Festa della Madonna di Carmine 2016 a CEPRANO
Il 16 Luglio è un grande giorno per noi carmelitani: è la festa della nostra madre celeste con il
titolo Maria del monte Carmelo. Tutto è cominciato venerdì 8 Luglio con la preparazione
spirituale della novena. Per nove giorni dopo la recita del Rosario alle 18,30, vari sacerdoti
della chiesa locale si sono succeduti alla presidenza nella Celebrazione della Liturgia
Eucaristica per il pensiero mariano animati dalla corale “ Cristo Vive” del nostro Santuario.
Domenica 10, GIORNATA pro SANTUARIO, il Rettore del Santuario P. Mario di santa Teresina
ha celebrato la Santa Messa di ringraziamento per i suoi cinquant’anni di Sacerdozio
circondato da sacerdoti religiosi e diocesani e da numerosissimi fedeli!
Sabato 16 Luglio, FESTA LITURGICA e GIORNATA dello SCAPOLARE:
Per noi
carmelitani questo è un giorno di festa di precetto( ! ) Le sante Messe con 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.
Poi fino oggi e gli altri due giorni fino a Mezzanotte sul piazzale con la musica……
e in Chiesa …. una breve visita alla Madonna per una preghiera personale e…per l’accensione
di una candela…
DOMENICA
17 Luglio Festa Esterna e popolare. Tutta la popolazione di Ceprano e dei paesi limitrofi ha
partecipato alle quattro sante messe della mattinata con DUE Celebrazioni Eucaristiche
solenni:
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 per ringraziare il Signore e la Vergine Maria per
cento anni di vita del nostro concittadino Carmine Mastromattei.
In più sul piazzale del Santuario e durante tutta la mattinata, la Banda musicale
“ Città di Ceprano” ha rallegrato 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.
Alle ore 19 ultima santa Messa per tutti i nostri benefattori vicini e lontani( USA e CANADA) e
al temine solenne Processione con la statua della Vergine Maria Madre del Carmelo lungo
tutto il vialone che conduce al Santuario, durante la quale si è pregato e ricevuta una
catechesi sulla devozione allo Scapolare della vergine del Carmelo. Per finire il fervorino di
Don
Sergio
Reali
e
la
Benedizione
finale
di
P.
Rocco.
Poi Musica e danza fino a Mezzanotte con l’ Estrazione della LOTTERIA e la chiusura della
PESCA iniziata il Venerdì. Infine con lo SPETTACOLO PIROTECNICO che ha rallegrato tutti,
termina la nostra grande festa in onore della Vergine del Monte Carmelo.
La Comunità Carmelitana, il Carmelo secolare (O.C.D.S.) e il Comitato della Festa ringraziano
tutta la popolazione di Ceprano e dei paesi limitrofi e..sopratutto i nostri amici lontani del
Canada e degli Usa per la loro contribuzione alla gioiosa riuscita della festa.

Che La Vergine del Carmelo ricompensi tutti come solo LEI sa e può.
P. Etienne Tshishimbi O.C.D

