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Aiutami Signore a non arrendermi di fronte alla fatica, 

a non  scoraggiarmi di fronte alle difficoltà. 
Aiutami ad essere uno che non molla mai, 

aiutami ad essere perseverante. 
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RIFLETTIAMO SU ALCUNI PUNTI DEL VANGELO  

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

In questa prima domenica di quaresima siamo chiamati a riflettere sulle tenta-
zioni che Gesù ha avuto nel deserto. Gesù viene sfidato da vari punti di vista: 
materiale (i sassi divenuti pane), spettacolare (la discesa dal pinnacolo del tem-

pio), politico (i regni della terra).  
Le tentazioni dell'AVERE, del POTERE e dell'APPARIRE sono le stesse tentazioni 
che attentano alla nostra vita tutti i giorni. 
Gesù vince le seduzioni affidandosi completamente nell’obbedienza filiale al Pa-
dre e insegna a noi, che camminiamo nel deserto delle nostre giornate, ad affi-
darci alla promessa di Dio e alla sua misericordia.  
La meditazione del vangelo, personale e comunitaria, la preghiera, la penitenza, 
ci aiuteranno a riconoscere le lusinghe del diavolo, certi che Dio non ci abban-
dona nel nostro cammino verso di Lui e ci sostiene in ogni momento della vita, 
soprattutto nell’ora della prova. 
 

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9) 
Che cos’è questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvi-
cina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada. Ciò che ci dà vera 
libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza 
e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo 
prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la miseri-
cordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco 
della sua sconfinata fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, 
cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È ricco come lo è un bam-
bino che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro 
amore e della loro tenerezza. (continua) 

I Domenica di Quaresima — Anno A 

Gn 2, 7-9; 3, 1-7 — Sal 50 — Rm 5, 12-19 — Mt 4, 1-11 
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA 

In questo periodo di Quaresima rifletteremo sull’Atto penitenziale e sul Perdono. Comincia-

mo da queste parole di Papa Francesco (udienza del 12 febbraio 2014). 

“ A volte qualcuno chiede: «Perché si dovrebbe andare in chiesa, visto che chi partecipa a-
bitualmente alla Santa Messa è peccatore come gli altri?». Quante volte lo abbiamo sentito! 
In realtà, chi celebra l’Eucaristia non lo fa perché si ritiene o vuole apparire migliore degli 
altri, ma proprio perché si riconosce sempre bisognoso di essere accolto e rigenerato dalla 
misericordia di Dio, fatta carne in Gesù Cristo. 

Se qualcuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si sente peccato-
re, è meglio che non vada a Messa! Noi andiamo a Messa perché siamo peccatori e voglia-
mo ricevere il perdono di Dio, partecipare alla redenzione di Gesù, al suo perdono. Quel 
“Confesso” che diciamo all’inizio non è un “pro forma”, è un vero atto di penitenza! Io so-
no peccatore e lo confesso, così comincia la Messa! 

Non dobbiamo mai dimenticare che l’Ultima Cena di Gesù ha avuto luogo «nella notte in cui 
veniva tradito» (1 Cor 11,23). In quel pane e in quel vino che offriamo e attorno ai quali ci 
raduniamo si rinnova ogni volta il dono del corpo e del sangue di Cristo per la remissione dei 
nostri peccati. Dobbiamo andare a Messa umilmente, come peccatori e il Signore ci riconci-
lia”. 

IL PERDONO — 1 

QUESTA SETTIMANA LE BENEDIZIONE SI TERRANNO:  
LUNEDÌ MATTINA DALLE ORE 9.00 E POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 
MARTEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 
     MERCOLEDÌ MATTINA DALLE 9.00 E POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 

Da qualche settimana sono ricominciate le prove di canto del  
Coro Classico. 

E’ il coro della tradizione della nostra parrocchia e da anni si occupa di 
animare le S.Messe nelle ricorrenze.  

Chiunque fosse interessato a partecipare è Ben Accetto ed è invitato alle prove ogni lunedì, 
per mantenere viva questa bella esperienza capallese! 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Domenica 9 
Marzo 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa—Festa della Misericordia 
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

Lunedì 10 
Marzo 

16.30 Gruppo d’ascolto dalle suore 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 Prove di canto classico in Chiesa 

Martedì 11 
Marzo 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  
18.00 S. Messa  
19.00 Gruppo Liturgico  
21.30 Riunione direttivo scuola materna 

Mercoledì 12 
Marzo 

Caritas a Campi Bisenzio 
17.30 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 13 
Marzo 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  
17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali 
18.00 S. Messa  
21.15 Gruppo d’ascolto via Don Maglioni 

Venerdì 14 
Marzo 

Astinenza dalle carni 
18.00 S. Messa 
18.15 Via Crucis 
20.00  Incontro conviviale e prove di canto giovani 
20.45 Incontro psicologo scuola materna 

Sabato 15 
Marzo 

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

Domenica 16 
Marzo 

8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

www.parrocchiadicapalle.it  


