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Per la preghiera e la meditazione
nella Processione della Festa della Madonna del Carmelo 28-5-2017
Se ci diciamo “cristiani”: la Processione ha motivo di esistere non in
ragione di una “bella sfilata”, ma in virtù della educazione del cuore,
derivante dalla Parola e dal Pane, per se stessi e per la comunità.
Per una “grata Memoria”
Insieme Costruiamo (Ricostruiamo) Bellezza
Cercando “Dio nella Città”
e sentendoci “Noi come Cittadini noi come Popolo”, vogliamo:
Non Protesta, ma, attraverso richiesta di Perdono, Progetto.
Memoria del Passato per superare separazioni e divisioni, gelosie,
invidie, maldicenze, incomprensioni e odio;
Realizzazione di Futuro nella Vita Cristiana e nella Vita “Politica”
(dedicata alla “Polis”- Città: non lotta di classe, idee, economie),
fondate ambedue sulla collaborazione, solidarietà, Amore Cristiano,
costruzione di Bellezza,
La Preghiera \ Meditazione di questo giorno
è tratta dalla parola e dagli scritti di Papa Francesco.
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1.
Piazza della Rocca:
ricordiamo scomparsi da questa piazza: le chiese Ss. Filippo e Giacomo
e S. Maria Maddalena de’ Pazzi, il Monastero “Monte Carmelo”, la
Fontana, ed altro: la guerra è sempre mezzo (sbagliato e fallito) per
ricostituire una umanità “felice”.
Preghiamo dicendo: Per mezzo di Maria, perdonaci Signore.
Preghiamo ora dicendo: Per mezzo di Maria, aiutaci Signore.
Abbiamo una bella storia alle spalle. Questo non serve per camminare
con gli occhi all’indietro.
Perché impariamo a guardarci di meno allo specchio e sognare, invece,
come innovare la Storia, perché sia Storia di Salvezza,
Preghiamo
Fare memoria di un lungo itinerario di storia e di vita aiuta a rendersi
consapevoli di essere popolo che cammina prendendosi cura di tutti:
perché impariamo ad aiutare ognuno a crescere umanamente e nella
fede,
Preghiamo
Perché non ci stanchiamo di essere Popolo di Dio in cui ciascuno può
contribuire a una lettura attenta, meditata, orante dei segni dei tempi,
per comprendere e vivere la volontà di Dio,
Preghiamo
L’azione dello Spirito Santo opera e fa nuove ogni giorno tutte le cose:
ricordando don Benedetto Baldi, fondatore del Monastero del Carmelo,
Parroco della Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo, che su questi luoghi ha
pregato ed ha testimoniato fedeltà al Signore e ha reso più bella la nostra
storia, perché collaboriamo ad inserire la vita del Monastero del
Carmelo nella pastorale della Comunità Cristiana di Vetralla,
Preghiamo
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2.

Chiesa S. Francesco, Piazza Vittorio Emanuele:

ricordiamo nella preghiera il tessuto umano ed urbano della nostra
cittadina, i rapporti che abbiamo con i nostri vicini, la conoscenza della
Parola di Dio, la volontà e la capacità di tradurre in opere le buone
intenzioni …
Fratelli, non possiamo imbastire un dialogo vero se dimentichiamo le
nostre origini, la nostra dignità cristiana, soltanto per compiacere l’altro
(specialmente se lo facciamo per nostra convenienza o come strategia
per realizzare secondi fini dettati da interessi, forse, soltanto economici),
Preghiamo dicendo: Per mezzo di Maria, perdonaci Signore.
Preghiamo, ora, dicendo: Per mezzo di Maria, aiutaci Signore.
Perché sappiamo sempre ricordare il dovere di proteggere e custodire
la nostra identità cristiana, che, sola, conferisce alla nostra vita dignità,
serenità e progresso,
Preghiamo
Per chi è differente da noi, culturalmente o religiosamente, perché non
sia visto e trattato come un nemico, ma accolto come compagno di
strada, e che, quindi, ha dovere e compito di rispettare ed onorare la
spiritualità, la cultura, la vita sociale di chi lo ospita, nella genuina
convinzione che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti,
Preghiamo
La strada umana che stiamo compiendo divenga una via di verità,
pazientemente intrapresa, per trasformare la competizione in
collaborazione,
Preghiamo
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3.

