Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

13 Maggio

NOSTRA SIGNORA
di FATIMA
La Vergine Maria, Madre di Dio, apparve per sei volte a tre pastorelli ad
Aljustrel, vicino a Fatima, in Portogallo, tra il 13 maggio e il 13 ottobre
1917. Apparendo ai bambini, la Beata Vergine disse loro di essere stata
mandata da Dio con un messaggio
per l’umanità del nostro secolo.
Giungendo in un momento in cui la
civiltà era devastata dalla guerra e da
violenze sanguinarie, Ella promise
che Dio Padre avrebbe concesso la
pace al mondo se le Sue richieste di
preghiera, riparazione e consacrazione fossero state ascoltate ed eseguite.
In tutte le Sue apparizioni a Fatima, la Beata Madre sottolineò più
volte la necessità di pregare quotidianamente il Rosario, di indossare lo Scapolare Scuro del Carmelo e di compiere atti di riparazione e sacrificio. Rivolgendosi ai piccoli veggenti, Nostra Signora
di Fatima disse: “Voi avete visto l’inferno in cui vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio desidera stabilire la devozione nel mondo
al Mio Cuore Immacolato. Se la gente farà ciò che chiedo, molte anime
verranno salvate e vi sarà la pace ”…
… “ Il mio Cuore Immacolato sarà il vostro rifugio e la via che vi
condurrà a Dio … Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà! ”

IL SEGRETO di FATIMA
e la CONSACRAZIONE al CUORE IMMACOLATO di MARIA
Il nucleo del Messaggio della Vergine Maria apparsa a Fatima è contenuto in ciò che venne chiamato il “Segreto”, che Ella confidò ai tre
pastorelli nel luglio del 1917, ed è costituito da tre parti:
- la certezza dell’esistenza dell’inferno, come luogo reale di tormento
per coloro che hanno ostinatamente rifiutato Dio;
- la gravità della situazione mondiale, il profilarsi di un nuovo conflitto mondiale e le sofferenze causate dal comunismo;
- le persecuzioni che colpiranno la Chiesa, le sofferenze che dovrà
sopportare e la necessità della penitenza per sfuggire ai castighi.
Su questo drammatico panorama, tuttavia, si innalza la promessa della Vergine Santa: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà!”.
Questa profezia non è condizionata, ma si compirà: il Trionfo è una
certezza e conseguirlo è lo scopo per il quale la Madre di Dio ci sta
rendendo visita da così tanto tempo. Al culmine della battaglia tra il
bene e il male, fra la Chiesa (specialmente Maria) e il Dragone (satana e i suoi seguaci), il Maligno verrà sconfitto e la sua testa sarà
schiacciata dal calcagno di Maria. Aspettando il Trionfo del Cuore
Immacolato non possiamo stare inoperosi: ciò che la Madonna chiese
ai pastorelli, lo chiede anche a ciascuno di noi: preghiera e sacrifici per
la conversione dei peccatori, per la guarigione dei malati e per la pace nel
mondo.
I pastorelli erano abituati da tempo a pregare il S. Rosario; talvolta
recitato di fretta, così da aver più tempo per giocare, ma dopo le apparizioni della Madonna e le sue raccomandazioni, lo pregarono con
grande fedeltà, attenzione e fervore.
> La PREGHIERA accelera il Trionfo, perchè trasforma il nostro cuore, aprendolo all’amore trasformante del Padre.
> La CONSACRAZIONE al CUORE IMMACOLATO solleciterà il Trionfo.
Correggere la nostra vita in maniera radicale sarebbe un po’ come
spostare una montagna, per questo il Signore vuole stabilire nel mondo la Devozione al Cuore Immacolato di Maria. Lei ha proclamato:
“A chi praticherà questa devozione prometto la salvezza ”.
La devozione al suo Cuore ci porterà le grazie di cui abbiamo bisogno per emendare pienamente la nostra vita e assicura la nostra vittoria sul peccato. La nostra devozione al Cuore Immacolato di Maria
affretterà in tutto il mondo il Trionfo del bene sul male.
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PREGHIERA di CONSACRAZIONE
al CUORE IMMACOLATO di MARIA
O Vergine di Fatima, Madre di Misericordia,
Regina del Cielo e della terra, rifugio dei peccatori, noi ci consacriamo al Tuo Cuore Immacolato.
Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre anime, le
nostre famiglie, tutte le nostre cose. E affinché
questa consacrazione sia veramente efficace e
duratura rinnoviamo oggi le promesse del nostro
Battesimo e della Cresima, impegnandoci a vivere da buoni cristiani, fedeli a Dio, alla Chiesa,
al Papa. Vogliamo recitare il Rosario, prendere parte all’Eucaristia,
dare importanza al primo sabato del mese e operare per la conversione dei peccatori.
Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima, di zelare il Tuo culto
benedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al Tuo Cuore
Immacolato e mediante la Tua intercessione, l’avvento del Regno di
Gesù nel mondo. Amen.
Ave Maria ...

