13 Maggio

( 1917 )

Prima apparizione della B.V. Maria
ai tre piccoli pastorelli di Fatima

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

NOSTRA SIGNORA
di FATIMA
“Recitate il Rosario tutti i giorni.
Pregate, pregate molto
e fate sacrificio per i peccatori.
Sono la Madonna del Rosario.
Solo io vi potrò soccorrere.”

I Misteri Dolorosi
del SANTO ROSARIO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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. 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.

- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in Cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
- 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°- L’agonia di Gesù nel Getsemani
Gesù oggi continua ad agonizzare perché molti
non accettano il suo amore.
Nella preghiera di abbandono al Padre, Gesù ritrova forza e fiducia.
Preghiamo:
Nostra Signora di Fatima, ti preghiamo per noi
e per coloro che nelle avversità della vita e nello sconforto della malattia, hanno smarrito la
fede e la forza di ricorrere alla preghiera fiduciosa, quale mezzo per ottenere conforto e grazie.
Non permettere che questi tuoi figli rimangano nella prova dell’abbandono e concedi a noi la grazia di comprendere il valore della sofferenza, quale mezzo di purificazione e di santificazione. Dona sostegno e consolazione e fa’che non dubitiamo mai della presenza costante e benedicente del tuo Figlio Gesù, che per noi e prima di noi, ha
sperimentato l’angosciosa solitudine del Getsemani.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.

2°- La flagellazione di Gesù alla colonna
Gesù nella flagellazione subisce atroci sofferenze.
Quanto sangue sgorga a terra, mentre i flagellatori ridono, lo insultano, prendono forza per colpire
il suo corpo innocente.
Anche oggi Gesù continua a soffrire questo martirio in tutte quelle persone, soprattutto bambini,
che subiscono ogni sorta di violenza.
Preghiamo:
Nostra Signora di Fatima, ti preghiamo per noi, per le anime afflitte
dal peccato e per i corpi flagellati dalla malattia: conduci tutti a tuo
Figlio Gesù, affinchè per i meriti delle sue Sante Piaghe, Egli possa
perdonare, sanare, confortare e guarire queste nostre anime e questi
nostri corpi malati.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
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3° - La coronazione di spine
Oltre al terribile dolore fisico, Gesù subisce la più
grande umiliazione perché Lui, il Re dei re e il
Signore dell’universo che gli Angeli adorano in
ginocchio, viene deriso e oltraggiato nella sua divina dignità.
Ma Lui tutto accetta ed offre al Padre per pagare i
nostri peccati di orgoglio.
Preghiamo:
Nostra Signora di Fatima, ottienici la grazia di una vera contrizione
per i nostri peccati. Ti chiediamo il dono della pazienza per accettare
ogni sorta di umiliazione e il dono della mitezza per perdonare le offese ricevute. Ti preghiamo inoltre perchè tu possa toccare i cuori più
induriti e operare in essi la conversione al Padre.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.

4°- La salita di Gesù al Calvario
Gesù sale il Calvario caricato della pesante croce.
Cade varie volte e il pesante e ruvido legno lo
schiaccia riaprendo le numerose piaghe della flagellazione.
Egli offre tutto per le numerose cadute nel male
che facciamo ogni giorno, perché possiamo pentirci e rialzarci dopo ogni il peccato.
Le sofferenze che incontriamo nel cammino della
nostra vita sono la nostra croce, la croce da amare, se vogliamo stare con Gesù.
Preghiamo:
Nostra Signora di Fatima, accompagnaci lungo la via del nostro Calvario, insegnaci a portare con fede e generosità la nostra croce e aiutaci ad essere buon cireneo per i fratelli più bisognosi.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
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5°- La Crocifissione e Morte di Gesù
Gesù è crocifisso. E’ un supplizio orrendo ma Lui
accoglie tutti con le sue braccia aperte, anche i nemici che lo offendono. Ci insegna così a rispondere
al male con il bene, all’odio con il perdono.
Maria sta ai piedi della croce, e Gesù prima di
morire la offre a noi come Madre.
Preghiamo:
Nostra Signora di Fatima, come figli deboli e
indifesi ci affidiamo a Te, ti consacriamo la nostra vita e i nostri affetti. Prendici per mano e mettici nel rifugio del tuo Cuore Immacolato;
plasmaci con la tua umiltà per guarire dalla nostra superbia, che a
volte ci impedisce di accogliere il più grande dono d’amore del Padre
per noi: Gesù morto in croce.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
Salve Regina …
Preghiamo per il Papa: Padre Nostro - Ave Maria - Gloria.
Angelo di Dio - L’Eterno Riposo

Atto di affidamento a Nostra Signora 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.
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