I primi sei giorni della Novena in preparazione alla solennità di

Maria Madre e Decoro del Carmelo

7 luglio
MARIA VERGINE NELL'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE: iniziamo così un
cammino di riflessione a partire dalla Parola che ci permette di conoscere Maria,
donna di fede, umile, aperta all'ascolto e sollecita nella risposta alla chiamata di
Dio....
ANTIFONA D'INGRESSO
Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada
e dalle nubi scenda a noi il Giusto;
si apra la terra e germogli il Salvatore. Is 45,8
COLLETTA
O Dio, che all'annunzio dell'Angelo
hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria,
concedi al tuo popolo,
che la onora come vera Madre di Dio,
di godere sempre della sua intercessione presso di te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
PRIMA LETTURA
Ecco la Vergine concepirà.
Dal libro del profeta Isaìa
7, 10-14; 8, 10
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz dicendo:«Chiedi un segno dal Signore tuo
Dio, dal profondo degli ìnferi oppure lassù in alto». Ma Acaz rispose:«Non lo
chiederò, non voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse:«Ascoltate, casa di Davide ! Non vi basta stancare la pazienza degli
uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore
stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele, Dio-con-noi».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39
R. Eccomi, Signore: si compia in me la tua parola.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.

Non hai chiesto olocàusto e vittima per la colpa.
Allora ho detto:«Ecco, io vengo, R.
Sul rotolo del libro, di me è scritto
di compiere il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore». R.
Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi, non tengo chiuse le
labbra, Signore, tu lo sai. R.
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua
salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla
grande assemblea, R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Gv 1, 14
R. Alleluia, alleluia.
Il Verbo si è fatto carne
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi,
e noi abbiamo visto la sua gloria.
R. Alleluia.
VANGELO
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.

Dal vangelo secondo Luca
1,26-38
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:«Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te ».
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale
saluto.
L'angelo le disse:«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine ».

Allora Maria disse all'angelo:«Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose
l'angelo:«Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha
concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile:
nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse:«Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto».
E l'angelo partì da lei.
Parola del Signore.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Dio, questi doni che presentiamo all'altare,
e consacrali con la potenza del tuo Spirito,
che santificò il grembo della Vergine Maria.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La beata Vergine accolse nella fede l'annunzio dell'angelo
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
E' veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,*
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.** per Cristo nostro Signore.
All'annunzio dell'angelo
la Vergine accolse nella fede la tua parola, *
e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo
concepì e con inneffabile amore portò in grembo
il primogenito dell'umanità nuova, *
che doveva compiere le promesse di Israele
e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti.**
Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria
del tuo volto.* Al loro canto concedi, o Signore, * che si uniscano le nostre umili voci
*nell'inno di lode:**

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Ecco, la Vergine concepirà '
e darà alla luce un Figlio:
sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi. Is 7,14
DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio,
manifesta sempre in noi la tua misericordia, perché venerando con fede
il mistero di Maria vergine e madre ci prepariamo a ricevere il frutto della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

L'esperienza del beato Tito Brandsma, carmelitano vissuto nel secolo scorso,
morto 75 anni fa nel campo di concentramento di Dacau, può aiutarci nel
percepire e comprendere la sensibilità carmelitana nei confronti di Maria,
Vergine, Madre, Sorella nostra...
--------------------

1° giorno
Partiamo da una felice affermazione del nostro beato; La preghiera non è
un'oasi nel deserto della vita, ma è tutta la vita. (B.Tito Brandsma) e
pensiamo a come Maria abbia dialogato incessantemente con Dio,
soprattutto con il Verbo, dall'Incarnazione alla Croce. Tutta la sua vita è
stata preghiera...
Vergine Maria,
ti chiediamo umilmente di custodire
il nostro desiderio di intimità con il Signore;
non permettere che il disordine dei nostri pensieri,
e degli stimoli che accogliamo più o meno consapevolmente dall'esterno,
distolgano il nostro cuore dall'obiettivo che vuole raggiungere.
Consentici di dialogare con Lui
con la stessa familiarità e naturalezza con cui Lo hai cercato e Gli hai parlato

