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Solennità della MADONNA del CARMINE
nel suo Santuario di Ceprano.
A partire dall’8 luglio u.s. presso il
Santuario Madonna del Carmine di
Ceprano ha avuto luogo la Novena di
preparazione alla Festa della Vergine
del Monte Carmelo che, quest’anno in
modo particolare, è stata punteggiata da
una serie di eventi di giubilo e
ricorrenze eccezionali. Attraverso il
Rosario meditato e la Celebrazione
Eucaristica si è svolta la preghiera e la
meditazione comunitaria su Maria e
con Maria, madre e sorella sia dei
contemplativi sia di quanti si
adoperano più operativamente al
servizio del popolo di Dio.Hanno
presieduto le Celebrazioni diversi sacerdoti, diocesani e appartenenti a vari
ordini presenti sul nostro territorio, tra i quali alcuni onorano, ormai da
anni, il loro appuntamento con la Vergine del Carmine.
Momento di particolare intensità, e per l’affetto umano e per l’amicizia
nella fede che ci lega a Padre Mario, ha rappresentato il 50° della sua
Ordinazione sacerdotale, ricorso domenica 10 luglio.
In quanto consacrato, egli diviene riflesso nel mondo della Vita di Cristo
facendosene, in ogni istante, annunciatore ed esempio vivente. Le parole
efficaci pronunciate durante l’omelia dal Padre Gabriele, nostro Provinciale,
hanno supportato un ripensamento più consapevole di questa grande verità.
Dunque il Sacerdote è colui che, con grande stupore di tutti, torna
completamente nel mondo, assumendolo su di sé in modo totale e gratuito!

APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Domenica 10 ore 19 Santa MESSA in occasione del 50esimo di
sacerdozio P. Mario Ottaviani e del suo confratello P.Orlando
Pietrobono La cerimonia è stata solennizzata dalla presenza di numerosi
padri, intervenuti per l’occasione,
e condivisa con molti sacerdoti del
territorio, in primis i parroci; la
stessa cerimonia è stata, inoltre,
arricchita
da
una
liturgia
particolarmente curata, sostenuta
da un programma di canti
selezionati ed eseguiti dal coro
presente nel Santuario durante
tutto l’anno, anche in altri servizi.
La messa, conclusasi in una parentesi di auguri e benedizioni, ha visto un
momento di particolare trasporto nel canto di ringraziamento eseguito dallo
stesso Padre Mario in Tshiluba, lingua ufficiale della parte del Congo
presso cui è stato missionario per 22 anni. La serata di festa è proseguita
nel giardino adiacente che ha visto riuniti parenti, amici, sacerdoti,
collaboratori in un clima di gioia, condivisione e serena ilarità che Padre
Mario, nel suo spirito gioviale, è capace di creare attorno a sé.
Sabato 16 Luglio: Festa LITURGICA e Giornata dello SCAPOLARE:
Per noi carmelitani questo è un giorno di festa di precetto ( ! )
Le sante Messe come orario Domenicale 7 – 8,30 -10 e 19, hanno avuto
una grande partecipazione di fedeli anche dei paesi vicini che sono molto
devoti alla nostra cara Mamma celeste con il titolo di Madre del Carmelo.
Il Pomeriggio alle ore 19 la quarta messa ha avuto un carattere speciale e
il Rettore
P. Mario
Ottaviani che presiedeva
la Liturgia Eucaristica,
con una suggestiva
cerimonia, ha donato lo
Scapolare a una ventina
di persone che avevano
manifestato il desiderio
di
consacrarsi
alla
Madonna
con
lo
Scapolare e ne avevano
fatta esplicita richiesta.

Poi dopo la Benedizione tutti
insieme in processione ci si è
diretti verso la Madonnina del
Piazzale per il canto della Salve
Regina e per l’omaggio floreale.
Grande è stata gioia di tutti i
fedeli presenti, che sono restati
fino a Mezzanotte sul piazzale
con la musica e in Chiesa per una
breve visita alla Madonna, per la
preghiera personale e… per l’accensione di una candela…
La giornata di Domenica 17 Festa
esterna e popolare è stata scandita da
quattro celebrazioni Eucaristiche, di cui
DUE Solenni e da una serie di
appuntamenti sin dalla mattina, con la
presenza della banda musicale cittadina
“Città di Ceprano” che ha enfatizzato e
accompagnato il passaggio dei fedeli sul
piazzale del Santuario rallegrando i
nostri devoti con bei brani di musica sacra. Era partita dalla piazza della
città alle ore 8,30 per arrivare al nostro
Santuario, suonando lungo tutto il
percorso, rallegrando la popolazione.
La PRIMA alle ore 10 presieduta dal
P. Rocco Visca O.C.D. vicario
provinciale Italia Centrale per onorare
della Vergine del Carmelo.
La SECONDA alle ore 11,30 presieduta dal Rettore del Santuario . e un
discreto numero di persone intervenute tra
parenti, amici e semplici curiosi hanno avuto il
piacere di accogliere l’arrivo in chiesa (agile, a
dire il vero) del Signor Carmine Mastromattei,
cittadino di Ceprano, tornato al Santuario con
il cuore grato al Signore e alla Vergine del
mirabile dono del traguardo dei 100 anni, raggiunti in buona salute e nel
pieno delle facoltà mentali.