CONSACRAZIONE della FAMIGLIA
al CUORE IMMACOLATO di MARIA
Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa.
Come già al Tuo Cuore Immacolato fu consacrata la
Chiesa e tutto il genere umano, così noi affidiamo e
consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu che sei Madre della divina Grazia, ottienici di vivere sempre
in grazia di Dio e in pace tra noi. Rimani con noi, ti accogliamo con
cuori di figli indegni ma desiderosi di essere sempre tuoi per l’eternità. Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta;
come fosti gioia nella casa degli apostoli di Cana, come fosti madre
per l’apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita.
Allontana da noi il peccato ed ogni male. In questa casa sii Madre di
grazia, Maestra e Regina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni. Sii sempre con noi, nelle gioie, nelle pene e soprattutto fa’ che
un giorno tutti i membri di questa famiglia si trovino con Te uniti in
Paradiso. Amen.
Ave Maria ...
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ATTO di RIPARAZIONE
al CUORE IMMACOLATO di MARIA
Vergine Santissima e Madre nostra,
nel mostrare il tuo Cuore circondato di spine,
simbolo delle bestemmie e ingratitudini con
cui gli uomini ripagano la tenerezza del tuo
amore, hai chiesto di consolarti e ripararti.
Come figli ti vogliamo amare, consolare e
riparare il tuo Cuore Addolorato che la cattiveria degli uomini ferisce con le pungenti spine dei loro peccati.
In modo particolare vogliamo riparare le bestemmie proferite contro
la tua Immacolata Concezione e la tua Santa Verginità.
Molti, purtroppo, negano che Tu sei Madre di Dio e non ti vogliono
accettare come tenera Madre degli uomini; altri, non potendoti oltraggiare direttamente, profanano le tue Sacre Immagini.
Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena
e promettiamo di riparare, con i nostri sacrifici, Comunioni e preghiere, i peccati e le offese di questi tuoi figli ingrati.
Riconoscendo che anche noi non sempre corrispondiamo alle tue predilezioni, né ti amiamo e onoriamo sufficientemente come Madre nostra, imploriamo supplichevoli il perdono misericordioso per le nostre
colpe, mancanze e ingratitudini.
Crediamo nella tua eccelsa dignità e nei tuoi altissimi privilegi, anche
per quelli che non credono; ti ringraziamo dei tuoi innumerevoli benefici, anche per quelli che non ringraziano; confidiamo in Te e ti
preghiamo anche per quelli che non ti amano, che non hanno fiducia
nella tua materna bontà e non ricorrono a Te.
Volentieri accettiamo le sofferenze che il Signore vorrà mandarci e ti
offriamo le nostre preghiere e i nostri sacrifici per la salvezza dei peccatori, per i malati nel corpo e nello spirito, per i bisogni della Santa
Madre Chiesa.
Converti tanti tuoi figli prodighi ed apri loro il Tuo Cuore, così che
possano trasformarsi le loro passate offese in benedizioni, l’indifferenza in fervida preghiera e l’odio in amore.
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Riconducili tutti alla vera Chiesa, ovile di salvezza, come hai promesso nelle tue apparizioni a Fatima.
Fa’ infine che non siamo noi ad offendere Dio, nostro Signore, già
tanto offeso. Ottienici, per i tuoi meriti, la grazia di conservarci fedeli
a questo spirito di riparazione e di imitare il tuo Cuore nella purezza
della coscienza, nell’umiltà e nella mitezza, nella carità verso Dio e
verso il prossimo.
Per quanti sono tuoi figli, per tutte le famiglie e per noi in particolare
che ci consacriamo interamente al tuo Cuore Immacolato, sii nostro
riparo e protezione, nostra guida e luce per giungere a Dio, unica fonte di pace e di gioia. Amen.
Salve Regina ...