tu.
Vergine del Carmelo, anche questo dialogo
è per noi ascesa al Monte la cui cima è Cristo tuo Figlio;
vogliamo camminare con te
e sperimentare la bellezza della preghiera
che non è solo richiesta di aiuto,
ma pace spirituale, armonia di vita, apertura all'infinito....
-----------8 luglio
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. Un'antica tradizione carmelitana
(Arnoldo Bostio), ricorda le visite della Vergine Maria ai carmelitani che già vivevano
sul Monte Carmelo presso la Fonte di S.Elia profeta; pensando alla grazia ricevuta da
S.Elisabetta nell'incontro con la Madre di Dio, i carmelitani esprimono la loro
gratitudine alla Vergine per quanto da lei hanno ricevuto nella visite sul Monte e – oggi
diciamo – tutte le "visite" che indicano la sua vicinanza e la sua assistenza spirituale per
l'Ordine a Lei consacrato...
ANTIFONA D'INGRESSO Cfr Lc 1,68-69.70
Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente,
come aveva promesso agli antichi padri
per bocca dei suoi santi profeti.
COLLETTA
O Dio, salvatore di tutti i popoli,
che per mezzo della beata Vergine Maria,
arca della nuova alleanza,
hai recato alla casa di Elisabetta
la salvezza e la gioia,
fa' che docili all'azione dello Spirito
possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli
e magnificare il tuo nome
con inni di lode e con la santità della vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Il Signore tuo Dio è in mezzo a te.
Dal libro del profeta Sofonìa 3,14-18

Gioisci, figlia di Sion,
esulta, Israele,
e rallégrati con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non vedrai più la sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion,
non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore tuo Dio in mezzo a te
è un salvatore potente.
Esulterà di gioia per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
si rallegrerà per te con grida di gioia,
come nei giorni di festa».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Is 12,2-6
R. Viene in mezzo a noi il Dio della gioia.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io confiderò, non avrò mai timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza, R.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Lodate il Signore, invocate il suo nome;
manifestate tra i popoli le sue meraviglie
proclamate che il suo nome è sublime. R.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi,
ciò sia noto in tutta la terra.
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele, R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 1, 45

R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria,
perché hai creduto:
si è adempiuta in te la parola del Signore.
R. Alleluia.
VANGELO
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?

Dal Vangelo secondo Luca
1,39-56

In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga
a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento
delle parole del Signore».
Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva

promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
SULLE OFFERTE
Santifica i nostri doni, o Padre,
con la grazia del tuo Spirito,
che plasmò come creatura nuova
la beata Vergine Maria,
perché da lei, fecondata dalla rugiada celeste,
scaturisse il frutto della nostra salvezza,
Gesù Cristo tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
PREFAZIO
Santa, Maria beata per la fede nella promessa della salvezza

V.

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
E' veramente giusto renderti grazie, *
è bello cantare le tue meraviglie, *
Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,*
per Cristo nostro Signore.**
Tu hai manifestato la grandezza sublime
della Vergine Maria
nel saluto profetico di Elisabetta.*
Illuminata dal tuo Spirito,
la madre del Precursore
la proclamò beata
per aver creduto alla salvezza promessa; *
e nel premuroso gesto della sua carità
riconobbe la madre del Signore. **

E noi ci uniamo con umile esultanza *
al cantico della Vergine che magnifica il tuo nome *
e insieme agli angeli e ai santi *
innalziamo la lode perenne della tua gloria: **
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE Cfr Lc 1, 48
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché Dio ha guardato l'umiltà della sua serva.
DOPO LA COMUNIONE
Guida e proteggi la tua Chiesa, o Padre;
fa' che sostenuta dai tuoi sacramenti,
con la luce e la forza del tuo Spirito,
si affretti a portare sulle strade del mondo
il gioioso annunzio del Vangelo,
perché l'umanità intera
accolga il dono della redenzione
e riconosca nel Cristo il Salvatore di tutte le genti.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

