PREGHIERA ALLA
BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO
COMM. SolennE della b.V.Maria del Carmelo

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, in questo giorno solenne innalziamo a te
la nostra preghiera e, con fiducia di figli, imploriamo la tua protezione.
Tu conosci, o Vergine santa, le difficoltà della nostra vita; volgi sopra di esse il
tuo sguardo e donaci la forza di superarle. Il titolo con il quale oggi ti
celebriamo, richiama il luogo scelto da Dio per riconciliarsi con il suo popolo
quando, pentito, volle ritornare a lui. È stato dal Carmelo, infatti, che il profeta
Elìa innalzò la preghiera che ottenne la pioggia ristoratrice dopo una lunga
siccità. Fu un segno del perdono di Dio, che il santo Profeta annunciò con gioia
quando vide levarsi dal mare la piccola nube che in breve ricoprì il cielo. In
quella nuvoletta, o Vergine Immacolata, i tuoi figli hanno visto te, che t'innalzi
purissima dal mare dell'umanità peccatrice e che ci hai dato con Cristo
l'abbondanza di ogni bene. In questo giorno sii per noi ancora una volta
sorgente di grazie e di benedizioni.
Vorremmo domandarti tante grazie, o dolcissima Madre nostra! In questo giorno
che i nostri padri hanno consacrato alla gratitudine per i tuoi benefici, ti
chiediamo di continuare a mostrarti generosa. Impetraci la grazia di vivere
lontani dal peccato.
Liberaci dai mali dello spirito e del corpo. Ottienici le grazie che ti chiediamo
per noi e per i nostri cari. Tu puoi esaudire le nostre richieste e abbiamo fiducia
che le presenterai a Gesù, tuo Figlio e nostro fratello. E ora benedici tutti, Madre
della Chiesa e decoro del Carmelo. Benedici il Papa, che in nome di Gesù guida
la sua Chiesa. Benedici i vescovi, i sacerdoti e quanti il Signore chiama a seguirlo
nella vita religiosa. Benedici coloro che soffrono nell'aridità dello spirito e nelle
difficoltà della vita. Illumina gli animi tristi e riscalda i cuori inariditi.
Sostieni quanti portano e insegnano a portare con frutto il tuo scapolare, quale
richiamo all'imitazione delle tue virtù. Benedici e libera le anime del Purgatorio.
Benedici tutti i tuoi figli, o Madre nostra e nostra consolatrice. Resta con noi
sempre, nel pianto e nella gioia, nella tristezza e nella speranza, ora e nel
momento del nostro ingresso nell'eternità.
Questo nostro inno di ringraziamento e di lode diventi perenne nella felicità del
cielo. Amen.
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RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
A. Amen
C. La pace, la carità e la fede da parte di
Dio Padre e del Signore nostro Gesù
Cristo sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, all’inizio di questa
celebrazione eucaristica, chiediamo la
conversione del cuore, fonte di
riconciliazione e di comunione con Dio e
con i fratelli.
(Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli
che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa e supplico la
Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi fratelli di pregare per me il
Signore Dio nostro.
C. Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna.
A. Amen
Signore, pietà ....
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GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini di buona volontà. Noi
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu
che togli i peccati del mondo, abbi pietà
di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi
alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché
tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio
Padre. Amen.
COLLETTA
C. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel
cammino della vita, e per l'intercessione
della Beata Vergine Maria, nostra madre
e regina, fa' che giungiamo felicemente
alla santa montagna, Cristo Gesù, nostro
Signore, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
A. Amen
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
1Re 18,42-45
Elia pregò sul monte Carmelo e il cielo diede la
pioggia.
Dal primo libro dei Re
Elia si recò alla cima del Carmelo;
gettatosi a terra, pose la faccia tra le
proprie ginocchia. Quindi disse al suo
ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il
mare». Quegli andò, guardò e disse:
«Non c’è nulla». Elia disse: «Tornaci
ancora per sette volte». La settima volta
riferì: «Ecco una nuvoletta, come una
mano d’uomo, sale dal mare».

