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

Il 29 di giugno la Chiesa commemora la solennità liturgica degli 
Apostoli: 

 

 
San PIETRO 

 
Pietro, scelto da Cristo a fonda-

mento dell'edificio ecclesiale, 
clavigero del regno dei cieli (Mt 

16,13-19), pastore del gregge 
santo (Gv 21,15-17), conferma-

tore dei fratelli (Lc 22,32), è nel-
la sua persona e nei suoi suc-

cessori il segno visibile dell'unità 
e della comunione nella fede e 

nella carità. Gli apostoli Pietro e 
Paolo sigillarono con il martirio 

a Roma, verso l'anno 67, la loro 
testimonianza al Maestro. 

 
San PAOLO 

 
Paolo, cooptato nel collegio apo-

stolico dal Cristo stesso sulla via 

di Damasco, strumento eletto 
per portare il suo nome davanti ai popoli, è il più grande mis-

sionario di tutti tempi, l'avvocato dei pagani, l'apostolo delle 
genti, colui che insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evan-

gelico nel mondo mediterraneo. Gli apostoli Pietro e Paolo sigil-
larono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la loro testimo-

nianza al Maestro.  

       Santi Pietro e Paolo  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20400


Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la Madre del Signore, del 
quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la 

carne. Fu il più grande fra i profeti perché poté additare l'Agnello 
di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica 

fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni 
di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù. Giovanni è 

il Precursore del Cristo con la parole con la vita. Il battesimo di 
penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura 

del Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, tre mesi do-
po l'annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle indicazio-

ni di Luca. 
 

Il 24 giugno si festeggia il cosiddetto “Natale estivo”. La Chiesa ce-
lebra la festa di tre natività soltanto: quella di Cristo, quella della 

Madonna e quella del Precursore. Per gli altri Santi, infatti, si fe-
steggia non la loro nascita nella carne, bensì la loro entrata nel 

Cielo. 
San Giovanni Battista oc-

cupa quindi senz’altro una 
posizione eminente nella 

schiera dei Santi. Secondo 
la Tradizione è in Paradiso 

il più alto dopo la Madon-
na (certo, dobbiamo anche 

riservare il posto di San 
Giuseppe!), perché asso-

miglia di più a Nostro Si-
gnore, e perché, anche se 

non fu preservato come Maria Santissima dal peccato originale, 
fu purificato e consacrato nel grembo di sua madre Elisabetta nel 

giorno della Visitazione. 
È difficile pronunciare il panegirico di San Giovanni Battista. Co-

sa possiamo aggiungere di più dopo che Nostro Signore stesso 
l’ha lodato, dicendo che: “Fra i nati da donna non vi è alcuno più 

grande di Giovanni”? 
Tre sguardi, tre “istantanee” su Giovanni Battista: contempliamo 

l’austerità del Profeta nel deserto; la fortezza del Testimone della 
luce; l’umiltà del Precursore che si scansa davanti a Colui che an-

nuncia. 

Natività di San Giovanni Battista 



 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 23 Giugno 
SS. Corpo e Sangue di 
Cristo 

8.00 S. Messa per Roberto e Santina 
9.30 Matrimonio Rossano e Francesca 
11.00 S. Messa per Nicola, Vincenzo e Rosa 
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

Lunedì 24 Giugno 
Natività di S. Giovanni 
Battista 

16.30 S. Messa  alla Mimosa pro—populo 

Martedì 25 Giugno 
 

18.00 S. Messa dalle suore per Padre Oliviero, Ernesto, 
Emanuele, Guido, Mario ed altri 

Mercoledì 26 Giugno 
 

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

Giovedì  27 Giugno 
 

17.00 Adorazione eucaristica—Rosario—vespri 
18.00 S. Messa per Luigi,Reando e Piero 

Venerdì 28 Giugno 
Sacratissimo cuore di 
Gesù 

18.00 S. Messa solenne dalle suore per l’Asilo dedicato 
al Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

Sabato 29 Giugno 
Ss Pietro e Paolo 

Non c’è Caritas 
18.00 S. Messa per intenzioni Misericordia 

Domenica 30 Giugno 
 

8.00 S. Messa per Beppina, Gino 
11.00 S. Messa per Erni Zefi 
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