-------------------2° giorno
...ogni giorno, i Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo, si riunivano e pregavano
nella Cappella di Santa Maria... Conducevano la loro vita di preghiera proprio sotto gli
occhi della loro Madre celeste... B. Tito Bramdsma - Bellezza del Carmelo

Il tuo sguardo, o Maria, ci consola;
se tu ci accompagni con il tuo sguardo
siamo certi di camminare per i giusti sentieri.
Il nostro passo si fa spedito,
perché sappiamo che tu interverrai qualora ne avessimo bisogno,
con la discrezione che ti appartiene e con la chiarezza dei segni
che un'anima affidata alle tue cure, percepisce sensibilmente.
O Vergine del Carmelo,

il giardino fiorito nel quale i carmelitani
ti vedono radicata come il più bel fiore,
possa sempre essere la nostra casa,
il luogo in cui viviamo concretamente la possibilità di conoscere Dio e di
contemplarlo, divenendo sempre più partecipi
di quella bellezza che ci attrae profondamente...
------------9 luglio
SANTA MARIA DI CANA. Maria ha fatto tutto quello che il Signore le ha
chiesto; ha permesso in lei il compimento dell'opera divina e la stessa cosa Ella
chiede a noi. Un incoraggiamento che i carmelitani, con il loro specialissimo
affetto filiale per Maria, si predipongono non solamente a vivere, ma a
testimoniare con una vita mariana in Maria per Maria e insieme divina in Dio
per Dio... Perché compiere la volontà divina, significa partecipare più
pienamente all'Essere divino di Dio Amore; significa vivere l'Unione che,
l'Ordine carmelitano cerca e stimola a cercare incessantemente....
ANTIFONA D'INGRESSO
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea
e c'era la Madre di Gesù;
Cristo manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui. Cfr Gv 2,1.11
COLLETTA
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile
hai voluto associare la Vergine Maria
al mistero della nostra salvezza,
fa' che, accogliendo l'invito della Madre,
mettiamo in pratica ciò che il Cristo
ci ha insegnato nel Vangelo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo.
Dal libro dell'Esodo 19, 3-8

In quei giorni, Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: « Questo
dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò che io
ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino
a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per
me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me
un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti ».
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli
aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: « Quanto il
Signore ha detto, noi lo faremo! ».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 118
R. Ci hai dato, Signore, i tuoi precetti,
perché siano osservati fedelmente.
Beato l'uomo di integra condotta,
che cammina nella legge del Signore.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore, R.
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato. R.
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene. R.
Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola. R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 11,27
R.Alleluia, alleluia.
Beato chi ascolta la parola del Signore
e la mette in pratica.

Beata la Vergine Maria
che aderì in tutto alla volontà di Dio.
R.Alleluia.
VANGELO
Fate quello che vi dirà.Dal Vangelo secondo Giovanni 2,1-11

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: « Non hanno
più vino ». E Gesù rispose: « Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta
la mia ora ».La madre dice ai servi: « Fate quello che vi dirà ».
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due
o tre barili. E Gesù disse loro: « Riempite d'acqua le giare » ; e le riempirono fino
all'orlo. Disse loro di nuovo: « Ora attingete e portatene al maestro di tavola ». Ed
essi gliene portarono.
E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e
gli disse: « Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli,
quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono ».
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa
e trasformali nel corpo e sangue del tuo Figlio,
che per l'intervento di Maria
mutò l'acqua in vino,
e nel segno prodigioso delle anfore
prefigurò l'ora della sua beata passione.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO

