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Novena o Triduo alla Beata Vergine del Monte Carmelo 

 

La sacra Scrittura esalta la bellezza del monte Carmelo, là dove il profeta Elia 

difendeva la purezza della fede d’Israele nel Dio vivente. In quei luoghi, all’inizio del 

XIII secolo ebbe giuridicamente origine l’Ordine carmelitano, sotto il titolo di Santa 

Maria del Monte Carmelo. Questo titolo, quasi compendio dei benefici della Patrona, 

cominciò a venir celebrato fin dal secolo XIV, dapprima in Inghilterra, quindi 

gradatamente, in tutto quanto l’Ordine.  

Raggiunse il massimo splendore ai primi del secolo XVII, allorché il Capitolo generale 

dei Carmelitani lo dichiarò festa principale e speciale dell’Ordine, e Paolo V lo 

riconobbe come titolo distintivo della Confraternita dello Scapolare. È la celebrazione 

solenne di tutti i devoti di Maria SS.ma del Carmine, che si ritrovano uniti nei 

sentimenti di amore e gratitudine verso Maria, rinnovando in questo giorno l’impegno 

del devoto servizio a lei, la fedeltà a Cristo Gesù e alla Chiesa, e affidando al cuore 

materno della Vergine l’intera Famiglia del Carmelo. La Madre di Dio, che protegge 

l’Ordine come Patrona, è anche la 

Vergine sapiente, attenta alla Parola di 

Dio e pronta ad accoglierla in sé.  

Questa caratteristica di Maria si sviluppò 

in seguito in quella della «purità» di 

Maria: ella è la Vergine purissima, che 

ama Dio al di sopra d’ogni altra cosa, che 

viene imitata e seguita dai biancovestiti 

carmelitani. 

I diversi titoli a poco a poco trovarono 

espressione sintetica nell’immagine della 

Madonna dello Scapolare, che finì col 

soppiantare tutte le altre feste e 

immagini di Maria carmelitana, tanto che 

lo Scapolare è divenuto il simbolo più 

conosciuto del Carmelo. Il Pontefice san 

Pio X predispose la sostituzione dello 

scapolare con la medaglietta, ma senza 

modificare l'imposizione dello scapolare 

quale atto primario, inoltre estese a tutta 

la Chiesa e a tutti i fedeli l'opportunità di 

indossare lo Scapolare per quanti non 

avessero una iscrizione specifica al 

Carmelo. 

La festa solenne della Madonna del 

Carmine viene celebrata il 16 Luglio o in 

un giorno vicino e pastoralmente adatto. 

 

 

*** 
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A lei è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn. 

Vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio (Is.35,2) 

 

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. 

amen. 

 

ANTICA PREGHIERA alla Beata Vergine Maria del santo Carmelo 

 

Povero pellegrino su questa terra di esilio, per dura e continua lotta scoraggiato e 

stanco,  oppresso da affanni e croci,  col cuore straziato da tante amarezze,  versando 

lacrime ai vostri piedi, esclamo e grido:  Oh Beata Vergine del Carmelo,  ricordati di 

me! Per quel benedetto e santo Abito che Voi mi porgeste e che io bacio e stringo al 

mio petto, su di me volgete gli occhi vostri! Salvate l'anima mia e quella dei miei cari, 

abbi pietà dello stato pietoso in cui si trovano tante famiglie e benigna soccorri! 

Io sarò felice, o Madre mia, sarò felice se questa mia preghiera sarà da Voi 

benignamente accolta, come fermamente lo spero; per questo santo Abito che porto e 

porterò sempre, e che bacerò morendo in terra, garanzia di felicità eterna in Cielo per 

me e tutti coloro che con animo contrito t'invocano Mediatrice ed Avvocata. 

Così sia. 

 

*** 

 

Triduo (da iniziarsi il giorno 13) o Novena (da iniziarsi dal giorno 7) da 

recitarsi ogni giorno con le Litanie  

 

1. Ti benediciamo o Dio nostro, Padre Figlio e Spirito Santo, perché hai scelto Maria 

ancor prima della creazione del mondo, per essere santa e immacolata dinanzi a Te 

nell’Amore. In previsione dei meriti di Cristo, l’hai redenta e l’hai resa Madre dello 

stesso Redentore. In virtù dello Spirito Santo hai fatto di Lei per sempre il tempio 

della Tua gloria, una nuova creatura, primizia della nuova umanità redenta. Benedetto 

sia per sempre il Signore! Benedetto il Vostro santo Nome, benedetta sia la santa 

Chiesa per la quale hai costituito la Beata Vergine quale Madre.  

una Ave Maria....  

- Maria, Fior del Carmelo, a noi concedi di rimaner con Te per sempre. 