Il Signor Carmine è tornato nel tempio dedicato alla Madre Celeste di cui
porta il nome e nel luogo in cui in gioventù aveva avuto l’opportunità di
studiare e coltivare il dono della fede. È stato un momento di ricordi, gioie,
intimità e commozione generale
L’intera giornata di domenica, e in
particolare la
Celebrazione del
pomeriggio delle ore 19, è stata
dedicata
alla
preghiera,
alla
comunione, al ricordo e al sostegno
morale di quanti, emigrati per necessità
nel
continente americano, hanno
mantenuto vivo l’affetto, il legame
profondo, il senso di appartenenza ed identità, la comunione spirituale
verso la terra d’origine, continuando a nutrire, in particolare, l’amore, la
fede e l’abbandono filiale nei
confronti della Madonna del Monte
Carmelo e facendo sentire tale
vicinanza anche attraverso forme di
sostegno e contribuzioni materiali.
Per tanto grande attaccamento e
amore, profusi in tante forme e
maniere li ringraziamo commossi
dal più profondo del cuore,
affidandoli
insieme
ai
loro
congiunti, alla protezione della Mamma Celeste, presentando a Lei nella
preghiera tutti i loro desideri, bisogni e necessità.
Le festività si sono concluse con la tradizionale processione lungo le vie
del Paese, da cui Maria è tornata a benedire il suo popolo dilatando i
ristretti confini del territorio cittadino e raggiungendo tutti quanti invocano
sinceramente il suo nome. L’intervento finale del sacerdote, la
benedizione, la serata danzante,
lo
spettacolo
musicale
e
pirotecnico a seguire, hanno
coronato un tempo che per
ciascun carmelitano è necessario,
un tempo vissuto negli atti
semplici e perfetti di amore, che
solo la Madre sa e può effondere
sui suoi figli.
Maria Chiara Marcoccia

LA COMUNITA’ CARMELITANA RINGRAZIA
TUTTA questa bella manifestazione di devozione alla nostra Mamma
celeste Maria Madre del Carmelo è stata
possibile grazie ai nostri devoti di Ceprano
e dei paesi limitrofi ma soprattutto ai nostri
cari amici del Canada e degli Stati Uniti
che hanno dato il loro grande contributo
senza dimenticare i nostri cari collaboratori
quotidiani del Santuario come
1) Comitato della Festa del Carmine che si è prodigato in mille modi
percorrendo tutte le campagne di Ceprano e Paesi limitrofi per
raccogliere fondi
2)
Il gruppo “Cristo Vive”,
presente e operante presso il
Santuario a diversi livelli, ha curato i
canti nel corso delle diverse
Celebrazioni Eucaristiche
3)
L’Ordine secolare ( OCDS ) di
Ceprano
4)
Il gruppo “Decoro della
Chiesa” “ che ogni settimana rende
l’interno del nostro Santuario sempre
più bello e accogliente
Che hanno reso possibile
A) La Fantastica ILLUMINAZIONE dalla
rinomata DITTA ” Della POSTA e Figli”
di Pontecorvo
B) TRE magnifiche SERATE animate da diversi gruppi canori!
C) Il bellissimo SPETTACOLO PIROTECNICO della Ditta “SAVONE” di
Ceprano
ALLE ORE 24 chiusura
della PESCA di BENEFICENZA e
l’ESTRAZIONE della LOTTERIA
E CONCLUSIONE della FESTA
Con lo SPETTACOLO PIROTECNICO

OFFERTE USA e CANADA
A)CANADA
1) WOODBRIGE Dollari Canadesi 1.050
COLLETTA Franca CARCASOLE in memoria di Nino Rossi
Rossi Teresa; Carcasole Pietro; Carcasole Daniela; Carcasole Marco; Patriarca
Bruno; Arcese Amedeo; De Lellis Arduino; De Lellis Fausto; Palleschi
Antonietta; Palleschi Maria; Palleschi Renato; D’Amico Teresa; D’Amico
Maria