ATTO di AFFIDAMENTO
alla Beata Vergine MARIA di FATIMA
- di Papa Francesco Beata Maria Vergine di Fatima,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in Te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi
con misericordia sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre, l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è
estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la
consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni
desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la
speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della
santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri,
per i sofferenti e gli emarginati, per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.
Ave Maria ...
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Cuore Immacolato di Maria,
modello di perfezione,
guardami e trasformami a tua immagine.
Prendimi sotto la tua materna protezione
e aiutami a vincere le tentazioni
che mi conducono al male.
Purifica e libera il mio cuore
da ogni ostacolo alla santità.
Attendo con fiducia il tuo soccorso
e affido la mia vita al Tuo Cuore Immacolato:
sii per me rifugio e cammino
che mi conduce a Dio.
Insegnami a pregare e a sacrificarmi,
per amore di Gesù,
per la conversione dei peccatori
e in riparazione dei peccati.
Per tua intercessione e in unione con il Cuore del tuo divin Figlio,
ottienimi la grazia di conservare la salute, la serenità e la pace in me e
nelle persone che mi sono care. Amen.
Ave Maria ...

PREGHIERA a NOSTRA SIGNORA di FATIMA
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te.
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci
proviene dal tuo Cuore Immacolato, la carità e la pace di cui Tu sei
Regina.
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, i
nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li guarisca, i nostri corpi perché Tu li renda
puri, i nostri cuori perché siano colmi di amore e
di contrizione, e le nostre anime perché si salvino.
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere
Gesù nulla rifiuta.
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione
agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all’umanità. Richiama gli
erranti sul retto sentiero, donaci molte vocazioni e
santi Sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi e la
santa Chiesa di Dio.
Ave Maria ...
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MISTERI
GLORIOSI
del S. ROSARIO
O Vergine Santissima, che a Fatima hai rivelato al mondo i tesori
di grazie nascosti nella pratica del Santo Rosario, infondi nei nostri
cuori un grande amore a questa santa devozione, affinché, meditando
i misteri in esso contenuti, ne raccogliamo i frutti e otteniamo la grazia che con questa preghiera ti chiediamo, a maggior gloria di Dio e a
vantaggio delle anime nostre. Così sia.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio vieni a salvarmi - Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
- Lodato sempre sia - il SS. nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano,
non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
1°- La Risurrezione di Gesù
L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura! So
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto,
come aveva detto".
( Mt 28,5-6)
Gesù, risuscita anche noi, liberaci dal peccato, dal male, donaci la luce, donaci la tua
gioia. Risuscita in noi l’amore, la fede, la speranza, il dono della preghiera.
Maria, ti chiediamo il dono di una fede salda.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria ... - Gloria ...
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano,
non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi
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2°- L'ascensione di Gesù al cielo
... Poi li condusse fuori Betania e alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu
portato verso il cielo.
(Lc 24,50-51)
Serbiamo il nostro cuore libero da attaccamenti terreni; serbiamo un’incrollabile fiducia,
guardando al cielo. Lassù è il nostro destino, la
nostra casa.
Maria, ti chiediamo il dono di una speranza sicura, dell’abbandono
confidente al Padre, dell’accettazione incondizionata della sua Volontà, anche quando questa non corrisponde alle nostre aspettative. Ti
chiediamo la capacità di sopportare e offrire al Signore ogni nostra
fatica, sofferenza e dolore, in riparazione dei nostri peccati e per la
conversione dei peccatori.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria ... - Gloria ...
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano,
non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
………………………….
3° - La discesa dello Spirito Santo
su Maria e gli Apostoli a Pentecoste
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro; ed essi furono
tutti pieni di Spirito Santo.
(At 2,1-4)
Chiediamo allo Spirito i suoi santi doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza,
pietà, timor di Dio.
Maria, ti chiediamo trasporto per la virtù, amore tenero e forte per il
tuo divin Figlio e una devozione ardente e riparatrice al suo Cuore.
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Padre Nostro … - 10 Ave Maria ... - Gloria ...
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano,
non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
………………………….

4°- L'assunzione di Maria Santissima al cielo
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente.
(Lc 1 48,49)
Maria, prega per noi, Tu che conosci le nostre
debolezze, i nostri timori, le nostre sofferenze,
porta nel tuo cuore di Madre tutti i tuoi figli.
Maria, ti chiediamo la devozione al Tuo Cuore Immacolato, per ottenere da Te rifugio, protezione e salvezza.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria ... - Gloria ...
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano,
non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
………………………….
5°- L'incoronazione di Maria
regina degli Angeli e dei Santi
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle.
(Ap 12,1)
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Abbiamo una Madre in cielo, che è anche Regina; non ci rimane che
rivolgerci a Lei con piena fiducia e speranza, se chiediamo con il Santo Rosario, senza esitare, tutto ci sarà concesso.
Maria, ti chiediamo il dono della preghiera che nasce dal cuore, l’umiltà di domandare nel bisogno, la capacità di lodare e ringraziare
Dio Padre per le grazie e i doni da Lui elargiti.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria ... - Gloria ...
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano,
non sperano e non ti amano.
- Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
Salve Regina …
Preghiamo per il Papa: Padre Nostro - Ave Maria - Gloria
Angelo di Dio … - L’Eterno Riposo ...

