
All’inizio del nuovo anno pastorale, cominciamo la pubblicazione di un fo-

glietto parrocchiale settimanale, con lo scopo di: 

-      Condividere la riflessione sulla Parola di Dio 

-      Migliorare la partecipazione alla Messa festiva 

-      Diffondere gli avvisi parrocchiali 

Ci auguriamo che “Il Quirichino” diventi presto un punto di riferimento per 

molte famiglie di Capalle. Nel foglietto infatti ci saranno: 

-      Una riflessione sulla Parola della Domenica 

-      La spiegazione di una parte (o di un rito o di un gesto) della Ce-

lebrazione Eucaristica 

-      Il calendario dei principali incontri della settimana 

Il “Quirichino” è anche scaricabile on line dal sito   

www.parrocchiadicapalle.it  

ed è disponibile in Chiesa, all’uscita delle Sante Messe festive. 

 

Buona lettura. 

D. Nicodemo  ed il gruppo liturgico 

Il Quirichino 
INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

Data 21/09/2013 Numero 1 /2013  



 

Dio invita gli uomini alla fraternità e all’amicizia. La 

diversità di ricchezze non deve dividere, anzi la ric-

chezza deve essere usata per fare amicizia. 

La  disonesta ricchezza è la ricchezza di questo mondo … 

Se desideri la vera ricchezza, vai a cercarla altrove! Guarda Giobbe spo-

gliato di tutto: egli la possiede in abbondanza, perché il suo cuore è colmo 

di Dio. Ha perduto ogni cosa, eppure presenta a Dio le sue lodi come al-

trettante pietre preziose. Da quale tesoro può trarre queste perle, dal mo-

mento che non ha più nulla? Non possiede nulla, e tuttavia è un vero ric-

co! Quanto alle altre ricchezze, è la menzogna che ha dato loro questo no-

me. Tu le possiedi: molto bene. Tuo padre aveva una grossa fortuna e tu 

hai ereditato: è legittimo. La tua casa è colma del frutto delle tue fatiche: 

non ti rimprovero. Ma ancora una volta te lo ripeto, non chiamare 

“ricchezze” tutte queste cose. Dare loro questo nome significa già amarle, 

e se le ami, perirai con esse. Donale, e non perirai; dalle ai poveri, e sarai 

ricco; semina e mieterai. Queste cosiddette ricchezze sono menzognere e 

ingannatrici, portano con sé miseria e precarietà. Dal momento in cui le 

possiedi, non hai più riposo: “Un ladro potrebbe rubarmele …Il mio servo 

potrebbe rapinarmele, dopo essersi sbarazzato di me…”.  No, se fossero 

vere ricchezze ti darebbero la pace. Mio Dio, ciò che vogliamo sei tu, a te 

ci appoggiamo, sicuri di non perderti e di non perire: tu sei la nostra unica 

ricchezza! “.  

XXV Domenica t.o. – anno C 
 

Amos 8, 4-7     -  Salmo 112      -  1 Timoteo 2, 1-8     -  Luca 16, 1-13 
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SANT’AGOSTINO 

I l  Q u i r i c h i n o  



 
 

Nella II lettura San Paolo invita la comunità cristiana alla “Preghiera uni-

versale” (o “Preghiera dei fedeli”)  

Dopo aver ascoltato e attualizzato la parola di Dio, dopo essersi ricono-

sciuta nella medesima fede un cuor solo e un’anima sola, la comunità de-

ve essere segno della preghiera universale. 

La liturgia ci insegna a pregare al plurale: 

prima per la Chiesa, il Papa, i Vescovi 

secondo per le autorità civili  

terzo per particolari necessità: i poveri, i malati… 

quarto per la comunità locale. 
 
 
 
 

La domenica scorsa con le parabole della misericordia abbiamo conosciu-

to l’amore di Dio che sempre perdona. 

Oggi Gesù ci parla della disonesta ricchezza: sa che ciò che abbiamo accu-

mulato è frutto di ingiustizia; non l’abbiamo 

fatto propriamente per puro amore di Dio e 

del prossimo. 

Siamo chiamati a vivere con il criterio oppo-

sto a quello dell’egoismo. Abbiamo capito 

<<che fare>>: i beni sono dono del Padre da 

condividere tra i fratelli più poveri.  

PICCOLE CATECHESI 

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

Suor Claudina 



Domenica 6 Ottobre -Festa della Misericordia 
Seguirà programma dettagliato 

 

La Parrocchia di Capalle saluta il caro vicino  

don Andrea Pucci,  

trasferito in altra sede,  

lo ringrazia per la collaborazione ed amicizia ed augura per il futuro ogni bene! 

via S. Giulitta, 12 

50010 Capalle 

Campi Bisenzio (FI)  

Telefono: 055-8951009 

Fax: 055-8957194.  

 

Contatti E-mail: 

Redazione:  

redazione@parrocchiadicapalle.it 

 

Avvisi della settimana: 

Domenica 22: SS. Messe ore 8.00 ed ore 11. 00; ore 15,30 

incontro ricreativo in teatrino 

Lunedì 23: ore 18,00 s. Messa; ore 21,30 incontro prepara-

zione battesimi 

Martedì 24: ore 18,00 s. Messa; ore 19,00 incontro gruppo 

liturgico; ore 21,00 incontro catechisti 

Mercoledì 25: ore 18,00 s. Messa dalle suore; ore 21,15 s. 

Rosario in Chiesa;  

Giovedì 26: ore 17,00 adorazione eucaristica, Rosario, ve-

spri; ore 18,00 s. Messa; ore 21,15 incontro catechisti ed 

operatori pastorali al S. Cuore 

Venerdì 27: ore 15,30 s. Messa alla Mimosa; ore 21,30 riu-

nione consiglio pastorale parrocchiale; ore 18,00 s. Messa 

in Chiesa 

Sabato 28: ore 15,0 apertura Caritas viveri; ore 18,00 s. 

Messa  

www.parrocchiadicapalle.it  


