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Papa Francesco a Lampedusa:  
«I migranti morti in mare una spina nel cuore»   



 

Frutto della Fede è l’Amore. 

Chi Crede serve il Cristo ed i propri fratelli. 

“AUMENTACI LA FEDE” : La fede è l’esperienza perso-

nale della misericordia del Padre. Va chiesta come il pane quotidiano 

e il perdono. 

Con essa si ottiene tutto, perché nulla è impossibile a Dio. 

 

SIAMO SEMPLICEMENTE SERVI, (non inutili) perché l’amore sperimen-

tato ci rende liberi di servire come il Signore che ci ha amato e ha 

dato se stesso per noi. 

 

 

PREGHIAMO INSIEME: 

Signore Gesù, donaci la gioia, la gioia della fede e la gioia della croce, 

che è la strada regale per giungere a Te e lasciarti crescere in noi. 

Fa che adoriamo la gioia infinita che sei  Tu Gesù nell’ostia del taberna-

colo. 

Nutriti di Te con il cuore traboccante di gioia possiamo espandere raggi 

di gioia a favore di tutti coloro che sono tristi, isolati, malinconici, stan-

chi, sfiniti… 

 

XXVII Domenica t.o. – anno C 
 

Abacuc 1-3;2-4      -  Salmo 94      -  2 Timoteo 6, 11-6     -  Luca 17, 5-10 

P a g i n a  2  

RIFLETTIAMO SU QUESTI DUE PUNTI DEL VANGELO  

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



Nella “Preghiera dei fedeli” la Parola ascoltata si fa preghiera: la comunità cri-

stiana si apre al mondo, pregando per varie necessità della Chiesa e della socie-

tà, intercede cioè per l’umanità intera. 

Non è necessario leggere le intenzioni già preparate sui foglietti della Messa o 

su altri formulari; anzi si è diffusa sempre più nelle Parrocchie e nei gruppi 

l’usanza di esprimere libere intenzioni, che devono comunque essere concise, 

“universali” e corrispondenti alle circostanze liturgiche. 

E importante che il linguaggio di ogni preghiera sia semplice, evitando ovvietà e 

moralismi. 

Al termine delle varie intenzioni il sacerdote può proporre un momento di silen-

zio (nel quale ognuno può affidare a Dio altre intenzioni di preghiera non e-

spresse), poi raccoglie nell’orazione tutte le intenzioni e le 

presenta a Dio. 

In alcune Celebrazioni in cui si vuole dare rilievo alla Preghie-

ra dei fedeli, si può anche cantare l’invocazione “Ascoltaci o 

Signore”. 

PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA 

P a g i n a  3  N u m e r o  3  / 2 0 1 3   

CONTINUIAMO A SPIEGARE LA PREGHIERA “UNIVERSALE” - 3 

 

 

INIZIO CATECHESI ANNO 2013-2014 

 

CATECHESI BAMBINI e RAGAZZI 

Rinnoviamo l’invito ai genitori di bambini e ragazzi dalla II e-

lementare alla I media ad iscrivere i loro figli alla catechesi: il modulo cartaceo è 

in Parrocchia oppure si può scaricarlo dal sito internet.           

Venerdì 18 ottobre ore 21.15 incontro per tutti i genitori.      

L’inizio degli incontri settimanali è fissato per sabato 19 ottobre ore 17.00  (II e 

II elementare e I media) e per domenica 20 ottobre ore 10.00 (IV e V elementa-

re). 
 

CATECHESI ADULTI 

Continua la riflessione sul Vangelo secondo Marco iniziata lo scorso anno. Pri-

mo incontro per tutti:  

Giovedì 10 ottobre ore 21.15 a Santa Maria;  

i singoli gruppi cominceranno gli incontri dalla fine di ottobre. Contattare Paolo 

Paoletti e/o don Nicodemo. 



16 novembre 2002 

Dalla Cronaca del Santuario di Montenero 

“…Particolare ammirazione ha destato la parrocchia di Capalle presso Firenze per 

aver celebrato all’altare della Madonna con profonda devozione. Un particolare 

ringraziamento per la generosa offerta.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma: 

Partenza ore 14.00 dalla Colonna 

Arrivo verso le 15.30 Visita del Santuario ( Ex-voto, 

galleria dei comuni..) 

Ore 16.30 recita del S. Rosario 

Ore 17.00 Santa Messa  per chi lo desidera  oppure 

si continua la visita al Santuario anche esterno 

Costo Gita € 12 

Appuntamenti settimanali: 

Sabato   15.00 apertura Caritas - Viveri; ore 18.00 S. Messa vespertina 

Domenica:   8.00 e ore 11.00 Sante Messe; ore 15.30 Incontro ricreativo in teatrino 

 

La Messa feriale è alle 18.00; il Mercoledì dalle suore; gli altri giorni in Chiesa 

 

Martedì   19.00 Gruppo liturgico 

Mercoledì   21.15 Rosario in Chiesa      

Giovedì   17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 

www.parrocchiadicapalle.it  

 

Avvisi di questa settimana 

Lunedì 8   17.30 S. Rosario canto dei vespri della Madonna 

Venerdì 11    20.00 Pizzata al Teatrino gruppo coro giovani 

    21.00 circa Prove dei canti gruppo coro giovani 

Domenica 13  12.00 Al Cimitero Deposizione lapide alla tomba di Loretta 

    16.00 Battesimo 

20 OTTOBRE 2013 

GITA AL SANTUARIO DI MONTENERO 
MADONNA DI MONTENERO PATRONA DELLA TOSCANA 


