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ANNO 37° N°10/ 370 – GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO –

Beata Vergine MARIA del Monte CARMELO

La devozione spontanea alla Vergine Maria, sempre diffusa nella cristianità sin dai primi tempi apostolici, è stata man
mano nei secoli, diciamo ufficializzata sotto tantissimi titoli, legati alle sue virtù, ai luoghi dove sono sorti Santuari e
chiese che ormai sono innumerevoli, alle apparizioni della stessa Vergine in vari luoghi lungo i secoli, al culto
instaurato e diffuso da Ordini Religiosi e Confraternite, fino ad arrivare ai dogmi promulgati dalla Chiesa.
Maria racchiude in sé tante di quelle virtù e titoli, nei secoli approfonditi nelle Chiese di Oriente ed Occidente con
Concili famosi e studi specifici, tanto da far sorgere una terminologia ed una scienza “Mariologica”, e che oltre i grandi
cantori di Maria nell’ambito della Chiesa, ha ispirato elevata poesia anche nei laici, cito per tutti il sommo Dante che
nella sua “preghiera di s. Bernardo alla Vergine” nel XXXIII canto del Paradiso della ‘Divina Commedia’, esprime
poeticamente i più alti concetti dell’esistenza di Maria, concepita da Dio nel disegno della salvezza dell’umanità, sin
dall’inizio del mondo.
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“Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura……”
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Ma il culto mariano affonda le sue radici, unico caso dell’umanità, nei secoli precedenti la sua stessa nascita; perché il
primo profeta d’Israele, Elia (IX sec. a.C.) dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della
Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando una provvidenziale pioggia, salvando
così Israele da una devastante siccità.
In quella nube piccola “come una mano d’uomo” tutti i mistici cristiani e gli esegeti, hanno sempre visto una
profetica immagine della Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al
mondo.
La Tradizione racconta che già prima del Cristianesimo, sul Monte Carmelo (Karmel = giardino- paradiso di Dio) si
ritiravano degli eremiti, vicino alla fontana del profeta Elia, poi gli eremiti proseguirono ad abitarvi anche dopo
l’avvento del cristianesimo e verso il 93 un gruppo di essi che si chiamarono poi “Fratelli della Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo”, costruirono una cappella dedicata alla Vergine, sempre vicino alla fontana di Elia.
Si iniziò così un culto verso Maria, il più bel fiore di quel giardino di Dio, che divenne la ‘Stella Polare, la Stella
Maris’ del popolo cristiano. E sul Carmelo che è una catena montuosa che si estende dal golfo di Haifa sul
Mediterraneo, fino alla pianura di Esdrelon, richiamato più volte nella Sacra Scrittura per la sua vegetazione, bellezza e
fecondità, continuarono a vivere gli eremiti, finché nella seconda metà del sec. XII, giunsero alcuni pellegrini
occidentali, probabilmente al seguito delle ultime crociate del secolo; proseguendo il secolare culto mariano esistente,
si unirono in un Ordine religioso fondato in onore della Vergine, alla quale i suddetti religiosi si professavano
particolarmente legati.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
Prepariamoci a questa festa con l’intensità di sempre, partecipando ai vari momenti indicati di seguito.

DA LUNEDI 7 A VENERDÌ 11 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
❖ SABATO 12
“ 19,00: -- S. Messa festiva
❖ DOMENICA 13 7,30 - 9,30 – 11,30: - S. Messa
❖ LUNEDI’ 14
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: - S. Messa con Omelia di Don Alberto Nicita
❖ MARTEDI’ 15 – VIGILIA DELLA FESTA DELLA B. V. DEL MONTE CARMELO
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: - S. Messa presieduta da Fr. Felice Cangelosi Ministro Prov. dei Cappuccini
❖ MERCOLEDI’ 16 - FESTA DELLA B.V MARIA DEL MONTE CARMELO
Ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: – S. MESSA
“ 20,15: PROCESSIONE CON IL SIMULACRO DELLA B. VERGINE MARIA, CHE
PERCORRERÀ LE VIE:
MARIA SS. DEL CARMELO – ALFIERI – MOLIERE – METASTASIO –
MARTOGLIO – CIRCUM ETNEA – RAFFAELLO GRASSO – P.ZZA SAN FRANCESCO.
Tutte le offerte che ci perverranno attraverso le buste o attraverso il CC postale, saranno utilizzate per la banda musicale che
accompagnerà la processione e per sostenere il nostro Centro Assistenza bisognosi.
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Il CALENDARIO PASTORALE 2014/ 2015 - N° 24

