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VI Domenica t.o. – anno A 
Sir 15,15-20 — Sal 118 — 1 Cor 2,6-10 — Mt 5,17-37 

Beato chi cammina 

nella legge del Signore 
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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  



P a g i n a  3  N u m e r

  17 FEBBRAIO 
FESTA DEI SETTE SANTI FONDATORI 

 

I Sette Santi Fondatori furono i primi Padri fondatori dell'ordine dei Servi della 
Beata vergine Maria. L'ordine dei Servi di Maria, detti anche Serviti, venne 
fondato nel 1233. Mentre Firenze era sconvolta da lotte fratricide, sette mer-
canti, membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, de-
cisero di ritirarsi per fare vita comune nella penitenza e nella contemplazione. 
Essi lasciarono attività, case e beni ai poveri. 
Inizialmente cominciarono a fare vita comune a Villa Camarzia, alla periferia di 
Firenze. Il loro direttore spirituale, il sacerdote Iacopo da Poggibonsi, impose a 
ciascuno l'abito dei « Fratelli della Penitenza », un mantello e una tunica di 
lana grezza e di colore grigio, nominando il più anziano di loro, Bonfiglio Mo-
naldi, superiore della comunità. La loro giornata si alternava tra la preghiera, il 
lavoro e la questua per le vie della città.  
Questa piccola comunità era formata da semplici uomini: 
Bonfiglio, padre e guida del gruppo; 
Bonagiunta, uomo austero verso se stesso, ma dolce e amabile verso il prossi-
mo; 
Manetto, uomo di grandi capacità organizzative e direttive, tanto che si attri-
buiscono a lui le prime fondazioni in terra di Francia; 
Amadio, colui che dava calore a tutti con la sua grande carità; 
Sostegno e Uguccione, legati da una profonda amicizia al punto tale che la loro 
morte avvenne nello stesso giorno (3 maggio 1282), segno di autenticità del 
cielo alla loro fraternità ;  
Alessio, zio di Santa Giuliana, esempio di umiltà e purezza. 
Quanti li conoscevano vedendoli come, da ricchi che erano, si fossero ridotti 

volontariamente in povertà, ne furono colpiti e molta gente cominciò a rivol-
gersi a loro chiedendo consigli e preghiere. Ma il desiderio di solitudine e rac-
coglimento spinse il vescovo a donare loro un terreno sulla sommità del 
Monte Senario, a 18 km da Firenze. In questo luogo essi costruirono una pic-
cola dimora e un oratorio dedicato a Santa Maria. Seguendo la regola di 
Sant'Agostino, essi diedero inizio ad un ordine, « l'ordine dei Servi di Maria » 
e in molti decisero di far parte della loro famiglia. 
Questi setti uomini furono proclamati santi da papa Leone XIII nel 1888. 
I sette santi fondatori furono e sono il vero esempio di comunione fraterna, 
di devozione alla Madonna, di accoglienza dei fratelli e di invito alla conversio-

ne. 
Oggi, nel giorno della loro festa, non dimentichiamoli, anzi 
invochiamoli affinché la loro intercessione ci sostenga in ogni 
momento della nostra vita! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Domenica 16 
Febbraio 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
8.00 S. Messa 
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa 
15.00 Carnevale presso la scuola materna 
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 17 
Febbraio 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 Prove di canto classico in Chiesa 

Martedì 18 
Febbraio 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  
18.00 S. Messa  
19.00 Gruppo Liturgico  

Mercoledì 19 
Febbraio 

Caritas a Campi Bisenzio 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 20 
Febbraio 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  
17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali 
18.00 S. Messa  
21.15 Riunione in canonica dei genitori bambini I° Comunione 

Venerdì 21 
Febbraio 

18.00 S. Messa 
21.15 Gruppo d’ascolto via Volta 

Sabato 22 
Febbraio 

15.00 Apertura Caritas—viveri 
17.00 Catechismo II Elementare I Media  
18.00 S. Messa  

Domenica 23 
Febbraio 

8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  
Dopo la Messa delle 11.00 Pranzo in teatrino per gli iscritti 

www.parrocchiadicapalle.it  

QUESTA SETTIMANA LE BENEDIZIONE SI TERRANNO:  
LUNEDÌ MATTINA DALLE ORE 9.00 E POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 
MERCOLEDÌ MATTINA DALLE 9.00 E POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 
SABATO MATTINA DALLE ORE 10.00 
BENEDIZIONI: IN CASO DI ASSENZA DELLA FAMIGLIA AL MOMENTO DELLA VISITA DEL SACERDO-

TE, È POSSIBILE FISSARE UN NUOVO INCONTRO TELEFONANDO AL NR. 055-8951009 

 
 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