Piazza Marconi, (zona “Le Murelle”):

in questo luogo ricordiamo la Chiesa delle Murelle (chiesa della
Madonna del Carmine - Carmelo). Qui era l’inizio di Villa Carmine
sulla quale fu fondato l’Istituto Fantozzini (Istituto Scolastico
Vetrallese). Su Villa Carmine oggi sorgono le Scuole Elementari e
Medie.
La chiesa delle Murelle fu demolita senza un grave motivo.
Dal nome “Villa Carmine”, terra Sacra dedicata a Maria del Carmelo,
siamo passati a chiamarla soltanto “la Villa”.
Preghiamo dicendo: Per mezzo di Maria, perdonaci Signore.
Preghiamo, ora, dicendo: Per mezzo di Maria, aiutaci Signore.
Fratelli, la parrocchia non è una struttura caduca e da demolire!
La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte così
come sono. Perché possiamo realizzare queste parole che ci suggerisce
Papa Francesco,
Preghiamo
Perché impariamo non a protestare ma a proporre; e che ogni proposta,
ogni cammino sia esperienza missionaria, destinata
all’evangelizzazione, non all’autoconservazione,
Preghiamo
Il nostro appartenere a Diocesi, a Parrocchie, a Comune si incarni lungo
le strade della nostra città e di ogni quartiere.
Perché impariamo ad annunciare, con la nostra vita, la bellezza
dell’amore di Dio e a contribuire, con impegno e competenza, alla
costruzione di una società più giusta, più fraterna, più solidale.
Preghiamo
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4.
Chiesa S. Antonio Abate, Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo:
a. la Memoria che abbiamo suscitato diventi “Storia di Salvezza”.
b. l’impegno di Specialisti, Medici, Dirigenti, Docenti, Alunni, nel
Concorso “Io ci sono: contro il Bullismo e il Cyberbullismo – Disagio
Giovanile Insieme si può”, sia invito ad un impegno educativo cristiano.
Abbiamo, talvolta, un po’ tardato nell’inventare e curare Percorsi di
Salvezza; per quando non aiutiamo o contrastiamo cammini educativi,
Preghiamo dicendo: Per mezzo di Maria, perdonaci Signore.
Preghiamo, ora, dicendo: Per mezzo di Maria, aiutaci Signore.
I nostri fratelli maggiori hanno compiuto un cammino costituito dal
servizio della Parola e del Pane, da impegno politico, da passione
educativa e partecipazione al confronto culturale, hanno donato la vita e
la morte. Perché possiamo essere capaci di seguirne gli esempi,
Preghiamo
Perché allarghiamo il cuore della Vita Cristiana delle nostre Parrocchie;
il cuore, anche, della grande politica, della Politica con la maiuscola, a
servizio del Popolo di Dio,
Preghiamo
Perché impariamo ad essere viandanti della fede, per incontrare,
accogliere, dialogare, ascoltare, iniziare ogni giornata con un abbraccio,
Preghiamo
Perché rimaniamo aperti alla realtà che ci circonda. Perché impariamo
ad andare, ed essere Chiesa, con la forza dello Spirito Santo.
Preghiamo
Perché impariamo a inventare una storia di passione per il mondo e per
la Chiesa, per inserire Dio nella Città e noi essere Cittadini dentro un
Popolo,
Preghiamo
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Che Maria del Carmelo riprenda possesso dei luoghi e delle persone;
doni capacità, competenza ed energia
per ricostruire Bellezza dove si è persa;
per inventare e costruire Bellezza dove ancora non c’è,
per un Futuro degno di Dio e dell’Uomo.