LITANIE al CUORE IMMACOLATO di MARIA
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del Cielo, che sei Dio
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio

abbi pietà di noi
“
“
“

Cuore Addolorato e Immacolato di Maria
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria

Intercedi per noi
Aiutaci
Soccorrici
Proteggici
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CORONCINA al CUORE IMMACOLATO di MARIA
- Cantico della Beata Vergine Maria (Lc. 1,46-55)
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria ...
( sui grani grossi del rosario )
- O Cuore Immacolato di Maria,
Tabernacolo vivente della Santissima Trinità:
- ci consacriamo a Te.
Ave Maria …
( sui grani piccoli, per 10 v. )
- O Cuore Immacolato di Maria:
- ci consacriamo a Te.
Gloria …
( al termine della coroncina )
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra
salve. A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; a Te sospiriamo, gementi e
piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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- Preghiera finale
Cuore Immacolato di Maria, colmo di bontà,
mostra il tuo amore verso di noi.
La fiamma del tuo Cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini.
Noi ti amiamo infinitamente.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore,
così da avere un continuo desiderio di Te.
O Maria, mite ed umile di cuore,
ricordati di noi quando siamo nel peccato.
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immacolato e materno,
la guarigione da ogni malattia spirituale.
Fa’ che possiamo sempre guardare alla bontà del tuo Cuore materno,
e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo Cuore. Amen.
( Preghiera dettata dalla Madonna
alla veggente Jelena Vasilj di Medjugorje il 28 novembre 1983 )

A Te, Madre nostra dolcissima,
come piccoli bimbi ci affidiamo e ci consacriamo al tuo Cuore:
rendilo simile al Tuo per poter amare Gesù, come lo ami Tu.
PREGHIERA Nostra Signora di Fatima, ci rifugiamo nel tuo
a N.S.di FATIMA Cuore Immacolato per essere portati a Cristo

tuo Figlio e Figlio unigenito di Dio e con Lui
al suo Eterno Padre.
Cammineremo alla luce della fede, della speranza e dell’amore, perché il mondo creda che
Cristo è l’inviato del Padre per trasmetterci la
sua parola e noi saremo i suoi inviati allo scopo di portare la sua conoscenza e il suo amore
sino ai confini del mondo.
Così, sotto la materna protezione del tuo Cuore Immacolato saremo un solo popolo con Cristo, conquista della sua morte e testimoni della
sua Risurrezione, e da Lui portati al Padre per
la gloria della Santissima Trinità, che adoriamo, lodiamo e benediciamo. Così sia.
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NOVENA ai PASTORELLI di FATIMA