La beata Vergine Maria comanda ai servi di eseguire gli ordini di Cristo
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
E'veramente giusto renderti grazie,*
è bello cantare la tua gloria,*
Padre santo,*
Dio onnipotente ed eterno.**
Noi ti lodiamo e ti benediciamo,*
per la materna sollecitudine*
che la beata Vergine Maria, alle nozze di Cana,
manifestò per i giovani sposi.**
Con la sua potenza supplice intervenne presso il Figlio
e ordinò ai servi di eseguirne i comandi:*
si arrossano le anfore, si allietano i commensali,*
e il convito nuziale diviene simbolo del banchetto
che ogni giorno Cristo prepara per la Chiesa.**
Questo segno mirabile inaugura i tempi messianici:
preannunzia l'effusione dello Spirito*
e anticipa la mistica ora in cui Cristo,
avvolto nella veste purpurea della passione,*
si immola sulla croce per la Chiesa sua sposa.**
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto.*
Al loro canto concedi, o Signore,*
che si uniscano le nostre umili voci*
nell'inno di lode:**
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
O beata Vergine Maria,
per te il tuo Figlio

da inizio ai suoi segni prodigiosi;
per te lo sposo
prepara il vino nuovo per la sposa;
per te i discepoli credono nel Maestro.
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che alla mensa eucaristica
ci hai reso partecipi del corpo e sangue del tuo Figlio,
fa' che in unione con Maria
aderiamo nella fede al Cristo,
e condividendo le necessità della Chiesa e dei fratelli
prepariamo nella concordia
l'avvento del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
--------------------3° giorno
La devozione dei Fratelli della Madonna è diventata così qualcosa di intimamente
connesso con la loro situazione...B.Tito B. - Bellezza del Carmelo

Non possiamo vivere senza una Madre.
Lo leggiamo nelle pagine della Scrittura
che la Chiesa ha scelto per onorarti come Madre del Carmelo;
sono le pagine in cui leggiamo che Gesù, dalla croce,
ti affida a Giovanni e affida Giovanni a te.
Siamo tutti rappresentati da quel discepolo privilegiato,
tutti chiamati ad accoglierti nel nostro cuore
come se fosse la nostra unica casa;
una casa che il Signore stesso ha costruito
con pareti di carne, fibre intrecciate alle pareti del suo Cuore,
li dove tutto trova il suo giusto posto.
E ancora ti chiediamo di intercedere per noi,
per questo ordine, per questa armonia che sentiamo,
nella nostra fragilità, fortemente minacciata,
ma non per questo irraggiungibile.
--------------------10 luglio
MARIA VERGINE DEL CENACOLO. La fraternità carmelitana, benedetta dalla
presenza di Maria tra noi come Madre, Sorella, Signora del luogo teologico di incontro
con Dio e tra noi, nasce e si consolida nella Parola e nella perseveranza di preghiera che
permette l'accoglienza reciproca e incondizionata.

ANTIFONA D'INGRESSO
I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù.
Alleluia. Cfr At 1,14
COLLETTA
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito
sulla beata Vergine
orante con gli Apostoli nel Cenacolo,
fa' che perseveriamo unanimi in preghiera
con Maria nostra madre
per portare al mondo, con la forza dello Spirito,
il lieto annunzio della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
PRIMA LETTURA
Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi.
Dagli Atti degli Apostoli
1, 6-14
Dopo la risurrezione di Gesù, gli apostoli venutisi a trovare insieme gli domandarono:
« Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli rispose: «
Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta,
ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino agli estremi confini della
terra».
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo. E poiché essi stavano fissando il ciclo mentre egli se n'andava, ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il ciclo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al ciclo,
tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo ».
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato.
Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni,
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfèo e
Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo.

Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con
Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 86
R. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Oppure :
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
Le sue fondamenta sono sui monti santi;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe. R
Di te si dicono cose stupende,
città di Dio.
Si dirà di Sion:«L'uno e l'altro è nato in essa
e l'Altissimo la tiene salda». R
Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato».
E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti». R.
CANTO AL VANGELO
Cf r Lc 2, 19
R. Alleluia, alleluia.
Te beata, o Vergine Maria:
custodivi la parola di Dio
meditandola nel tuo cuore.
R. Alleluia.
VANGELO
Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Dal Vangelo secondo Luca 8,19-21
In quel tempo, andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano
avvicinarlo a causa della folla.
Gli fu annunziato:«Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano

