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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
DT 18,15-20; SAL 94;  1 COR 7,32-35;  MC 1,21-28 
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Incontro Caritas Firenze sulla Evangelii Gaudium 18.01.2018 
 
Il significato trasmesso in questo incontro è di andare oltre la semplice di-
stribuzione dei viveri, vestiario o aiuti economici alle persone in difficoltà 
ma dialogare con esse nello spirito evangelico della carità cristiana, che 
non vuole dire parlare e discutere, ma anche fare qualcosa non da soli 
(cristiani) ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà. 
Senza l’amore come vincolo tra esseri umani non esiste alcun umanesimo 
autentico. La nostra epoca si caratterizza per il ridottissimo  spazio all’ascol-
to e quel poco viene occupato da un eccesso di parole e da una tendenza 
ad imporre la propria idea piuttosto che ospitare quella altrui; verrebbe da 
dire che oggi è prevalente la cultura del comunicare più che quella dell’a-
scoltare….  
Il Vangelo invece ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro, con il 
volto, con l’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e 
le sue richieste, con la sua gioia contagiosa, un costante corpo a corpo. 
L’autentica fede del Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, 
dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione gli altri.  
Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della te-
nerezza. (Evangelii Gaudium 88) 
Occorre sempre ricordare ciò che disse Papa Francesco nel Duomo di Fi-
renze nel novembre 2015: “Non stiamo vivendo un’epoca di cambiamento 
quanto il cambiamento di un’epoca. Mi piace una Chiesa inquieta più vici-
na agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti, una Chiesa lieta col vol-
to di mamma. 
Uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiama-
teli, nessuno escluso.” 
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2 Febbraio - Festa 
"I miei occhi hanno visto la tua Salvezza"  

 
Il mese di febbraio per noi consacrati è 
un mese speciale che si apre con la lu-
minosa festa della Presentazione del Si-
gnore, festa della luce. In questa festa 
noi ricordiamo e rinnoviamo la nostra 
consacrazione al Signore  attraverso la 
professione, mediante voto pubblico, 
dei consigli evangelici di povertà, castità 
e obbedienza. 
 

Questa giornata ci ricorda la necessità dell’incontro con Gesù, e di sapersi in-
contrare nel farsi piccoli, come si è fatto piccolo Gesù: cioè, come il Figlio di Dio 
si fa piccolo per trovare l’uomo, così anche l’uomo e la donna si fanno piccoli 
per amore, per poter trovare Dio e gli altri. E allora in questa Giornata mondiale 
della vita consacrata possiamo imparare da Maria, da Giuseppe, da Simeone, da 
Anna, ma, soprattutto, da Gesù presentato al Tempio possiamo apprendere 
questa novità di Dio e consegnarla agli altri come una eredità che noi abbiamo 
coltivato. 
 
Vi chiediamo la vostra preghiera che possiamo sempre servire il Signore e il 
prossimo con fedeltà. 
 
Accompagnamo con la preghiera le nostre suore che Sabato 3 Febbraio duran-
te la Messa delle 18.00 rinnoveranno pubblicamente la loro consacrazione. 
 



 

Domenica 28 Gennaio 
 

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

Lunedì 29 Gennaio 16.30 Messa alla Mimosa 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Martedì 30 Gennaio 
 

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

Mercoledì 31 Gennaio 
S. Giovanni Bosco 

16.00 Apertura centro ascolto CARITAS 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Giovedì 01 Febbraio 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa 

Venerdì 02 Febbraio 
Presentazione del Signore 
Candelora 

AL mattino comunione malati e anziani 
18.00 S. Messa con benedizione candele 
21.15 Prove di canto Marilita 

Sabato 03 Febbraio 
S. Biagio, S. Oscar, S. Maria 
in Sabato 

Non c’è Caritas 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa con benedizione gola 

Domenica 04 Febbraio 
 

8.00 S. Messa con benedizione gola 
11.00 S. Messa con benedizione gola 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Ora di guardia dalle suore 

www.parrocchiadicapalle.it  

“L’amore dà sempre vita” quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capi-
tolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della  

40° Giornata della Vita—Domenica 4 Febbraio 2018 
incentrata sul tema ‘Il Vangelo della vita, gioia per il mondo’ 

Da Lunedì 5 Febbraio iniziano le Benedizioni per le famiglie e le attività lavorative: 
5 Febbraio ore 9.00 via Santa Giulitta—Piazza Palagione—via Gora—via dello Scalo 
     case viaccia 2-4 
7 Febbraio ore 9.00 via Torta-via Marinella—via Palagio 
9 Febbraio ore 15.00 via Colonna iniziando dal ponte sul Bisenzio 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

