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MARIA MADRE DELLA CHIESA

!

Maria è la figura della Chiesa, lei ne è il modello.
Non è molto difficile da capire se guardiamo che 
cosa ci racconta di Maria il Nuovo Testamento. Tut-
to il Vangelo ci parla di Lei, Mamma sempre pre-
sente nella vita del Figlio Gesù.
Non potendo vedere tutto, riflettiamo su questi tre 
punti principali:
n È presente nell’Incarnazione, Gesù ha scelto Ma-
ria come mamma: Dio fattosi uomo ha voluto farsi 

!

Dal Vangelo di Luca Cap.1: L’annunciazione
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padree re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».  Allora Maria disse all’angelo: «Come è 
possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 

bambino nel grembo della Madonna (leggi il Vagelo  di Luca)
n È presente nel mistero pasquale perché è scritto che “presso la croce di 
Gesù stava Maria sua madre” (cfr. Gv 19,25).
n È presente nella Pentecoste, perché è scritto che gli apostoli erano “assi-
dui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù” (cfr. At 1,14).
Basta leggere questi brani di Vangelo per capire che cosa vuole dire che 
Maria è Madre della Chiesa e Madre nostra.

ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chia-
mato Figlio di Dio.  Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano ste-
rile:  nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei.

In questo brano Maria ci dice che la Chiesa, ognuno di noi, deve essere 
umile riconoscendo che a Dio nulla è impossibile, ci invita a metterci al 
servizio anche quando la richiesta del Signore pare impossibile. Maria è 
modello di fede lei crede alle parole dell’Angelo. La fede di Maria ci spin-
ge a rinnovare il nostro personale atto di fede e di abbandono in Dio.

!

Dal Vangelo di Giovanni. Gv 19,25: Gesù e sua madre
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù 
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo 
figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E 
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.

Maria è li sotto la Croce, Dio gli aveva annunciato la sua venuta e lei ha 
creduto ha accettato, e ora in questo momento così drammatico della 
sua vita continua a credere non esita, come mamma spera che Gesù non 
muoia, ma anche in questa occasione di dolore accetta
Viene un’ora nella vita in cui ci occorre una fede e una speranza come 
quella di Maria, accettare   anche il male che a volte la vita ci riserva sen-
za mai dubitare dell’Amore di Dio.
Gesù proprio nel momento più drammatico della sua vita terrena sce-
glie sua madre e ci affida a lei, affinché nei momenti più difficili sentiamo 
il suo abbraccio materno.
Anche la Chiesa, è abbracciata da Maria, nei momenti in cui la storia la 
segna con sofferenze, con persecuzioni.
Maria è Madre così ha stabilito Gesù, e noi come il Giovanni dobbiamo 
accoglierla e sapere che ci è sempre accanto.

Dal libro degli Atti cap .1,14
“Assidui e concordi nella preghiera con Maria, la ma-
dre di Gesù”
Maria è presente tra gli Apostoli quando ricevono a 
Pentecoste il dono dello Spirito Santo, Maria prega 
con loro e per loro.

In questo evento così importante che segna la nascita della Chiesa, Maria 
è li nel suo ruolo di mamma, ecco perché la Chiesa continua a pregare 
chiedendo a Maria la sua Intercessione di Madre. 
Ogni battezzato fa parte della Chiesa, noi siamo Chiesa, e per questo dob-
biamo affidarci a Maria e riconoscerla come mamma.
Una mamma che con tutto l’amore che ha per i suoi figli li protegge, li 
sostiene, li consola.

!



Mese di Maggio con Maria
Vergine Immacolata, Regina e Madre nostra, cui Dio volle affidare l’opera della nostra 

santificazione, accogli questa mia preghiera. 
Ti offro tutto il mio essere e tutta la mia vita, tutto ciò che ho, tutto ciò che sono: il mio corpo, il mio 

cuore,  la mia anima. Fammi comprendere la volontà di Dio su di me. 
Concedimi di riscoprire  la mia vocazione cristiana  e  di vedere l’immensa sua bellezza. 

Concedimi di conoscerti  sempre più profondamente, di intuire i segreti del tuo amore e di essere 
un docile strumento  nelle tue mani, per condurre tutti i miei fratelli a Dio 

per mezzo del tuo Cuore immacolato e addolorato. Amen.

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

 

 

 
 
 
 

ché da lei apprenda ad ascoltare la divina Pa- 
rola e a proclamarla agli uomini, preghiamo. 

 
— Per quelli che invocano Maria Madre e 
Patrona, perché trovino in lei rifugio nelle av- 
versità e sprone alla vita cristiana, preghiamo. 

 
— Per l’Ordine carmelitano, perché nella fe- 
sta odierna approfondisca il significato della 
sua vocazione di testimonianza di preghiera e 
santità di vita, preghiamo. 

 
— Per tutti quelli che portano lo  scapolare 
come segno di consacrazione e di speranza, 
perché imparino  a imitare le virtù della Ma- 
donna e diano con le opere un’autentica testi- 
monianza evangelica, preghiamo. 

 
O Signore, ascolta la preghiera della tua Chie- 
sa, e per l’intercessione della Vergine Maria, 
Madre del Carmelo, concedici quanto ti ab- 
biamo chiesto. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
 

SULLE OFFERTE 

noi vediamo realizzato quello che desideria- 
mo e speriamo d’essere nella Chiesa. 
Per questo dono della tua benevolenza uniti 
agli angeli e ai santi innalziamo a te il nostro 
canto e proclamiamo la tua lode: 
 
Santo, Santo, Santo ... 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
 
Maria serbava tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

O Dio, nostro Padre, la comunione col prezio- 
so corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabi- 
le del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imi- 
tatori delle virtù della beata Vergine Maria 
coloro che si sono consacrati al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
C  -  Dio onnipotente, che ha posto l’Ordine 
del Carmelo e tutti voi sotto la protezione di 
Maria, vi riempia di gioia nella celebrazione 
di questa festa.      Amen. 

