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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
GB 7,1-4. 6-7; SAL 146;  1 COR 9,16-19.22-23;  MC 1, 29-39 

 

 

Contatti E-mail: 
Redazione:  
redazione@parrocchiadicapalle.it 

Venuta la sera,dopo il tramonto, 

 

 

[...] tutta 

la città  

era riunita  

 

 

 

 

davanti alla porta della casa dove era 

Gesù 

mailto:redazione@parrocchiadicapalle.it
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40°  Giornata Nazionale per la Vita 
Domenica 4 febbraio 2018 

 

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il 
capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Gior-
nata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il 
mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo”: dono di Dio in quanto 
legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la respon-
sabilità di ogni credente. 
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella 
ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le 
donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la 
vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema 
fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace 
di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; 
una comunità che sa farsi "samaritana" chinandosi sulla storia umana lacera-
ta, ferita, scoraggiata. 
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme biso-
gno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere 
la cultura della tristezza e dell’individualismo, che compromette le basi di 
ogni relazione. 
La Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, è l’unica via per tro-
vare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia.  
 

 

        I catechisti Maria e Salvatore 
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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 

Lunedì 05 Febbraio 
S. Agata 

9.00 Benedizioni—via Santa Giulitta—Piazza Pala-
gione—via Gora—via dello Scalo—Case viaccia 2-4 
16.30 Messa alla Mimosa 
17.30 Incontro sinodale sull’Evangelii Gaudium—
Asilo Sacro Cuore 
21.15 Prove di canto Deborah 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Martedì 06 Febbraio 
Ss. Paolo Miki e compagni 
martiri 

10.00 Riunione vicariale a San Martino 
18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 07 Febbraio 
 

9.00 Benedizioni—via Torta—via Marinella—via 
Palagio 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Giovedì 08 Febbraio 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa 
21.15 Riunione Catechisti 

Venerdì 09 Febbraio 
 

15.00 Benedizioni—via Colonna iniziando dal pon-
te sul Bisenzio 
18.00 S. Messa 

Sabato 10 Febbraio 
Santa Scolastica 

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

Domenica 11 Febbraio 
Giornata Mondiale del ma-
lato 

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

www.parrocchiadicapalle.it  

http://www.parrocchiadicapalle.it/

