SANTUARIO DEL CARMELO
Nel MESE DI MAGGIO…
…Ogni giorno con Maria
Tutti i giorni alle ORE 17.20 - ALLA CAPPELLA DELLA MADONNA
S. ROSARIO MEDITATO con intenzioni di preghiera
FESTIVITA’ DEL MESE:
Mercoledì 1 Maggio: inizio del Mese Mariano
ore 17.20 presso la cappella della Madonna S. Rosario meditato con intenzioni
(davanti alla cappella è predisposto un tavolo, con un foglio, su cui si possono segnare,
per ogni decina del S. rosario, 1 nome o un intenzione per cui si pregherà)
ore 18.00 S. Messa distinta, al termine preghiera di ringraziamento alla Madonna e
canto dell’Ave Maria
Mercoledì 8 Maggio: giorno della Supplica alla Beata Vergine di Pompei
L'8 maggio è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, che si ripete anche la prima domenica di Ottobre,
giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la Madonna come Regina del Santo Rosario. Fu il beato Bartolo Longo,
l’uomo che alla fine dell’Ottocento avviò la devozione della Madre di Dio nella piccola cittadina nell’entroterra
napoletano, a scegliere le due date. Il 7 ottobre era la scelta più ovvia visto che Bartolo Longo ci teneva
moltissimo all’elevazione della preghiera del rosario.
L’8 maggio, invece, fu scelta perché si tratta della festa dell’apparizione dell’arcangelo san Michele al Monte
Gargano nelle Puglie, regione di cui il beato Longo era originario.

(All’altare della Madonna troverai il foglietto per la recita della Supplica alle ore 12.00)
Lunedì 13 Maggio: Memoria della B. V. Maria di Fatima
SS. Messe con omelia: 7.30 \ 8.30 in canto con organo \ 18.00
Venerdì 17 Maggio: Solennità della Dedicazione della Chiesa del Carmelo
17-5-1934 \ 17-5-2019
85esimo anno dalla Consacrazione della Chiesa, per mano del Cardinal Shuster
SS. Messe con omelia: 7.30 \ 8.30 in canto con organo \ 18.00
Mercoledì 22 Maggio: Memoria di Santa Rita da Cascia (di cui in chiesa abbiamo la statua)
SS. Messe: 7.30 \ 8.30 \ 18.00
al termine delle funzioni: preghiera davanti alla statua della Santa e bacio della reliquia

Venerdì 31 Maggio: Festa della Visitazione di Maria SS
Chiusura del Mese Mariano
ore 17.20 presso la cappella della Madonna: S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa distinta, al termine, preghiera di affidamento a ricordo del mese mariano.
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