16 Luglio

MADONNA
del CARMINE

Parrocchia
San Maurizio
- Erba LA FESTA LITURGICA

della Beata Vergine Maria del
Carmine (Madonna del Monte
Carmelo) fu istituita per commemorare l’apparizione mariana che
avvenne il 16 luglio 1251 a San
Simone Stock, durante la quale la
Madonna gli consegnò il suo scapolare, rivelandogli i privilegi connessi alla sua devozione.
“Scapolare” deriva da «scapola» e
indica quell’indumento che presso
molti istituti di monaci o frati nel
Medio Evo ricopriva sia il petto
che le spalle, dopo averlo infilato
per la testa. Serviva generalmente
per i tempi di lavoro, così da proteggere l’abito e non insudiciarlo.
L’abito aveva inoltre un significato simbolico: indicava il «giogo dolce» di Cristo (Mt 11, 29), così
che abbandonare l’abito voleva dire sconfessare la disciplina monastica, abdicare al servizio di Dio, mancare di fedeltà agli impegni assunti.
Nell’ordine carmelitano lo scapolare assunse ben presto un significato mariano. San Simone, dell’Ordine dei Carmelitani scalzi,
supplicava spesso la Madonna di proteggere con qualche privilegio i frati che portavano il suo nome. Ogni giorno recitava devotamente questa preghiera: «Fiore del Carmelo, vite feconda, splen-

dore del cielo, Vergine pura, singolare; Madre fiorente, d’intatto
onore, sempre clemente, dona un favore, Stella del Mare».
Un giorno gli apparve la Beata Vergine accompagnata da una
moltitudine di angeli e tenendo in mano lo scapolare dell’ordine
gli disse: «Questo è il privilegio che io concedo a tutti: chiunque mo-

rirà con questo scapolare non patirà il fuoco eterno».

PREGHIERE

CONSACRAZIONE alla MADONNA DEL CARMINE
O Maria,
Madre e decoro del Carmelo,
a Te oggi consacro la mia vita, i
miei affetti e quanto mi è caro,
quale piccolo tributo di gratitudine per le grazie che attraverso la
tua intercessione ho ricevuto da
Dio.
Tu guardi con particolare benevolenza i tuoi figli devoti: ti supplico perciò di sostenere la mia fragilità con le tue virtù, illuminare con la tua sapienza le tenebre della
mia mente, e di ridestare in me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni giorno crescere nell’amore di Dio e nella devozione
verso di Te.
Ti prego, volgi su di me il tuo sguardo materno e la tua protezione
nella lotta quotidiana, affinchè io possa restare fedele al Figlio tuo
Gesù e a Te, evitando il peccato e imitando le tue virtù.
Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto il bene che mi riuscirà
di compiere con la tua grazia; la tua bontà mi ottenga il perdono dei
peccati e una più sicura fedeltà al Signore. O Madre amabilissima,
alla fine di questa vita terrena, il tuo amore ottenga a me e ai miei
cari di abitare con Te e con i Santi del Carmelo nel regno beato del
Figlio tuo, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ave Maria...

RICORDATI (MEMORARE)
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che
non si è mai udito al mondo che qualcuno,
ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il
tuo aiuto, chiedendo la tua protezione, sia
stato abbandonato.
Animato da tale fiducia, a Te ricorro, o
Madre, Vergine delle vergini; a Te vengo e,
peccatore contrito, innanzi a Te mi prostro.
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia
ed esaudiscimi. Amen.

ALLA VERGINE DEL CARMELO
( Preghiera di San Giovanni Paolo II )
Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi a protezione il tuo manto, sulle città e sui paesi, sugli uomini e le donne,
sui giovani e i bambini, sugli anziani e gli ammalati, sugli orfani e
gli afflitti, sui figli fedeli e le pecore smarrite.
Stella del mare e Faro di luce, conforto sicuro per il popolo pellegrino, guida i suoi passi nel suo peregrinare terreno, affinché percorra
sempre sentieri di pace e di concordia, cammini di Vangelo, di progresso, di giustizia e di libertà.
Riconcilia i fratelli in un abbraccio fraterno; che spariscano gli odi e
i rancori, che si superino le divisioni e le barriere, che si appianino i
conflitti e si rimarginino le ferite.
Fa’ che Cristo sia la nostra Pace, che il suo perdono rinnovi i cuori,
che la sua Parola sia speranza e fermento nella società. Amen.

