12 Dicembre

NOSTRA SIGNORA
DI GUADALUPE

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

LE APPARIZIONI
della VERGINE di GUADALUPE
9 dicembre 1531 - Una Signora dalle vesti raggianti apparve ad un
umile indio, Juan Diego, vicino a
Città del Messico. Questo il messaggio legato all’apparizione:

“Io sono la Vergine Maria … Desidero che mi si eriga qui un tempio,
così che da esso io possa mostrare e
dare tutto il mio amore, la mia compassione, il mio aiuto e la mia difesa
a te e ai miei figli che mi invocano e
confidano in me; ascolterò lì i vostri
lamenti e porrò rimedio alle vostre
miserie, pene e dolori. Va’ dal vescovo e riferisci ciò che ho detto, così da
manifestargli il mio desiderio”.
Juan Diego presentò al vescovo le richieste della Signora, ma questi
non gli credette e lo rimandò a casa. Tornato da lui il giorno seguente, dopo la seconda apparizione, venne di nuovo congedato non prima di aver ricevuto, da parte del vescovo, una richiesta precisa: un
segno per credere che la Signora apparsa fosse veramente la Santa
Vergine.
12 dicembre - Alla IVª apparizione, il veggente fu invitato dalla Madonna a recarsi in cima ad una collina per raccogliere delle bellissime
rose fiorite in un tempo insolito, quello del rigido inverno di dicembre: questo sarebbe stato il segno da portare al vescovo.
Juan Diego pose le rose nel suo mantello, le portò alla Madonna, che
le prese tra le mani come per benedirle, poi le rimise nel mantello,
tornò quindi dal vescovo, davanti al quale venne riaperto il manto e
tutti i fiori si sparsero a terra, lasciando intravedere sul tessuto dello
stesso l’immagine impressa della Vergine Maria.

