
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono.» 

(Gv 10,27) 

 

 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V.  

Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Eusebio 

Parrocchia di S. Giorgio 

 
 
 

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it  

 

Sito web: https://parrocchienebbiuno.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

 

Settimana dal 18.07 al 25.07.2021                XVI Domenica T.O. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa della Madonna 
del Carmelo 

Una delle devozioni più antiche  
e più amate, risalente ai profeti  

della Bibbia.  
 

TAPIGLIANO 
Domenica 18 Luglio  

Ore 8.30  
Santa Messa 

 

CONSACRAZIONE
 ALLA 

MADONNA DEL CARMINE

O Maria, Madre
Carmelo, a te consacro oggi la mia 
vita, quale piccolo tributo di gratitu
dine per le grazie che attraverso la 
tua intercessione ho ricevuto da Dio. 
Tu guardi con particolare benevo
lenza 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,
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
tuo Gesù e a te, evi
e imitando le tue virtù. Desidero 
offrire a Dio, per le tue
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
mi ottenga che un giorno sia 
concesso a me di mutare
Scapolare nell'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. 

CONSACRAZIONE 
ALLA  

MADONNA DEL CARMINE 

O Maria, Madre e decoro del 
sacro oggi la mia 

, quale piccolo tributo di gratitu-
dine per le grazie che attraverso la 
tua intercessione ho ricevuto da Dio. 

particolare benevo-
lenza coloro che devotamente 
portano il tuo Scapolare: ti supplico 
perciò di sostenere la mia fragilità 

tue virtù, d'illuminare con la 
enza le tenebre della mia 

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 

tando le tue virtù. Desidero 
frire a Dio, per le tue mani, tutto il 

scirà 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 

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 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Sul monte San Salvatore, i religiosi dell'abbazia di Massino avviarono, intorno 
all'anno Mille, la costruzione di una chiesa dedicata al S
aggiunsero poi altre tre cappelle sovrapposte a formare un singolare grappolo 
d'arte romanica alpina; alle due inferiori si accede mediante la "scala santa", che i 
devoti salivano in ginocchio pregando. Nell'abside originaria, oggi cappella 
laterale della chiesa notevolmente modificata nel tempo, i restauri hanno messo 
in luce una decorazione pittorica quattrocentesca fatta realizzare da 
Visconti, feudatari di Massino. Sul piazzale antistante sorgono due cappelle 
devozionali: una barocca circolare e l'altra, più antica, a capanna con affreschi 
del Quattrocento. Verso la fine del XV secolo, decaduta l'abbazia di Massino, 
giunsero sul San Salvatore i monaci Eremitani di S. Agostino che ampliarono il 
complesso rimanendovi fino al 1660. Essi vi fecero arrivare p
introdussero la devozione alla Madonna della Cintura, richiamando per secoli sul 
colle le popolazioni del Vergante. In seguito, con il passaggio del complesso alla 
parrocchia, ai monaci subentrarono gli eremiti: singolari e pittoresche f
uomini che, appartati dal mondo, vivevano delle offerte e delle elemosine dei 
fedeli. I festeggiamenti in onore della Madonna della Cintura si svolgono ancora 
ogni anno alla terza domenica d'agosto, caratterizzati dalla tradizionale 
processione con l'antica statua lignea trasportata a spalla intorno alla vetta.

i religiosi dell'abbazia di Massino avviarono, intorno 
all'anno Mille, la costruzione di una chiesa dedicata al Salvatore, cui si 

altre tre cappelle sovrapposte a formare un singolare grappolo 
d'arte romanica alpina; alle due inferiori si accede mediante la "scala santa", che i 
devoti salivano in ginocchio pregando. Nell'abside originaria, oggi cappella 

ente modificata nel tempo, i restauri hanno messo 
in luce una decorazione pittorica quattrocentesca fatta realizzare da Ancillotto dei 

Sul piazzale antistante sorgono due cappelle 
, più antica, a capanna con affreschi 

del Quattrocento. Verso la fine del XV secolo, decaduta l'abbazia di Massino, 
giunsero sul San Salvatore i monaci Eremitani di S. Agostino che ampliarono il 
complesso rimanendovi fino al 1660. Essi vi fecero arrivare preziose reliquie e 
introdussero la devozione alla Madonna della Cintura, richiamando per secoli sul 
colle le popolazioni del Vergante. In seguito, con il passaggio del complesso alla 
parrocchia, ai monaci subentrarono gli eremiti: singolari e pittoresche figure di 
uomini che, appartati dal mondo, vivevano delle offerte e delle elemosine dei 

I festeggiamenti in onore della Madonna della Cintura si svolgono ancora 
ogni anno alla terza domenica d'agosto, caratterizzati dalla tradizionale 

n l'antica statua lignea trasportata a spalla intorno alla vetta. 



                                                       

                                                                    Calendario Settimanale
_____________________________________________________

 
Domenica 18 luglio - XVI del Tempo Ordinario

 

08.30 Tapigliano: Santa Messa - Festa della Madonna del Carmelo
10.00 Colazza: Santa Messa 
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 
17.30 Pisano: Santa Messa (Guido Lorenzini, Felicina Fiorenza)
__________________________________________________

Martedì 20 luglio 
 

18.00 Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa 
21.00 Massino Visconti - Santuario di San Salvatore - Santa Messa
          celebrata da Don Mauro Baldi con Lesa, Villa Lesa, Solcio, Belgirate,
 Comnago e Calogna. 

In preparazione alla Visita del Vescovo, le Parrocchie dell’Unità Pastorale
Missionaria del Vergante salgono in Pellegrinaggio al Santuario.

_______________________________________________________

Mercoledì 21 luglio 
 

18.00 Nebbiuno - Madonna della Neve: Rosario e Santa Messa
_________________________________________________________

Venerdì 23 luglio 
 

18.00 Pisano - In Chiesa Parrocchiale: Rosario e Santa Messa
                                                              (Coniugi Martini e Pavanello)
____________________________________________________________

Sabato 24 luglio 
 

17.00 Fosseno: Santa Messa (Rosandra Anna) 
____________________________________________________________

Domenica 25 luglio - XVII del Tempo Ordinario
08.30 Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza: Santa Messa (Silvia Rossi) 
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 
17.30 Pisano: S. Messa (Vincenzo e Antonina Coniglio. Liliana Varalli da Consorelle)

 
 
 

Per partecipare alle celebrazioni è  
OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA

Calendario Settimanale 
____________________________________________________________ 

XVI del Tempo Ordinario 

Festa della Madonna del Carmelo 

Fiorenza) 
___________________________________ 

Santa Messa 
Don Mauro Baldi con Lesa, Villa Lesa, Solcio, Belgirate, 

In preparazione alla Visita del Vescovo, le Parrocchie dell’Unità Pastorale 
algono in Pellegrinaggio al Santuario. 

____________________________________________________________ 

Santa Messa  
____________________________________________________________ 

Rosario e Santa Messa  
(Coniugi Martini e Pavanello) 

___________________________________ 

____________________________________________________________ 

del Tempo Ordinario 

Antonina Coniglio. Liliana Varalli da Consorelle) 

BLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA 


