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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  

Sembra quasi, leggendo il Vangelo di oggi, che Gesù abbia sbagliato quando dice che 

le pecore seguono solo il pastore e non un estraneo. Oggi, ma è sempre stato così, so-

no tanti quelli che si atteggiano a guide e pastori e hanno, chi più chi meno, un grande 

seguito. Noi tutti seguiamo dei modelli senza neanche accorgersene ma basta un atti-

mo di riflessione per rendersi conto che alcuni di tali modelli non sono proprio cristia-

ni al cento per cento. 

 Il Vangelo, se questo ci può consolare, ci dice che neanche gli ascoltatori di allora riu-

scirono a capire quello che Gesù voleva dire, eppure per loro era forse più semplice 

perché di pecore e pastori se ne intendevano più di noi.  

Le pecore, quelle in carne ed ossa, non escono dal recinto dove sono state rinchiuse 

per la notte seguendo uno qualsiasi ma vogliono il loro pastore: Gesù aveva sicura-

mente ragione. 

Se vogliamo uscire dal recinto, e ognuno di noi sa quali e quanti recinti spesso ci si for-

mano intorno, se vogliamo abbandonare l'oscurità della notte e andare incontro alla 

luce del  giorno in pascoli erbosi dove non avremo da temere alcun male, non ci resta 

che seguire il vero pastore, altrimenti ci sembrerà di essere liberi e all'aperto, ma sarà 

solo un'illusione.  Per evitare ogni equivoco Gesù ci dice non solo che dobbiamo se-

guirlo ma addirittura che Lui è la porta attraverso la quale dobbiamo passare e nessun 

altro è in grado di dare un senso ultimo alla nostra esistenza. Solo passando attraverso 

quella porta, anche se a volte  dovremo portare la nostra croce come ha fatto lui,  riu-

sciremo infine ad avere la vita e ad averla in abbondanza. 

 

 

 

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato.  

IV DOMENICA DI PASQUA 
At 2,14a.36-41 — Sal 22 — 1 Pt 2,20b-25 — Gv 10,1-10 



P a g i n a  3  N u m e r o  1 8  / 2 0 1 4  

PICCOLE CATECHESI  
PERCHÉ IL MESE DI MAGGIO È IL MESE DELLA MADONNA? 

 

Come la maggior parte delle grandi tradizioni popolari, la "marianità" del mese 

di maggio non ha un "inventore" ma è piuttosto il risultato di una armoniosa fu-

sione di tradizioni svariate. 

 A questo proposito potremmo dire che l'abbinamento maggio-Maria è una feli-

cissima forma di inculturazione, intesa nel suo significato più bello e più pieno: 

e cioè come incontro fra le più profonde e naturali intuizioni dei popoli e la Ve-

rità rivelata che porta a compimento quelle verità parziali che gli uomini - nei 

quali è pur sempre presente lo Spirito Santo - avevano abbozzato.  

Dopo i rigori dell'inverno (ai quali, con la diffusione del Cristianesimo si aggiun-

sero i rigori della Quaresima) lo sbocciare della bella stagione (e, sempre con il 

diffondersi del Cristianesimo, del tempo pasquale) diventava l'occasione per or-

ganizzare feste popolari: occasione privilegiata per gli incontri fra giovani e 

quindi per il nascere di affetti e di progetti matrimoniali. La letteratura colta e 

popolare poi insisté molto su questo abbinamento fra maggio e amore, contri-

buendo così a rafforzarlo e a radicarlo nell'immaginario collettivo. 

 Maggio è anche il mese delle rose.  

Adesso abbiamo rose da aprile a novembre, ma un tempo le rose erano proprie 

del solo mese di maggio,il che accentuava la loro preziosità e anche la particola-

re bellezza di questo mese: e anche questo è un elemento che predispone il ter-

reno alla marianità di maggio.                             

(1- Continua) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 11 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo III IV V Elementare 

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel teatrino 

Lunedì 12 

Maggio 

18.00 S. Messa dalle Suore  

21.15 Prove di canto classico in Chiesa 

Martedì 13 

Maggio 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa  

19.00 Gruppo Liturgico  

Mercoledì 14 

Maggio 

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 15 

Maggio 

17.00 Adorazione eucaristica rosario — vespri 

17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali 

18.00 S. Messa 

21.30 Incontro preparazione festa patronale e del parroco 

Venerdì 16 

Maggio 

18.00 S. Messa 

 

Sabato 17 

Maggio 

15.00 Apertura Caritas — Vestiti 

17.00 Catechismo II Elementare I Media 

18.00 S. Messa 

Domenica 18 

Maggio 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo III IV V Elementare  

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel teatrino parrocchiale  

17.00 Partita di calcio al campo sportivo della Villa organizzata 

dalla scuola materna 

20.00 Cena al campo sportivo della Villa per i prenotati 

www.parrocchiadicapalle.it  


