
Le SS. Messe della settimana XV del tempo Ordinario

Lunedì                16 h 08.30 B. V. Maria del Monte Carmelo

 Giovanna e Felice Pasian

Martedì 17          h 08.30

 Gina e Gesuè Odorico  Tamai Angelo e Maria  Ann. Drigo Élia

Mercoledì          18          h 08.30

 Giovanna * Sec. Int. Off.

Giovedì              19           h 08.30

 Steccanella Angelo

Venerdì             20           h 08.30

 Anime del Purgatorio

Sabato 21

h 18.30  Gilda  Ann. Gonfiotti Giovanna

Domenica 22 XVI del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant.  Ann. Bittolo Bon Primo

h 10.30 * Per la comunità  Ann. Scapin Elisabetta  Ann. Santellani Michele e

Onorina  De Blasis Luigi

Anno B - 15ª Domenica del Tempo Ordinario

Chiamati alla missione
I Dodici, che vivono con Gesù, sono ora invitati a vivere ciò che hanno imparato da lui
nell'annuncio del Vangelo. La maturità del cristiano si concretizza proprio in questa capa-
cità di comunicare agli altri il dono che ha ricevuto. L'Eucaristia che celebriamo sia per noi
una ricarica, per portare agli altri la gioia della fede.

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a
due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro
di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né
pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali
e di non portare due tuniche. E diceva loro: "Dovunque en-
triate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se

in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro". Ed
essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
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In Settim
ana

Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Confessioni, mezz’ora prima della Messa

Domenica h 18.00 Sposi
Lunedì Madonna del Carmelo
Sabato             h 17.30 Amici di S. Rita

Spesso facciamo celebrare la S. Messa per i nostri cari defunti: la  pre-
ghiera può  lenire il dolore e dare ali alla  speranza.

Signore, aiutami a capire

S ignore, aiutami a capire che non devo continuare a pian-
gere coloro che vivono presso di te. Essi hanno già ciò a
cui aspiro, vedono e toccano ciò che per me è pura spe-
ranza. Sono immersi in quell'Amore nel quale desidero

perdermi. Sono vivi nella bellezza che non svanisce più, immersi
nella gioia che nessun male offusca.

Fa', Signore, che i miei cari mi conducano a te; mi mandino scintil-
le e lucciole per guidarmi verso il regno di luce. Rivestito di luce,
ombra del Divino, inondato di gioia, riflesso del tuo Amore, per
tutta l'eternità proclamerò con loro la tua Misericordia.

Buon Onomastico a Carmela Pizza e Carmela dal Mas
Buon Compleanno a Silvano Falcomer e alla Maria di Nisio



Una lettura

per l’estate

LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE:
STORIA E ORIGINI

La devozione alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
(questa la titolatura completa) o del Carmine, la cui festa liturgica ca-
de il 16 luglio, affonda le sue radici nella storia dell’Ordine Carmelita-
no che la diffuse in occidente ai tempi delle crociate.

Il termine trae origine dal Monte Carmelo, promontorio che si
estende dal Golfo di Haifa sul Mediterraneo fino alla pianura di E-
sdrelon. Il Monte è il “luogo del sacrificio e del trionfo sui falsi pro-
feti ed anche la montagna dell’Adorazione e della preghiera che ottie-
ne la pioggia dalla misericordia di Dio”. Nella spiritualità della scuola
dei Profeti, che con Eliseo si mettono al seguito del grande Profeta
Elia (2RE, Cp. II), il Carmelo è unito all’Oreb, la Santa Montagna
dell’incontro con Dio. Quindi il Carmelo ne ricorda e perpetua la spi-
ritualità. La fondazione dell’Ordine Carmelitano risale all’anno 1000,
epoca cupa, attraversata dalle profezie escatologiche sulla fine del
mondo (il 1000 e non più 1000 della Chanson de Roland), da innume-
revoli carestie e da fenomeni che le scarse fonti non riescono a spie-
gare se non come segni di una prossima Apocalisse. Furono in molti
all’epoca a cercare penitenza e conversione nei pellegrinaggi nei luo-
ghi “bagnati dal sangue dei martiri”, ad esempio: S. Tiago de Compo-
stola, dove si veneravano le reliquie dell’Apostolo S. Giacomo; la
tomba di S. Pietro a Roma. La Terra Santa esercitava un fascino par-
ticolare sia per essere stata la culla della Fede Cattolica sia per le fi-
gure di santi e profeti di cui la Bibbia narrava le gesta ed i miracoli.
Tra questi Elia ha avuto, in ogni epoca, un influenza particolare non
solo per i cristiani, ma anche per gli Ebrei ed i Mussulmani.

Nel 1155 il crociato Bertoldo, di origine
calabrese, fondò sul monte Carmelo un
eremo, dove alcuni reduci dalle crociate
intendevano trovare la pace nella morti-
ficazione e nell’adorazione di Dio.
Venne subito eretta una piccola chiesa
dedicata alla Vergine Maria, sotto il cui
patrocinio essi si posero (dal Messale).
Nel 1205 fu chiesta dagli eremiti che, in
buon numero, ormai vivevano sul Mon-
te, al Patriarca di Gerusalemme Alberto
da Vercelli, una Norma di Vita. Nel
1242 la Comunità ebbe il permesso di
fondare un Ordine con una propria Re-
gola e che prese nome di Carmelitano (la Regola venne approvata da
Papa Innocenzo IV nel 1248). La devozione alla Vergine Maria ebbe
la sua origine nel 1257, quando al Superiore generale, l’inglese Si-
mone Stock, poi santo, apparve la Vergine accompagnata da una
schiera di angeli nell’atto di offrirgli lo Scapolare (due rettangoli di
stoffa, raffiguranti immagini sacre, da portare sul petto e sul dorso
pendenti e legati da due nastri). Da allora lo Scapolare divenne se-
gno distintivo, per ogni cristiano, di devozione mariana e
l’indossarlo voleva dire essere preservato dal Male e dall’Inferno.
Col tempo esso si ridusse ad essere una medaglietta, rappresentante
la Vergine. I crociati che ritornavano dai luoghi santi ed i cristiani
che fuggivano di fronte all’avanzata degli Arabi (i Saraceni) diffuse-
ro l’Ordine e la devozione, a quella che era ormai diventata la Ma-
donna del Carmelo, in occidente. La Regola carmelitana in sostanza
si basa sui principi di “Ubbidienza, Povertà e Castità; sulla medita-
zione della Bibbia, sulla Comunione fraterna di vita e di beni dei
confratelli, sulla Celebrazione eucaristica quotidiana e l’austerità di
vita con il lavoro e la mortificazione; scopo fondamentale
dell’Ordine carmelitano è la Gloria e l’Onore di Maria”.


