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SPIRITUALITÀ CARMELITANA

Per spiritualità carmelitana intendiamo una forma di servire e vivere il Van-
gelo a partire da determinate premesse nate dall’esperienza dei “grandi pro-

feti” della famiglia dei Carmelitani Scalzi: Teresa di Gesù, Giovanni della Croce, 
Teresa di Gesù Bambino, Edith Stein. Premesse che riguardano: l’esperienza di 
Dio presente nell’intimo della persona e la dimensione teologale della vita; 
l’esperienza cristologica, che ci conduce al Cristo storico del Vangelo; l’espe-
rienza della Chiesa come appartenenza e zelo per il bene del popolo di Dio.
Il Capitolo Generale del 1985 ha fatto sua la chiamata del Papa Giovanni 
Paolo II a far sì che il Vangelo e, di conseguenza, i grandi maestri spirituali, 
siano fonte di cultura in quanto promuovono nella persona gli autentici va-
lori di libertà, giustizia e pace. Una cultura che amplia anche gli orizzonti per 
la percezione ed esperienza dei valori religiosi ed introduce nell’esperienza di 
Dio, vera sorgente in cui si sazia il desiderio del nostro cuore.
Da questo invito i padri capitolari hanno fatto emergere una serie di valori 
propri del nostro patrimonio comune che dovrebbero formare la vita e l’atti-
vità dell’Ordine, “l’apostolato specifico” dei Carmelitani Scalzi.    

l L’esperienza di Dio e il desiderio della comunione con Lui, come 
testimonianza e risposta alla dimensione religiosa dell’uomo.

lL’esperienza della salvezza di Gesù verso un’umanità profondamente 
bisognosa di purificazione e liberazione.

l La fraternità di una comunità teresiana come apporto caratteristico alle  
   aspirazioni relazionale e sociale dell’uomo di oggi sempre in ricerca 

di comunione e amicizia.
lLa visione teologale e cristologica dell’uomo.

l Lo sguardo sul mondo a partire da Cristo crocifisso e risorto, presente e  
   operante nella storia, come atteggiamento di speranza creatrice per 

gli uomini che si impegnano per un mondo migliore.
lLa vita di orazione come esperienza della trascendenza del Dio che 

si è rivelato in Gesù Cristo.
l L’ascesi come distacco dal superfluo e disponibilità verso ogni persona.

l Promuovere in ogni essere umano la capacità di riflessione, secondo 
lo spirito critico teresiano, e la convivenza sociale in base allo stile 

di fraternità teresiana   

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

Il Catechismo

      Perchè si portano doni/offerte   
Le offerte che presentiamo all’altare sono il segno della nostra partecipazione 
attiva. La Messa è un incontro, una festa e se l’uomo non partecipa non c’è co-
munione, Dio non interviene, non si fa l’Eucaristia, non si può rendere presente 
sotto i nostri occhi il sacramento della santa cena!
S. Agostino vede e definisce tutto questo come un “meraviglioso scambio” fra la 
nostra povertà e la ricchezza di Dio.
Pertanto, il gesto umile e semplice di presentare i doni all’altare ha un significato 
molto grande: nel pane e nel vino portati all’altare tutta la creazione e noi stessi ci 
offriamo a Cristo per essere da Lui trasformati e
presentati puri e santi al Padre.
Anche le offerte raccolte a Messa all’offertorio rientrano in questa dinamica di 
partecipazione: non è solo raccogliere danaro per i bisogni della Parrocchia e dei po-
veri! Dietro questo gesto c’è – come diceva S. Agostino – un meraviglioso scam-
bio, Dio ci dà la sua vita e noi doniamo a  Lui la nostra. Noi non possiamo solo 
ricevere, dobbiamo anche imparare ed educarci a dare. Anche l’offerta è frutto 
del lavoro umano.

Il sacerdote è disponibile per incontrarti ogni 
Lunedì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 



Mese di LUGLIO dedicato alla
B.V. Maria del Monte Carmelo

O Madre del Carmelo, che per la tua sublime dignità di Madre di Dio sei la nostra potente 
avvocata in Cielo, inter¬cedi per noi e ottienici la grazia di vivere in conformità piena alla santa 

volontà di Dio nello spirito di mortificazione e di preghiera.

PARROCCHIA DI SANTA MARIA A RIPA
Empoli          

Via  della Repubblica 125 - 50053

Programma luglio santamariese

FESTEGGIAMENTI 
MADONNA DEL CARMELO

VENERDÌ 12 LUGLIO

DOMENICA 14 LUGLIO 

MARTEDÌ 16 LUGLIO

VENERDÌ 19 LUGLIO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

VENERDÌ 26 LUGLIO

Ore 21,00 Nell’ex pattinaggio Commedia in Vernacolo della « Compagnia dell’Arco »

Ore 19,00 Nel Chiostro inaugurazione mostra dello scultore ALAN PASCUZZI sul tema 
MATERNITA’ DI MARIA” Chiusura della mostra 28 Luglio ore 20,15

CENA nel Piazzale sul retro della Chiesa 
(per prenotazioni telefonare a Massimo 3403303321 o Gianna 3396278603)

ORE 21,15 - Nel Chiostro Conferenza dal titolo
« La devozione carmelitana per Maria » note iconografiche.

ORE 21,15 - Nell’ex pattinaggio commedia in VERNACOLO della Compagnia dell’Arco. 
Ingresso ad offerta.

ORE 21,15 - Nel Chiostro Concerto « BUSONI - SIBELlUS » con la 
partecipazione straordinaria del quartetto FINLANDESE THEOREME STRING QUARTET 
e la collaborazione del Centro Busoni di Empoli. 
Ingresso ad offerta.

ORE 21,15 Nell’ex pattinaggio Commedia in Vernacolo
Ingresso ad offerta

vi aspettiamo numerosi
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