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

CORPUS DOMINI  
Espressione latina che significa "Corpo del Signore", ovvero Solennità del San-
tissimo Corpo e Sangue di Cristo. Nel calendario della Chiesa  è una delle 
principali feste dell'anno liturgico:  si celebra il giovedì successivo al-
la solennità della Santissima Trinità oppure, come in Italia fu spostata alla do-
menica successiva. Rievoca, la liturgia della Messa della Cena del Signo-
re (Messa in Coena Domini) del Giovedì santo.  

L'apostolo Paolo scrive: "Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di 
questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga". È neces-
sario soffermarsi in modo particolare sulla celebrazione dell'Eucaristia: questo 
termine nel contesto biblico indica azione di rendimento di grazie riferite ad 
un evento salvifico passato, attualizzandolo e rendendolo presente ai parteci-
panti nella sua stessa portata salvifica e proiettandolo anche verso il futuro 
(memoriale). 

"L'Eucaristia è il memoriale di Gesù crocifisso e risorto, cioè il segno vivo ed 
efficace del suo sacrificio, compiuto una volta per tutte sulla croce e ancora 
operante in favore di tutta l'umanità". 

La Parrocchia di Capalle in collaborazione con il circolo Borgo Antico organizza 

una cena in Piazza Palagione in occasione della festa dei  

SS. Quirico e Giulitta 
Inizio ore 20.00 

 

MENÙ 

Antipasti 
Toscano classico — Crostini — Insalata di farro 

Primi 
Penne al ragù — Spaghetti all’amatriciana 

Secondi 
Arrosto di Arista — Pollo — Faraona 

Contorni 
Patate arrosto 

Dessert 

Frutta di stagione — Gelato — Caffè — Limoncello 

Contributo minimo:  

18,00 € Adulti 

10,00 € bambini 

 

Per informazioni e iscrizioni:

  

Entro il 14/06/2016  

 

presso la parrocchia  

055 8951009 

 

Giancarlo Ciardi     

055 8951533   

Sabato 18 Giugno 
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P a g i n a  3  N u m e r o  2 2  / 2 0 1 6  

LA CELEBRAZIONE LIGURGICA DELL’EUCARESTIA 
 
Fin dal secondo secolo, abbiamo la testimonianza di San Giustino martire riguardo alle line-
e fondamentali  dello svolgimento della celebrazione eucaristica. Esse sono rimaste invaria-
te fino ai nostri giorni in  tutte le grandi famiglie liturgiche. Ecco ciò che egli scrive, verso il 
155, per spiegare all’imperatore pagano Antonino Pio (138—161) ciò che fanno i cristiani: 
 Nel giorno chiamato “del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle 
 campagne. 
 Si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei Profeti, finché il tempo consente 
 Poi, quando il lettore ha terminato, il preposto con un discorso ci ammonisce ed e
 sorta ad imitare questi buoni esempi. 
 Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo preghiere sia per noi stessi che per 
 tutti gli altri, dovunque si trovino, affinché, appresa la verità, meritiamo di essere nei 
 fatti buoni cittadini e fedeli custodi dei precetti, e di conseguire la salvezza eterna. 
 Finite le preghiere, ci salutiamo l’un l’altro con un bacio 
 Poi al preposto dai fratelli vengono portati un pane ed una coppa d’acqua e di vino 
 temperato. 
 Egli li prende ed innalza lode e gloria al Padre dell’universo nel nome del Figlio e del- 
 lo Spirito Santo, e da un rendimento di grazie per essere stati fatti degni da lui di 
 questi doni. 
 Quando egli ha terminato le preghiere ed il rendimento di grazie, tutto il popolo ac- 
 clama: “Amen”. 
 
Dopo che il preposto ha fatto il rendimento di grazie e tutto il popolo ha acclamato, quelli 
che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l’acqua 
“eucaristizzati” e ne portano agli assenti. 
 

DOMENICA 29 MAGGIO 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MARIANO DELL’IMPRUNETA 
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Lunedì, Martedì e Giovedì  

8.30 - 13.00  

Mercoledì Uscita  

giornata Intera 

Venerdì  

8.30 - 16.30 (Pranzo a Sacco) 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 29 Maggio 
Ss. Corpo e Sangue di 
Cristo 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
13.50 Partenza per il pellegrinaggio al Santuario maria-
no dell’Impruneta 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

Lunedì 30 Maggio 16.30 S. Messa alla Mimosa 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Martedì 31 Maggio 
Visitazione della B. V. 
Maria 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 Riunione dei genitori dei ragazzi dei campi estivi 
21.15 Prove di canto Deborah 

Mercoledì 01 Giugno 
S. Giustino 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 02 Giugno 10.00 S. Messa in chiesa 

Venerdì 03 Giugno 
Primo venerdì del mese 
Atto di riparazione o  
litanie del S. Cuore 

Al mattino comunione malati ed anziani 
18.00 S. Messa 

Sabato 04 Giugno 
Cuore immac. Della B.V. 
Maria 

Non c’è Caritas 
18.00 S. Messa 

Domenica 05 Giugno 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 ora di guardia in Chiesa 

 

Per ulteriori informazioni  

Contattate: 

Angela - 3292198363 

Francesco - 3398476322 

Alessio - 3346119864  

I RAGAZZI DI BORGO ANTICO  ORGANIZZANO 

CAMPI ESTIVI IN PARROCCHIA 
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