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Aiutami ad essere  

un cristiano coraggioso, 
aiutami a pregare, 

aiutami a non aver vergogna quando sono chiamato 
a svolgere qualche servizio per Te. 

Donami di essere come la stella alpina 
che sa resistere 

anche nelle condizioni più dure.  
 



 
 
 

P a g i n a  2  

RIFLETTIAMO SU ALCUNI PUNTI DEL VANGELO  

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

Questo brano del vangelo di Giovanni ci presenta Gesù che, stanco, si ferma per 

riposare al pozzo di Giacobbe e qui incontra una donna samaritana: con Gesù 
niente accade per caso e il loro colloquio sarà un avvenimento insolito per la men-

talità del tempo ma straordinario per la donna. Lei viene ad attingere acqua ad un 

pozzo, le capiterà invece di incontrare la fonte. Il Signore chiede da bere a quella 

donna ma in realtà vuole dissetarla con un’acqua diversa da quella che abitual-

mente viene ad attingere a quel pozzo. «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è co-

lui che ti dice: «Dammi da bere!», tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe 

dato acqua viva». Colui che prima chiede ora è pronto a dare. Vuole far emergere 

nella donna il significato più profondo della sete, trasferire la sua attenzione dai 

bisogni del corpo a quelli più urgenti dell'anima e convincerla che colui le parla è in 

grado di spegnerli per sempre: «chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai 

più sete». Finalmente la samaritana è capace di guardarsi dentro, di accogliere nel-

la verità che le vengano svelati i suoi disordini morali e di confessarli al divino in-

terlocutore. Quindi lascia l’anfora e torna in città per raccontare la sua scoperta e 

la sua felicità. È quanto dovremmo fare tutti, dopo aver incontrato Gesù: raccon-
tare la gioia e la pace che prova chi incontra il Signore e beve l’acqua che egli ci 
offre. 

 

 
 
 
 
 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza 

solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria ma-

teriale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria materiale è quella che 

comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione 

non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima 

necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di svi-

luppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servi-

zio per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il volto 

dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e 

aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. (continua) 

III Domenica di Quaresima — Anno A 

Es 17,3-7 — Sal 94 — Rm 5,1-2,5-8 — Gv 4,5-42 
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA 

IL PERDONO — 2 

La parrocchia di Capalle 
 
 
 
 

Organizza un pellegrinaggio a: 
 
 
 
 

L O U R D E S 
 
 
 
 

Dal 1 Maggio al 4 maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi a  
Ciardi Giancarlo 055 8951533 

Termine iscrizioni 10 Aprile 2014 

 

Abbiamo iniziato la riflessione sull’Atto penitenziale, ricordando che veniamo alla 

Messa perché ci sentiamo peccatori bisognosi del Perdono di Dio. Questo momento della 

Messa dunque è un invito ad essere umili al cospetto di Dio e dei fratelli. 

L’assemblea tutta, appena radunata in Chiesa (ed ancora in piedi in segno di rispetto 

e di accoglienza), è davanti al Signore ed il Celebrante invita ciascun fedele alla penitenza e 

alla conversione in Cristo. 

Segue un momento di silenzio, nel quale ciascuno fa un 

breve esame di coscienza, prima di pregare con uno dei for-

mulari previsti (Confesso a Dio …; Pietà di noi Signore …; …) 

per accogliere la Misericordia del Signore. 

Quindi il sacerdote assolve tutti i presenti (Dio onnipo-

tente … perdoni i nostri peccati …): così purificati possiamo 

continuare la Celebrazione. 

La Messa è appena iniziata e Dio già ci ha donato il suo 
perdono! 

Ma questo momento penitenziale è anche per ciascuno 

di noi la presa di coscienza dei propri peccati: tutta la Celebra-

zione Eucaristica è un invito alla Conversione e, come scriveva Papa Wojtila nella Domeni-

cae Coenae “Quando ci rendiamo conto chi è Colui che riceviamo nella Comunione eucari-

stica, nasce in noi quasi spontaneamente un senso di indegnità …”. 

Quando perciò si ha coscienza di peccati gravi, solo il Sacramento della Riconciliazione ci 

prepara degnamente all’Eucaristia: nell’Atto penitenziale tutta l’Assemblea è perdonata dal 

Signore, nella Confessione si riceve il Perdono sacramentale ed individuale. 

QUESTA SETTIMANA  LE BENEDIZIONE  SI TERRANNO :  
LUNEDÌ  MATTINA  DALLE  ORE 9.00  
MERCOLEDÌ  MATTINA  DALLE  9.00  



Domenica 23 
Marzo 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo III IV V Elementare 

11.00 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

Lunedì 24 
Marzo 

18.00 S. Messa dalle suore 

18.30 Corso fidanzati 

21.15 Prove di canto classico in Chiesa 

Martedì 25 
Marzo 
SS. Annunziata 

15.00 S. Messa dalle suore 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

17.30 In Duomo per l’ordinazione episcopale di Don Stefano Manetti 

19.00 Gruppo Liturgico  

Mercoledì 26 
Marzo 
 

Caritas a Campi Bisenzio 

16.30 Gruppo di ascolto dalle suore 

17.30 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 27 
Marzo 

17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  

18.00 S. Messa  

21.15 Gruppo di ascolto via don Maglioni 

Venerdì 28 
Marzo 
 

Astinenza dalle 

carni 

15.30 S.Messa alla Mimosa 

17.45 Vespri 

18.00 S. Messa con Via Crucis 

20.00  Incontro conviviale e prove di canto giovani 

21.15 Riunione genitori bambini 1° confessione in salone parrocchiale 

Sabato 29 
Marzo 

15.00 Apertura Caritas — viveri 

17.00 Catechismo II Elementare I Media  

18.00 S. Messa  

Domenica 30 
Marzo 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo III IV V Elementare 

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

24 e 28 Marzo dalle ore 17.30 alle 19.00 open day asilo nido  

 

 

 

Martedì 25 Marzo ore 21.00 presso la Scuola Materna “Sacro Cuore” incontro genitori scuola mater-

na per presentare il viaggio per incontrare Papa Francesco a Roma del 10 maggio “la Chiesa per la 

scuola” 

 

 

 

 

 

Mercoledì 26 Marzo dalle ore 17.30 alle 19.00 presso la Scuola Materna “Sacro Cuore” incontro  per 

genitori organizzato dal Comune di Campi Bisenzio 

Luigi
Typewriter
---------------------------------------------------------------------------------------------




