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RIFLETTIAMO SU ALCUNI PUNTI DEL VANGELO  

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

La Pasqua è per i cristiani la festa più importante ed è un giorno di gioia perché 

ci ricorda che il male e la morte non avranno su di noi l'ultima parola, così come 

non l'hanno avuta su Gesù. 

 Dio ci chiama tutti alla gioia ma non sempre questo è evidente: a volte ciò che 

sembra caratterizzare la nostra vita in maniera preponderante è passione e 

sofferenza ma non certo gioia.   

Il Vangelo di oggi ci presenta la prima testimone della resurrezione : Maria di 

Magdala, cioè Maria Maddalena, probabilmente una peccatrice che però da 

quando era stata guarita da Gesù non aveva mai smesso di seguirlo, non solo 

quando tutti volevano farlo re, ma anche quando, sotto la croce, era stato ab-

bandonato da quasi tutti i discepoli. 

 Sembrava che tutto fosse finito male, ma lei si recava comunque al sepolcro. 

 Ecco che la tristezza si trasforma in gioia perché il Signore non è più morto ma 

è risorto. 

 Nei momenti in cui tutto sembra crollarci addosso  e quando veramente sentia-

mo la fatica di portare la croce dobbiamo ricordarci che dopo il Calvario viene la 

resurrezione. Dobbiamo essere perseveranti come lo è stata Maria Maddalena 

e fidarci fino in fondo dell'amore di Dio che, come ci ricorderà la preghiera dei 

fedeli,  ci ha detto che l’esistenza non è disillusione, ma speranza, e che il male 

e la morte sono vinte dalla risurrezione di Cristo. 

I santi, che festeggiamo questa settimana, sono persone che hanno saputo vive-

re pienamente nel quotidiano l’essere “risorti con Cristo, cercando le cose di 

lassù”. 

 

 

 
 

 

 

 

… siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù … 

PASQUA DI RESURREZIONE DEL SIGNORE 

At 10, 34a. 37-43 — Sal 117 — Col 3, 1-4 — Gv 20, 1-9 
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LA FESTA DEI SANTI 

BREVE STORIA:  
 

 

 

 

 

 

La Parrocchia oltre al culto a San Quiri-
co, aggiunse nei secoli quello a Santa 
Giulitta, sua madre, poi ai Santi Vale-
rio, Enea ed Onorio. Carlo d’Andrea del 
Vigna Prosperi fece venire da Roma 
circa l’anno 1638 le reliquie dei santi 
Valerio, Enea ed Onorio a Capalle e  da 
allora nacque la festa della  

“ Traslazione delle reliquie” 
o più popolarmente detta: 

“ La festa dei Santi di Capalle” 
 

 

 
 

 

 
 

I resti mortali dei Santi chiusi nelle loro 
urne cinquecentesche saranno esposti  
per la venerazione dei fedeli. Il popolo  
nel corso dei secoli ha applicato loro 
una simbologia: “il sole, il vento e l’acqua”.  Nel giorno della loro festa i tre Santi 
farebbero una disputa per determinare la prevalenza di uno di loro, un anno 
soffia il vento, poi il successivo la pioggia poi sole e così di seguito. 

Ore 8           Santa Messa  

 

Ore 11.00 Santa Messa solenne canta-
ta dal coro di  Capalle  con  esposizio-
ne delle   Sacre Reliquie  ed incensa-
zione. 

 

Ore 15.00    Inizio fiera di beneficenza 
nei locali  parrocchiali a fini di carità. 

Ore  15,30   Canto dei vespri dei Santi 
Martiri. 

 

Ore 16.00    Arrivo in chiesa del cor-
teo e del popolo   per rendere omag-
gio alle reliquie dei  Santi Valerio, 
Enea e  Onorio con Benedizione 
 
Tutto il pomeriggio continua l’osten-
sione dei resti dei Santi con preghie-
re ed offerte di lumi. 

RICORDIAMO INOLTRE CHE 

Il 23 APRILE 
Si commemora la  
Beata Teresa Maria della  
Croce, Bettina, patrona del  
Comune di Campi Bisenzio 

Il 27 APRILE 
Saranno canonizzati  I beati 
Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Domenica 20 
Aprile  

 

 

Pasqua di  
Resurrezione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

BUONA PASQUA!!!!!!!! 
08.00 S. Messa  
09.30 S. Messa  
11.00 S. Messa  

Lunedì  
Dell’Angelo 
21 Aprile 
 

10.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

Martedì 22 
Aprile  

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  
18.00 S. Messa  
19.00 Gruppo Liturgico  
21.15 Incontro per Battesimi 
21.15 Prove di canto coro classico 

Mercoledì 23 
Aprile  

11.00 S. Messa nel convento di San Martino 
17.30 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  
18.00 S. Messa dalle suore 
21.30 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 24 
Aprile  

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  
17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali 
18.00 S. Messa  

Venerdì 25 
Aprile  

10.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Sabato 26 
Aprile  

18.00 S. Messa  con anniversario 50° di matrimonio di Piero e 
Gabriella 

Domenica 27 
Aprile  

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
FESTA DEI SANTI DI CAPALLE 

www.parrocchiadicapalle.it  

 

SIETE INVITATI A PREPARARE DEI DOLCI PER LA FESTA DEI SANTI  DA VEN-
DERSI PER SOSTENERE LE SPESE DEL CANTO LITURGICO CLASSICO 

Durante la festa dei Santi, la parrocchia sarà presente al mercatino col 
banco dove verranno venduti i lavori fatti dalle bambine durante il corso di 
ricamo ed altri articoli vari. 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

