
SOLENNE NOVENARIO 7-15 luglio 2017
Ogni giorno: Ore 8,30: S. Messa

Ore 18,15: S. Rosario e Novena tradizionale. Ore 19: S. Messa

TEMI DI MEDITAZIONE PER CIASCUN GIORNO 

Venerdì 7 luglio: Maria, “la piena di grazia”, guida e sostiene il popolo di Dio, che anela a risorgere, a
riscoprire la grazia

Sabato 8 luglio: “Beata colei che ha creduto”: Maria, la piena di fede, è la Madre di Dio

Domenica 9 luglio: XIV Domenica del Tempo Ordinario. Maria ci insegna il rinnegamento di sé per poter
seguire Cristo, “mite e umile di cuore”.

Lunedì 10 luglio: Giornata di preghiera per gli ammalati.“Presso la Croce di Gesù stava Maria, Sua
Madre”: Maria, madre della Speranza.

Martedì 11 luglio: Giornata di preghiera per le vocazioni.“Donna,ecco il tuo figlio”: Maria, madre dei
credenti.

Mercoledì 12 luglio: Giornata di preghiera per la famiglia. “ E da quel momento il discepolo la prese con
sé“: Su di noi rimangono sempre rivolti gli occhi misericordiosi della S. Madre di Dio.

Giovedì 13 luglio. “Perseveranti nella preghiera con Maria, Madre di Gesù“. La preghiera apre il cuore
allo Spirito Santo

Ore 17,30: Adorazione eucaristica

Venerdì 14 luglio: Maria è la prima che ci apre la strada e ci accompagna nella testimonianza dell’amore

Ore 17,30: Adorazione eucaristica 

Sabato 15 luglio: Giornata degli associati alla Congrega. La Madre della Misericordia raccoglie tutti sotto
la protezione del suo manto.

Ore 17,30: Adorazione eucaristica

DOMENICA 16 luglio: Festa liturgica di Maria SS. del Monte Carmelo 

Ore 7,00 – 8,30 – 10,00: S. Messa.

Ore 11,30: S. MESSA E SUPPLICA e benedizione degli abitini.

Ore 19,00: S. Messa Solenne, celebrata da S. E. Mons. Vittorio Mondello, Arc.Emerito di Reggio Cal.-Bova

Il Rettore dell’Arciconfraternita

Mons. Antonino Iachino

ARCICONFRATERNITA DI MARIA SS. DEL CARMINE

CHIESA DEL CARMINE – Piazza Carmine – REGGIO CALABRIA

“O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli. stella del mare, sostieni il tuo popolo

che anela a risorgere.

Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato

il tuo Creatore, Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori”.

“Su di noi rimangono sempre rivolti gli occhi misericordiosi della santa Madre di

Dio. Lei è la prima che apre la strada e ci accompagna nella testimonianza dell’amore.

La Madre della Misericordia raccoglie tutti sotto la protezione del suo manto... Confi-

diamo nel suo materno aiuto e seguiamo la sua perenne indicazione a guardare a Gesù,

volto raggiante della misericordia di Dio” (Papa Francesco).

FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI IN ONORE

DELLA MADONNA DEL CARMINE


