
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30  

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 

Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 
CF.92285400286. GRAZIE!! 
 

Il Patronato è aperto anche tutti i Mercoledì pomeriggio 
con orario 15,30 ÷ 18,30 
 

 

Lunedì 15 Luglio ore 21 in 
Patronato: incontro per quanti 

vogliono collaborare per 
l’organizzazione della Sagra 

di Tessara. PARTECIPATE!!!!! 
 

L’iniziativa  
“Estate Con Noi Ragazzi” 

organizzata dalla parrocchia in 
collaborazione con la scuola 

dell’infanzia, prosegue fino al 26 
Luglio.  

Grazie a tutti 

 
 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
 

Cari amici, il 16 luglio ricorre la memoria della Beata Vergine Maria  del 

Monte Carmelo, la Madonna del Carmine, come è conosciuta in tutta Italia. 

Sono numerosi infatti i santuari e le chiese dedicate alla Vergine, il cui culto 

è stato diffuso nel mondo dai Carmelitani, il cui nome per esteso è il 

seguente: “Ordine dei fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”. 

Nella Sacra Scrittura il monte Carmelo è stato il luogo, dove il profeta Elia 

difese la purezza della fede di Israele nell’unico Dio vivente. Nel secolo XII 

alcuni eremiti si ritirarono su questo monte, e in seguito fondarono un Ordine 

di vita contemplativa sotto il patrocinio della Santa Madre di Dio, Maria. La 

grande riformatrice dell’ Ordine Carmelitano, la mistica spagnola S. Teresa 

d’Avila, ha sempre manifestato un legame forte con Maria Santissima. Nella 

sua autobiografia, ad esempio, cita un episodio determinante della sua 

infanzia ad Avila: ”Ricordo che quando mia madre morì”, scrive, ”avevo poco 

meno di dodici anni. Appena ne compresi la gran perdita, mi portai afflitta ai 

piedi di una statua della Madonna e la supplicai con molte lacrime a volermi 

fare da madre. Mi sembra che questa preghiera, fatta con tanta semplicità, 

sia stata accolta favorevolmente, perché non vi fu cosa in cui mi sia 

raccomandata a questa Vergine sovrana senza che ne venissi subito 

esaudita. Ella, infine, mi fece sua”. Nel suo libro più famoso, il castello 

interiore, Teresa d’Avila spiega come nel nostro cammino spirituale la 

presenza di Maria sia costante e fondamentale. Lei è esempio e modello di 

ogni virtù. Ecco il senso profondo della devozione alla Madonna del 

Carmelo: eleggerla come madre e patrona, per imitarne le virtù. 

                              


