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“Gesù  
in persona 

stette  
in mezzo a 

loro …  

aprì loro la 
mente per  

comprendere  
le Scritture 

…”  
(Lc 24)  



 
 

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

In queste prime domeniche di Pasqua, la Parola di Dio mette in ri-
salto che la Domenica è il giorno in cui il Signore si fa presente 
nelle comunità riunita. E la Messa è il luogo privilegiato della 
presenza del Signore. 
 
Nel Vangelo di oggi Gesù suscita e conferma la Fede nei suoi di-
scepoli. Alla loro iniziale incredulità egli risponde con dei segni 
tangibili della sua presenza «reale».  E  affinché questi  «segni» 
vengano compresi nella fede, il Signore interpreta gli avvenimenti 
della sua vita alla luce delle  Scritture, mostrando come in lui si è 
compiuto tutto ciò che era detto. 
 
Questi  atti Gesù li compie anche nella nostra assemblea domeni-
cale: riunita nella Fede come corpo ecclesiale di Cristo, essa rea-
lizza la presenza del Signore risorto.  
Cristo è presente «nella sua parola, giacché è Lui "che  parla  
quando nella Chiesa  si legge la sacra Scrittura” (SC 7);  come pu-
re è presente nella persona di chi presiede l'assemblea  e  prende la 
parola «per aprire la nostra mente all'intelligenza delle Scritture»; 
in  modo particolare è presente quando spezziamo il pane di vita.  
C'è dunque una continuità fra l'apparizione  del Signore ai disce-
poli  e la sua presenza in mezzo a noi. 

III Domenica di Pasqua — Anno B 

At 3,13-15.17-19   Sal 4   1Gv 2, 1-5a   Lc 24,35-48 
 

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo 
 

Oggi in tutta la Diocesi viene presentato alle Messe il 5° Convegno della 
Chiesa italiana, che si svolgerà a Firenze il 9-13 Novembre 2015. 
In fondo di chiesa ci sono dei depliant da prendere: sono un invito a co-
noscere e a partecipare a questo evento. 
Le 5 parole chiave sono: USCIRE, ANNUNCIARE, ABITARE,  
EDUCARE e TRASFIGURARE 



P a g i n a  3  N u m e r o  1 6 / 2 0 1 5  

26 APRILE – FESTA dei SANTI di CAPALLE  
 

Da quasi quattro secoli, l’ultima settimana di Aprile, Capalle ricorda tre santi 
martiri VALERIO, ENEA e ONORIO, dei quali custodisce alcune reliquie. 
Sul sito della parrocchia: 
http://www.parrocchiadicapalle.it/sc/raccontodelmese.asp  
si può leggere qualche cenno storico in più su questa festa.  
Qui riportiamo un sonetto composto nel 1820. 

AVVISO  – ASSOCIAZIONE AMICI per CASO 
 
In vista della Festa dei Santi del 26 aprile, presso i locali della Misericordia  
di Capalle nei giorni di martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24  
dalle 21.00 alle 22.30 verranno consegnati i vestiti per il corteo storico. 
Vi aspettiamo numerosi. 

SONETTO 

 O  di bisenzio fortunata Sponda 
 bolla d’animo pio madre, o nutrice 
 O pietà Religiosa animatrice 
 inver de i Santi vivo zel feconda 
 
Oggi Capalle il popolo circonda 
 che d’attributi, e doni apportatrice 
 all Sacro tempio Se ne va felice 
 il Santo a venerar che in grazie abbonda 
 
Avendo fatta la genuflessione 
 davanti Lara alla Superna Immago 
 osserva la gran festa inattenzione 
 
E finalmente ne restò più pago 
 quando vidde portarsi a processione 
 qul’ Santo Con grandioso Sfarzo, e vago 
 

 FRANCESCO SETTESOLDI FECE  
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Domenica 19  

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31° anniversario ordinazione sacerdotale Don Nicodemo) 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 20 

Aprile 

09.00 e 15.00 Benedizioni via San Quirico 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15Incontro genitori bambini Prima Comunione 

Martedì 21 

Aprile 
 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa dalle suore 

18.50 Gruppo Liturgico - Quirichino 

21.00 Prove di canto coro “giovani” 

Mercoledì 22  

Aprile 

 

09.00 Benedizioni via Nenni—via Fornello 

15.00 Benedizioni via Pantano 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 S. Rosario da Alice Delli, via B. Buozzi, 145 

Giovedì 23 

Aprile 

 

BEATA TERESA  MANETTI   (Patrona di Campi) 
 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  

18.00 S. Messa 

21.15 Gruppo di ascolto sui Salmi via Don Maglioni 

Venerdì 24 

Aprile 
 

 

 

 

 

 

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola 

16.30 S. Rosario alla Mimosa 

18.00 S. Messa  

18.30 Catechesi Cresimandi 

21.15 Gruppo di ascolto sui Salmi via Volta 

Sabato 25 

Aprile 

NON C’E’ LA CATECHESI DEI RAGAZZI 

15.00 Apertura Caritas — viveri e vestiti 

18.00 S. Messa  

Domenica 26 

Aprile 

FESTA DEI SANTI di CAPALLE 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa 

16.00 in Chiesa Canto dei Vespri dei Santi  

           e arrivo del corteo storico 

 


