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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

UN PADRE ATTENDE SEMPRE  

IL RITORNO DEL FIGLIO 



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

IV Domenica di  
Quaresima 

 
GUSTARE 

con gesti concreti nella 
vita quotidiana 

 
 

Dal Vangelo secondo Luca (13,6-9) 
«Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compas-
sione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre dis-
se ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Pren-
dete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo fe-
sta, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”». 
 

Mangiamo, spesso senza gustare come per una mania dettata dall’a-
bitudine. Così perdiamo il sapore delle cose semplici e importanti. 
Nella casa del Padre siamo accolti per gustare l’amore del Signore 
che, come Padre misericordioso, ci attende sempre e ci perdona senza 
stancarsi. 
 

Preghiera:  
Signore Gesù, che ci hai svelato il vero volto di Dio, che è 
amore, aiutaci a non aver paura di ritornare sui nostri passi, di 
chiedere perdono per i nostri errori, di sentire il desiderio del 
calore delle braccia del Padre, che ci sostengono nelle fatiche 
della vita. Amen. 



Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2019—4 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono  

[…]   Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si 
manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno deci-
samente in questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è chiamata, in-
sieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della 

gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8,21). La Qua-
resima è segno sacra-
mentale di questa con-
versione. Essa chiama i 
cristiani a incarnare più 
intensamente e concre-
tamente il mistero pa-
squale nella loro vita 
personale, familiare e 
sociale, in particolare 
attraverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina.  

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le crea-
ture: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità 
di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper 
rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del 
Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci ap-
partiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel 
nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in que-
sto amore la vera felicità.  
[…] 
 
 



 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 31 Marzo 8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

Lunedì 01 Aprile 
 

9.00 Benedizioni  
16.30 S. Messa alla Mimosa  

Martedì 02 Aprile 
 

16.00 Benedizioni 
18.00 S. Messa dalle suore  
18.45 Gruppo di ascolto sulle letture della domenica 
CM 

Mercoledì 03 Aprile 
 

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

Giovedì  04 Aprile 15.30 Benedizioni 
16.45 Catechismo 3° e 4° elementare 
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa  
21.15 Incontro con dei catechisti per organizzazione della 
via Crucis 

Venerdì 05 Aprile 
Astinenza 
Primo venerdì del mese 

Al mattino comunione malati ed anziani 
17.45 Recita vespri 
18.00 S. Messa segue via Crucis 

Sabato 06 Aprile 
 

15.00 Apertura Caritas Vestiti e Viveri 
16.45 Catechismo elementari e medie 
18.00 S. Messa 

Domenica 07 Aprile 8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Ora di guardia dalle suore 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

