COMUNITÀ PASTORALE BEATA VERGINE DEL CARMELO - APPIANO GENTILE

FESTA DELLA
BEATA VERGINE DEL
MONTE CARMELO
2022

La “PICCOLA VIA” di S. TERESA DI LISIEUX

meditazioni tratte dagli scritti autobiografici, guidate da Mons. Erminio Villa
DOMENICA 10 LUGLIO

SABATO 16 LUGLIO

IL CANTICO DELLE VOCAZIONI

LASCIARE IL CARMELO

ore 20.30 Fiaccolata
dalla Chiesa parrocchiale al Carmelo:
S. Rosario e Solenne inizio
della novena del Carmelo
LUNEDI’ 11 LUGLIO
GETTARE FIORI

ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 20.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario e S. Messa
MARTEDI’ 12 LUGLIO
DESIDERI DI UN AQUILA
IN UN PICCOLO UCCELLINO

ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 20.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario e S. Messa
MERCOLEDI’ 13 LUGLIO
IL LIBRO DELLA NATURA

ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 20.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario e S. Messa
GIOVEDI’ 14 LUGLIO
L’ASCENSORE

ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 20.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario e S. Messa
VENERDI’ 15 LUGLIO
ALLA TAVOLA DEI PECCATORI

ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 20.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario, S. Messa.

FESTA LITURGICA DELLA B.V.
DEL MONTE CARMELO
ore 7.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Messa
ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 17.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario, S. Messa solenne
e imposizione degli Scapolari
DOMENICA 17 LUGLIO
LA PRATICA DELLA CARITÀ

FESTA DELLA B. V.
DEL MONTE CARMELO
Nella Chiesa del Carmelo:
ore 4.00
recita di tutti i Misteri del S. Rosario
ore 5.30, 8.00
SS. Messe solenni
ore 10.30
S. Messa solenne
celebra Mons. G. Vegezzi, vicario episcopale
ore 16.00
Vespri e Benedizione eucaristica
ore 20.30
S. Rosario meditato
In Chiesa parrocchiale:
ore 10.00, 11.30, 18.00 - SS. Messe
E’ sospesa la Messa delle ore 8.00
LUNEDÌ 18 LUGLIO
ATTIRAMI, NOI CORREREMO

ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale:
S. Messa
ore 20.30 nella Chiesa del Carmelo:
S. Rosario e S. Messa
in suffragio di tutti i Defunti

Tutte le funzioni celebrate al Santuario saranno trasmesse in streaming,
sul sito della Comunità Pastorale “Beata Vergine del Carmelo”
Si ringraziano per questo i benefattori che hanno migliorato ancora una volta le dotazioni del Santuario

LA CHIESA DEL CARMELO RIMARRÀ APERTA TUTTI I GIORNI DEL MESE DI LUGLIO

Il cantico delle vocazioni
Sono tre i privilegi della mia vocazione:
essere Carmelitana, Sposa di Gesù e Madre
delle anime. Nel corpo mistico della Chiesa
volevo riconoscermi in tutti i membri.
Ma se la Chiesa aveva un corpo, con membra
differenti, il più necessario e nobile
era il cuore. Ho compreso che l’Amore
racchiude tutte le vocazioni! Gesù,
nel cuore della Chiesa io sarò l’Amore!

Gettare fiori
L’Amore si prova con le opere.
Il piccolo bambino getterà fiori, canterà
con voce argentina il cantico dell’Amore.
Non voglio lasciarmi sfuggire nessun piccolo
sacrificio, ma approfittare di tutte
le più piccole cose e farle per amore.
Voglio soffrire per amore e gioire per
amore. Gettando i miei fiori, canterò, anche
quando dovrò cogliere i fiori tra le spine.

Santa
Teresa
di
Lisieux

Desideri di un’aquila
in un piccolo uccellino
Mi considero un piccolo e debole uccellino.
Non sono un’aquila; ne ho solo occhi e cuore.
Nella mia estrema piccolezza oso fissare
il Sole dell’Amore, perché sento in me
tutte le aspirazioni dell’aquila! Nulla mi spaventa
e se cupe nubi nascondono l’astro d’Amore,
oltre le nubi il Sole brilla sempre. Verbo divino,
tu sei l’Aquila adorata che amo e mi attira.

“La piccola
via”
itinerario
di santità

Il libro
della natura
Nel libro della natura tutti i fiori che Dio
ha creato sono belli: lo splendore della rosa,
il candore del giglio, il profumo della violetta,
la semplicità della pratolina. Nel mondo delle
anime (il giardino di Gesù) coi grandi Santi ci
sono pure i più piccoli, che rallegrano lo sguardo
di Dio. La perfezione sta nell’essere
quello che Egli vuole che noi si sia.

L’ascensore
Ho sempre desiderato essere santa.
Cerco il mezzo per andare in cielo attraverso
una piccola via tutta diritta, del tutto nuova.
E vorrei trovare un ascensore per salire
fino a Gesù, perché sono troppo piccola
per salire la dura scala della perfezione.
Chi m’innalza fino al cielo
sono le tue braccia, Gesù! Per questo devo
restare piccola, diventarlo sempre di più.

Alla tavola dei peccatori
Signore, tua figlia ha compreso la tua divina
luce: ti chiede perdono per i suoi fratelli,
accetta di mangiare – finché vorrai –
il pane del dolore e non vuole alzarsi
da questa tavola, colma di amarezza,
dove mangiano i peccatori, prima
di quando hai stabilito. C’è gioia più grande
di soffrire per tuo amore? Più la sofferenza
è intima, più ti suscita gioia!

Pensieri tratti
dagli scritti autobiografici
Lasciare il Carmelo
Non sono venuta al Carmelo per vivere con
le mie sorelle, ma per rispondere all’appello
di Gesù. Dal mio ingresso nell’arca benedetta,
ho pensato che se Gesù non mi avesse presto
portato in cielo, la sorte della colombella di
Noè sarebbe stata la mia: un giorno il Signore
mi avrebbe detto di volare molto lontano, verso
spiage infedeli, portando il ramoscello d’ulivo.

Attirami, noi correremo
Quando un’anima si è lasciata catturare
dai tuoi profumi, Signore, senza sforzo le anime
che ama sono attirate nella sua scia. Come
un torrente che si getta nell’oceano, così, Gesù,
l’anima si tuffa nell’oceano senza rive del tuo
amore, attira con sé tutti i tesori che possiede...
Voglio semplicemente domandare che un giorno
noi siamo tutti riuniti nel tuo bel cielo.

La pratica della carità
C’è una sorella che mi dispiace in tutto
per le sue maniere sgradevoli. Tuttavia è una
religiosa, che deve essere gradita a Dio. Così,
per non cedere all’antipatia naturale, ho pensato
che la carità non consiste nei sentimenti, ma
nelle opere. Chi mi attira [verso di lei] è Gesù,
che rende dolce quanto c’è di più amaro e
ha fatto crescere la mia anima, dandomi le ali.

Il rottame incandescente
Che cosa significa chiedere di essere ‘attirato’,
se non di unirsi in modo intimo all’oggetto
che cattura il cuore? Se il ferro dicesse al
fuoco: Attirami, proverebbe il desiderio di
identificarsi col fuoco, impregnato a tal
punto da sembrare tutt’uno con lui. Domando
a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore
e di unirmi a lui, così che egli viva e agisca in me.

