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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 
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Un cuore solo e un'anima sola 

 
Gli Atti degli Apostoli presentano l'unità come caratteristica della prima 
comunità cristiana dove «la moltitudine... aveva un cuore solo e un'ani-
ma sola... e ogni cosa era fra loro comune» (prima lettura). 
È un'immagine, per così dire, idealizzata, teologica, che coglie ed espri-
me l'essere profondo della comunità dei credenti; la realtà per la quale 
aveva pregato Gesù nell'ultima cena: «... che siano tutti una cosa sola... 

affinché il mondo creda» (Gv 17,21). La realtà esistenziale non trova 
pieno riscontro in questa immagine. Lo stesso Luca non tarderà ad an-
notare che anche tra i cristiani esistono mediocrità, contrasti e tensioni 
(cf At 5,1-2; 6,1; 15,36-40). Tuttavia, pur guardando in faccia la verità 
dei fatti, si cerca di appianare i dissensi attraverso atteggiamenti di di-
sponibilità alla riconciliazione, al servizio verso chi è nel bisogno, alla 
salvaguardia della pace pur attraverso la separazione: l'essere «un cuo-
re solo e un'anima sola» non è mai una realtà che si possiede una volta 
per tutte; ogni comunità deve continuamente riconquistare questa real-
tà in ogni contesto, in ogni situazione nuova che si presenta, senza mai 

cedere allo scoraggiamento.  





 

www.parrocchiadicapalle.it  

domenica 11 aprile 8.00 S. Messa  
Domenica della Divina 11.00 S. Messa - Festa donatori di sangue - FIDAS 
Misericordia   
lunedì 12 aprile 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
martedì 13 aprile 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
mercoledì 14 aprile 09.00 - 11.00 Ritiro oli Santi - Vicariato di Campi Bisenzio 
  16.30 Incontro preparazione battesimi 
  17.30 S. Rosario 
  18.00  Vespri e S. Messa  
    
giovedì 15 aprile 17.00 Adorazione Eucaristica 
  17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
  18.30 Catechismo IV elementare 
    
venerdì 16 aprile 17.00 Catechismo II elementare 
  17.30 S. Rosario 
  18.00 S. Messa con coroncina della Divina Misericordia  
  dopo la Comunione 
    
sabato 17 aprile 17.00 Catechismo I Media 
  18.00 S. Messa 
  Accoglienza oli Santi 
    
domenica 18 aprile 8.00 S. Messa  
  11.00 S. Messa 
    

http://www.parrocchiadicapalle.it/

