
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

AB 1,2-3; 2, 2-4; SAL 94; 2 TM 1,6-8.13-14; LC 17, 5-10 

Numero 34/2019 Data  06/10/2019 

INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 



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

Attualità della storia dei 

SANTI  COSMA  E  DAMIANO 
 

La Chiesa ha celebrato lo scorso 26 settembre la Memoria dei Santi Martiri Cosma e Da-

miano, la cui storia è poco nota e meno ancora lo è la sua vibrante attualità per gli odierni 

problemi che interpellano e coinvolgono non solo la Chiesa, ma l’intera comunità umana. 

Cosma (o Cosimo) e Damiano erano due fratelli gemelli, forse romani o forse asiatici, am-

bedue medici, detti in greco “anargìroi” (che significa “senza argento” cioè “senza dena-

ro”) perché esercita-vano la loro professione in modo completamente gratuito, con compe-

tenza e amore, ottenendo guarigioni talora proclamate da tutti “miracolose”. Cristiani fer-

venti, morirono martiri per decapitazione a Cirro, vicino ad Antiochia di Siria , durante la 

persecuzione dell’imperatore Diocleziano nell’anno 303. Fra tutte le guarigioni da loro ot-

tenute la più famosa è quella del trapianto della gamba di un etiope appena morto a un 

uomo cui ne avevano amputato una in gangrena: il trapianto attecchì! Inoltre, prima di su-

bire la definitiva decapitazione, fra i vari espedienti di morte cui furono sottoposti, ci fu 

quello di esser stati gettati in mare con una pietra legata al collo: i nodi si sciolsero e le on-

de li riportarono a terra, sani e salvi…                                                                

I motivi di attualità di questi due eventi sono presto detti:   

1) L’uomo trapiantato, che era un “bianco”, visse, camminò, lavorò da allora in poi, 

grazie alla gamba di un “nero” africano che gli era stata trapiantata… Questo fatto è 

riportato in molti quadri e affreschi in chiese dedicate ai due santi fratelli medici.  

2) Quando i due fratelli, spinti dalle onde, giunsero a riva, il popolo con gioia gridò; 

“Sono salvi i nostri medici! Si rispettino quelli che il mare stesso rispetta!” 

Un terzo motivo di attualità è il tentativo di accoglienza 

dei migranti (“bianchi” e “neri”) che è stato fatto poco fa 

nel paese di Riace in Calabria e il cambio (obbligatorio?) 

del cartello stradale “RIACE – Città dell’Accoglienza” in 

“RIACE – Città dei SS. Cosma e Damiano” (si è visto re-

centemente in TV). I due Santi sono infatti i Patroni di Ria-

ce: a ben guardare, dopo quanto sopra esposto, le due 

iscrizioni in pratica si equivalgono…     

 





 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 06 Ottobre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 
16.00  incontro e processione partendo dalla basilica di 
san Lorenzo verso la Cattedrale per la consegna dei 
mandati per gli operatori pastorali  
16.00 Ora di guardia dalle suore 

Lunedì 07 Ottobre 
S. Maria del Rosario 

16.30 S. Messa alla Mimosa 
18.45 Incontro ANSPI 

Martedì 08 Ottobre 
 

10.00 Consiglio Pastorale Presbiterale a San Donnino 
18.00 S. Messa con recita dei vespri dalle suore  

Mercoledì 09 Ottobre 
 

18.00 S. Messa con recita dei vespri dalle suore  
21.15 S. Rosario in Chiesa  

Giovedì  10 Ottobre 
 

17.00 Adorazione eucaristica—Rosario Missionario 
18.00 S. Messa con recita dei vespri  

Venerdì 11 Ottobre 
 

18.00 S. Messa con recita dei vespri  

Sabato 12 Ottobre 
 

15.00 Apertura Caritas 
18.00 S. Messa 
21.00 “Incontro dei Cori” a San Donnino 

Domenica 13 Ottobre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

Per gli orari del catechismo saranno decisi  
sabato 5 ottobre alle ore 17.00  

durante il primo incontro. 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