Preghiera alla Madonna del Carmelo
O beatissima Vergine Immacolata, decoro e splendore del Carmelo,
aiutateci con la vostra particolare bontà e con la vostra materna
protezione.
Fortificate la nostra debolezza col vostro potere, illuminate le nostre
menti con la vostra sapienza. Accrescete in noi la fede, la speranza, la
carità. Adornate le nostre anime di tali grazie e virtù, che siano sempre
care al vostro divin Figlio ed a voi.
Assisteteci in vita, consolateci nelle sofferenze e nel momento della
morte con la vostra amabilissima presenza e presentateci
all’augustissima Trinità, come vostri figli e servi devoti, per
eternamente lodarvi in paradiso. Così sia.
Evviva la bella Regina del cielo
Maria del Carmelo, che macchia non ha.
O Madre di Dio, o Vergine pia. Deh! Guarda, o Maria, siam figli ai tuoi piè!

1. Il tuo scapolare ci posa sul petto, ci dice il tuo affetto, ci parla d’amor.
2. O fior del Carmelo, o Nostra Regina, il popol s’inchina al tuo bel passar.

3. O fior del Carmelo, o mistica rosa, riguarda pietosa chi affidasi a te.
4. O vite feconda, splendore del cielo, distendi il tuo velo sul popol fedel.
5. O stella del mare, sublime, fulgente, il cuore, la mente a te consacriamo.

6. All’alme afflitte nel fuoco penanti affretta l’istante che tanto bramar.
7. All’ombra Vetralla del tuo scapolare si aduna e al tuo altare si prostra con
fé.
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Vergin Santa che accogli benigna chi t’invoca con tenera fede, volgi lo
sguardo dall’alta tua sede alle preci di un popol fedel.
Deh! Proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, Regina del Ciel. ( 2 v.)
2. Tu, Maria, sei splendida face, che rischiara il mortale sentiero, sei la
stella che guida il nocchiero e lo salva dall’onda crudel.
3. Tu che gli angeli un giorno vedesti là sul Golgota piangerti accanto,
ora asciuga dei miseri il pianto col materno purissimo vel.
Santa Maria del Cammino
1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai, Santa Maria del cammino
sempre sarà con te .
Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, quaggiù. Cammineremo
insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice: nulla mai cambierà. Lotta per un mondo
nuovo, lotta per la verità.
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va, offri per primo la
mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, tu vai tracciando
un cammino, un altro ti seguirà
E’ l’ora che pia la squilla fedel, le note c’invia dell’Ave del ciel.
Ave! Ave! Ave Maria! ( 2 v.)
2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu, che porti nel mondo il Figlio Gesù.
3. A te, Immacolata, la lode, l’amor: tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
4. Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel
cuor.
5. Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere
al ciel.
6. A te, Madre amata, s’elevi ogni cuor; accetta, o beata, il canto
d’amor.
7. La Madre pietosa sei d’ogni fedel, e tutti amorosa consoli dal ciel.
8. Il dolce tuo viso nel mite splendor converte in sorriso le pene, i
dolor.
9. Le brilla sul viso sovrana beltà, vi aleggia un sorriso che nome non ha.
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10. O bella regina che siedi nel ciel, il mondo s’inchina, t’invoca fedel.
11. Esalta l’ancella del grande Signor, la mistica stella dall’almo
splendor.
12. Onora la pia ch’è madre a Gesù, la dolce Maria che regna lassù.
13. Discenda la sera o rida il mattin, ci chiama a preghiera il suono
divin.
Mira il tuo popolo o bella Signora o bella Signora, che pien di giubilo
oggi ti onora. Anch’io festevole corro ai tuoi piè.
O santa Vergine, prega per me.
2. Il pietosissimo tuo dolce nome porto e rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
3. In questa misera valle infelice, tutti t’invocano consolatrice.
Questo bel titolo conviene a te.
4. Pietosa mostrati con l’alma mia, Madre dei miseri, santa Maria.
Madre più tenera di te non v’è.
Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia
gioia e mio amor.
Al cielo, al cielo, al ciel! Andrò a vederla un dì.
2. Andrò a vederla un dì è il grido di speranza che infondemi costanza
nel viaggio e tra i dolor.
3. Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti cogli angeli e coi santi
per corteggiarla ognor.
4. Andrò a vederla un dì lasciando quest’esilio, le poserò, qual figlio, il
capo sopra il cor.
Benedizione:
Per intercessione della Vergine Maria,
che onoriamo con il titolo di Madonna del Carmelo,
ci benedica Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Evviva Maria!!!
8