vederti».
Ma egli rispose:«Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio
e la mettono in pratica»
Parola del Signore.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, la nostra offerta;
fa' che nella fedele imitazione della Vergine Maria
ascoltiamo docilmente la voce dello Spirito
e cerchiamo in tutto e sempre la tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La Vergine Maria in preghiera con gli Apostoli attende la venuta dello Spinto
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
A E’ veramente cosa buona e giusta *
nostro dovere e fonte di salvezza, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno. **
Tu ci hai dato nella Chiesa nascente*
un esempio mirabile di concordia e di orazione:*
la Madre di Gesù, unita agli Apostoli
in preghiera unanime.**
La Vergine Figlia di Sion,
che aveva atteso pregando la venuta di Cristo,*
invoca con intense suppliche lo Spirito promesso.*
Lei che nella incarnazione del Verbo
fu adombrata dalla tua potenza,
è di nuovo colmata del tuo Dono

al sorgere del nuovo Israele.**
Vigile nell'orazione, ardente nella carità,*
è divenuta modello della Chiesa,*
che animata dal tuo Spirito,
attende vegliando il secondo avvento del Signore.**
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.*
Al loro canto concedi, o Signore,*
che si uniscano le nostre umili voci*
nell'inno di lode:**
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cicli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
I discepoli erano assidui
Nell’ascoltare l'insegnamento degli Apostoli
e nell'unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere.
Alleluia. At 2,42
DOPO LA COMUNIONE
Rinnova, o Padre, con il dono del tuo Spirito
i figli che hai nutriti con il pane della vita;
e fa' che, sotto la guida della Vergine Madre,
promoviamo la concordia e la pace di tutti i fratelli,
per i quali il Cristo, tuo Figlio,
si è offerto vittima di redenzione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

4° giorno

----------------

"Fratelli della Madonna". E' così che i carmelitani sono spesso chiamati. Questo nome
straordinario li portò ad una rapda diffusione, mentre numerosi laici vollero ricevere
l'abito dell'Ordine per godere dei suoi privilegi. Id.

La nostra Famiglia si estende seguendo i moti dello Spirito;
nella creatività divina, che ispira, suggerisce, muove, accende,
trova modalità sempre nuove

per essere fraternità orante in mezzo ad un popolo assetato.
Fraternità anch'essa assetata, che attinge alla Fonte
e chiama tutti alla Fonte...
Maria, Madre del Carmelo, ma anche Sorella nostra,
sei davvero generante e premurosa,
ma anche compagna di cammino...
-----------11 luglio San Benedetto, Festa, S.Messa propria
5° giorno
La contemplazione del mistero dell'incarnazione ha prodotto una duplice forma di
devozione che possiamo meglio definire come imitazione di Maria, che diventa un'unione
sempre più stretta con lei. Non bisogna pensare all'imitazione senza pensare all'unione,
né all'unione senza il pensiero dell'imitazione. Id.

A cosa gioverebbe, o Maria, imitarti senza appartenerti?
E come potremmo essere perseveranti nell'imitazione
se questa non avesse radici nell'unione?
L'imitazione è sterile e superficiale devozione,
l'unione è naturale e feconda imitazione.
Vogliamo restare uniti a te; nel salire verso le cime
della vita spirituale, sotto la Croce ai piedi di tuo Figlio,
nell'ascolto e nella meditazione della Sua Parola,
nel tuo cuore di Madre che tutti accoglie e tutti ama.
Vogliamo essere tuoi per sempre,
perché tu sei stata fatta nostra per sempre.
-----------12 luglio, memoria liturgica dei Santi coniugi Martin, genitori di S.Teresa di G.B.