Il mantello di san Juan Diego
Tessuto con fibre di cactus, sul quale si è impressa l’immagine miracolosa della Beata Vergine di Guadalupe (h. immagine 1,43 mt) è conservato all’interno della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico.
* Studi oftalmologici realizzati sugli occhi di Maria hanno scoperto
che avvicinando loro la luce la retina si contrae, e ritirando la luce
torna a dilatarsi, esattamente come accade ad un occhio vivo.
* La temperatura della fibra di maguey, che costituisce la tela
dell’immagine, si mantiene costantemente sui 36.6 gradi, la stessa di
una persona viva. Inoltre, tale fibra vegetale, essendo di origine naturale, non può durare più di 20 o 30 anni. Secoli fa si dipinse una replica dell’immagine su una tela di fibra di maguey simile, e la stessa si
disintegrò dopo alcuni decenni. Mentre, a quasi 500 anni dal miracolo,
l’immagine di Maria sul manto del veggente continua ad essere perfetta.
* Uno dei medici che analizzò il manto collocò il suo stetoscopio sotto il nastro che Maria porta intorno alla vita (segno che è incinta) e
ascoltò i battiti: contò 115 pulsazioni al minuto, gli stessi di un bambino nel grembo materno.
* Non si è scoperto nessun tratto di pittura sulla tela. In realtà, a una
distanza di 10 cm. dall’immagine, si vede solo la tela cruda e i colori
scompaiono. Studi scientifici non riescono a scoprire l’origine della
colorazione che forma l’immagine, né la forma in cui la stessa è stata
dipinta. Non si riscontrano tracce di pennellate, né di altra tecnica
conosciuta. Gli scienziati della NASA affermarono che il materiale
che origina i colori non è tra gli elementi conosciuti sulla Terra.
* Si è fatto passare un raggio laser sopra la tela, e si è notato che la
colorazione non é né al dritto né al rovescio, ma i colori fluttuano a
una distanza di tre decimi di millimetro sopra il tessuto, senza toccarlo: i colori fluttuano nell’aria sopra la superficie del Mantello.
* Nell’anno 1791, dell’acido muriatico si rovesciò accidentalmente
sul lato superiore destro della tela. In 30 giorni, senza trattamento alcuno, si ricostituì miracolosamente il tessuto danneggiato.
* Le stelle visibili sul Manto di Maria riflettono l’esatta configurazione e posizione del cielo che il Messico presentava nel giorno in cui
avvenne il miracolo.
* All’inizio del XX secolo, all’interno della Basilica, un uomo nascose una bomba in un arredo floreale ai piedi della Tela. L’esplosione
distrusse tutto ciò che vi era intorno, ad eccezione della Tela, che non
riportò danni.
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* Diversi studi hanno evidenziato che gli occhi di Maria possiedono i
tre effetti di refrazione tipici dell’immagine di un occhio umano.
* Nelle pupille di Maria (di soli 7,8 mm) si sono scoperte minute immagini umane, che nessun artista avrebbe mai potuto dipingere.
Sono due scene che si ripetono in entrambi gli occhi. L’immagine del
vescovo negli occhi di Maria fu ingrandita mediante tecnologia digitale ed ha rivelato che nei suoi occhi è ritratta l’immagine dell’indio
che apre il suo mantello davanti al vescovo. La misura di questa immagine è la quarta parte di un milionesimo di millimetro.
* Misure ginecologiche hanno stabilito che la Vergine dell’Immagine
ha le dimensioni fisiche di una donna incinta di tre mesi.
……………………..
La Vergine, con il suo intervento in favore del popolo azteco, ha contribuito alla salvezza di innumerevoli vite umane, e la sua gravidanza
può esser interpretata come un appello speciale in favore dei nascituri
e della difesa della vita umana; tale appello è di grande attualità ai
giorni nostri, in cui si moltiplicano e si aggravano le minacce contro
la vita delle persone e dei popoli, soprattutto quando si tratta di una
vita debole ed inerme.
Il Concilio Vaticano II ha deplorato con
forza i crimini contro la vita umana:
“tutto ciò che è contro la vita stessa, come
l’omicidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso
suicidio volontario, tutto ciò che viola l’integrità umana (...) ; tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose.
Mentre guastano la civiltà umana, disonorano coloro che così si comportano più ancora che quelli che le subiscono e ledono
grandemente l’onore del Creatore”.
- Gaudium et Spes, n.27 Di fronte a tali flagelli, che si sviluppano
grazie ai progressi tecnici e scientifici, e che
beneficiano di un ampio consenso sociale e di riconoscimenti legali,
invochiamo Maria con fiducia. Essa è un “modello incomparabile di
accoglienza della vita e di sollecitudine per la vita ... Mostrandoci suo
Figlio, ci assicura che in Lui le forze della morte sono già state vinte”.
- Giovanni Paolo II , Evangelium vitae, 25-03-95, nn. 102, 105 3

ATTO di CONSACRAZIONE a N. S. di GUADALUPE
Vergine Immacolata di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra,
vincitrice del peccato e nemica del demonio, ti manifestasti sul colle
Tepeyac, in Messico, all’umile e generoso Juan Diego.
Sul suo mantello imprimesti la tua dolce Immagine come segno della
tua presenza in mezzo al popolo e come garanzia che avresti ascoltato le sue preghiere e addolcito le sue sofferenze. Maria, Madre amabilissima, noi oggi ci offriamo a Te e consacriamo per sempre al tuo
Cuore Immacolato la nostra vita, il nostro corpo con le sue miserie, la
nostra anima con le sue debolezze, il nostro cuore con i suoi affanni e
desideri, le preghiere e le sofferenze nostre e dei nostri cari.
O Madre dolcissima, ricordati sempre dei tuoi figli. E se, vinti da
sconforto e tristezza, da turbamento e angoscia, dovessimo qualche
volta dimenticarci di Te, allora, Madre pietosa, per l’amore che porti
a Gesù, ti chiediamo di proteggerci e di non abbandonarci fino a che
non saremo giunti al porto sicuro, per gioire con Te e con tutti i Santi,
nella visione beata del Padre Nostro. Amen.
Salve Regina


Beata Vergine Maria di Guadalupe, prega per noi.

