
Santuario Basilica Minore Pontificia Vergine SS. Ma del Carmelo 

PP. Carmelitani – Mesagne (BR) 
 

 

 

 

“MARANATHA’ VIENI SIGNORE GESU’”:  
MEMORIA DI UN DIO AMORE, SPERANZA DI UN MONDO NUOVO 

 
Prima settimana di avvento:                           SPERIMENTARE LA PAZIENZA 

Impegno: avrò l’amore della pazienza in ogni mia attività quotidiana 

 

Seconda settimana di avvento:                SPERIMENTARE IL CAMBIAMENTO 

Impegno: mi convertirò da tutti i comportamenti che mi allontanano da Dio e i 

fratelli.  

 

Terza settimana di avvento:                                 SPERIMENTARE LA GIOIA 

Impegno: coltiverò tutte le opere e i momenti che mi aiutano a gioire per l’opera di 

Dio in me.  

 

Quarta settimana di avvento:                             SPERIMENTARE L’INCONTRO 

Impegno: nell’incontro dei fratelli scoprirò la gioia nell’incontro con Dio. 

 

05 – 07 Dicembre - triduo di preparazione alla dedicazione di questo Santuario e la 

sua elevazione a Basilica Minore Pontificia. 

 

Venerdì 8 Dicembre – Solennità della SS. Vergine Immacolata SS. Messe ore 08.00 

– 09.30 (Grutti) – 10.30 – 18.00 

Sarà inaugurata la Mostra dei presepi nel corridoio della Parrocchia.  

 

Sabato 09 Dicembre – Festa della Dedicazione ed elevazione del nostro Santuario a 

Basilica Minore Pontificia. Durante tutta la giornata si potranno lucrare le S. 

Indulgenze per i vivi e i defunti, alle solite condizioni, visitando la Basilica.  

Ore 18.00 - Solenne Celebrazione presieduta da Mons. Lucio Renna – Vescovo 

Emerito di San Severo.  

Ore 19.00 – in Basilica concerto di Flauto e Chitarra del M. Vito Fiore.  

 

Domenica 10 Dicembre – ore 19.00 nel nostro Teatro la scuola Media Maja 

Materdona presenta il Concerto Bandistico del M. Pezzolla. 

 

Sabato 16 Dicembre – Inizio Novena del Santo Natale alle ore 08.00 e 18.00 

animazione da parte dei gruppi parrocchiali e recita delle lodi e dei vespri con le 

letture di Santi Carmelitani.  

 

Domenica 17 Dicembre ore 16 – 20 Ritiro di Avvento comunitario animato da Don 

Mimmo Roma, proposto dall’Azione Cattolica Parrocchiale.  

Programma di Avvento 2017 



 

Concorso di presenti in famiglia, nelle parrocchie e nei negozi. E’ disponibile il 

bando di concorso e il modulo di iscrizione in chiesa, ai piedi della Statua della 

Madonna.  

 

Domenica 24 Dicembre - nelle SS. Messe benediremo i bambinelli che porrete nel 

presepe della vostra casa.  

 

Nei giorni 21 – 23 Dicembre 2017 e 3 Gennaio 2018 nel nostro Teatro la tradizionale 

Commedia “PERNIA e COLA”. Dal 10 Dicembre si potrà prenotare la 

partecipazione. Per info rivolgersi a P. Enrico. 
 

20 – 23 Dicembre Confessioni ore 09.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00 
 

Con Maria in attesa di Gesù 

 

Maria, che dopo l'annuncio dell'Angelo  

hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera  

insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo  

con le nostre lampade accese. 

Maria, che hai detto il tuo sì,  

accettando di fare totalmente la volontà del Signore 

aiutaci ad essere generosi ed obbedienti. 

Maria, che hai vissuto nella povertà, ma ricca della grazia di Dio 

fa' che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù  

come il dono più grande, il vero regalo di Natale 

 


