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RITI DI INTRODUZIONE 

 

Celebrante: Nel nome del Padre del 

Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea: Amen. 

Cel.: Il Dio della speranza, che ci 

riempie di ogni gioia e pace nella 

fede perla potenza dello Spirito 

Santo, siano con tutti voi. 

A: E con il tuo spirito. 

Cel.: Gesù Cristo, il giusto, intercede 

per noi e ci riconcilia con il Padre. 

Apriamo il nostro spirito al 

pentimento per essere meno indegni 

di accostarci alla mensa del Signore. 

 

A: Confesso a Dio onnipotente e a 

voi, fratelli e sorelle, che ho molto 
peccato in pensieri, parole, opere e 

omissioni, per mia colpa, mia 

colpa, mia grandissima colpa.  

E supplico la beata sempre vergine 
Maria, gli angeli,’1 santi e voi, 

fratelli, di pregare per me il 

Signore Dio nostro. 

 
Cel.: Dio onnipotente abbia 

misericordia dia di noi, perdoni1 

nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna. 
A: Amen. 

 

Kyrie, eléìson Kyrie, eléìson. 

Christe, eléìson.  Christe, eléìson.  

Kyrie, eléìson Kyrie, eléìson 

 

GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, 

ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 
perla tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre; 

tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, 

conio Spirito Santo 

» nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

O Dio, che hai onorato l'Ordine del 

Carmelo col titolo glorioso della 

beata Vergine Maria, Madre del tuo 

Figlio, concedi a noi, che ne 

celebriamo oggi la solenne 

commemorazione, i poter giungere, 

forti del suo aiuto, alla vetta del 

monte che è Cristo Signore. Egli è 

Dio, e vive e regna con te nell’unità 

dello Spirito Santo per tutti i secoli 

dei secoli. 

Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA 
 

Dal primo libro dei Re  

(18, 42—45) 

Elia si recò alla cima del Carmelo; 

gettato sia terra, pose la faccia tra le 

proprie ginocchia. Quindi disse al 

suo ragazzo:« vieni qui, guarda 

verso il mare». Quegli andò, guardò 

e disse: «Non c'è nulla». Elia disse: 

«Tornaci ancora per sette volte». 

La settima volta riferì: «Ecco una 

nuvoletta, come una mano d'uomo, 

sale dal mare». Elia gli disse: «Va’ a 

dire ad Acab: Attacca i cavalli al 

carro e scendi perché non ti 

sorprenda la pioggia!». Subito il 

cielo si oscurò per le nubi e per il 

vento; la pioggia cadde a dirotto 

 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
 

Rit Ti seguiremo dovunque ci 

condurrai, Vergine Maria. 

 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? 

Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

 

Colui che cammina senza colpa, 

agisce con giustizia e parla 

lealmente, non dice calunnia con la 

lingua 

 

Non fa danno al suo prossimo e non 

lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il 

malvagio ma onora chi teme il 

Signore. 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Gàlati (4, 4-7) 

 

Quando venne la pienezza del 

tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna, nato sotto la legge, per 

riscattare coloro che erano sotto la 

legge, perché ricevessero l’adozione 

a figli. E che voi siete figli ne è 

prova il fatto che Dio ha mandato 

nei nostri cuori lo Spirito del suo 

Figlio che grida: Abba! Padre! 

Quindi non sei più schiavo, ma 

figlio; se poi figlio, sei anche erede 

per volontà di Dio. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

SEQUENZA 

Fior del Carmelo, 

vite fiorente; 

luce del cielo, 

sei tu soltanto, Vergine Madre.» 

 

0 Madre mite 

intemerata, 

ai figli tuoi 

sii propizia, Stella del mare. 

 

Ceppo di ]esse 

che doni il Fiore, 

a noi concedi  

di rimanere con te per sempre. 
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Giglio sbocciato tra acute spine 

conserva puri 

i nostri cuori e dona aiuto. 

 

Forte armatura 

là dove infuria 

la dura lotta: 

offri a difesa lo Scapolare. 