Primo giorno
O Francesco e Giacinta, che tanto avete pregato gli angeli e che avete
avuto la gioia di ricevere la visita dell’angelo della Pace, insegnateci a
pregare come voi. Mostrateci come vivere in loro compagnia e aiutateci a vedere in loro gli adoratori dell'Altissimo, i servitori della Madonna, i nostri fedeli protettori e messaggeri di pace.
Pater - Ave - Gloria
Secondo giorno
O Pastorelli, che avete visto la Madonna tanto bella, più splendente
del sole, e con prontezza avete accettato di offrirvi totalmente a Dio,
insegnate anche a noi ad offrirci con generosità. Infondeteci coraggio,
ricordandoci in tutti i momenti della vita, anche nei più dolorosi, che
la grazia di Dio sarà il nostro conforto. Fateci scoprire nella Madonna, Colei che è la Tutta Bella, la Tutta Santa e la Tutta Immacolata .
Pater - Ave - Gloria
Terzo giorno
O Francesco e Giacinta, voi ai quali la Madonna ha promesso di portarvi con sé in cielo e ha mostrato il suo cuore trafitto di spine, rendeteci sensibili al dolore che le causano le bestemmie e le ingratitudini
degli uomini. Ottenete anche a noi la grazia di poterla confortare con
le nostre preghiere e sacrifici; aumentate in noi il desiderio del cielo,
laddove insieme potremmo ancor meglio consolarla con il nostro
amore.
Pater - Ave - Gloria
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Quarto giorno
O Pastorelli, voi che siete rimasti terrorizzati alla vista dell’inferno e
così segnati dalle sofferenze del santo Padre, insegnateci ad usare i
due grandi mezzi che la Madonna vi ha indicato per salvare le anime:
la consacrazione al suo Cuore Immacolato e la comunione riparatrice
dei primi cinque sabati del mese. Pregare con noi, per la pace nel
mondo, per il santo Padre e per la Chiesa.
Pater - Ave - Gloria
Quinto giorno
O Francesco e Giacinta, a cui la Madonna ha chiesto di pregare e fare
sacrifici per i peccatori, perchè non vi era chi si sacrificasse e pregasse
per loro, fate che sentiamo la stessa chiamata per tutte queste anime
afflitte e tormentate. Aiutateci a intercedere per la conversione del
mondo. Otteneteci la vostra fiducia incrollabile nella bontà della Madonna, che trabocca di amore per tutti i suoi figli, infatti è nella misericordia di Dio che vuole che tutti gli uomini si salvino.
Pater - Ave - Gloria
Sesto giorno
O Pastorelli, voi che avete visto la Madonna nella sua smagliante e
incomparabile bellezza e che sapete che noi non l’abbiamo vista, mostrateci come possiamo contemplarla sin d'ora con gli occhi del nostro cuore. Fateci comprendere il messaggio meraviglioso che Lei vi
ha affidato. Aiutateci a viverlo pienamente e a farlo conoscere attorno
a noi e nel mondo.
Pater - Ave - Gloria
Settimo giorno
O Francesco e Giacinta, a cui la Madonna ha detto di volere una cappella in suo onore e a cui rivelò di essere “la Madonna del Rosario”,
insegnateci a pregare il Rosario meditando i misteri della vita di suo
Figlio Gesù. Infiammateci del vostro amore, affinché possiamo amare, insieme a voi, la Madonna del Rosario e adorare “Gesù nascosto”, realmente presente nei Tabernacoli delle nostre cappelle e delle
nostre chiese.
Pater - Ave - Gloria
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Ottavo giorno
O Bambini tanto amati dalla Madonna, che avete sperimentato grandi sofferenze durante la vostra malattia e che serenamente le avete
accettate fino all’offerta conclusiva della vostra vita, insegnate anche
a noi ad offrire le nostre prove e tribolazioni. Mostrateci come la sofferenza ci configura a Gesù, a Lui che ha voluto redimere il mondo
attraverso la croce. Fateci scoprire che la sofferenza non è mai inutile,
bensì è fonte di purificazione per noi stessi, di salvezza per gli altri e
di amore per Dio.
Pater - Ave - Gloria
Nono giorno
O Francesco e Giacinta, voi a cui la morte non ha fatto paura e che la
Madonna venne a prendere per portarvi in cielo, insegnateci a guardare alla morte non come a una disgrazia o ad un’assurdità, ma come
all’unico mezzo per passare da questo mondo a Dio, per entrare nella
luce eterna, dove incontreremo coloro che abbiamo amato. Infondete
in noi la certezza che questo passaggio non avrà nulla di pauroso,
perchè non lo affronteremo da soli, ma con voi e con la Madonna.
Pater - Ave - Gloria

PREGHIERA insegnate dall’ANGELO
ai pastorelli di Fatima
Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo.
Ti chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano, non ti amano.
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,
Ti adoro profondamente e Ti offro il preziosissimo Corpo,
Sangue, Anima, Divinità di Gesù Cristo
presente in tutti i Tabernacoli della terra,
in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi
e delle indifferenze con cui Egli stesso è offeso.
E per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore
e del Cuore Immacolato di Maria
Ti chiedo la conversione dei poveri peccatori.
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RICHIESTE della VERGINE a FATIMA
1) La riparazione:
“Sono venuta per ammonire i fedeli affinchè cambino
vita e chiedano perdono dei loro peccati. Non offendano più
Nostro Signore, che è già troppo offeso”.
2) Il Rosario:
“Recitate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il
mondo. Dopo ogni decina aggiungete: - O Gesù mio, perdona
le nostre colpe , salvaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia”.
3) La pace per mezzo di Maria:
“Dite a tutti che Dio concede le grazie attraverso il mio Cuore
Immacolato e che il Cuore di Gesù brama essere venerato assieme al mio Cuore Immacolato. Il Signore ha affidato a me la
pace del mondo”.
4) I Primi sabati del mese:
“Io prometto di assistere nell’ora della morte, tutti quelli che
nel Primo Sabato di cinque mesi consecutivi:
 si confesseranno e comunicheranno;
 reciteranno una terza parte del Rosario;
 mediteranno per un quarto d’ora i misteri del
Rosario, allo scopo di offrirmi riparazione.
Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al
mio Cuore Immacolato: se la gente farà quello
che vi dico, molte anime si salveranno e nel
mondo ci sarà la pace”.
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