
BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO 
PROCLAMATA     “PATRONA  DELLA CITTA’ DI PALERMO”    

CON ATTO SENATORIALE DELL’8 NOVEMBRE DEL 1688 

 

Il Consiglio Civico,sotto la presidenza del Pretore di Palermo                 
Don Antonio Filangieri, principe di Mirto, 

vista la “protezione” 

della Vergine Maria del Carmine alla città di Palermo e alla 
supplica da parte del P.M. Arcangelo Provenzano, Priore del 
Venerabile Convento di S. Maria del Carmine, propone 
all’Illustrissimo Senato Palermitano di eleggerla padrona 
della città per ricevere  protezione e padronanza, ed 
intervenire ogni anno nel giorno della sua festività. 

A questa proposta rispose a nome del Pubblico 
D.Mariano Fardella Sindaco, e procuratore Generale della 

città, con parere favorevole affinchè la Sacratissima Sempre Vergine Maria del Carmine fosse venerata ogni 
mercoledì  in  detto  convento  con  tanta devozione  e  potesse liberare la città  da ogni cattivo 
avvenimento.  

La Vergine Maria invocata sotto questo titolo del Carmine dispensò largamente i tesori delle sue 
grazie ai suoi devoti.  

A conferma di quanto stava a cuore, la devozione alla Vergine del Carmine alla città, è stato 
consacrato a suo onore in ogni settimana  il mercoledì, in particolare nella principale Chiesa del Carmine, 
nella chiesa S. Nicolò dei Bologni, in S. Maria del Soccorso all’Albergheria, oggi non più esistente, in S. Maria 
dell’Itria all’Olivella, si esponeva alla pubblica adorazione il SS. Sacramento nell’altare della Vergine e si 
cantavano le sue lodi. Ogni seconda domenica del mese i Padri del Convento del Carmine portavano,  in 
processione la Vergine per la città col guadagno dell’indulgenza plenaria per tutti quelli contraddistinti con 
l’abitino del Carmine. 

Ogni anno si celebrava la sollenità della Madonna del Carmine con sontuosa pompa nelle chiese 
sopradette, portando in processione solenne il simulacro della Vergine accompagnato con sentimenti di 
giubilo da tutto il popolo e dall’iIlustre Senato Palermitano sempre presente che l’aveva eletta “Padrona 
della Città di Palermo”. (Traduzione dai testi originali dell’epoca) 

Ancora oggi, grande tra il popolo di Dio, è la devozione alla Vergine Maria del monte Carmelo. 

La sua festività ricorre il 16 luglio 

 

 

…….rinnovando devozione a nome della città di Palermo……. 

              Dott. Leoluca Orlando Sindaco                                                               Priore Padre Mario Frittitta 

Palermo 22 luglio 2012 


