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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 

AT 4,8-12; SAL 117; 1 GV 3,1-2; GV 10,11-18 
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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

Il culto delle reliquie, derivante dalle onoranze per i defunti, è racco-
mandato dalla Chiesa.  

Il Concilio Vaticano II così si espresse: "La Chiesa, secondo la sua tradi-
zione, venera i santi, le loro reliquie autentiche e le loro immagini". 
Le reliquie sono i resti mortali dei santi canonizzati o dei beati venerati 
o anche gli oggetti a loro collegati: reliquie corporali, strumenti di mar-
tirio, vesti, utensili che sono tanto più preziosi quanto più sono stati a 
contatto con il vivente. 

Nei primi secoli la Chiesa romana donava reliquie ex contactu, cioè pez-
zi di stoffa messi a contatto con le tombe venerate o con olii che ardeva-
no nei santuari. 

Solo nel XVI secolo, grazie anche all’interesse suscitato da San Filippo 
Neri, negli antichi cimiteri cristiani vennero riprese le ricerche di reli-
quie e si riesumarono “corpi santi”. 

Grazie a papa Pio XI che istituì, nel 1925, il Pontificio Istituto di Archeo-
logia Cristiana oggi si ha il massimo rigore scientifico e storico nel rico-
noscere i martiri dai semplici cristiani sepolti negli antichi cimiteri. 
Da Roma sono state portate a Capalle le reliquie dei Santi Valerio, Enea 
ed Onorio che da circa 5 secoli noi veneriamo e festeggiamo.  

IL CULTO DELLE RELIQUIE 
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29 aprile - 21ª Rievocazione medievale della  

“Festa dei Santi” di Capalle 

a cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI PER CASO 
 
Inizio alle ore 15 con la sfilata del Corteo Storico per le vie del paese. 
Dal 23 al 27 aprile (escluso mercoledì 25) dalle ore 21,15 alle 22,30 presso 
i locali della Misericordia di Capalle saranno consegnati i vestiti per la 
sfilata (vi aspettiamo numerosi!) 
Presso i locali della Parrocchia si terrà il tradizionale mercatino con la 
lotteria presso il piazzale del borgo antico. 
Inoltre in piazza sarà allestito un tavolo per la vendita di dolci (chi può, 
è invitato a portare qualcosa), il ricavato contribuirà al sostentamento del 
coro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il gruppo Teatrando, un po' sul serio, un po' scherzando,  
presenta il lavoro della stagione 2017-18  

"Orazioni e tentazioni" 
presso il teatrino parrocchiale nei giorni 5 e 6 maggio alle ore 
21,15. Si tratta di una commedia vivace e divertente, un modo 
per passare due ore in allegria. Si possono prenotare i posti pres-
so la tabaccheria Stefano. 



 

Domenica 22 Aprile 
Giornata mondiale di 
preghiera per le voca-
zioni 

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

Lunedì 23 Aprile 

Festa della Bettina 
11.00 S.Messa presso il contento delle bettine 
16.30 S.Messa alla Mimosa 
21.30 Gruppo Teatrando 

Martedì 24 Aprile 
 

18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 
21.15 Prove di canto Deborah 

Mercoledì 25 Aprile 
S. Marco evangelista 

09.30 Deposizione corona di alloro alla lapide ai caduti 
in piazza Palagione 
10.00 S. Messa   
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 26 Aprile 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
17.00 Catechismo II e III elementare 
18.00 S. Messa 
21.30 Gruppo Teatrando 

Venerdì 27 Aprile 18.00 S. Messa 

Sabato 28 Aprile 
 

Non c’è Caritas 
15.30 Battesimo di Chiara e Glenda 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa  

Domenica 29 Aprile 
Festa dei Santi  
di Capalle 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa solenne 
15.00—19.00 Venerazione reliquie dei Santi  

www.parrocchiadicapalle.it  
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