
IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 
2 CR 36,14-16.19-23; SAL 136; EF 2,4-10; GV 3,14-21  

Numero 10/2021 Data  14/03/2021 

INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

FRANCESCO, VA' E RIPARA LA MIA CASA CHE,  
COME VEDI, È TUTTA IN ROVINA 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
La parola guida di oggi è CONTEMPLARE. 
 
Francesco non era soltanto una persona che ha fatto tante cose. Fran-
cesco, dicono i biografi, meditava continuamente la passione di Cristo. 
Per lui contemplare la passione di nostro Signore non era semplicemen-
te un atto intellettuale, ma lo coinvolgeva in pienezza. 
Noi molto spesso veniamo catturati da mille pensieri e distrazioni che 
conducono la nostra mente lontano. Lasciamoci toccare dalla contem-
plazione dell’Amore di Dio che muore per noi. 
 
In ascolto del Vangelo 

Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo versetto è il 
punto sorgivo e il perno attorno al quale danza la storia di Dio con l'uo-
mo. Dio ha amato, un passato che perdura e fiorisce nell'oggi, verità che 
assorbe ogni cosa: tutta la storia biblica inizia con un "sei amato" e ter-
mina con un "amerai". È la lieta notizia da ripeterci ad ogni risveglio, ad 
ogni difficoltà, ad ogni sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo 
Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. Che cos'è l'amore? 
Ossigeno della vita. 
 
Dalla vita di San Francesco 
La conversione di Francesco.   

Di fronte a questo crocifisso, Francesco riconosce il volto di Cristo, del 
povero, di colui che, soffrendo sulla croce, ha dato la vita per noi; pian-
ge, desidera condividere il dolore di Cristo (che poi lo porterà a ricevere 
le stigmate). Incontra poi un uomo: anche lui, come Francesco, nel con-
templare la croce, vede la grandezza con cui Dio ama l’uomo, e si unisce 
nel pianto. 





 

www.parrocchiadicapalle.it  

domenica 14 marzo 
IV Domenica di Quaresima 

ATT - associazione tumori Toscana - vendita uova di 
Pasqua in piazza 

   8.00 S. Messa 

  11.00 S. Messa 

    
lunedì 15 marzo 17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

  Preghiera a San Giuseppe 

    
martedì 16 marzo 17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

  18.45 Gruppo liturgico 

  Preghiera a San Giuseppe 

    
mercoledì 17 marzo 17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

  Preghiera a San Giuseppe 

    
giovedì 18 marzo 17.00 Adorazione eucaristica 

  17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

  18.30 Catechismo a distanza IV elementare 

    
venerdì 19 marzo 17.00 catechismo a distanza II Elementare 
 Astinenza dalle carni 
Solennità di S. Giuseppe 

17.30 Coroncina della Divina Misericordia e recita 
vespri 

Auguri ai papà 18.00 S. Messa - segue Via Crucis 

    
sabato 20 marzo 17.00 Catechismo II Media a distanza 

  18.00 S. Messa 

    
domenica 21 marzo 8.00 S. Messa 

  V Domenica di Quaresima 11.00 S. Messa 
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