
PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE 
AT 10,34A.37-43; SAL 117;COL 3,1-4; GV 20,1-9 

Numero 13/2021 Data  04/04/2021 

INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 



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

Una scelta per la vita 

Scegliere Cristo significa operare per la vita. Ciò che vedia-

mo attorno a noi — odio, morte, violenza, discriminazioni, 
male, egoismo nelle sue molteplici forme — non è la vera 

realtà. Se «crediamo»  in Cristo risorto, signore della vita, 
vincitore dei male, dell’ingiustizia, della morte, dobbiamo 

operare nel senso della sua risurrezione; far sì che nella co-
munità degli uomini  dei credenti si viva in modo sempre 

più profondo il significato della risurrezione; si costruisca 
progressivamente la «vita nuova», il «mondo nuovo»  (ola 

«nuova creazione») che i primi discepoli hanno intravisto nel 
Risorto. E’ compito dei cristiani testimoniare che la vita può 

essere più ricca, più gioiosa, più piena, se contemplata e 
vissuta in riferimento al mistero dei Cristo pasquale che 

passa attraverso la morte soltanto per risorgere. 
Ogni volta che il male è vinto 

e guarito, ogni volta che un 
gesto di amicizia rivela ad un 

fratello l’amore dei Padre, ogni 
volta che si compie un sacrifi-

cio per l’  «altro», ogni volta 
che riusciamo a vivere, o aiu-

tiamo gli altri a vivere una 
gioia più piena e più vera, 

realizziamola Pasqua. Allora 
la morte è vinta; si afferma 

quel «mondo nuovo»  incam-
mino verso il giorno nel quale 

la «gloria della risurrezione»  
sarà pienamente rivelata e at-

tuata (cf orazione dopo la co-
munione). 





 

www.parrocchiadicapalle.it  

domenica 4 aprile 8.00 S. Messa 

Domenica di Pasqua 11.00 S. Messa 

Risurrezione del Signore alla fine delle Messa benedizione delle uova 

    
lunedì 5 aprile 10.00 S. Messa 

lunedì dell'angelo   

    
martedì 6 aprile 17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

    
mercoledì 7 aprile 17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

    
giovedì 8 aprile 17.00 Adorazione eucaristica 

  17.30 S. Rosario 

  18.00 Vespri e S. Messa 

  18.30 Catechismo a distanza IV elementare 

    
venerdì 9 aprile 17.00 catechismo a distanza III Elementare 

  17.30 S. Rosario 

  
18.00 S. Messa - segue Coroncina della divina Miseri-
cordia 

    
sabato 10 aprile 17.00 Catechismo I Media 

  18.00 S. Messa 

    
domenica 11 aprile 8.00 S. Messa 

  11.00 S. Messa 

   

http://www.parrocchiadicapalle.it/

