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16 Luglio 2015
FESTA Madonna del Carmine
La Festa della Madonna del Carmine si
festeggia il 16 luglio in quanto in questo
giorno del 1251 San Simone Stock ebbe
l’apparizione di Maria.
In quell’occasione la Madonna consegnò,
come simbolo Carmelitano, lo scapolare al
Santo con queste parole: “Ricevi, figlio
dilettissimo, lo Scapolare del tuo Ordine,
segno della mia fraterna amicizia privilegio
per te e per tutti i carmelitani”.
Tra i privilegi di cui parla la Madonna, a chiunque porterà lo
Scapolare, il più conosciuto è quello sabatino ossia, di condurre
il primo sabato dopo la morte, nel Regno dei Cieli, l’anima del
defunto. Una promessa importante per chi crede con fede.
Prepariamoci perciò a festeggiare nel dovuto modo la nostra
Madonnina, con le tante manifestazioni che troverete dal 13 al
19 luglio in parrocchia, sia religiose che ricreative: il Triduo,
serate danzanti, stand gastronomici, processione… vieni a
conoscerle tutte nell’ultima pagina dove sono riassunte.
Per finire una curiosità: sapete perché San Simone Stock aveva
chiesto l’aiuto di Maria? Per non far scomparire l’ordine del
Carmelo… speriamo che aiuti anche la nostra parrocchia!

Incredulità nella nostra comunita’:
i Carmelitani forse lasciano la Parrocchia
Carissimi parrocchiani, quando leggerete questa lettera, probabilmente
il consiglio della provincia carmelitana italiana avrà già ufficializzato la
decisione se ritirare i frati carmelitani dalla nostra parrocchia.
La notizia di questa probabile decisione è arrivata a noi come un
fulmine a ciel sereno e ha colto tutti di sorpresa, suscitando immediato
stupore, incredulità e tristezza.
Stupore: perché, seppur consapevoli da anni delle difficoltà
organizzative dell’ordine, vista la promessa fatta durante la nomina di
padre Teodoro a parroco, di rimanere 9 anni, sembrava che, finalmente
si stesse profilando un futuro più stabile grazie anche della presenza di
fra Gabriel e dell’innamorato di Dio padre Arcangelo .
Incredulità: perché in parrocchia era già vivo e forte un cammino di
rinascita della attività parrocchiali a cui già in tanti avevano aderito con
spirito di fraternità. Molto si deve a Padre Teodoro che ha saputo far
riavvicinare tanti cuori a Dio; anche tra le nuove famiglie giunte in
parrocchia e, oltretutto, ha aiutato tanti cuori a riavvicinarsi fra di loro.
Tristezza: perché le oggettive difficoltà organizzative della provincia
carmelitana italiana si ripercuoteranno anche su altre parrocchie
carmelitane, costrette come noi ad essere lasciate.
Ci auguriamo che, qualsiasi decisione venga presa, quello che rimarrà
nel cuore di ciascun parrocchiano possa essere la certezza che, sempre
e comunque, in ogni circostanza della vita la risposta è l’affidarsi
totalmente a Dio nella preghiera; come accaduto nella veglia di
preghiera avvenuta martedì scorso.
Solo così sperimenteremo che ogni ostacolo, anche quello che appare
più insormontabile o incomprensibile, contiene sempre, al suo interno,
una piccola strada di luce che però richiede la fiducia nel cercarla e il
coraggio di percorrerla.
E intanto vogliamo stringerci tutti intorno a Maria Madre del Carmelo:
la vogliamo festeggiare con tutto il cuore, con la nostra presenza viva e
numerosa, in un abbraccio forte e fiducioso nella certezza che, qualsiasi
decisione formale verrà presa, nulla potrà spezzare il legame
indissolubile di Maria Madre del Carmelo con i nostri cuori.

La Parola di Dio
Affinchè la nostra fede si rafforzi, non ci dobbiamo aspettare i
miracoli (come spettatori esigenti e curiosi) ma è solo grazie alla
forza della nostra fede che Gesù potrà operare prodigi nella
nostra vita.
Non chiediamo segni, ma siamo noi stessi segni per gli altri.
Come? Nutrendo di amore la vita degli altri fiduciosi in Dio.

Dal vangelo secondo Marco

Vangelo Mc 6, 1-6
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti
dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

STORIE PER L’ANIMA
La fede
I campi erano arsi e screpolati dalla
mancanza di pioggia, le foglie pallide e
ingiallite, l’erba era sparita dai prati, da
diversi mesi aveva smesso di piovere e
la gente era tesa e nervosa.
Fu organizzata un’ora speciale di preghiera nella piazza davanti
alla chiesa per implorare la grazia della pioggia. All’ora stabilita
la piazza era gremita di gente ansiosa, ma piena di speranza.
Molti avevano portato oggetti che testimoniavano la propria
fede: Bibbie, croci e rosari. Ma il parroco non riusciva a
distogliere lo sguardo da una bambina seduta compostamente
in prima fila : sulle ginocchia aveva un ombrello colorato.
Pregare è chiedere la pioggia, credere è portare l’ombrello.

Festa della
Madonna del carmine
Appuntamenti Religiosi
da Lunedì 13 a Mercoledì 15 luglio alle ore 18:30:
Triduo del Carmine presiede Padre Luis Felipe Castro sul tema
«Maria Madre e discepola al servizio della Parola»
Durante il Triduo possibilità di ricevere lo scapolare
Giovedì 16 luglio :
•
•
•
•
•

Ore 8:30
Ore 9:00
Ore 11:15
Ore 18:15
Ore 19:00

Festa del Carmine

recita Santo Rosario
Santa Messa a seguire la Supplica
Santa Messa in particolare per i malati
Santo Rosario
Santa Messa e a seguire Processione

Appuntamenti Ricreativi: a partire dalle 21:30
Mercoledì 15 luglio: Musica dal vivo con: Lucia Malapena
Buck’s Boogie
Giovedì 16 luglio:

Musica dal vivo con: Jimmy Rush & i Fugonauti
The travellin’ Band

Venerdì 17 luglio:

Serata Country con i The Fellows & Wild Angels

Sabato 18 luglio:

Musica anni ’60-’70’-’80 con I Nuovi Cadetti

Domenica 19 luglio: Serata danzante con Giordano e Eleonora
a partire dalle ore 20:00

Ricordiamo che ogni sera troverete lo Stand Gastronomico
con tanto buon cibo da mangiare allegramente insieme.

Ebbene sì, siamo giunti all’ultima lettera di questo
anno pastorale, ricco d’avvenimenti.
La redazione della lettera se ne va in vacanza
con la speranza di poterci ritrovare a settembre!
Vi auguriamo un’estate calorosa… non solo di sole
Ciao e buone vacanze a tutti

