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COME SI RICEVE LA SANTA COMUNIONE SULLA MANO
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano pre-
senta al ministro entrambe le mani , una sull’altra (la sinistra 
sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo 
di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino. Quindi 
si sposta di lato per consentire a colui che segue di avanzare   
mentre porta alla bocca l’ostia prendendola con le dita dal 
palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione a non lasciar 
cadere nessun frammento

Foglio d’informazione della Parrocchia di S. Maria a Ripa - Empoli  via della Repubblica, 129 - Tel. 057180247

Segue in ultima pagina

IL “PERCHE’” DELL’ EUCARESTIA

L’Eucarestia è la presenza reale e sostanziale di Cristo che dopo aver rea-
lizzato una volta per sempre il suo sacrificio di oblazione per l’umanità sulla 

croce manifesta perpetuamente se stesso nella realtà sacramentale. La presenza 
eucaristica è quella esaustiva della Nuova Alleanza e nella persona di Cristo la 
definitiva dimora di Dio fra gli uomini. La presenza eucaristica è reale nella so-
stanza ogni qual volta si celebri una Messa o si trovi un’Ostia consacrata. Nelle 
sembianze del pane e del vino, Cristo si rende presente a noi e per noi di una 
reale presenza sostanziale che è tale e quale a quella da lui manifestata durante 
il pubblico ministero di predicazione pre-pasquale e post- pasquale. Oltre al suo 
messaggio e al suo insegnamento, egli volle lasciare… se stesso, per mezzo di 
comunissimi elementi di alimentazione che radunano tutti gli uomini: lo stesso 
Gesù che visse e operò in epoche anteriori fra gli uomini, vive tuttora realmente 
anche se sotto le sembianze del pane e del vino e la sua presenza è viva efficace 
e alimentativi per il carattere spirituale dell’umanità. Pertanto, il mistero dell’Euca-
restia si annoda immediatamente al mistero dell’Incarnazione, in quanto di esso 
è la continuità immediata: il Verbo Incarnato, sebbene asceso al cielo, resta vivo 
corporalmente ed incarnato nel mistero eucaristico. La presenza di Cristo sotto 
queste sembianze non è tuttavia passiva ed inerte: il fedele che vi accede o vi si 
accosta prova che il Signore continua ad operare la medesima salvezza che lo 
impegnò nel suo ministro pre-ascensionale. 
Oltre al mistero dell’Incarnazione, anche il mistero della Resurrezione viene con-
nesso all’ Eucarestia in quanto che lo stesso che nelle membra umane e mo rtali 
morì sulla croce resuscitò per comunicare la gloria della resurrezione e della sal-
vezza a chi lo aveva accolto nella fede. 
Del resto, anche per la Chiesa delle origini, celebrare il culto dello spezzare il 
pane era rievocare l’evento triste della morte del Signore ed esaltare quello gio-
ioso della sua resurrezione ; ed è altresì attestabile che il motivo principale delle 
prime adunanze cristiane, come si è già evinto dalle testimonianze suddette, era 
quello della presenza dello stesso Signore risorto. 

Lo aveva detto categoricamente Egli stesso: “Fate questo in memoria di me”; e se 
l’affermazione viene collegata a quella del mandato apostolico a cui segue l’affer-
mazione “Ecco io sono con voi fino ala fine del mondo,si intende che la presenza 
attuale di Cristo nel sacramento in questione non sia cosa affatto fittizia; se Egli 
aveva reso disponibile la sua carne da mangiare (Gv 6, 52-58), doveva pur dare 
una modalità con cui essa sarebbe stata resa commestibile di fatto. 
La presenza eucaristica non è tuttavia necessaria pur affermandosi come con-
veniente ed indispensabile per la nostra salvezza, nel senso che Cristo non è 
stato obbligato a rendersi presente sull’altare per apportare la salvezza a tutti noi; 
avrebbe potuto a tal fine fare ricorso ad altri espedienti di reale presenziazione; 
ma il fatto che Egli si rendesse cibo e bevanda è stato conveniente per noi e per la 
vita della Chiesa.                                                                                                   n

«Dovunque c’è l’Ostia santa c’è il Dio vivente, 
c’è il tuo Salvatore così realmente , 

come quando viveva e parlava in Galilea e in Giudea, 
così realmente, com’è adesso in Cielo» 

Beato Carlo De Foucauld, 1858-1873

Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

Orari ESTIVI dal 17 luglio al 31 agosto

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni

Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti nella 
Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, confidare i 

tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170



Noi frati Carmelitani siamo a vostra disposizione per guidarvi ad una autenti-
ca maturazione e sostenervi nell'impegno personale di crescita nella fede

Chiamate il numero 0571 80247 - 3703163965

SANTA PASQUA Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
Signore Gesù, risorgendo da morte e salendo al Cielo, hai promesso il tuo ritorno: 

fa che la nostra famiglia sia pronta per ricomporsi nella gioia eterna.