 

2. Benedetta Tu tra le donne, Vergine Maria del Santo Carmelo, e benedetto il frutto 

del tuo ventre, Gesù! In te, che sei piena di grazia, si riflette la bontà di Dio e il 

destino della creatura umana, per la lode della gloria e della sua grazia con la quale ci 

ha arricchiti nel suo Figlio tanto amato, che è nostro fratello e Tuo Figlio, Gesù Cristo. 

Tu, la umile serva del Signore, sei il modello dei discepoli di Cristo che consacrano la 

loro vita alla realizzazione della volontà del Padre per la venuta del Suo Regno, non 

puoi negarmi oggi la grazia che umilmente Ti domando (si chieda la grazia). 

una Ave Maria....  

- Maria, Fior del Carmelo, a noi concedi di rimaner con Te per sempre. 
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3. Santa Maria Madre di Cristo, Madre di Dio e Madre nostra! Ci poniamo ora sotto la 

tua protezione, ci affidiamo alla tua intercessione materna. Come Te che ti sei 

consacrata totalmente a Dio, noi, seguendo il tuo esempio e in comunione con te, ci 

consacriamo a Cristo il Signore; ci consacriamo attraverso il Tuo Cuore Immacolato, 

nostro modello, perché vogliamo fare in ogni modo la volontà del Padre, ed essere 

come Te fedeli alle ispirazioni dello Spirito Santo. Non disprezzare queste suppliche e 

vieni in soccorso alle nostre necessità di salvezza e redenzione. 

una Ave Maria....  

- Maria, Fior del Carmelo, a noi concedi di rimaner con Te per sempre. 

 

Preghiamo:  

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: Madre della Chiesa e di tutti gli uomini! 

Ispira e conserva la fedeltà a Cristo in tutte le comunità della Chiesa sparse nel 

mondo. Mantieni viva l’unità della Chiesa sotto la Croce del Tuo Figlio. 

Fai che gli uomini di tutti i paesi del mondo riconoscano la loro stessa origine e il loro 

identico destino, si rispettino e si amino quali figli dello stesso Padre, in Cristo Gesù, 

nostro unico Salvatore e Redentore, nello Spirito Santo che rinnova il volto della terra, 

ad onore e gloria della Santissima Trinità. Amen. 

una Salve Regina....  

- Maria, Fior del Carmelo, a noi concedi di rimaner con Te per sempre. 

 

*** 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE ALLA MADONNA DEL CARMINE (16 luglio) 

 

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, a te consacro oggi la mia vita, quale piccolo 

tributo di gratitudine per le grazie che attraverso la tua intercessione ho ricevuto da 

Dio. 

Tu guardi con particolare benevolenza coloro che devotamente portano il tuo 

Scapolare: ti supplico perciò di sostenere la mia fragilità con le tue virtù, d'illuminare 

con la tua sapienza le tenebre della mia mente, e di ridestare in me la fede, la 

speranza e la carità, perché possa ogni giorno crescere nell'amore di Dio e nella 

devozione verso di te. 

Lo Scapolare richiami su di me lo sguardo tuo materno e la tua protezione nella lotta 

quotidiana, sì che possa restare fedele al Figlio tuo Gesù e a te, evitando il peccato e 

imitando le tue virtù. 

Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto il bene che mi riuscirà di compiere con la 

tua grazia; la tua bontà mi ottenga il perdono dei peccati e una più sicura fedeltà al 

Signore. 

O Madre amabilissima, il tuo amore mi ottenga che un giorno sia concesso a me di 

mutare il tuo Scapolare con l'eterna veste nuziale e di abitare con te e con i Santi del 

Carmelo nel regno beato del Figlio tuo che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 

Amen.    
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Inno litanico alla Beata Vergine del santo Carmelo 

 

Fior del Carmelo, 

vite fiorente, 

splendor del cielo, 

tu solamente sei vergin e Madre. 

 

Madre mite 

e intemerata, 

ai figli tuoi 

sii propizia, stella del mare. 

 

Ceppo di Jesse, 

che il fior produce, 

a noi concedi 

di rimanere con te per sempre. 

 

Giglio cresciuto 

Tra le alte spine, 

pure conserva 

le menti fragili e dona aiuto. 

 

Forte armatura 

dei combattenti, 

la guerra infuria: 

poni a difesa lo scapolare. 

 

Nell’incertezza 

dacci consiglio, 

nella sventura 

dal cielo impètra consolazione. 

 

Madre e Signora 

del tuo Carmelo, 

di quella gioia 

che ti rapisce sazia i cuori. 

 

O chiave e porta 

del Paradiso, 

fa' che giungiamo 

ove di gloria  sei coronata. 

