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LA COMUNIONE IN MANO 
 

Ma caro reverendo, state sempre a cambiare; non c'è rimasto più niente della nostra religione 

di quando ero ragazzo! Una volta guai chi toccava la particola, centomila attenzioni, ora ad-

dirittura in mano! io, certo, così non la ricevo". 

Un sorriso, un po' amaro, poi... "No! non deve fare così, parliamone e vedrà caro signor N 

che l'idea è un po' diversa". 

Questo - grosso modo - è un colloquio con un caro parrocchiano, ormai provetto di età che 

manifesta la sua difficoltà. Provo a rispondere. 

A partire dal 3 dicembre inizio dell'anno ecclesiastico, la Comunione nella forma tradizio-

nale - cioè sulla lingua - per chi vuole, rimane. 

Chi, invece, desidera, potrà riceverla nella propria mano. 

La Chiesa d'oriente, ha sempre mantenuto, il ricevimento dell'Eucarestia sulla mano - per 

loro quindi, non ci sono difficoltà. 

Noi, in occidente, fino al secolo nono - grosso modo - si riceveva come in oriente, poi gra-

dualmente è iniziato il cambiamento, finché un Concilio particolare di Rouen (Francia) 878 

cosi prescriveva "a nessun laico o donna si ponga in mano l'eucarestia" prassi che rapida-

mente si diffuse. 

Si cominciò a ricevere la Comunione in ginocchio per motivo di rispetto, e sempre per lo 

stesso motivo, anzi accentuato, si pensava che nessuna mano potesse essere degna di ricevere 

Cristo Signore. Il pane, fu confezionato nella forma azzima (cioè senza lievito e sale) fu ri-

dotto per essere facilmente ricevuto in bocca, sorse poi la "balaustra" e come vedi... arrivia-

mo fino ai nostri giorni. 

Oggi la Chiesa ritorna all'uso antico - non ti nascondo che ne sono felice - e vorrei che com-

prendessi il motivo della mia intima gioia. 

Gesù dice "prendete" e allora sarà la Chiesa a donarti il Pane Eucaristico. Quando sarà nelle 

tue mani, guardalo con gioia e fede grande e con grande compostezza e attenzione Lo riceve-

rai nel tuo cuore. 

Il Sacerdote nel donartelo dirà "Corpo di Cristo" celebra, allora, il tuo "Amen" diocè "è vero, 

è proprio così, credo" è il credo, in estrema sintesi, l'AMEN allora si eleverà come motivo di 

gioia, di lode, di fede, di amore. 

Un altro motivo - molto bello - ma lo devi vivere, è che TE, si proprio te sei in Cristo "Sa-

cerdote, Re, Profeta, Popolo santo, Famiglia di Dio, Figlio di Dio" e questo per la grazia a te 

conferita nel Santo Battesimo, alimentata e accresciuta poi dagli altri sacramenti. 

Un'antica iscrizione, trovata in Francia, fine secondo secolo (nota che siamo in piena per-

secuzione) dice: "O stirpe divina del Pesce celeste, prendi il cibo, mangia, affamato, tenendo 

il Pesce nelle tue mani". 

(Scomponendo la parola "pesce" in greco si ottiene "Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore". I 

Padri della Chiesa - ad esempio - Cirillo vescovo di Gerusalemme (313-386) facendo il cate-

chismo ai neo-battezzati diceva: "Quando ti avvicini, non avanzare con le palme delle mani 

distese né con le dita disgiunte, invece fai della tua mano sinistra un trono per la tua destra, 

poiché questa deve ricevere il Re e, nel cavo della mano, ricevi il corpo di Cristo, dicendo 

"Amen". Santifica accuratamente i tuoi occhi mediante il contatto con il Corpo santo, poi 

prendilo e fa attenzione a non perderne nulla. 

Ciò che tu dovessi perdere, infatti, è come se perdessi una delle tue membra. Se ti dessero 

delle pagliuzze d'oro, non le prenderesti con la massima cura facendo attenzione a non per-

dere nulla e a non danneggiarle? 

Non farai dunque ben più attenzione per questa cosa che è ben più preziosa dell'oro e delle 

pietre preziose, in modo da non perdere neppure una briciola? Poi, aspettando l'orazione, 

rendi grazie a Dio che ti ha stimato degno di così grandi misteri". 

E altrove "Dimmi, andresti con le mani non lavate all'Eucarestia? Penso di no. In questa pic-

cola cosa sei attento, e poi osi andare a ricevere l'eucarestia con l'anima impura? e aggiunge 

sei grande o cristiano piú degli stessi angeli perché "è più grande la dignità di chi riceve con 

la sua mano il Corpo del Signore". 

La CEI (conferenza episcopale italiana) nella Istruzione così dice: 

Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le 

mani, una sull'altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il 

Corpo di Cristo risponde "Amen" facendo un leggero inchino. 



Quindi, appena spostato di lato per consentire a colui che segue di avanzare, porta alla bocca 

l'ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione 

di non lasciare cadere nessun frammento. Le ostie siano confezionate in maniera tale da faci-

litare questa precauzione. 

Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, la pulizia delle mani e la 

compostezza dei gesti, anch'essi segno esterno della fede e della venerazione interiore verso 

l'Eucarestia. 

I padri della parrocchia 

 
 

Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le 

mani, una sull'altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il 

Corpo di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino» (CEI).-  
 

- «Quindi, davanti al ministro, o appena spostato di lato per far avanzare il fedele che segue, 

mette in bocca l'ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano» (CEI). 

