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Signore Gesù, 
aiutaci a diventare liberi, 

fa che, rinati con Te,  
la nostra vita diventi un dono stupendo  

per chi ci sta accanto.  
Solo chi ama è veramente libero. 
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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  

Il Vangelo secondo Giovanni, che sin dai primi versetti parla di Gesù come Figlio di Dio, in 
questo brano ci presenta Gesù anche come vero uomo, con amicizie e sentimenti profondi.  
Incontrando prima Marta e poi Maria che piangono la morte di Lazzaro, loro fratello, Gesù si 
commuove profondamente e piange. Nel rimprovero “Signore, se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto!”, Gesù vede il dolore dell’uomo che si sente fragile e solo di fronte 
alla morte.  
Marta e Maria sono visitate dai Giudei, ma non trovano consolazione nelle loro parole. 
Gesù si rivolge al Padre che lo ha mandato e la sua Fede riporta Lazzaro alla vita.  
Per Gesù ciascuno di noi è Lazzaro, l’amico amato e malato da riportare in vita, quella vita 
che non avrà mai fine: infatti offrirà la sua vita per salvarci, morirà e risorgerà perché abbia-
mo la vita eterna. 
Come Marta e Maria trovano conforto solo nell’incontro con Gesù, anche noi quando attra-
versiamo periodi in cui ci sentiamo “morti”, per problemi familiari, economici, di salute, affi-
diamoci a Lui e come Marta affermiamo “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo”.  
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9) 

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in 
ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più 
grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comu-
nione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo mes-
saggio di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buo-
na notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speran-
za a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato 
verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno d’a-
more. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promo-
zione umana. (continua) 

V Domenica di Quaresima — Anno A 
Ez 37, 12-14 — Sal 129 — Rm 8,8-11 — Gv 11,1-45 

QUESTA SETTIMANA LE BENEDIZIONE SI TERRANNO:  

LUNEDÌ MATTINA DALLE ORE 9.00 E POMERIGGIO DALLE ORE 15.30 
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA 

Il perdono — 4 

La scuola materna “Sacro Cuore” organizza per per  

 

 

Sabato 10 MAGGIO 2014  

 

 

due pullman con destinazione ROMA P.ZZA S.PIETRO per partecipare all’incontro con  

Papa Francesco:  “LA CHIESA PER LA SCUOLA”. 
Il costo della partecipazione è di: 

€ 25,00 (Sia adulti che bambini) Costo del viaggio in pullman + tassa ingresso Roma. 
 

Sono da prenotare i posti autobus anche per i bambini piccolissimi perché comunque per legge 
non possono stare in braccio agli adulti. 
 

 Partenza ore 6,30 da Via Colonna (ingresso scuola materna) 
 Arrivo a Roma alle ore 10 circa 
 Tempi e traffico permettendo giro con pullman in alcuni siti (Colosseo, P.zza Venezia, Fori 

Imperiali etc) 
 Verremo poi accompagnati a seconda delle indicazioni ricevute dall’organizzazione per l’ac-

cesso, in un giardino per il pranzo a sacco 
 Dopo il pranzo ci avvicineremo a P.zza S.Pietro per entrare alle ore 14. 
 L’arrivo di Papa Francesco è previsto per le ore 16 circa, l’incontro inizierà alle ore 17 per 

terminare alle ore 18,30. 
 Appena terminato ritorneremo al pullman per il rientro a casa. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Giulitta tel. 333/5662291  

Concludiamo le riflessioni sull’Atto penitenziale, riprendendo alcuni aspetti di questa parte della 
Messa su cui abbiamo già riflettuto durante questa Quaresima: 
 

 

 

 
 

 

 Come in altre religioni per umiltà e rispetto verso Dio i fedeli si tolgono le scarpe prima di en-
trare nel luogo sacro, noi cristiani, all’inizio della Celebrazione Eucaristica, riconosciamo che 
siamo un popolo di “peccatori salvati”, bisognosi di ricevere perdono da Dio, che ci ama, ed 
accogliamo il suo invito a non chiuderci in noi stessi, ma a riprendere con Lui la relazione in-
terrotta. 

 
 

 E’ un atto necessario, perché non riusciremmo ad incontrare Dio carichi di odio, di prepoten-

za, di sensualità, di autosufficienza, … Dio non ci colpevolizza mai, ma è necessario rivolgersi a 

Lui. 
 

 

 Con le invocazioni di perdono e pietà (lette o spontanee) accogliamo il Suo perdono e grazie a 

questo gesto comunitario, l’assemblea si forma nella consapevolezza di essere tutti chiamati 

alla pienezza dell’Amore. 
 

 

 

Nel periodo di Pasqua ed in alcune altre celebrazioni solenni, l’Atto penitenziale può essere sosti-
tuito dalla purificazione con l’Acqua benedetta, che richiama e rinnova la Grazia del Battesimo. 



 

www.parrocchiadicapalle.it  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Lunedì 7 
Aprile 

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

Martedì 8 
Aprile 

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

Mercoledì 9 
Aprile 
 

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

Giovedì 10 
Aprile 

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

Venerdì 11 
Aprile 
 
 

 

 

Astinenza dalle 
carni 

17.45 Vespri 
18.00 S. Messa con Rosario 
19.45 Momento conviviale del catechismo 
21.00 Via Crucis bambini del catechismo 

Sabato 12 
Aprile 

09.00—13.00 Incontro FISM al convitto Calza 
15.00 Apertura Caritas—vestiti 
17.00 Catechismo II Elementare I Media  
18.00 S. Messa con benedizione ulivo 

Domenica 13 
Aprile  

 
 

 

 

 

 

 

 

Domenica delle 
Palme 

Benedizione ulivo a tutte le Messe 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

   Venerdì 11 - Lunedì 14 - Mercoledì 16 Aprile: dalle ore 17.30 alle ore 19.00          

         Open Day Asilo Nido 

AFFRETTARSI PER LE CONFESSIONI DI PASQUA 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