PREGHIERA alla VERGINE MARIA di GUADALUPE
O Mamma dolcissima del vero Dio fatto uomo, Nostra Signora di
Guadalupe, Vergine Madre per quelli che vivono, protettrice della
vita nascente, ti preghiamo di accoglierci come figli, pur con le nostre
fragilità e debolezze, perché solo forti della tua protezione saremo capaci di relazioni autentiche.
Maria, Stella Luminosa, resta con noi nelle notti più buie e guidaci a
Gesù, nostro porto sicuro. Solo in Te sapremo accogliere, confortare,
servire. Volgi il tuo tenero sguardo sulle mamme in attesa perché, come Te, docili a Dio, esultino per essere, grazie a Lui, sorgenti di vita.
Conduci per mano i giovani che secondo le loro vocazioni cercano
lavoro, i padri che l’hanno perso, gli anziani che implorano sostegno,
i sofferenti che vivono un tempo di prova.
Maria, Stella dell’evangelizzazione, guida i sacerdoti affinchè per tua
intercessione, ottengano prudenza evangelica di pastori, sicurezza di
guide, serenità, pazienza e mansuetudine di padri.
Lascia, o Madre, che anche il nostro cuore batta nel tuo Grembo con
quello di Gesù e ci ameremo come fratelli. Guidaci, nell’ora che Tu
sai, all’incontro con il Signore risorto. Amen.
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NOVENA alla VERGINE di GUADALUPE

Si recita dal 3 all’11 dicembre, oppure ogni volta che si desidera chiedere
una grazia per intercessione della Santa Vergine apparsa a Guadalupe.
Nostra Signore di Guadalupe,
secondo il tuo messaggio in Messico, io ti venero come “la Vergine
Madre del vero Dio, il Creatore di tutto il mondo, del cielo e della
terra”. Ecco, io mi inginocchio davanti alla tua santa immagine che
Tu miracolosamente hai impresso sopra il mantello di san Diego, e
con fede io ti imploro questa grazia … (si esprime la richiesta di grazia).
Ricordati, o Immacolata Vergine, le parole che hai detto al tuo devoto fedele: “Io sono Madre di misericordia per te e per tutta la gente
che mi ama e che fiduciosa invoca il mio aiuto. Io ascolto i loro lamenti, conforto tutti i loro dolori e le loro sofferenze”.
Ecco, o Madre, io ti esprimo tutto il mio amore e la mia fiducia; mi
abbandono totalmente a Te, invocando il tuo aiuto e la tua consolazione.
Io ti supplico, Nostra Signora di Guadalupe, di accogliere la mia richiesta, se questa è conforme alla volontà del Signore; fa’ che possa
essere testimone del tuo amore, della tua compassione, del tuo aiuto
e della tua protezione. Non mi abbandonare nelle mie necessità.
Ave Maria
 Nostra Signora di Guadalupe, prega per noi.
Preghiamo:
Signore di potenza e misericordia, Tu hai
benedetto gli indiani d’America a Tepeyac
con la presenza della Vergine Maria a Guadalupe, possano le sue preghiere aiutare tutti
gli uomini e tutte le donne ad accettarsi reciprocamente come fratelli e sorelle.
Attraverso la tua giustizia, presente nei nostri cuori, possa la tua pace regnare nel mondo. Noi ti chiediamo questo, attraverso nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che vive
e regna con Te e con il tuo Santo Spirito,
unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
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CORONCINA a N.S. di GUADALUPE
Credo, Pater, 3 Ave Maria e Gloria
Sui grani grossi del Rosario:
Maria, Nostra Signora di Guadalupe,

schiaccia la testa a satana e salva il tuo popolo.
Sui grani piccoli del Rosario
Maria, Nostra Signora di Guadalupe

