
morte, della perseveranza finale, della preservazione dall'inferno. 
Comprendi, o cristiano, tanta delicatezza materna! “...Non si tratta 
(infatti) di cosa di poco conto, ma dell'acquisto della vita eterna in 
virtù della tradizionale promessa della Beatissima Vergine... si tratta 
infatti dell'impresa più importante e del modo più sicuro di attuarla ” 
(Pio XII). 
Il cosiddetto abitino o scapolare che i devoti del Carmine indossano è 
segno di questa speranza che ci sia risparmiato “il fuoco eterno”, ma anche 
distintivo di un impegno che il cristiano pone nel cercare Dio e il suo 
Regno in questo tempo di esilio. La devozione alla Madonna ci orienta a 
scegliere ciò che Lei ha scelto, per goder un giorno in Cielo della sua stessa 
beatitudine. 
 

 
 
 

Ricordo ancora per ciò che concerne 
il discorso dell’8x1000 che coloro 
che non essendo tenuti a presentare 
la loro dichiarazione non l’hanno 

presentata agli uffici addetti, possono effettuare la loro scelta 
dell’8x1000 e del 5x1000, una scelta che altrimenti andrà 
perduta. La cosa è molto semplice: in Parrocchia ci sono 
persone che vi possono aiutare per rendere facile e senza 
aggravio per voi questo adempimento. Abbiamo tempo fino 
al 30 settembre, ma non ci riduciamo all’ultimo minuto. 
 

L’ 8x1000 non è una tassa ulteriore, lo paghiamo comunque, 
ma possiamo decidere noi a chi debba andare. 
 

Stessa cosa si dica per il 5x1000 con il quale possiamo 
aiutare organizzazioni e associazioni caritative.  
 
Non perdiamo questa opportunità per sovvenire alle necessità 
della Chiesa      

 
 

www. parrocchiacampiglia.it 

 
Calendario del mese di  

 

 
LUGLIO 2016 

 
 
 

ve 1    

sa 2    

DO 3  XIV DEL TEMPO ORDINARIO  
Messa a Fucinaia 

 ore 18.30 

lu 4    

ma 5    

me 6  S. Maria Goretti   

gv 7    

ve 8    

sa 9    

DO 10 XV DEL TEMPO ORDINARIO Messa a Fucinaia 
ore 18.30 

lu 11 San Benedetto S. Messa ore 8.00 

ma 12   



me 13  chiesa di S. Antonio 
S. Messa ore 21 

gv 14 Triduo alla Madonna del Carmine 

a S.Sebastiano 
ore 21.00 S. Rosario 

ve 15 S. Bonaventura 

sa 16 B.V. Maria del Monte Carmelo 

DO 17 

XVI DEL TEMPO ORDINARIO S. 
Messe ore 8 - 11 

 

Non verrà celebrata  
la Messa delle ore 18.30 a Fucinaia 

 

ore 21 Celebrazione Mariana 
in onore alla Madonna del Carmine 

h 21.00 Messa solenne 
h 21.40  Processione  
con l’immagine della 
Madonna del Carmine 

lu 18    

ma 19    

me 20   

gv 21   

ve 22 S. Maria Maddalena  

sa 23   

DO 24 XVII DEL TEMPO ORDINARIO     
S. Cristina 

Messa a Fucinaia 
ore 18.30 

lu 25 San Giacomo ap.  

ma 26 Ss. Gioacchino a Anna  

me 27    

gv 28    

ve 29 S. Marta  

sa 30   

DO 31 S. Ignazio di Loyola  

 
 

Orario celebrazioni 
 

lunedì     ore   8.00 
martedì  -  sabato   ore 18.00 
 

Festivo  in parrocchia  ore  8.00 – 11.00 
  a Fucinaia  ore 18.30 
 
*************************************************** ************************************* 

 
Nei giorni 14 – 15 –16  ci prepariamo alla festa della 

 

Madonna del Carmine 
 
 S. Messa    in parrocchia alle ore 18.00 
    S. Rosario  a s. Sebastiano ore 21.00  

 
La devozione alla Madonna del Carmine 

 
La Vergine SS., apparendo ad Aylesford in Inghilterra nel 1251 a San 
Simone Stock, Superiore Generale dei Carmelitani, porgeva il Santo 
Scapolare dicendo: 
“Prendi, o figlio dilettissimo, prendi questo Scapolare del tuo Ordine, 
segno distintivo della mia  Confraternita, privilegio a te e a tutti i 
Carmelitani: chi morirà vestito di questo abito non soffrirà il fuoco 
eterno. Ecco un segno di salvezza, di scampo nei pericoli, di alleanza, di 
pace e di patto sempiterno ”. 
E' questa la Prima Grande Promessa, detta anche Privilegio della buona 


