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Il Quirichino

INVITO alla FESTA
La Parrocchia di CAPALLE festeggia i 30 anni di
ordinazione sacerdotale del proposto Don Nicodemo Delli:
Sabato 14 ore 20.00 cena in piazza Palagione (quote 15 €/10 €)
Vedi dettagli nel programma allegato

Domenica 15 ore 11.00 S. Messa solenne
cantata dal coro classico

Per partecipare al regalo comune, si può dare un
contributo libero, rivolgendosi a:
•
le suore, presso l’Asilo Sacro Cuore
•
Paola Ballerini
•
Adriano Sechi
•
Maria Pia Cherubini
•
Laura Matteini
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA
Questa settimana riflettiamo sulla due invocazioni allo Spirito Santo presenti nelle
Preghiere Eucaristiche.

Dopo il canto del Santo, il sacerdote, a nome di tutta
l’assemblea, continua la preghiera con le braccia alzate, poi
viene invocato il Padre affinché mandi lo Spirito Santo sui
doni della Chiesa. È il terzo momento della Preghiera Eucaristica: l'epiclesi. Siamo di fronte a uno degli elementi nuovi, fra i più importanti anche se meno noti, della riforma
conciliare della Messa. L'invocazione dello Spirito Santo
ricorre due volte, prima e dopo il racconto della Cena. Letteralmente, epiclesi significa "invocare su".
Nella Messa, prima del racconto della cena invochiamo lo
Spirito sul pane e sul vino perché “diventino il corpo e il
sangue di Cristo” ; più tardi lo invochiamo sulla comunità stessa perché essa
partecipi ai frutti dell'Eucaristia, cioè perché “lo Spirito Santo la riunisca in un
solo corpo”.
Queste due epiclesi, nelle Preghiere Eucaristiche orientali, sono congiunte e si
dicono dopo il racconto dell'istituzione. Nella liturgia romana, invece, sono una
prima e l'altra dopo il racconto della cena. Se consideriamo questi due momenti
nella loro unità diventa evidente il senso profondo dell'eucaristia: diventare
noi il corpo di Cristo. La trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue
di Cristo per l'azione dello Spirito Santo, non è fine a se stessa, ma i doni sono
trasformati perché coloro che ne mangiano diventino ciò che ricevono. Si prega, infatti: “Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo spirito Santo ci
riunisca in un solo corpo”. Sono due i corpi qui posti in relazione: il corpo eucaristico e il corpo ecclesiale. L'uno è finalizzato all'altro, il primo è finalizzato al
secondo. Il fine proprio del corpo eucaristico è formare il corpo ecclesiale, così che la verità del corpo eucaristico è il corpo ecclesiale: la Chiesa è
chiamata a diventare il Corpo Eucaristico del
Signore.
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Domenica 08
Giugno

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo nel teatrino

Lunedì 09
Giugno

18.00 S. Messa dalle Suore

Martedì 10
Giugno

10.00 Ritiro vicariale a S. Martino
18.00 S. Messa
19.00 Gruppo Liturgico
21.15 Prove di canto classico in Chiesa
21.15 Riunione organizzativa cena SS. Quirico e Giulitta

Mercoledì 11
Giugno

Caritas a Campi Bisenzio
18.00 S. Messa dalle suore
21.30 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 12
Giugno

17.00 Adorazione eucaristica — Rosario — Vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 13
Giugno

S. Antonio da Padova
18.00 S. Messa
21.00 Prove di canto giovani

Sabato 14
Giugno

Non c’è Caritas
18.30 S. Messa solenne concelebrata e canto coro giovani—
Patroni SS. Quirico e Giulitta
20.00 Cena sotto le stelle Piazza Palagione

Domenica 15
Giugno

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa solenne cantata dal coro classico per il
30 anniversario di sacerdozio del Parroco.
15.30 Incontro ricreativo nel teatrino parrocchiale

Giovedì 19 giugno alle ore 21.00 Presso la Villa Querci
Celebrazione del Corpus Domini

LUNEDì 16 GIUGNO INIZIERANNO I CENTRI ESTIVI
Vedi dettagli nel programma allegato