 

 

CONSIDERAZIONI DOPO IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

Arrivando a Lourdes, pellegrina fra i pellegrini, ho notato subito un grande movimento.. 

Le strade sono sempre animate da gruppi di persone che si avviano o tornano dal Santuario. 

Si vedono poi file lunghissime di volontari barellieri, che spingono le carrozzelle e i lettini 

degli ammalati che arrivano da ogni parte del mondo. 

Lourdes accoglie tutti, senza distinzione; negli occhi e nel cuore di tutti c'è la speranza. uo-

mini, donne, giovani. Tutti cercano in questo paese dell'anima la risposta ad un interrogativo. 

Il mistero di tutto è nella grotta delle apparizioni, dove si sente la presenza della Madonna, 

pronta a donare il suo materno aiuto. 

Davanti a Lei si cerca di capire perché la nostra esistenza sia così segnata dalla sofferenza. 

La risposta di Maria è attraverso il suo Figlio che, sul Calvario, ci ha insegnato che la Croce 

è il prezzo, ordinario della redenzione. La via della Croce che non si chiude con il Sepolcro, 

ma porta infallibilmente alla risurrezione. 

Davanti a questo mistero ti senti stringere il cuore, ti devi inginocchiare, devi ringraziare. 

Come sono fortunato io che ancora cammino, odo, vedo! 

I ceri davanti alla grotta, sembrano doversi spegnere ad ogni soffio di vento, ma continuano a 

bruciare; sono le fiammelle eterne della fede. 

Ho la gioia e la certezza di credere che non io, ma Maria, mi ha concesso la grazia di questo 

atto di fiducia, attraverso il pellegrinaggio al suo Santuario. 

Ave Maria.  

Una pellegrina 

 

INCONTRO CON I GENITORI 
 

Com'é consuetudine ormai da diversi anni, vorremmo incontrare una volta al mese i genitori 

dei ragazzi che quest'anno riceveranno un nuovo sacramento, in modo da coinvolgerli, alme-

no in parte, nel cammino che i loro figli stanno facendo con noi nell'incontro settimanale. 

Per il mese di novembre gli incontri sono nei seguenti giorni:  

MARTEDI 7 alle ore 18,00: genitori dei bambini della Prima Confessione 

VENERDI 10 alle ore 18,00 o 21,00: genitori dei bambini della Prima Comunione  

MARTEDI 14 alle ore 18,00 o 21,00: genitori dei Cresimandi 

Inoltre vista la buona riuscita da due anni a questa parte e per stare in sintonia con i nostri 

vescovi che, giustamente insistono sulla catechesi agli adulti, riproponiamo un cammino di 

catechesi quindicinale per tutti i genitori che non hanno la possibilità di partecipare alla cate-

chesi settimanale in parrocchia. 

Ciò servirà non solo per una crescita personale, ma anche per dare una testimonianza ai pro-

pri ragazzi. Il primo incontro sarà: 

MERCOLEDI 15 ore 18,00: genitori dei ragazzi delle elementari e medie;  

GIOVEDI 16 ore 18,00: genitori dei giovani delle superiori. 

 

 

A DIO PADRE DI TUTTI 
Padre nostro che sei nei cieli!  

Quanto manca perché il tuo nome sia conosciuto,  

lodato e santificato da tutti gli uomini miei fratelli!  

Quanto manca perché venga a noi  

il tuo regno di giustizia, di amore e di pace!  

Quanto manca perché il tuo regno  

si estenda a tutta la terra!  

Perché arrivi agli orientali, ai negri,  



ai bianchi, ai poveri, ai ricchi,  

manda operai zelanti che parlino a tutti del tuo amore!  

Manda, o Signore, santi Sacerdoti! 

Padre nostro, quanto manca  

perché tutti noi compiamo la tua volontà! 

Perché amiamo sulla terra come ameremo 

un giorno nel cielo! 
 

Padre nostro, dacci il pane di ogni giorno.  

Che non manchi il pane su nessuna mensa;  

che non manchi il grano nei nostri campi!  

Che non manchi il pane della tua parola  

e della tua Eucarestia!  

Che non manchino gli operai che ti diano agli uomini.  

Manda, Signore, santi Sacerdoti!  

Padre nostro, non permettere che cadiamo nella tentazione!  

Liberaci dal male,  

principalmente dal peccato, causa di ogni male.  

Amen. 

 

CATECHESI PER ADULTI 
Il lunedì ore 21 o venerdì ore 16  

Testo Sacra Scrittura il libro dell'Esodo 

 

In Gennaio 1990 si svolgerà il corso per fidanzati  

alle ore 21 di ogni martedì. 

 
 

AVIS     ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE 

FESTA DEL DONATORE 

Organizzata in occasione della raccolta di sangue 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 1989 

Programma. 

Ore 10.00: S. Messa del Donatore 

Ore 11.00: Verrà offerto un  

     "PIATTO GASTRONOMICO": Trippe - Gnocchi - Minestrone Vino e Bibite 

Vi aspett iamo numerosi  
 

 
 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

Vantini Enrico Nicola  -  Panzeri Giulia  -  De Carli Micaela  -  Nardin Silvia 

 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Ragazzoni Ferruccio con Avesani Rossella 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE 

Boscolo Rosa (76) - Avesani Giuseppe (88) - Fornaseri Tiziano (80)  

Casarotto Tarquinio (77) - Rota Ottorino (55) 

 

BOLLETTINO OFFERTE 

Offerte domenicali   L. 5.312.500 

Buste mensili    L.    805.000 

Conti div.    L. 3.332.000 

Pro banchi    L.    180.000 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 
 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 
 

(pro manuscripto) 

 