SANTA PASQUA Risurrezione di Nostro Signore 
Gesù Cristo 

Signore Gesù, risorgendo da morte e salendo al Cielo, hai promesso il tuo ritorno: fa che la 
nostra famiglia sia pronta per ricomporsi nella gioia eterna. 

 

7 APRILE DOMENICA  !  V DOMENICA DI QUARESIMA 
La benedizione dell 'automobile  

11 APRILE GIOVEDI’ Preghiera a Gesù bambino di Praga 

12 APRILE VENERDI’  
 

Ore 17,00 VIA CRUCIS MEDITATA; 
Ore 21,15 Messa San. Mamante 

13 APRILE SABATO Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

14 APRILE DOMENICA  !  DOMENICA DELLE PALME 

15 APRILE LUNEDI’  Lunedì Santo 

16 APRILE MARTEDI’  Martedì Santo 

17 APRILE 
MERCOLEDI’  

Mercoledì Santo 

18 APRILE GIOVEDI’     CENA DEL SIGNORE 

19 APRILE VENERDI’  PASSIONE DEL SIGNORE 

20 APRILE SABATO  SABATO SANTO 

21 APRILE DOMENICA  !  PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 

22 APRILE LUNEDI’  Ottava di Pasqua 

25 APRILE GIOVEDI’              Preghiera a Gesù bambino di Praga 

26 APRILE VENERDI’  Ore 21,15 Messa San. Mamante 

27 APRILE SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

28 APRILE DOMENICA  !  II  DOMENICA DI PASQUA 

29 APRILE LUNEDI’  S. CATERINA DA SIENA - Festa 

1 MAGGIO 
MERCOLEDI’  

S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltativa 

2 MAGGIO GIOVEDI’  
 

S. Atanasio – memoria 
Preghiera a Gesù bambino di Praga 

3 MAGGIO VENERDI’  
 

Ss. FILIPPO E GIACOMO – Festa 
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica; 

4 MAGGIO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

5 MAGGIO DOMENICA  !  III DOMENICA DI PASQUA 

Programma
SETTIMANA    SANTA 2019

PARROCCHIA DI SANTA MARIA A RIPA - EMPOLI

14 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
ore 18,15 (13 APRILE prefestiva)Benedizione dell’olivo e S. MESSA ore 18,30
ore 07,45 Benedizione dell’olivo - ore 08,00 S. MESSA
ore 09,45 Benedizione dell’olivo nella piazza, processione e S. MESSA ore 10,00 
ore 11,15 Benedizione dell’olivo nella piazza, processione e S. MESSA ore 11,30
ore 18,15 Benedizione dell’olivo e S. MESSA ore 18,30

15 APRILE - LUNEDÌ SANTO 
ore 08,00 S. Messa con le Lodi
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Comunione Pasquale agli ammalati
ore 17,30 Rosario meditato - ore 18,00 S. Messa con i Vespri

16  APRILE - MARTEDÌ SANTO

17  APRILE - MERCOLEDÌ SANTO
Ore 08,00 S. Messa con le Lodi - Dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,45 Confessioni
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Comunione Pasquale agli ammalati
Ore 17,30 Rosario Meditato - Ore 18,00 S. Messa con i Vespri

18  APRILE - GIOVEDÌ SANTO
Ore 10,00 in Cattedrale (Firenze) per la S. Messa Crismale
Dalle ore 16,00 alle ore 18,15 Confessioni
ore 18,30 S. MESSA in Cœna Domini - Reposizione dell’Eucarestia e Adorazione Comunitaria 
nella Cappella della Misericordia guidata da p. Manuele �no alle ore 24,00
Dalle ore 21,00 �no alle ore 24,00 Confessioni

I Padri Carmelitani Augurano una Santa Pasqua
di Pace e serenità a tutta la Comunità parrocchiale   P. Braganza Manuele

Ore 08,00 S. Messa con Lodi
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Comunione Pasquale agli ammalati
Ore 17,30 Rosario meditato - ore 18,00 S. Messa 
Ore 18,30 Rito Penitenziale Guidato da p. Mauele (possibilità di fare le confessioni) �no alle ore 20,00

19  APRILE - VENERDÌ SANTO
Dalle ore 10,00 �no alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,45 Confessioni
Ore 18,00 Rito liturgico della Passione del Signore
Ore 21,00 via Crucis per le strade del quartiere - La Chiesa, il cancello della Vigna, via Lucchese, Via Ripa, via 
Maggini, via Ligabue, via Prestini, via Martini, via Lucchese, via Ripa, via Livornese, davanti lalla scuola, la Chiesa.

20  APRILE - SABATO SANTO
Ore 09,00 Lodi comunitaria
Dalle ore 09,15 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Confessioni per i bambini 
del Catechismo, Catechisti, Giovani, Scout, e altre Associazioni
Ore 23,30 Veglia Pasquale segue la S. Messa di Resurrezione del Signore 

S. Messe ore 08,00 - 10,00 S.Messa Solenne - 11,30 e 18,30

22  APRILE - LUNEDÌ DELL’ANGELO
S. Messe ore 08,00 - ore 10,00 e 18,30

21  APRILE - DOMENICA DI PASQUA


