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Il culto mariano alla Madonna del Carmelo
affonda le sue radici, unico caso dell’umanità,
nei secoli precedenti la sua stessa nascita;
perché il primo profeta d’Israele, Elia (IX sec.
a.C.) dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la
visione della venuta della Vergine, che si
alzava come una piccola nube dalla terra
verso il monte, portando una provvidenziale
pioggia, salvando così Israele da una
devastante siccità. In quella nube piccola
“come una mano d’uomo” tutti i mistici
cristiani e gli esegeti, hanno sempre visto una
profetica immagine della Vergine Maria, che
portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita
e la fecondità al mondo. La Tradizione
racconta che già prima del Cristianesimo, sul
Monte Carmelo (Karmel = giardino-paradiso
di Dio) si ritiravano degli eremiti, vicino alla
fontana del profeta Elia, poi gli eremiti
proseguirono ad abitarvi anche dopo
l’avvento del cristianesimo e verso il 93 un
gruppo di essi che si chiamarono poi ”Fratelli
della Beata Vergine Maria del Monte
Carmelo”, costruirono una cappella dedicata
alla Vergine, sempre vicino alla fontana di
Elia. Si iniziò così un culto verso Maria, il più
bel fiore di quel giardino di Dio, che divenne
la ‘Stella Polare, la Stella Maris’ del popolo
cristiano. E sul Carmelo che è una catena
montuosa che si estende dal golfo di Haifa sul
Mediterraneo, fino alla pianura di Esdrelon,
richiamato più volte nella Sacra Scrittura per
la sua vegetazione, bellezza e fecondità,
continuarono a vivere gli eremiti, finché nella
seconda metà del sec. XII, giunsero alcuni
pellegrini occidentali, probabilmente al
seguito delle ultime crociate del secolo;
proseguendo il secolare culto mariano
esistente,c si unirono in un Ordine religioso
fondato in onore della Vergine, alla quale i
suddetti religiosi si professavano
particolarmente legati.

“feste
mariane:
la Madonna
del Carmelo”

L’Ordine non ebbe quindi un fondatore vero e
proprio, anche se considera il profeta Elia
come suo patriarca e modello; il patriarca di
Gerusalemme s. Alberto Avogadro (12061214), originario dell’Italia, dettò una ‘Regola
di vita’, approvata nel 1226 da papa Onorio III.
Costretti a lasciare la Palestina a causa
dell’invasione saracena, i monaci Carmelitani,
come ormai si chiamavano, fuggirono in
Occidente, dove fondarono diversi monasteri:
Messina e Marsiglia nel 1238; Kent in
Inghilterra nel 1242; Pisa nel 1249; Parigi nel
1254, diffondendo il culto di Colei che: “le è
stata data la gloria del Libano, lo splendore
del Carmelo e di Saron” (Is 35,2). Il 16 luglio
del 1251 la Vergine circondata da angeli e con
il Bambino in braccio, apparve al primo Padre
Generale dell’Ordine, beato Simone Stock, al
quale diede lo ‘scapolare’ col ‘privilegio
sabatino’, che consiste nella promessa della
salvezza dall’inferno, per coloro che lo
indossano e la sollecita liberazione dalle pene
del Purgatorio il sabato seguente alla loro
morte. Lo ‘scapolare’ detto anche ‘abitino’
non rappresenta una semplice devozione, ma
una forma simbolica di ‘rivestimento’ che
richiama la veste dei carmelitani e anche un
affidamento alla Vergine, per vivere sotto la
sua protezione ed è infine un’alleanza e una
comunione tra Maria ed i fedeli. Papa Pio XII
affermò che “chi lo indossa viene associato in
modo più o meno stretto, all’Ordine
Carmelitano”, aggiungendo “quante anime
buone hanno dovuto, anche in circostanze
umanamente disperate, la loro suprema
conversione e la loro salvezza eterna allo
Scapolare che indossavano! Quanti, inoltre,
nei pericoli del corpo e dell’anima, hanno
sentito, grazie ad esso, la protezione materna
di Maria! La devozione allo Scapolare ha fatto
riversare su tutto il mondo, fiumi di grazie
spirituali e temporali”.

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario
particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o
dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con
un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una
speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino.
Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col suono
festoso delle campane.

