in cui il popolo poteva liberamente 
adorare il proprio Dio e crescere secondo le proprie capacità. E ha anche 
portato una promessa: il loro Dio li avrebbe accompagnati durante tutto il 
loro viaggio e nessuna forza avrebbe potuto distruggere il piano di Dio per 
loro. 
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Sant’Agostino ravvisò nella storia del passaggio del Mar Rosso un incorag-
giamento per i cristiani a sperare e perseverare, e mantenere salda la spe-
ranza anche quando inseguiti dal nemico. 
Questo brano ci permette di vedere come la strada verso l’unità debba spes-
so passare attraverso una comune esperienza di sofferenza. La liberazione 
degli Israeliti dalla schiavitù è un evento fondante nella costituzione del po-
polo. Per i cristiani questo processo raggiunge l’apice con l’Incarnazione e il 
Mistero pasquale. Sebbene la liberazione/salvezza sia iniziativa di Dio, Dio 
coinvolge i soggetti umani nella realizzazione del piano di redenzione del 
suo popolo. I cristiani, attraverso il battesimo, partecipano del ministero di 
riconciliazione di Dio, ma le divisioni ostacolano la nostra testimonianza e la 
nostra missione in un mondo che ha bisogno della guarigione di Dio. 
La riconciliazione spesso richiede pentimento e riparazione ma quando sia-
mo uniti noi diventiamo sempre più pienamente presenza di Cristo nel mon-
do, maggiormente capaci di sentire, ascoltare e rispondere.  
Nel momento in cui Gesù si preparava a sigillare la nuova alleanza nel suo 
sangue, la sua più fervente preghiera al Padre era che coloro che il Padre 
aveva dato a lui fossero uno, come lui e il Padre erano uno. Ogni volta che 
i cristiani riscoprono la loro unità in Gesù partecipano alla glorificazione di 
Cristo alla presenza del Padre, con la stessa gloria che Egli aveva alla presen-
za del Padre prima che il mondo esistesse.  



 

Domenica 21 Gennaio 
San Sebstiano patrono 
della Misericordia 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa—Festa di San Sebastiano  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 22 Gennaio 
 

16.30 Messa alla Mimosa 
17.30 Incontro sinodale sull’Evangelii Gaudium—Asilo 
Sacro Cuore 

Martedì 23 Gennaio 
 

18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 24 Gennaio 
San Francesco di Sales 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 25 Gennaio 
Conversione di San 
Paolo 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa 
21.00 Riunione genitori della Prima Comunione 
21.15 Incontro gruppo di ascolto lettera ai colossesi all’a-
silo Sacro Cuore 

Venerdì 26 Gennaio 
Santi Timoteo e TIto 

18.00 S. Messa 
 

Sabato 27 Gennaio 
 

15.00 Apertura Caritas 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa 

Domenica 28 Gennaio 
 

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

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 18 Febbraio nel pomeriggio ci sarà il pellegrinaggio di tutte le par-
rocchie di Campi Bisenzio verso la chiesa di San Giovanni Battista (detta Chiesa 
dell’Autostrada). Questo pellegrinaggio è previsto nell’ambito del cammino si-
nodale diocesano sull’Evangelii Gaudium 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

