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San Maurizio  
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NOSTRA SIGNORA  
di FATIMA 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
- O Dio vieni a salvarmi   - Signore vieni presto in mio aiuto.   

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, medi-

tando 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.   
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.      (preghiera insegnata dalla Vergine Maria ai tre pastorelli) 
 

- 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. 

(preghiera insegnata dall’Angelo di Fatima ai tre pastorelli ) 
 

 - Nostra Signora di Fatima,  prega per noi.  

I Misteri Luminosi 
del SANTO ROSARIO 

“Avrei molte cose da chiederle: di guarire 
alcuni malati e convertire alcuni peccatori...” 
 
“Alcuni sì, altri no. Bisogna che si corregga-

no, che domandino perdono dei loro peccati. 
Non offendano più Nostro Signore, che è già 

tanto offeso!” 

13 Ottobre  ( 1917 )  
Ultima apparizione della B.V.Maria  

ai tre pastorelli di Fatima  



  

1°- Il Battesimo di Gesù al Giordano 
( La docilità ) 

 
Gesù, Agnello innocente, chiede il Battesimo co-

me un peccatore qualunque, si fa piccolo davanti 
al popolo, umile e obbediente davanti al Padre, e 
prende su di Sé i nostri peccati per ottenerci il 

perdono. 
       Preghiamo: 

Nostra Signora di Fatima, ottieni a noi che nel 

Battesimo siamo figli di Dio e figli tuoi, di 
camminare fiduciosi nelle difficoltà quotidiane, senza mai scoraggiarci, 

per compiere la divina Volontà del Padre e diventare così i suoi figli 

prediletti. Ti chiediamo la virtù della docilità e la pratica dell’umiltà del 
cuore, nei nostri gesti e nelle nostre parole, così da renderci simili a Te 

e al tuo Figlio Gesù. Per i peccatori ottieni conversione e pentimento, 

perché anch’essi si avvicinino al tuo Cuore Immacolato e diventino 

“figli nuovi” dei quali il Padre possa compiacersi. 

Pater - 10 Ave - Gloria -    Nostra Signora di Fatima,  prega per noi. 

2°- Le nozze di Cana 
( La misericordia ) 

 
Per Gesù non era ancora il momento di manife-

starsi con miracoli pubblici, ciò che lo spinge ad 
operare è l'intercessione della Madre Maria e 
l'effettiva esigenza di aiutare gli sposi.  

Anche oggi Gesù viene a santificare e sostenere, 
con la forza del suo Spirito, le nostre famiglie, 

fondamento della società umana.  
 
       Preghiamo: 

Nostra Signora di Fatima, che ti mostri madre attenta e premurosa ver-

so ciascuno di noi, soccorrici in ogni necessità. Rendici operatori di ca-

rità premurosa e gioiosa del bene altrui; ottienici di essere disponibili e 
solleciti verso i fratelli più bisognosi; donaci la capacità di perdonare 

chi ci perseguita e infondi in noi lo spirito di preghiera per la conversio-

ne dei peccatori. Benedici noi e le nostre famiglie perché ricevano da 

Te luce e conforto, e sotto la tua vigile protezione e con il tuo aiuto ma-
terno siano esse pronte a fuggire il male e a compiere ogni bene.  

Pater - 10 Ave - Gloria -    Nostra Signora di Fatima,  prega per noi. 

 

 



   

3° - L’annuncio del Regno  

e l’invito alla conversione  
( L’apostolato ) 

 
Gesù è determinato e ardito nel suo apostolato: 
ribadisce la dottrina che salva. Nel diffondere il 

suo Vangelo viene odiato e malvoluto.  
Ma i frutti buoni si raccolgono in mezzo alle 

calunnie e alle persecuzioni!  
        
       Preghiamo: 

Nostra Signora di Fatima, che ci inviti alla 

conversione e all’annuncio della salvezza,  

procuraci la grazia di una vera contrizione per i nostri peccati; rafforza 

la nostra fede e ottienici di aderire con fiducioso abbandono alla Vo-
lontà del Padre, così da fare della nostra vita un’offerta a Lui gradita.  

 Pater - 10 Ave - Gloria -    Nostra Signora di Fatima,  prega per noi. 
 

4°- La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor 
( La verità ) 

 
Sul monte Tabor Gesù si manifesta in anticipo 

con il bagliore della resurrezione.  
E in questa luce, attraverso l'umanità trasfigura-
ta,i discepoli scorgono la Divinità come la vedre-

mo in Paradiso.  
Dietro l’apparenza di un corpo umano c’è il Fi-

glio di Dio: la Verità che parla a tutte le genti.  
 
       Preghiamo: 
Nostra Signora di Fatima, modello di ogni vir-

tù, guidaci nella salita al Tabor per prendere parte alla gloria di Gesù 
Redentore, passando attraverso il monte della Croce. Aiutaci a soste-

nere la fatica, a non scoraggiarci nelle difficoltà e a non temere nelle 

sofferenze, per essere pure noi trasfigurati nella bellezza del tuo divin 

Figlio.   
Pater - 10 Ave - Gloria -    Nostra Signora di Fatima,  prega per noi. 

 

 



  

5°- L’istituzione dell’Eucaristia 
( La donazione ) 

Prima della sua consegna nelle mani di coloro 
che lo uccideranno, Gesù si consegna nelle mani 

dei sacerdoti che lo offrono al Padre per la salvez-
za del mondo, e ai fedeli come cibo che alimenta e 
come bevanda che disseta. 
      Preghiamo: 
Nostra Signora di Fatima, Madre del Verbo 

incarnato, aiutaci ad accogliere degnamente il 

Corpo e il Sangue di Gesù, così che la nostra vita non sia falsa testimo-

nianza del suo sacrificio, ma una continua lode e ringraziamento al Pa-
dre, che ha donato al mondo il Figlio suo redentore. Fa’ che il nostro 

cuore, in comunione con quello di Gesù, diventi dimora stabile del suo 

amore, così da divenire noi stessi dono gratuito e generoso per il nostro 
prossimo. Conferma i tuoi sacerdoti nel loro santo servizio, proteggili e 

guidali nella luce della verità, perché, come fedeli discepoli di Cristo, 

siano i continuatori della sua opera di salvezza e santificazione per l’u-

manità intera.  

Pater - 10 Ave - Gloria -    Nostra Signora di Fatima,  prega per noi. 
Salve Regina …   Preghiera per il Papa:  Pater - Ave - Gloria.   

 

PREGHIERA al Cuore Immacolato di Maria  
Cuore Immacolato di Maria, modello di perfezione, guardami e trasforma-
mi 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 cuo-

re 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 santificarmi, per amore di Gesù, per 

la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati. Per tua intercessio-
ne e in unione con il Cuore del tuo divin Figlio, ottienimi la grazia di conser-
vare la salute, la serenità e la pace in me e nelle persone che mi sono care. 

Amen. 

 
Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, io Ti adoro profonda-
mente e ti offro il Preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di no-

stro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in ri-
parazione degli oltraggi, sacrilegi ed indifferenze con cui Egli stesso è offe-
so. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immaco-

lato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori.     
(preghiera insegnata dall’Angelo di Fatima ai tre pastorelli) 