Meditazione
Preghiera alla Madonna del Carmelo
O Maria, Madre e decoro del Carmelo, a te consacro
oggi la mia vita, quale piccolo tributo di gratitudine
per le grazie che attraverso la tua intercessione ho
ricevuto da Dio. Tu guardi con particolare
benevolenza coloro che devotamente portano il tuo
Scapolare: ti supplico perciò di sostenere la mia
fragilità con le tue virtù, d'illuminare con la tua
sapienza le tenebre della mia mente, e di ridestare in
me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni
giorno crescere nell'amore di Dio e nella devozione
verso di te. Lo Scapolare richiami su di me lo sguardo
tuo materno e la tua protezione nella lotta
quotidiana, sì che possa restare fedele al Figlio tuo
Gesù e a te, evitando il peccato e imitando le tue
virtù. Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto il
bene che mi riuscirà di compiere con la tua grazia; la
tua bontà mi ottenga il perdono dei peccati e una più sicura fedeltà al Signore. O Madre
amabilissima, il tuo amore mi ottenga che un giorno sia concesso a me di mutare il tuo
Scapolare con l'eterna veste nuziale e di abitare con te e con i Santi del Carmelo nel
regno beato del Figlio tuo che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Vita di Comunità


S. Messe prefestive a San Vito; fino al 16 settembre, sarà celebrata la S. Messa prefestiva
presso la chiesa di San Vito a Cremia, alle ore 18.15.



Sarà presente nel periodo dal 10 luglio fino a metà agosto, un sacerdote che sta studiando
a Roma. E’ padre André Kouakou, originario della Costa d’Avorio. Aiuterà nel periodo estivo
lo svolgimento delle celebrazioni. Risiederà presso la casa parrocchiale di Musso.



In settimana verranno eseguiti i lavori di posa dell’impianto di antifurto, per la tutela delle
opere artistiche, nella chiesa di San Michele a Cremia. L’importo è finanziato con un fondo
della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) che è stato reso disponibile per l’interessamento
della Curia di Como



Lunedì 10 Luglio, ore 20.45, Adorazione Eucaristica presso la chiesa parrocchiale di Musso



Martedì 11 Luglio, Musso ore 20.30 prove di canto a S. Biagio



Giovedì 13 Luglio, ore 20.30, a Musso, chiesa parrocchiale, momento di preghiera mariana,
con recita S. Rosario e meditazioni sulla devozione alla Madonna del Carmelo



Venerdì 14 Luglio, ore 20.30, presso l’Oratorio di Musso, concerto della banda musicale di
Dorio



Sabato 15 Luglio, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Musso



Dal 13 al 16 luglio, sarà aperta presso la sala Frassati a Musso la “pesca di beneficenza”.
Si chiede la gentilezza di portare doni per la pesca; a tal proposito sarà messo un cesto in
chiesa parrocchiale



Domenica 16 Luglio, a Musso, festa della Madonna del Carmelo. Ore 10.30 S. Messa
solenne con incanto dei canestri



Domenica 23 Luglio, festa di S. Anna a Pianello. Ore 10.00 S. Messa presso la chiesetta.



In occasione della festa del Corpus Domini a Pianello, sono stati raccolti € 583 per i doni
offertoriali. Si ringrazia chi ha partecipato.



Dal 15 al 22 luglio, si terrà il campo scuola della Comunità Pastorale ad Andiast. Il parroco
sarà impegnato in tale esperienza. E’ sempre contattabile al numero di cellulare.



La Parrocchia di Musso rende disponibile la casa di Labbio a chi intendesse prenderla per
una gestione ed uso personale, rimanendo la proprietà alla Parrocchia. Chi fosse
interessato si rivolga a don Luca

Calendario settimanale
Domenica 9 Luglio
10.00
XIV Domenica Tempo Ordinario
verde
11.00

Lunedì 10 Luglio
Feria della XIV settimana T.O.
verde
Martedì 11 Luglio
S. Benedetto
verde
Mercoledì 12 Luglio
Feria della XIV settimana T.O.
verde
Giovedì 13 Luglio
Feria della XIV settimana T.O.
verde
Venerdì 14 Luglio
Feria della XIV settimana T.O.
verde
Sabato 15 Luglio
verde

Domenica 16 Luglio
XV Domenica Tempo Ordinario
verde

Pianello

Minatta Dionigi

Musso

Deff. fam. Montini/Barbieri/Arrigoni –
celebrazione Battesimo

17.00

Cremia

De Lorenzi Pietro, Alfredo e Lucia

18.00

Pianello

Rampoldi Renzo

17.00

Musso
(S. Rocco)

Bassi Giulio, Mario, Dorina e Oreste

17.00

Pianello
(Madonna
della neve)
Cremia
(S. Vito)

Lucina e Vittorino

17.00

Musso
(S. Rocco)

Rampoldi Giovanna e Roberto

09.00

Pianello

17.00

Musso

Giovanni, Vittorio e Rosetta – Bruno Comi

18.15

Bellati Carlo e Renzo

10.00

Cremia
(S. Vito)
Pianello

10.30

Musso

Pro Populo
Festa della Madonna del Carmelo

17.00

Cremia

Alfredo, Maria, Enrico –
Alfonso, Antonietta e defunti Manzi

18.00

Pianello

09.00

Rinaldo ed Emerita

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

