
   
   “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori 

                             e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime. 
(Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli) 
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 12 Luglio-Lunedì:  XV Settimana del Tempo Ordinario *                                                                             

 *Beata Maria Di Sant’Enrico: “nemmeno la ghigliottina la separa da Cristo” 
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Lunedì della III Settimana del Salterio 
“Il nostro aiuto è nel nome del Signore”* Dal Salmo 90                                                                                   

Giornata libera 
“Gesù non è venuto a portare la pace. La sua sequela impone scelte radicali che vanno 
oltre gli affetti terreni”. 

 
 13 Luglio-Martedì: XV Sett. T.O. *                                                                                                      
 *Sant’Enrico: “la Provvidenza lo invia a proteggere la Chiesa”                                                                       
Lit.Ore: Ufficio della memoria o della memoria * Martedì della III Settimana del Salterio 
“Voi che cercate Dio, fatevi coraggio” * Dal Salmo 68 
Ore 8.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  
“I prodigi della grazia divina sono un dono, ma non apportano nessun beneficio se non si 
corrisponde con la disponibilità alla conversione”.  
 
 14 Luglio-Mercoledì: *San Camillo de Lellis: “sempre pronto a soccorrere” 
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Mercoledì della III Settimana del Salterio  
“Misericordioso e pietoso è il Signore” * Dal Samo 102 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento  
“Dio sceglie di rivelare le sue cose non ai sapienti e ai dotti ma ai semplici. Il Padre nella 
sua benevolenza raggiunge chi è umile di cuore”. 
 
  15 Luglio-Giovedì: *San Bonaventura: teologo e “dottore serafico”                                                  
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Giovedì della III  Settimana del Salterio  
“Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza” * Dal Salmo 104 
Giornata libera * Inizio Novena a San Charbel (1° g.)   
“Gli affaticati e gli oppressi trovano i Gesù il loro ristoro. Ogni difficoltà è alleviata dalla 
fede perché il suo giogo è dolce ed il peso leggero”. 
 
 16 Luglio-Venerdì: *Beata Vergine Maria del Monte Carmelo:     
    “una prefigurazione nella “piccola nube” 
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Venerdì della III  Settimana del Salterio 
“Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore” * Dal Salmo 36 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento  
Ore 12.00 Supplica alla Madonna del Carmine 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni *  S.Rosario * reposizione SS.mo  
  Sacramento* Litanie 
Ore 18.30 SS.Messa * Vespro * Benedizione Eucaristica * Deff.  Sr. Carmelina, Carmelina, Titina,             
  Carmela De Filippo,  
“La libertà di Gesù non va contro le regole, ma considera queste a servizio dell’uomo”.           
 
       
 
 
 



 
        17 Luglio-Sabato: XV Settimana del T.O. * *Santa Edvige, regina della Polonia 
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Sabato della III  Settimana del Salterio fino Ora Nona  
" Il suo amore è per sempre” * Dal  Salmo 135  
Ore 17.00  SS.Messa pre-festiva a Salento 
Ore 18.30 S.Rosario * Vespro * Inizio Novena ai Santi Gioacchino e Anna (1°g.) 
Ore 19.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff. Umberto, Giovannina, 
“Nessuna minaccia, neppure la decisione dei farisei di farlo morire, impedisce a Gesù di 
compiere il bene e di guarire i malati”. 
 
        18 Luglio-Domenica: XVI Domenica del T.O. *                                                                  
Lit.Ore: Ufficio della Domenica * Domenica della IV Settimana del Salterio                                                          
“Mostraci, Signore, la tua misericordia” * Dal Salmo 84                                                                     
Ore   8.30 Lodi mattutine * S. Rosario * Litanie                                                                                                     
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  Guido, Colomba, Paolo, 
Ore 11.00     SS.Messa a Salento * Presentazione dei bambini della 1^Comunione Salento                                   
Ore 17.30     esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Benedizione Eucaristica                   
Ore 19.00 SS.Messa a Omignano * Deff.                                                                                                               
“L’autorità del vero profeta, come Amos, poggia sulla chiamata di Dio e non sui 
riconoscimenti umani. Così sarà anche per i discepoli, chiamati ed inviati da Cristo per 
annunciare con la loro vita il regno di Dio”.  

 
Preghiera a san Charbel 
O grande taumaturgo San Charbel 
che hai trascorso la vita in solitudine 
in un eremo umile e nascosto 
rinunciando al mondo e ai suoi vani piaceri 
e ora regni nella gloria dei Santi, 
nello splendore della Santissima Trinità 
intercedi per noi. 
 
Illuminaci mente e cuore 
aumenta la nostra fede 
e fortifica la nostra volontà. 
Accresci il nostro amore verso Dio e verso il 
prossimo.      
       
  

Aiutaci a fare il bene e ad evitare il male. 
Difendici dai nemici visibili e invisibili 
E soccorrici per tutta la nostra vita. 
 
Tu che compi prodigi per chi ti invoca 
e ottieni la guarigione di innumerevoli mali 
e la soluzione di problemi senza umana speranza 
guardaci con pietà e, se è conforme al divino volere 
e al nostro maggior bene, ottienici da Dio la grazia 
che imploriamo ... ma soprattutto aiutaci ad 
imitare la tua vita santa e virtuosa. 
Amen. Pater, Ave, Gloria 
 

CONSACRAZIONE ALLA MADONNA DEL CARMINE 

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, a te con-sacro 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.  

 
dalla casa Parrocchiale lì, 12 Luglio 2021*** XV Settimana del T.O. 