PREGHIERA
( Padri Carmelitani Scalzi - Santuario Gesù Bambino di Praga - Arenzano )
Vergine Benedetta, Madre e Regina del Carmelo, ho bisogno di dirti
che ti voglio bene.
Desidero la tua presenza materna nella mia vita.
Attendo da Te il dono della tua protezione, di cui è segno il tuo Scapolare, segno che nutre la mia speranza di vita eterna.
Attendo da Te soprattutto il dono del tuo Figlio, Gesù Cristo.
Vergine Madre del Carmelo, insegnami come devo credere a Gesù,
come lo devo conoscere, come lo devo amare, come lo devo seguire.
Questo è il tuo dono.
Vergine Benedetta, ascolta la mia preghiera, benedici le mie pene,
benedici anche la mia gioia. Benedici tutto e tutti.
Reso migliore dalla tua benedizione, potrò riprendere il cammino di
ogni giorno con speranza nuova, con il desiderio di essere più buono, con il fermo proposito di vivere il mio cristianesimo con coerenza di fede.
Fa’ che possa essere tra i miei fratelli come lo sei Tu, segno levato
dal Cielo, dono di bontà.
Vergine del Carmelo, sii presenza materna nella mia vita. Amen.
Ave Maria ...

PREGHIERA
alla MADONNA del CARMINE,
Regina delle anime del Purgatorio
Pietosissima Vergine del Carmelo,
Tu sei letizia degli Angeli e dei Santi, il nostro aiuto qui in terra e il conforto di quanti
soffrono in Purgatorio in espiazione delle loro colpe, attendendo la liberazione, per essere
ammesse all’eterna beatitudine.
Tu sei la Madre della Chiesa, la tesoriera delle divine misericordie: stendi la tua mano pietosa verso quelle anime che vengono purificate e per vedersi abbreviate le sofferenze
possono contare unicamente sulle preghiere che la Chiesa rivolge al
suo Signore. Volgi uno sguardo pietoso verso queste anime, soccorri
specialmente quelle dei miei parenti, quelle che non hanno alcuno
sulla terra che preghi per loro, quelle per i quali siamo in dovere di
pregare. Affidiamo in particolare, alle tue materne premure, quelle
anime che in vita hanno piamente portato il tuo scapolare, lo hanno
considerato come incentivo a distinguersi nella devozione e nell’amore per Te, e lo hanno ritenuto come un segno di sicura speranza,
come pegno della benevolenza verso i tuoi devoti. Dimostra a queste anime, e a tutte le altre per le quali intendiamo pregarti, il tuo
materno interessamento, perché quanto prima siano liberate e accolte in Cielo a lodare con Te, per sempre, la misericordia del Signore.
Ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di offrire suffragi per le
anime più abbandonate del Purgatorio. Interponi, Vergine Santissima, presso il trono della Divina Misericordia tutta la potenza della
tua mediazione ed offri, in espiazione dei loro peccati, la vita, la
Passione e la morte del tuo Figlio Gesù, insieme ai meriti tuoi, a
quelli di tutti i Santi del Cielo e dei giusti della terra.
Beata Vergine del Carmelo, che per la tua bontà ci permetti di invocarti come "Aiuto dei Cristiani", soccorrici nel cammino della nostra vita, affinché possiamo evitare, con la pratica delle virtù, le sofferenze del Purgatorio.
Noi ti invochiamo sin d’ora per il momento della nostra morte: in
quell’istante ottienici un sincero dolore dei nostri peccati ed un perfetto atto di carità, affinché possiamo avere, prima morire, la remissione di tutta la pena. Amen.
Salve Regina ...

