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Il Catechismo della Chiesa Cattolica

    1. Qual è il disegno di Dio per l’uomo?
• Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un 
disegno di pura bontà ha liberamente creato l’uomo per 
renderlo partecipe della sua vita beata. Nella pienezza dei 
tempi, Dio Padre ha mandato suo Figlio come redentore 
e salvatore degli uomini caduti nel peccato, convocandoli 
nella sua Chiesa e rendendoli figli adottivi per opera dello 
Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine. La pace è un bene prezioso, ogget-

to della nostra speranza, al quale 
aspira tutta l’umanità. Sperare nella 
pace è un atteggiamento umano che 
contiene una tensione esistenziale, 
per cui anche un presente talvolta fa-
ticoso «può essere vissuto e accettato se 
conduce verso una meta e se di questa 
meta noi possiamo essere sicuri, se que-
sta meta è così grande da giustificare la 
fatica del cammino». In questo modo, 
la speranza è la virtù che ci mette in 
cammino, ci dà le ali per andare avan-
ti, perfino quando gli ostacoli sembra-
no insormontabili.
La nostra comunità umana porta, 
nella memoria e nella carne, i segni 
delle guerre e dei conflitti che si sono 
succeduti, con crescente capacità 
distruttiva, e che non cessano di col-
pire specialmente i più poveri e i più 
deboli. Ancora oggi, a tanti uomini 
e donne, a bambini e anziani, sono 
negate la dignità, l’integrità fisica, la 
libertà, compresa quella religiosa, la 
solidarietà comunitaria, la speranza 
nel futuro. Tante vittime innocenti si 
trovano a portare su di sé lo strazio 
dell’umiliazione e dell’esclusione, del 
lutto e dell’ingiustizia, se non addirit-
tura i traumi derivanti dall’accanimen-
to sistematico contro il loro popolo e i 
loro cari.

Le terribili prove dei conflitti civili e di 
quelli internazionali, aggravate spesso 
da violenze prive di ogni pietà, segna-
no a lungo il corpo e l’anima dell’uma-
nità. Ogni guerra, in realtà, si rivela 
un fratricidio che distrugge lo stesso 
progetto di fratellanza, inscritto nella 
vocazione della famiglia umana.
La guerra nasce nel cuore dell’uomo 
dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio 
che induce a distruggere, a rinchiude-
re l’altro in un’immagine negativa, ad 
escluderlo e cancellarlo. La guerra si 
nutre di perversione delle relazioni, 
di ambizioni egemoniche, di abusi di 
potere, di paura dell’altro e della dif-
ferenza vista come ostacolo; e nello 
stesso tempo alimenta tutto questo.
Risulta paradossale, come ho avu-
to modo di notare durante il recente 
viaggio in Giappone, che «il nostro 
mondo vive la dicotomia perversa di 
voler difendere e garantire la stabilità e 
la pace sulla base di una falsa sicurezza 
supportata da una mentalità di paura 
e sfiducia, che finisce per avvelenare 
le relazioni tra i popoli e impedire ogni 
possibile dialogo. La pace e la stabilità 
internazionale sono incompatibili con 
qualsiasi tentativo di costruire sulla 
paura della reciproca distruzione o su 
una minaccia di annientamento totale; 
sono possibili solo a partire da un’etica 

LA PACE, CAMMINO DI SPERANZA 
DI FRONTE AGLI OSTACOLI E ALLE PROVE

Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

PREGHIERA ALLA MADONNA 
DEL MONTE CARMELO 

si recita il Sabato dopo la S.Messa 

(Insieme): Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, disten-
di 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) 

 

 

 
 
 
 

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 

 



Orari delle S. Messe e Funzioni Liturgiche

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni
Ore 17,30 - S. RosarioOre 07,45 - Meditazione

Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Messa con Vespri
Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 - 11,30

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

MESE di GENNAIO  dedicato a GESÙ BAMBINO

Ë II Domenica del Tempo Ordinario

La tua Parrocchia ha bisogno di aiuto
Se desideri collaborare donando un po’ del tuo tempo vieni , avvicinati 

chiedi informazioni sul Gruppo Adoratori.
Padre Manuele: 370 3163965

 globale di solidarietà e cooperazione al 
servizio di un futuro modellato dall’in-
terdipendenza e dalla corresponsabilità 
nell’intera famiglia umana di oggi e di 
domani». 
Ogni situazione di minaccia alimen-
ta la sfiducia e il ripiegamento sulla 
propria condizione. Sfiducia e paura 
aumentano la fragilità dei rapporti e il 
rischio di violenza, in un circolo vizio-
so che non potrà mai condurre a una 
relazione di pace. In questo senso, an-
che la dissuasione nucleare non può 
che creare una sicurezza illusoria.
Perciò, non possiamo pretendere di 
mantenere la stabilità nel mondo at-
traverso la paura dell’annientamento, 
in un equilibrio quanto mai instabile, 
sospeso sull’orlo del baratro nucleare 

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

“Il Coro di voci bianche di Santa Maria”
TI INVITANO..... 
Vieni anche tu 

a cantare con noi !!
Prove ogni sabato alle ore 15,30

Epifania del Signore S. Messe Festive ore 08,00-10,00-11,30-18,30

Preghiera a Gesù Bambino di Praga

Ë Battesimo del Signore

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica

Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo

e chiuso all’interno dei muri dell’indif-
ferenza, dove si prendono decisioni 
socio-economiche che aprono la stra-
da ai drammi dello scarto dell’uomo 
e del creato, invece di custodirci gli 
uni gli altri. Come, allora, costruire un 
cammino di pace e di riconoscimento 
reciproco? Come rompere la logica 
morbosa della minaccia e della paura? 
Come spezzare la dinamica di diffi-
denza attualmente prevalente?
Dobbiamo perseguire una reale fratel-
lanza, basata sulla comune origine da 
Dio ed esercitata nel dialogo e nella 
fiducia reciproca. Il desiderio di pace 
è profondamente inscritto nel cuore 
dell’uomo e non dobbiamo rassegnar-
ci a nulla che sia meno di questo.
                                                                      n
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Lunedì

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

Preghiera a Gesù Bambino di Praga

Sant’Antonio, Abate; Benediziome del pane

Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo

Preghiera a Gesù Bambino di Praga

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

Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo
Conversione di San Paolo, apostolo

Ë III Domenica del Tempo Ordinario

Inizia la Benediziome delle Famiglie
Preghiera a Gesù Bambino di Praga

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica

MESE di FEBBRAIO
Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo

Presentazione del Signore (Festa della Candelora)
Ore 10,00 La liturgia della luce, la benedizione delle candele, e 
la processione per la s.Messa 

Lunedì S.Biagio. Al termine delle s.Messe benedizione della gola


