
COMMEMORAZIONE SOLENNE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO

La sacra Scrittura esalta la bellezza del monte Carmelo, là dove il profeta 
Elia difendeva la purezza della fede d’Israele nel Dio vivente. In quei 
luoghi, all’inizio del XIII secolo ebbe giuridicamente origine l’Ordine 
carmelitano, sotto il titolo di Santa Maria del Monte Carmelo. Questo 
titolo, quasi compendio dei benefici della Patrona, cominciò a venir 
celebrato fin dal secolo XIV, dapprima in Inghilterra, quindi 
gradatamente, in tutto quanto l’Ordine. Raggiunse il massimo splendore 
ai primi del secolo XVII, allorché il Capitolo generale dei Carmelitani lo 
dichiarò festa principale e speciale dell’Ordine, e Paolo V lo riconobbe 
come titolo distintivo della Confraternita dello Scapolare. È la 
celebrazione solenne di tutti i devoti di Maria SS.ma del Carmine, che si 
ritrovano uniti nei sentimenti di amore e gratitudine verso Maria, 
rinnovando in questo giorno l’impegno del devoto servizio a lei, la 
fedeltà a Cristo Gesù e alla Chiesa, e affidando al cuore materno della 
Vergine l’intera Famiglia del Carmelo.
I carmelitani volevano servire e seguire il Signore Gesù con fedeltà e 
purezza (Regola, Prologo); si dedicarono di conseguenza anche al 
servizio di sua madre Maria, ritenuta la Signora della Palestina e, quindi 
del Carmelo. La Madre di Dio, che protegge l’Ordine come Patrona, è 
anche la Vergine sapiente, attenta alla Parola di Dio e pronta ad 
accoglierla in sé. Questa caratteristica di Maria si sviluppò in seguito in 
quella della «purità» di Maria: ella è la Vergine purissima, che ama Dio 
al di sopra d’ogni altra cosa, che viene imitata e seguita dai biancovestiti 
carmelitani.
I diversi titoli a poco a poco trovarono espressione sintetica 
nell’immagine della Madonna dello Scapolare, che finì col soppiantare 
tutte le altre feste e immagini di Maria carmelitana, tanto che lo 
scapolare è divenuto il simbolo più conosciuto del Carmelo.
La festa solenne della Madonna del Carmine viene celebrata il 16 Luglio 
o in un giorno vicino e pastoralmente adatto.
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 COMM. SolennE della b.V.Maria del Carmelo       anno 4 n. 41/bis del  16 luglio 2013

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, per celebrare degnamente i 
santi misteri, riconosciamo i nostri 
peccati.
                 (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 ....

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 
c a m m i n o d e l l a v i t a , e  p e r 
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
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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, 
ag i s ce con g i u s t i z i a e pa r l a 
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

- 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: of fri a difesa / lo 
Scapolare.
- Per noi incerti tu sei la guida; a noi 
p r o v a t i c o n c e d i o g n o r a / 
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.

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano.
R. Alleluia.

 Vangelo                        (Gv 19,25-27)
Ecco il tuo figlio, ecco la tua madre!

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

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Fratelli carissimi, mentre la Chiesa è in 
festa nella  Commemorazione solenne di 
Maria  Santissima, Madre del  Carmelo, 
rivolgiamo al Signore la nostra preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo
R./ Ascoltaci, Signore.

Per la  Chiesa pellegrinante sulla terra, 
perché annunzi ed esalti  in Maria ciò che 
d e s i d e r a e s p e r a d i  c o n s e g u i r e , 
preghiamo

Per l'umanità intera, perché goda sempre 
pace  e unità per l'intercessione della 
Vergine, nostra Madre, preghiamo

Per tutti quelli che  invocano Maria, Madre 
del Carmelo, perché  liberati  dai pericoli 
spirituali e  materiali  giungano a Cristo, 
Salvatore dell'umanità, preghiamo

Per noi tutt i r iunit i  nel l 'assemblea 
eucaristica, perché  con Maria  Madre di 
Gesù formiamo un cuor solo e un'anima 
sola, preghiamo

C. Signore, accogli  con bontà  le preghiere 
della tua Chiesa: te le presenta con 
fiducia  dalle  mani di  Maria, Madre del tuo 
Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accog l i , o Pad re , l ' o f f e r t a  che 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.

PREFAZIO DELLA B. V. MARIA

E' veramente giusto renderti grazie, 
è bello cantare la tua gloria Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno:
no i t i l od iamo, t i bened i c i amo, t i 
glorifichiamo 
nella Solennità della Vergine Maria, madre 
del Carmelo.
Umile ancella accolse la tua parola e la 
custodì nel suo cuore,
mirabi lmente 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,
no i ved iamo rea l i z za to que l l o che 
desideriamo
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 ...

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.


