PREGHIERA
ALLA MADONNA DEL CARMELO
O Santissima Vergine Maria, Madre e decoro del
Carmelo, a Te consacro oggi la mia vita, ponendola
sotto il Tuo materno sguardo: dopo essermi rivestito
del santo scapolare, segno della mia appartenenza a
Te, o Madre dolcissima, rinnovo nelle Tue mani le
promesse del Santo Battesimo.
Sostieni la mia fragilità, illumina con la luce
dello spirito l’oscurità della mia mente, ridesta in me la
fede, la speranza e la carità affinché possa conoscere,
amare e servire Cristo in questa vita e goderlo nell’altra
in Paradiso.
Per la grazia che accordi a chi porta lo scapolare, Ti
chiedo il conforto e il sostegno nella lotta quotidiana
contro il peccato, affinché possa restare fedele a Te e al
Tuo Figlio Gesù Cristo sino alla fine.
Concedimi di vivere una appartenenza consapevole
lieta e generosa alla Santa Chiesa e di servirla con una
testimonianza coraggiosa al cospetto del mondo.
Madre amabilissima, il Tuo amore mi ottenga di
mutare un giorno il Tuo scapolare con l’eterna veste
nuziale e abitare con Te e con i Santi nel regno del Tuo
Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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Torino, giugno 2018
Cari amici e devoti della Madonna del
Carmine, ci prepariamo a celebrare insieme
la festa di Maria, la Beata Vergine del
Carmelo.
La Novena di quest’anno sarà una
occasione per riflettere sul dono che
abbiamo ricevuto fin dal battesimo: la grazia
di essere chiamati ad essere santi come figli
amati e sul modello del Padre dei cieli.
Papa Francesco ce lo ha ricordato di
recente con una ‘esortazione’ pubblicata il
19 marzo scorso, festa di san Giuseppe.
Siamo chiamati tutti alla santità. C’è una
santità quotidiana e ordinaria per ogni
condizione di vita. E’ la grazia che agisce,
invocata con umiltà nella preghiera.
Nel cammino ci aiutiamo gli uni gli altri nella
grande famiglia che è la Chiesa. Maria ci
aiuta con l’esempio e l’intercessione.
La Novena di quest’anno
MARIA MODELLO DI SANTITA’
sarà predicata da msr Giacomo Maria
MARTINACCI, rettore del santuario della
Consolata.
Maria ci insegni la vera amicizia con Gesù e
dove si trovi la vera beatitudine.
Chiediamole la grazia di una vita cristiana
rinnovata. Preghiamo per la nostra chiesa di
Torino e per tutta la Chiesa, per Papa
Francesco e per quanti hanno più bisogno
dell’aiuto di Dio in questo momento.
Maria, ‘fiore del monte Carmelo’ ci
ottenga una maggiore carità verso tutti, dia
forza alla nostra preghiera e ci accompagni
nella salita al santo monte, che è Cristo
stesso.
don Pier Giuseppe Gaude

MARIA
MODELLO DI SANTITA’
NOVENA: 7 -15 LUGLIO
La novena 18.30 sarà predicata
da msr Giacomo Maria Martinacci
GIORNI FERIALI: s. Messe
9.00 con lodi
18.30 con Vespro e novena
DOMENICHE 8 e 15 luglio s. Messe
8.30 Comunità romena
9.30 ( italiana)
11.00 Comunità romena
18.30 con Vespro e novena
OGNI GIORNO ore 18.00
Santo rosario con letture bibliche
CELEBRAZIONI PARTICOLARI
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO s. Benedetto
in preghiera per l'Europa cristiana
GIOVEDÌ 12 LUGLIO ore 21-22.00
ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ 13 LUGLIO
in preghiera per la pace
SABATO 14 LUGLIO (san Camillo de Lellis)
giornata dei Malati e degli Anziani

SOLENNITA': lunedì 16 LUGLIO
Al mattino

ore 8.30 Messa in lingua romena
ore 9.30 Messa in lingua italiana
ore 11.00 Concelebrazione presieduta da
mons. Pier Giorgio Micchiardi
ore 12.00 Supplica a Maria, regina del monte Carmelo
al pomeriggio:

ore 18.00 Santo rosario con letture bibliche
ore 18.30 Concelebrazione eucaristica con Vespri
alla sera:
ore 21.00

PROCESSIONE per le strade della parrocchia
Conclusione in Chiesa con la BENEDIZIONE