2)WINDSOR:Dollari Canadesi 765
COLLETTA Armando CARLINI:
Carlini Pio; Carlini Armando; Carlini Adrian; Carlini Daniel; Di Ruzza
Rocco; Mastromattei Maria; Mastromattei Rocco; Mastromattei Linda Cinat;
Mastromattei Arduino; Santis Atkins Anna; Mastromattei Tommaso; De Rossi
Annalisa in memoria di Valentino Trocchi Antonio, Rotondi Lina, Mancini
Mario e Lidia, Perfetto Teresa, Andreozzi Loreto e Carmela, Colasanti
Arduino, Ramieri Maria Pia; Marsella (Maceroni) Albina, Frank Maceroni
Malandruccolo Giulio (Ripi) Ramieri Giacomo (Jack) Ceccacci Nino e
Giacinta; Sorge Gino; Sorge Tony, Adreozzi Giovanni e Mena;Carducci
Arduino; De Benedetti Giuseppe

3) TORONTO: Dollari Canadesi 280
COLLETTA Bruno TOMASELLI:
Tomaselli Bruno; Tomaselli Filomena; Tomaselli Anna; Foto Angela;
Tomaselli Gino e Stefania; Mollica Teresa; Sementilli Mena e Lando; Maiuri
Paolo; Maceroni Maria; Imperioli Sergio e Anita; Tomaselli Nino; Lapico Elio
e Lisa; Scalia Giuseppe e Tina; Colasanti Rita; Fardella Marcello e Alessandro
(dall’Argentina), Colasanti Antonio;Colasanti Arduino (Di Vincenzo)
Lombardi Domenico Gesuale Natale (da Ripi); Narcoccia Federico (da
Veroli); Lisi Elio e Agnese; Germani Peppina; Tomaselli Gino e Dana.
4) LONDON Dollari canadesi 60
COLLETTA Susan FACCENDA
Giovanni Lombardi, Anna Marshal, Assuntina Faccenda.

B)USA
1)COLLETTA Lola e Leonardo CARLEVALE Hyde U.S.A $ 300
Lola , Leonardo Carlevale Michelle; Anthony Carlevale; Joe Zizza; In
memory of Groden family, Joe + Marie Duggan; Daniel Price; Jean Kivlin;
Mary Federico; Emma Federico;Mary Anna Federico; Angela Federico; Terry
Winters, Ralph Rossen; Sylvia Giammasi; Nancy and Jacqueline Anders
2) COLLETTA Domenico e Liana SEMENTILLI Dollari USA 420
Sementilli Agostino e Famiglia; Sementilli Pasquale e Famiglia; Pizzarro
Giuseppina e Famiglia; Cortina Dino, Cortina Anna Maria; Cortina Americo;
Cortina Giuseppe; Cortina Mauro Mariani Nino; Sanzia Antonietta; Pizzorro
Benedetto; Martino Anna Maria
3) COLLETTA ROCCO MAIURI Dollari USA 440 e Canadesi 100
Antonio Mariani ( Strangolagalli),Teresa Colasanti, Rocco Maiuri; Francesco
Maceroni, Piero Di Stefano, Paola Viselli, Teresa Agostini Roberto Rossi e
Famiglia, Cepranese CLUB
OFFERTE VARIE
1)Fortuna Giuseppe Dollari USA 100 (dati a mano )
2)Maria Maiuri Dollari Usa 50 ( assegno )
3) Anna e Mario Ignagni Dollari Canadesi 200 ( assegno)
4) Orsini Joe e Nicoletta Euro 50,00
5) Marino Mario e Barthelemy (Canada) Euro 20,00
6) Zuccaro Rosa,Vito e Giovanna Dollari USA 200

Carissimi amici del CANADA e degli USA,
la Comunità Carmelitana, il Comitato della Festa
il Carmelo secolare(OCDS), il Gruppo “Cristo Vive”
e il Gruppo “Decoro della Chiesa” vi ringraziano di tutto cuore.!
Maria, madre del Carmelo e madre nostra, vi benedica e vi protegga e
interceda per voi affinché il nostro Dio che è ricco di misericordia, vi dia
sempre amore, gioia, serenità e salute . Grazie
Il Rettore
del Santuario Diocesano Madonna del Carmine
P. Mario Ottaviani
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Padri Carmelitani Scalzi
Via Pietro CORVI 1
03024 CEPRANO ( FR )
Tel. e Fax 0775-914148
www.carmelitanicentroitalia.it
E-mail: carmelitaniceprano@gmail.com
prano@gmail.com