Amen. 
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CONSACRAZIONE DEI BAMBINI AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

O Vergine santa, Madre di Dio, Immacolata Regina del cielo e Madre nostra 

dolcissima, noi siamo qui per esprimere la nostra filiale devozione al tuo 

Cuore Immacolato e per implorarne il potente patrocinio. 

Durante i giorni della Novena alla Beata Vergine del santo Carmelo abbiamo 

ascoltato la parola di Gesù, Tuo Figlio, e abbiamo imparato a conoscerti e 

amarti ancora di più. 

E' per questo che noi (genitori, nonni, zii, amici) oggi solennemente 

CONSACRIAMO AL TUO CUORE IMMACOLATO TUTTI I BAMBINI NOSTRI E DEL 

MONDO. O Madre nostra, noi abbiamo fiducia nella tua potente bontà, e 

perciò vogliamo amarti con tutto il nostro cuore e donarci tutti a Te. 

A Te affidiamo i Bambini che sono il nostro tesoro più prezioso e perciò la 

loro innocenza: conservali buoni per il Tuo Gesù, Tu sai quanti pericoli per 

loro ci sono oggi nel mondo ma anche all'interno delle nostre stesse Famiglie. 

Trasformali tutti in apostoli, perché possano amare Gesù con tutto il loro 

piccolo e grande cuore, fà che possano attirare gli uomini a vivere nella gioia 

dei Figli di Dio. Suscita nella Chiesa e tra questi tuoi prediletti, 

particolarmente, sante vocazioni. 

Tu, che hai trionfato da sempre sul demonio, arresta il diluvio dilagante del 

male, dell'odio, dell'egoismo; fomenta in tutti noi, Tuoi fedeli, l'amore alla 

purezza della vita e la pratica delle virtù cristiane. 

O Madre nostra cara, stendi il manto della Tua protezione sul mondo intero, 

sulla nostra patria, sulle nostre parrocchie, particolarmente sulle nostre 

Famiglie,  e su tutti i nostri cari. 

Rimani sempre con noi: noi ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma 

desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. 

Sii sempre con noi, o Madre, nelle gioie e nei dolori, a nostra guida e 

sostegno, perché un giorno possiamo ritrovarci tutti con Te uniti in Paradiso. 

Amen. 

 

*** 

 

LITANIE CARMELITANE 

 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi. 

Figlio Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 

 

Santa Maria, prega per noi. 
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Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. 

Santa Maria del Monte Carmelo, prega per noi. 

Santa Maria dello Scapolare, prega per noi. 

Madre di Cristo, prega per noi. 

Madre della Chiesa, prega per noi. 

Madre e Signora del Carmelo, prega per noi. 

Madre castissima, prega per noi. 

Madre amabile, prega per noi. 

 

Fertile giardino del Carmelo, prega per noi. 

Fiore del Carmelo, prega per noi. 

Vite fiorente, prega per noi. 

Splendore del Cielo, prega per noi. 

Stella del mare, prega per noi. 

Rosa fragrante, prega per noi. 

Profumo del Carmelo, prega per noi. 

 

Regina dei Profeti, prega per noi. 

Regina degli Apostoli, prega per noi. 

Regina dei Martiri, prega per noi. 

Regina dei Mistici, prega per noi. 

Regina dei consacrati, prega per noi. 

Regina dei Carmelitani, prega per noi. 

 

Mistica scala del Monte Carmelo, prega per noi. 

Mistica stella del Monte Carmelo, prega per noi. 

Piena della grazia divina, prega per noi. 

Sposa eletta di Dio, prega per noi. 

Amica del Padre Celeste, prega per noi. 

Dimora del Verbo divino, prega per noi. 

Tabernacolo dello Spirito Santo, prega per noi. 

Discepola del Signore, prega per noi. 

Maestra del silenzio, prega per noi. 

Via retta che conduci al Cielo, prega per noi. 

Chiave e porta del Paradiso, prega per noi. 

Guida sicura al cielo, prega per noi. 

Armatura contro il male, prega per noi. 

Nostra Avvocata, prega per noi. 

Regina e bellezza del Carmelo, prega per noi. 

"Maria, mediatrice del Santo Scapolare, prega per noi." 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di noi. 

 

- Maria, Fior del Carmelo, a noi concedi di rimaner con Te per sempre. 
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Orazione - O Dio, che hai onorato l'Ordine del Carmelo col titolo glorioso della beata 

Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, concedi a noi, che ne celebriamo (oggi la solenne 

commemorazione) la memoria, di poter giungere, forti del suo aiuto, alla vetta del 

monte che è Cristo Signore. Egli e Dio, e vive e regna con te, nell'unita dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 

*** 

 

 

 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 

canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 

per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti 
Massimiliano e Daniela 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

