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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

TUTTO VIENE DA DIO  
E TUTTO A LUI DEVE ESSERE RESTITUITO 

SAN FRANCESCO RINUNCIA ALLE VESTI E AI BENI PATERNI 



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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La parola guida di questa settimana  è RESTITUIRE. 
 
Francesco non era soltanto una persona che ha fatto tante cose. 
Francesco, 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 no-
stra mente lontano. Lasciamoci toccare dalla contemplazione dell’Amore 
di Dio che muore per noi. 
 
 
In ascolto del Vangelo 

C’è un tempo in cui il seme deve essere abbandonato alla terra, restitui-
to alla sua antica origine perchè possa essere dono. Il seme nella terra 
dovrà lasciarsi morire perchè da lui rinasca un nuovo frutto. La nostra 
vita ha senso solo se donata, se lasciata nella terra da dove è venuta ma 
la dove il soffio di Dio gli ha dato vita. Se vogliamo seguire il Signore ci 
porta li su quella terra dove tutto acquista un senso, l’amore con cui 
Dio si dona a noi in Cristo fa noi capaci di vivere il dono come sua ma-
nifestazione d’amore. 
 
Dalla vita di San Francesco 

S. Francesco di Assisi ha la piena coscienza che tutto viene da Dio e 
tutto a Lui deve essere restituito. Nella sua vita vorrà sempre mettere in 
pratica questo con i fratelli per imparare a fare come Gesù cioè restitui-
re tutto al Padre. Così restituisce prima i suoi vestiti a Pietro di Bernar-
done, suo padre, poi ai poveri ciò che a loro appartiene e che avendo il 
superfluo “abbiamo rubato” e infine consegna la vita a Dio come il seme 
nella terra per portare molto frutto. Questo è ciò che può vivere ogni cri-
stiano: restituire la vita a Dio, perderla in Lui, per salvarla: averla in 
pienezza. 
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domenica 21 marzo 8.00 S. Messa 
Domenica V di Quaresima 11.00 S. Messa 
    
lunedì 22 marzo 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
martedì 23 marzo 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
mercoledì 24 marzo 17.30 S. Rosario 
 18.00  Vespri e S. Messa  
    
giovedì 25 marzo 17.00 Adorazione Eucaristica  
 SS. Annunziata 17.30 S. Rosario solenne 
 Capodanno fiorentino 18.00 Vespri Solenni della Madonna e S. Messa 
  18.30 Catechismo 4° elementare 
    
venerdì 26 marzo 17.00 Catechismo 2° elementare 
Astinenza dalle carni 17.30 Coroncina della Divina Misericordia e Recita Vespri 
  18.00  S. Messa - seguevia Crucis 
    
sabato 27 marzo 17.00 Catechismo 1° media 
  18.00 S. Messa con benedizione olivo 
    
domenica 28 marzo 8.00 S. Messa con benedizione olivo 
Domenica delle Palme 11.00 S. Messa  con benedizione olivo 
    

L'olivo da benedire, per la quantità sufficiente e personale per 
ognuno si potrà ritirare presso la porta del teatrino in Piazza 

Palagione salvo che non sia portato dall'interessato. 
Dopo la benedizione non dovrà essere scambiato con altri rami 

e dovrà essere portato a casa tutto quello preso. 
Ricordo che non potranno essere fatte processioni e dovrà esse-

re evitata qualsiasi forma di assembramento. 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