COMMEMORAZIONE SOLENNE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
DEL MONTE CARMELO 
 

16 LUGLIO  Solennità 
 
 
 

 lei. 

Accogli, o Padre, l’offerta che ti presentiamo 
nella solenne memoria della Beata Vergine 
Maria: perché imitando la sua carità nel tuo 
servizio, possiamo unirci intimamente all’o- 
pera della redenzione. Per Cristo nostro Si- 
gnore. 

 
PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE 

 
E’ veramente giusto renderti  grazie,  è bello 
cantare  la tua gloria Padre Santo, Dio onni- 
potente  ed eterno: noi ti lodiamo, ti benedi- 
ciamo, ti glorifichiamo  nella Solennità della 
Vergine  Maria,  madre  del  Carmelo.  Umile 
ancella accolse la tua parola e la custodì nel 
suo cuore, mirabilmente unita al mistero del- 
la redenzione,  perseverò  con gli Apostoli in 
preghiera nell’attesa dello Spirito Santo. 
Madre spirituale di tutti gli uomini veglia con 
amore sulla moltitudine  dei figli e risplende, 
segno di consolazione  e di sicura speranza, 
sul nostro cammino verso il Monte della sua 
Gloria. In lei come una  perfetta  immagine, 

C  - Vi conceda la grazia di meditare nei vo- 
stri cuori la Parola e di proclamarla con la vo- 
stra vita per essere nel mondo un immagine 
viva di Maria.   Amen. 
 

C - Vi conduca alla santità perché purificati 
da ogni colpa come figli fedeli di Maria, ar- 
riviate  quanto  prima  dopo  la vostra  morte 
alla piena comunione con i santi nella gloria. 
Amen. 
 

C - E la benedizione di Dio onnipotente, Pa- 
dre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, 
e con voi rimanga sempre.   Amen. 
C  -  Glorificate il Signore con la vostra vita, 
andate in pace. 
R - Rendiamo grazie a Dio. 

 

ANTIFONA D’INGRESSO 
A lei è data la gloria del Libano, 
lo splendore del Carmelo e di Saròn. 
Vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. 
Celebrante  - Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Assemblea  - Amen 
C  -  La grazia del Signore nostro Gesù Cri- 
sto, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi. 
A - E con il tuo spirito 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
C - Nel ricordo di Colei che oggi celebriamo 
Madre e Regina del Carmelo eleviamo a Dio 
il nostro inno di gratitudine, di ringraziamen- 
to. Rinnoviamo la nostra fede nella parola del 

 

Signore riconosciamo le nostre infedeltà al 
Vangelo e invochiamo  con fiducia la miseri- 
cordia del Padre. 
(Breve spazio di silenzio). 
 

C - Signore Gesù, Verbo del Padre, nel seno 
della Vergine Maria tu hai assunto la nostra 
carne mortale. Abbi pietà di noi. 
A - Signore pietà. 
 

C - Cristo Gesù, redentore  del mondo, 
dall’alto della croce tu ci hai donato Maria 
come Madre. Abbi pietà di noi. 
A - Cristo Pietà. 
 

C - Signore Gesù, caparra della vita sen- 
za fine, tu hai proclamato beati coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano. 
Abbi pietà di noi. 
A - Signore pietà. 
 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
A - Amen 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA DEL MONTE CARMELO 
si recita il Sabato dopo la S.Messa 

(Insieme): Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi come mantello 
di protezione, 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 con-
cordia, 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 

Salve, nostra tenera Madre! 
Salve, stella che brilla su ogni tempesta! 

Salve, fiore benedetto che fa bello il Carmelo! AMEN 
(In silenzio preghiamo per le nostre intenzioni) 

 

5 MAGGIO DOMENICA
            

!  III DOMENICA DI PASQUA 

9 MAGGIO GIOVEDI’  Preghiera a Gesù bambino di Praga 

10 MAGGIO VENERDI’
  
 

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica Mariana; 
Ore 21,15 Messa S. Mamante 

11 MAGGIO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

12 MAGGIO DOMENICA
            

!  IV DOMENICA DI PASQUA 

14 MAGGIO MARTEDI’
  

S.  MATTIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

16 MAGGIO GIOVEDI’               Preghiera a Gesù bambino di Praga 

17 MAGGIO VENERDI’
  

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica Mariana 

18 MAGGIO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

19 MAGGIO DOMENICA
             

!  V DOMENICA DI PASQUA 
Ore 11,00 Prima Comunione 

23 MAGGIO  GIOVEDI’
  

Preghiera a Gesù bambino di Praga 

24 MAGGIO VENERDI’
  
 

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica Mariana; 
Ore 21,15 Messa S. Mamante 

25 MAGGIO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

26 MAGGIO DOMENICA
           

!  VI DOMENICA DI PASQUA 
Ore 11,00 Prima Comunione 

30 MAGGIO GIOVEDI’  Preghiera a Gesù bambino di Praga 

31 MAGGIO VENERDI’
  
 
 

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica Mariana 

1 GIUGNO SABATO  
 

S.  Giustino – memoria  
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

2 GIUGNO DOMENICA
           

!  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
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