Se il nostro calendario pastorale inizia il suo 24° anno di età, è perché ha assolto, con
la molteplice ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
Ogni anno ne distribuiamo 1700 copie. La maggior parte delle copie vanno alle
famiglie del territorio parrocchiale.
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NELLA 1A PAGINA DI COPERTINA,

in quest’anno pastorale 2014/2015 accadrà un evento importante: la
Beatificazione di Paolo VI, 19 ottobre P.V a conclusione del Sinodo straordinario sulla famiglia.
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NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA, si potranno rileggere i tre impegni fondamentali di ogni membro della
comunità, cioè, di chi vuole essere cristiano non solo di cultura, ma di fede:
1° impegno: Conoscere Cristo con la Catechesi. Sono segnalati i giorni e gli orari di Catechesi per tutte le
fasce di età.
2° impegno: Celebrare Cristo con la Liturgia. Sono segnalati gli orari festivi e feriali della varie celebrazioni.
3° impegno: Testimoniare Cristo con la carità. Sono segnalati i giorni e gli orari del Centro Assistenza
Bisognosi.
In fondo alla pagina si segnalano i contatti utili: i telefoni fissi e cellulari, il fax, le e-mail e il sito internet, nel quale
potrete leggere anche “In cammino con Lui”, questo nostro foglio di informazione e di formazione.
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NEI MESI DA SETTEMBRE 2014 AD AGOSTO 2015: si potrà conoscere la giornata tipo di ogni cristiano
(fanciullo o adulto), scandita dall’Ascolto della Parola di Dio (testi biblici), dagli impegni di catechesi, di preghiera
personale, familiare e comunitaria e di carità e dai brani, necessari per la preghiera e la vita cristiana dei singoli e delle
famiglie cristiane della nostra comunità parrocchiale.
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NELLA 3A PAGINA DI COPERTINA,

proponiamo la biografia di Paolo VI e l’itinerario parrocchiale di
iniziazione cristiana secondo gli orientamenti della CEI.
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La Biografia di Paolo VI. “Ora, cari amici, vi invito a fare insieme con me memoria devota e filiale del

Servo di Dio, il Papa Paolo VI, di cui, fra tre giorni, commemoreremo il 30° anniversario della morte. Era infatti
la sera del 6 agosto 1978 quando egli rese lo spirito a Dio; la sera della festa della Trasfigurazione di Gesù, mistero
di luce divina che sempre esercitò un fascino singolare sul suo animo. Quale supremo Pastore della Chiesa, Paolo
VI guidò il popolo di Dio alla contemplazione del volto di Cristo, Redentore dell’uomo e Signore della storia. E
proprio l’amorevole orientamento della mente e del cuore verso Cristo fu uno dei cardini del Concilio Vaticano II,
un atteggiamento fondamentale che il venerato mio predecessore Giovanni Paolo II ereditò e rilanciò nel grande
Giubileo del 2000. Al centro di tutto, sempre Cristo: al centro delle Sacre Scritture e della Tradizione, nel cuore
della Chiesa, del mondo e dell’intero universo. La Divina Provvidenza chiamò Giovanni Battista Montini dalla
Cattedra di Milano a quella di Roma nel momento più delicato del Concilio – quando l’intuizione del beato
Giovanni XXIII rischiava di non prendere forma. Come non ringraziare il Signore per la sua feconda e coraggiosa
azione pastorale? Man mano che il nostro sguardo sul passato si fa più largo e consapevole, appare sempre più
grande, direi quasi sovrumano, il merito di Paolo VI nel presiedere l’Assise conciliare, nel condurla
felicemente a termine e nel governare la movimentata fase del post-Concilio. Potremmo veramente dire, con
l’apostolo Paolo, che la grazia di Dio in lui “non è stata vana” (cfr 1 Cor 15,10): ha valorizzato le sue spiccate doti
di intelligenza e il suo amore appassionato alla Chiesa ed all’uomo. Mentre rendiamo grazie a Dio per il dono di
questo grande Papa, ci impegniamo a far tesoro dei suoi insegnamenti”. (Benedetto XVI - 3 agosto 2008)
• Itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana, secondo gli orientamenti CEI. I nove anni, nei quali
l’itinerario è articolato, se vissuti in modo autentico, potrebbero essere sufficienti a far maturare cristianamente i
singoli e l’intera comunità. L’itinerario prevede al terzo anno, la celebrazione del sacramento della confessione, al
quarto, la celebrazione della Messa di Prima Comunione e al settimo, la celebrazione del Sacramento della
Confermazione. L’itinerario si conclude con l’assunzione di un impegno all’interno della comunità secondo il
proprio carisma.
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NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA: Invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa – Invito ad
avere ed utilizzare i libretti che il Cristo Risorto e la Madonna hanno donato alle nostre famiglie – Le altre
pubblicazioni edite a cura della nostra comunità parrocchiale.
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C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2014/2015, la proposta di un abbondante cibo
spirituale per i singoli cristiani, per le famiglie cristiane e per l’intera comunità parrocchiale.
Tenerlo bene in evidenza nel luogo più frequentato della nostra casa, più che un dovere dovrebbe
essere un bisogno, perché il calendario offre giornalmente le risposte ai bisogni essenziali e
fondamentali dello spirito per una vita autenticamente Cristiana.
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