MARIA VERGINE MADRE E MAESTRA SPIRITUALE, parla con noi, parla in noi; i
carmelitani vedono in Maria tutto quello che desiderano essere... Così, nella fiducia
filiale, nell'attezione agli insegnamenti di Maria che ci vengono dal suo esempio di
vita, possono divenire anch'essi maestri spirituali per accompagnare al Signore i
fratelli che a loro si rivolgono...
ANTIFONA D'INGRESSO Sal 33,12; cfr Is 2,3
Venite, figli, ascoltatemi;
vi insegnerò il timore di Dio.
Venite, saliamo sul monte del Signore,

perché ci indichi i suoi sentieri.
COLLETTA
Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita,
e per l'intercessione materna
della beata Vergine Maria, madre e maestra,
fa' che giungiamo felicemente
al tuo santo monte, Cristo Gesù, nostro Signore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Chi trova me, trova la vita.
Dal libro dei Proverbi
8, 17-21.34-35
Così parla la Sapienza di Dio:
«Io amo coloro che mi amano
e quelli che mi cercano mi troveranno.
Presso di me c'è ricchezza e onore,
sicuro benessere ed equità.
Il mio frutto vai più dell'oro, dell'oro fino,
il mio provento più dell'argento scelto.
Io cammino sulla via della giustizia
e per i sentieri dell'equità,
per dotare di beni quanti mi amano
e riempire i loro forzieri.
Beato l'uomo che mi ascolta,
vegliando ogni giorno alle mie porte,
per custodire attentamente la soglia.
Infatti, chi trova me trova la vita,
e ottiene favore dal Signore».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 14
R. I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore.
Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la sua lingua, R.
Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi tema il Signore. R.
Chi presta denaro senza fare usura,
e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre. R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 2, 19
R. Alleluia, alleluia.
Te beata, o Vergine Maria:
custodivi la parola di Dio
meditandola nel tuo cuore.
R. Alleluia.
VANGELO
Stendendo la mano verso i discepoli disse: Ecco mia madre e i miei fratelli.

Dal Vangelo secondo Matteo
12, 46-50
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli,
stando fuori in disparte, cercavano di parlargli.
Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti».
Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?».
Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i

miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per
me fratello, sorella e madre».
Parola del Signore.

SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo;
e per l'intercessione della Vergine Maria,
che ci illumina con il suo esempio e ci protegge con il suo aiuto,
fa' che fedeli agli impegni del Battesimo
serviamo con tutto il cuore te e i fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La Vergine, madre e maestra, ci sostiene con il suo amore e ci istruisce con i suoi esempi
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,*
rendere grazie sempre e in ogni luogo*
a te, Signore, Padre santo,*
Dio onnipotente ed eterno.**
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,*
ti glorifichiamo,*
nella memoria della beata sempre Vergine Maria.**
Intimamente associata al mistero di Cristo redentore,*
continua a generare con la Chiesa nuovi figli,
che attira a te con il suo esempio
e con la forza del suo amore conduce alla carità perfetta.**
Alla sua scuola
riscopriamo il modello della vita evangelica;*

impariamo ad amarti sopra ogni cosa con il suo cuore
per servirlo con la stessa sollecitudine nei fratelli.**
E noi,*
uniti ai cori degli angeli,*
cantiamo esultanti * l'inno della tua lode:**
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE Lc 2,19
Maria custodiva in sé tutte queste cose,
e le meditava nel suo cuore
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che alla mensa dei santi misteri
ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio,
fa' che nella fedele imitazione delle virtù di Maria,
viviamo in continua comunione con te,
per testimoniare al mondo le meraviglie del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

6° giorno

---------------

Dobbiamo lasciare che Maria viva in noi. Id.

Se è vero che nelle ricorrenze liturgiche
che onorano la tua esistenza donata,
il mistero della tua vita, il tuo essere tramite della salvezza per ogni uomo,
ci sentiamo trasportati dall'affetto e dalla confidenza in modo speciale,
è vero che questo trasporto non si improvvisa,
ma è frutto di una vita trascorsa con te.
L'unione fa sì che tu possa agire in noi
e che noi possiamo essere altre Maria per tutti coloro che ci incontrano
e – nella preghiera – per ogni nostro fratello.
Maria, resta anche tu con noi, come tuo figlio Gesù.
Stai con noi, come Egli ha voluto, e vivi con noi;
tu non forzerai mai la porta; ecco, ora è aperta, e tu,
Signora del luogo – come i carmelitani hanno amato chiamarti Signora della nostra casa e del nostro cuore,
rendici il più possibile simile a te...