 

Per noi incerti 

tu sei la guida; 

a noi provati 

concedi ognora consolazioni 

 

O dolce Madre, 

Signora nastra: 

colma del gaudio 

di cui sei piena i figli tuoi. 

 

O chiave e porta 

del Paradiso, 

fa' che giungiamo 

dove di gloria sei coronata. 

Amen. 

 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia 

Beati coloro che ascoltano la Dio ela 

parola di osservano. 

Alleluia. 
 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

(1 9, 25—2 7) 
In quell’ora: stavano presso la croce 

di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria di Clèo fa e Maria di 

Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e lì accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: 

«Donna, ecco il tuo figlio!». Poi 

disse al discepolo: «Ecco la tua 

madre!». E da quel momento il 

discepolo la prese nella sua casa. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

OMELIA 
PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio, Padre 

onnipotente, creatore del cielo e 

della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù 

Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i 

secoli. 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero; generato, non 
creato della stessa sostanza del 

Padre; per mezzo di lui tutte le 

cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo (si china 

il capo). E per opera dello Spirito 

Santo si è incarnato nel seno della 

Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 

giorno è risuscitato, secondo le 

Scritture; è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre. E di nuovo 

verrà nella gloria per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 

Signore e dà la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio, e con il Padre e 
il Figlio è adorato e glorificato e ha 

parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa una, santa, 

cattolica ed apostolica. 
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Professo un solo battesimo per il 

perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli carissimi, nella solennità di 

Maria santissima, Madre del 

Carmelo, invochiamo Dio nostro 

Padre affinché per l'intercessione 

della Madonna spanda sull'umanità 

copiose grazie. Preghiamo insieme e 

diciamo: 

Ascoltaci, Signore. 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, che in 

Maria contempla la sua Madre e il 

suo modello, perché da lei apprenda 

ad ascoltare la divina Parola e a 

proclamarla ai n uomini, 

Preghiamo. 

2. Per quelli che invocano Maria 

Madre e Patrona, perché trovino in 

lei rifugio nelle avversità e sprone 

alla vita cristiana,  

Preghiamo. 

3. Per tutti quelli Che portano lo 

scapolare come segno di 

consacrazione e di speranza, perché 

imparino a imitare le virtù della 

Madonna e diano con le opere 

un'autentica testimonianza 

evangelica,  

Preghiamo. 

4. Per San Chirico Raparo, perché 

nella festa odierna approfondisca il 

significato della sua vocazione di 

testimonianza di preghiera e 

santitàdi vita,  

Preghiamo. 

O Signore, ascolta la preghiera della 

tua Chiesa, e per l'intercessione della 

Vergine Maria, Madre del Carmelo, 

concedici quanto ti abbiamo chiesto. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

SULLE OFFERTE 

Accogli, 0 Padre, l'offerta che ti 

presentiamo nella solenne memoria 

della Beata Vergine Maria del 

Carmelo: perché imitando la sua 

carità nel tuo servizio, possiamo 

unirci intimamente all'opera della 

redenzione. Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 

 

1. DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, la comunione 

col prezioso corpo e sangue del tuo 

Figlio, dono mirabile del tuo amore, 

fortifichi e renda fedeli imitatori 

delle virtù della beata Vergine Maria 

Coloro che si sono consacrati al tuo 

servizio. Per Cristo nostro Signore 

Amen. 

 

BENEDIZIONE SOLENNE 

Dio onnipotente, che ha posto 

l'Ordine del Carmelo e tutti voi sotto 

la protezione di Maria, Vi riempia di 

gioia nella celebrazione di questa 

festa. 

Amen. 

Vi conceda la grazia di meditare nei 

vostri cuori la Parola e di 

proclamarla con la vostra vita per 

essere nel mondo un immagine viva 

di Maria. 

Amen. 

Vi conduca alla santità perché 

purificati da ogni colpa come figli 
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fedeli di Maria, arriviate quanto 

prima dopo la vostra morte alla 

piena comunione con i santi nella 

gloria. 

Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi 

rimanga sempre. 

Amen. 


