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Signore Gesù,  
donaci di essere sempre nella luce,  
aiutaci a rinascere, a cambiar vita,  

donaci di scoprire  
l’amore del Padre. 



 
 
 

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  

 
Gesù incontra un cieco nato, una persona che non vede e deve appoggiarsi agli altri, 
ai muri, ad un bastone. 
Ciechi sono anche i farisei che si fermano alle apparenze, che hanno la presunzione 
di vedere perché rispettano le regole e criticano chi non è come loro “Quest’uomo 
non viene da Dio, perché non osserva il sabato”. 
Ciechi infine siamo anche noi, con la vista appannata dalle apparenze, dai pette-
golezzi, dalle bugie, dai pregiudizi… 
Il cieco non sa cosa sia la luce e non chiede la guarigione, ma Gesù lo fa di sua ini-
ziativa rendendolo “libero”: con la vista non dipende più dagli altri, cammina sicu-
ro, diventa forte, non ha più paura, tiene testa a chi lo interroga ed infine esclama: 
“Credo, Signore!” 
Chiediamo al Signore di farci “rinascere”, di aprire i nostri occhi per vedere la 
strada che ci indica e guardare gli altri  come li guarderebbe lui, di darci il corag-
gio di testimoniare la nostra fede senza paura del giudizio degli altri o di essere 
emarginati. Chiediamogli di diventare donne e uomini nuovi. 
 
 
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 morale consiste nel diventare schiavi del vizio e del peccato. Quante fa-
miglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è sog-
giogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno 
smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la 
speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali in-
giuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a 
casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. 
In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma 
di miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria 
spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. 
Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché 
pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è 
l’unico che veramente salva e libera.  

           (continua)     

IV Domenica di Quaresima — Anno A 

1 Sam 16, 1b.4a. 6-7. 10-13a—Sal 22—Ef 5, 8-14—Gv 9, 1-41 

 

Il Signore è il mio Pastore 
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA 

IL PERDONO — 3 

In questo tempo di Quaresima stiamo riflettendo sull’Atto penitenziale, fatto di tre 

momenti: 

L’invito alla Conversione, fatto dal Sacerdote (ma l’invito viene da Dio stesso, che ci 

attende sempre) 

La presa di coscienza dei propri peccati e la richiesta di perdono comunitaria (ma 

che deve sgorgare dalla coscienza dei singoli) 

Il perdono di Dio (che riceviamo dalle parole del Sacerdote celebrante). 
 

Talvolta anche tra amici nascono malintesi, ma se c’è la volontà di far proseguire il 

rapporto di amicizia, non si vede l’ora di re-incontrarsi, chiedere scusa e ricominciare. 

All’inizio della Messa noi troviamo Dio che ci attende per riabbracciarci (come il Pa-

dre del “figliol prodigo”), perché Lui vuole sempre continuare il rapporto di amicizia con 
noi, anche se non è stato Lui a tradire il rapporto di amicizia. 

Come il “figliol prodigo”, già durante il nostro cammino 

(nella settimana) noi prendiamo coscienza di non aver corri-

sposto all’Amore di Dio e ci presentiamo in chiesa la Domeni-

ca a confessare a Lui e ai fratelli la nostra povertà. 

Ma nell’Atto penitenziale, come nella parabola, non 
celebriamo il nostro peccato, bensì professiamo, umili e ri-
conoscenti, l’Amore di Dio per noi e ci prepariamo e dispo-

niamo al banchetto. 

  

 PRIMA  
CONFESSIONE 

 

 

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI CAPALLE ACCOMPAGNA E FA FESTA  
INSIEME AGLI 11 BAMBINI CHE IL 5 APRILE CELEBRERANNO PER LA PRIMA VOLTA  

IL SACRAMENTO DEL PERDONO 
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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  

Lunedì 31 
Marzo 

18.00 S. Messa dalle suore 

18.30 Corso fidanzati 

21.15 Prove di canto classico in Chiesa 

Martedì 1 
Aprile 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa  

19.00 Gruppo Liturgico  

21.30 Gruppo Teatrando 

Mercoledì 2 
Aprile 
 

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 3 
Aprile 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  

17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali 

18.00 S. Messa  

Venerdì 4 
Aprile 
 
 
 
 
 
 

Astinenza dalle 

carni 

Al mattino Comunione malati ed anziani 

17.45 Vespri 

18.00 S. Messa con Via Crucis 

21.15 Gruppo di ascolto via Volta 

21.15 Incontro preparazione Battesimi 

Sabato 5 
Aprile 

15.00 Apertura Caritas—viveri 

16.00 Prime Confessioni bambini III Elementare 

17.00 Catechismo II Elementare I Media  

18.00 S. Messa  

Domenica 6 
Aprile 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo III IV V Elementare 

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

16.00 Ora di guardia in Chiesa 

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


