
	

EUCARESTIA	

Incontri	aperti	a	tutti	
Il sacerdozio comune esercitato nei sacramenti   11. Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene 
attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù. I fedeli, ...  partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di 
tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa così tutti, sia con l'offerta che con la santa 
comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in maniera indifferenziata, bensì ciascuno a 
modo suo.     COSTITUZIONE DOGMATICA LUMEN GENTIUM SULLA CHIESA 

Padre GIANCARLO BRUNI 
Servo di Maria e monaco di Bose, docente di Ecumenismo alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma. 
 
Mercoledì 23 Ottobre  Diventare ciò che si mangia: 
     Mangiare per Dono, mangiare Parola, mangiare Pane. 
     Per diventare perdono, sapienza e dono 
 
Mercoledì 30 Ottobre  Eucarestia “Fonte e culmine” della Vita della Chiesa: 
     La Chiesa che genera l’Eucarestia è generata dall’Eucarestia. 
 

Don LUCA MAZZINGHI 
Parroco di S.Romolo a Bivigliano, Ordinario presso Pontificia Università Gregoriana 
 
Mercoledì    6 Novembre  dalla Pasqua ebraica a quella cristiana   
     ( la Pasqua come base dell'Eucarestia ) 
 
Mercoledì     13 Novembre  i testi "eucaristici": Mt, Mc, Lc e 1Cor.  
     Confronto e approfondimento 
 
Mercoledì   20 Novembre  gli inizi della celebrazione eucaristica:  
     Didaché, lettere di Ignazio, Giustino martire 
 

Suor CRISTINA CRUCIANI 
Pie Discepole del Divin Maestro con Licenza in Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant'Anselmo. 
 
Mercoledì    27  Novembre  "Fate questo in memoria di me" (Lc 22,19 e Preghiere Eucaristiche): 
     l'Eucaristia partecipata, adorata, vissuta. 
 

Mercoledì 4 Dicembre 
EUCARESTIA  e  S.NATALE 

La comunità dei Santi Fiorentini si confronta e verifica di tutti gli argomenti ascoltati. 
 
Dalle 21.15 alle ore 23 nel Salone sottochiesa. 
Per motivi organizzativi di spazio e preparazione del materiale occorre iscriversi in sacrestia entro 
Domenica 13 Ottobre e lasciare 10€ per un compenso di ringraziamento ai relatori. 
 

- NEWS - 
Per dare la possibilità a chi non può essere presente il Mercoledì, di “ascoltare e partecipare insieme”,  

i catechisti e gli animatori della Parrocchia hanno proposto di PROIETTARE  
la registrazione dell’incontro il giorno successivo.  Ogni GIOVEDI sempre alle ore 21.15 nel salone. 