Elia gli disse: «Va’ a dire ad Acab:
Attacca i cavalli al carro e scendi perché
non ti sorprenda la pioggia!». Subito il
cielo si oscurò per le nubi e per il vento;
la pioggia cadde a dirotto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale

Dal Salmo 14

R/. Ti seguiremo dovunque ci
condurrai, Vergine Maria.
Signore, chi abiterà nella tua tenda? chi
dimorerà sul tuo santo monte? R/.
Colui che cammina senza colpa, agisce
con giustizia e parla lealmente, non dice
calunnia con la lingua, non fa danno al
suo prossimo e non lancia insulto al suo
vicino. R/.
Il timore del Signore è puro, rimane per
sempre; i giudizi del Signore sono
fedeli, sono tutti giusti. R/.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio
ma onora chi teme il Signore. R/.
Seconda Lettura
Gal 4, 4-7
Dio mandò il suo Figlio nato da donna.
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati
Quando venne la pienezza del tempo,
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna,
nato sotto la legge, per
riscattare
coloro che erano sotto la legge, perché
ricevessero l’adozione a figli. E che voi
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del
suo Figlio che grida: Abbà! Padre!
Quindi non sei più schiavo, ma figlio; se
poi figlio, sei anche erede per volontà di
Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Sequenza

PREGHIERA DEI FEDELI

- Fior del Carmelo, vite fiorente; luce
del cielo, sei tu soltanto / Vergine
Madre.
- O Madre mite intemerata, ai figli tuoi
sii propizia, / Stella del mare.
- Ceppo di Jesse che doni il Fiore, a
noi concedi di rimanere / con te per
sempre.
- Giglio sbocciato tra acute spine
conserva puri i nostri cuori / e dona
aiuto.
- Forte armatura là dove infuria la
dura lotta: offri a difesa / lo
Scapolare.
- Per noi incerti tu sei la guida; a noi
provati concedi ognora /
consolazioni.
- O dolce Madre, Signora nostra:
colma del gaudio di cui sei piena / i
figli tuoi.
- O chiave e porta del Paradiso, fa' che
giungiamo dove di gloria / sei
coronata.

C. Fratelli e sorelle, in questo giorno
solenne dedicato alla Vergine Maria,
Madre e Regina del Carmelo, eleviamo la
nostra preghiera al Padre della luce "da
cui proviene ogni buon regalo e ogni
dono perfetto".

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la parola di
Dio e la osservano.
R. Alleluia.
! Vangelo
Ecco il tuo figlio, ecco la tua madre!

Gv 19,25-27

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quell’ora: 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.
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

L - Preghiamo insieme e diciamo
R./ Ascoltaci, Signore.
Per la santa Chiesa, che in Maria
contempla la madre e la mediatrice di
ogni grazia, perché come lei accolga con
gratitudine il dono di Dio e lo offra ai
suoi figli, preghiamo
Per gli uomini del nostro tempo, assetati
di unità e di pace, perché la presenza
materna e vigile di Maria li assista e li
guidi alla salvezza che è Cristo Gesù,
preghiamo
Pe r q u a n t i p o r t a n o l o S c a p o l a r e ,
"specchio di umiltà e castità, breviario di
modestia e semplicità", perché la
consacrazione alla Santa Vergine di cui è
segno si traduca nell'imitazione delle
sue virtù, preghiamo
Per i nostri fratelli e sorelle, parenti,
amici e benefattori defunti, perché
soccorsi dalla materna intercessione
della Vergine giungano a contemplare il
volto del Dio vivente, preghiamo
Per noi qui presenti, perché partecipando
con fede e amore a questa Eucaristia,
diventiamo come Maria portatori di
Cristo al mondo, preghiamo
C. Padre Santo, ascolta la preghiera dei
tuoi figli e per l'intercessione di Maria,
Madre e Regina del Carmelo, concedi
misericordioso quanto con fiducia ti
domandiamo. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
A c c o g l i , o Pa d r e , l ' o f f e r t a c h e t i
presentiamo nella solenne memoria della
Beata Vergine Maria: perché imitando la
sua carità nel tuo servizio, possiamo
unirci intimamente all'opera della
redenzione. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.
Antifona alla Comunione
M a r i a s e r b ava t u t t e q u e s t e c o s e ,
meditandole nel suo cuore.
Dopo la Comunione
O Dio, nostro Padre, la comunione col
prezioso corpo e sangue del tuo Figlio,
dono mirabile del tuo amore, fortifichi e
renda fedeli imitatori delle virtù della
Beata Vergine Maria coloro che si sono
consacrati al tuo servizio. Per Cristo
nostro Signore.
A. Amen.

BENEDIZIONE SOLENNE
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. R. Amen.
Vi conceda la grazia di meditare nei vostri
cuori la Parola
e di proclamarla con la
vostra vita per essere nel mondo un
immagine viva di Maria. R. Amen.
Vi conduca alla santità perché purificati da
ogni colpa
come figli fedeli di Maria,
arriviate quanto prima dopo la vostra
morte alla piena comunione con i santi
nella gloria. R. Amen..
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre
e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi,
e con voi rimanga sempre. R. Amen.