raduna i tuoi figli sotto il tuo manto di stelle.
Lasciatemi agire sul vostro cuore, sono la Vergine di Guadalupe
che attraverso il figlio mio Juan Diego, ho mostrato la mia immagine al mondo. Io proteggerò e salverò il mondo da satana in persona, che umiliato scomparirà nel più profondo dell’inferno.
Vi porterò alla vittoria finale e con la mia Santa Immagine arriverò in tutto il mondo. Amen.
Alla fine:
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto
contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, capo della milizia celeste, con il
potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli altri
spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime.
Amen.
MADRE DEI BIMBI NON NATI
Madre dei bimbi non nati,
accogli nel tuo Grembo verginale
tutti i piccoli uccisi dall’umana crudeltà.
Il tuo Cuore Immacolato e Addolorato
ottenga divina Misericordia
per i piccoli martiri innocenti,
e grazia di pentimento
per quelli che hanno praticato
e collaborato alla loro uccisione.
Santa Madre di Dio,
prega per tutti e abbi pietà dei tuoi figli.
Amen.
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PREGHIERA
per l’ACCOGLIENZA della VITA
Madre Santissima,
Tu che hai portato in grembo il Figlio di Dio,
autore della Vita, e sin dal primo momento lo
hai teneramente custodito, guarda con amore
a tutte le madri chiamate a donare la Vita.
Ottieni forza e perseveranza ad ogni madre in
difficoltà per una gravidanza inattesa o indesiderata. Ottieni luce e coraggio a chi è tentata
di rifiutarla, perdono a chi si è lasciata indurre a sopprimerla.
Aiutaci a non lasciare sola chi per tali motivi
si trova nell’angoscia e a farci strumento della paternità di Dio per chi
ha bisogno di riscoprire la dignità e le gioie del vero amore. Così sia.

PREGHIERA per la VITA
O Vergine Immacolata e Addolorata, Madre
di Gesù e Madre nostra, Madre della Salvezza e Madre della Chiesa, che hai dato al mondo la Vita stessa che tutto rinnova, insegnaci
ed alimenta in noi il vero amore per la vita,
che è poi l’amore a tuo Figlio, Via, Verità e

Vita.
In un mondo in cui ogni giorno di più la vita è calpestata, disprezzata
o trascurata, rendici attenti e sensibili ad ogni suo palpito, ad ogni sua
invocazione, ad ogni suo diritto, ad ogni suo gemito.
In questi tempi in cui, sordi al silenzioso richiamo che perennemente
parte dalla culla di Betlemme, i legislatori hanno legalizzato nell’aborto l’uccisione del piccolo innocente indifeso.
Tu, che ai piedi della Croce accettasti l’incomparabile missione di
Mamma Celeste dell’intera umanità, volgi il tuo sguardo pietoso verso tante tenere vite che giacciono e giaceranno, in atteggiamento di
fiducioso abbandono, nel grembo delle loro madri terrene. Amen.
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PREGHIERA di Benedetto XVI
Signore Gesù, che fedelmente visiti e colmi con la tua Presenza la Chiesa e la storia degli uomini, che nel mirabile Sacramento del tuo Corpo e
del tuo Sangue ci rendi partecipi della Vita divina e ci fai pregustare la
gioia della Vita eterna, noi ti adoriamo e ti benediciamo.
Prostrati dinanzi a Te, sorgente e amante della vita realmente presente e
vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo. Ridesta in noi il rispetto per ogni
vita umana nascente, rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo
materno la mirabile opera del Creatore, disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita. Benedici le
famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore.
Accompagna con la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee legislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita, di ogni vita umana. Guida l’opera degli scienziati e dei medici,
perché il progresso contribuisca al bene integrale della persona e nessuno patisca soppressione e ingiustizia. Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti, perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti affinché le giovani famiglie possano serenamente aprirsi
alla nascita di nuovi figli. Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell’impossibilità ad avere figli, e nella tua bontà provvedi.
Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati, perché
possano sperimentare il calore della tua Carità, la consolazione del tuo
Cuore divino. Con Maria tua Madre, la grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra natura umana, attendiamo da Te, unico nostro
vero Bene e Salvatore, la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione della Trinità Beata. Amen.
MARIA, MADRE dei VIVENTI di San Giovanni Paolo II
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a Te
la causa della vita: guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi
cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di
uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall’indifferenza o da una presunta pietà. Fa’ che quanti credono nel
tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini
del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine
in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la
civiltà della verità e dell’amore, a lode e gloria di Dio creatore e aman8
te della vita. Amen.

