Oggi ti ho chiamato
per consacrarti al mio Cuore Immacolato
Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

La Madonna di Fatima
PELLEGRINA del mondo
O Santissima Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra,
che ai Tre Fanciulli di Fatima hai affidato per il mondo intero
messaggi di misericordia e di pace, ascolta la nostra fervida preghiera. Volgi, benigna, il tuo sguardo di tenerezza e di perdono,
su di noi che siamo accorsi a Te con fede viva e cuore penitente,
per onorarti in questa chiesa dove sei giunta Pellegrina.
Rinnova oggi, come un giorno a Cana, per noi, per le nostre famiglie e per tutta la Chiesa, i prodigi della tua vigile e premurosa intercessione. Guarda ai nostri bisogni materiali e spirituali,
guarda allo stato di abbandono di tanti nostri fratelli e vieni presto in nostro aiuto. Da Te imploriamo, o Madre: per i peccatori,
la conversione; per i malati, la salute; per i poveri, il pane; per le
famiglie, l’unità nell’amore; per i fanciulli, l’innocenza; per i
giovani, il coraggio della Fede; per noi tutti, la salvezza.
Al Tuo Cuore Immacolato, infine, affidiamo noi stessi e
l’umanità intera, con i suoi timori e le sue speranze, o clemente,
o pia, o dolce Vergine Maria.
Ave Maria ...

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, e 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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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. 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 ...
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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
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
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
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.
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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4°- L'assunzione di Maria Santissima al cielo
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
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 ...
6

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

PREGHIERE DI FATIMA
“Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non ti amano.”
“O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia”.
“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosismo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù
Cristo, presente in tutti i Tabernacoli del Mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenza con cui Egli è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, ti domando la conversione
dei peccatori”.
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FATIMA:

la storia della Madonna pellegrina del Mondo
La prima statua della Vergine Pellegrina di Fatima, fatta secondo le
indicazioni di Sr. Lucia, fu offerta dal Vescovo di Leiria e incoronata
solennemente dall´Arcivescovo di Evora, il 13 di Maggio del 1947.
A partire da questa data la Statua percorse, per diverse volte, il Mondo
intero, portando con sé un messaggio di pace e di Amore. Tutto ebbe
inizio nel 1945, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando un Parroco di Berlino propose che una statua della Madonna di Fatima percorresse tutte le capitali e le sedi vescovili dell’Europa sino alla
frontiera della Russia.
Dopo mezzo secolo di pellegrinaggio, in cui la statua visitò 64 paesi
dei vari continenti (alcuni di questi per diverse volte) si ritenne opportuno non far uscire piú abitualmente la statua, ma solo in qualche circostanza straordinaria. Nel Maggio del 2000 fu collocata nell’esposizione
“Fatima Luce e Pace”, dove fu venerata da decine di migliaia di fedeli.
Dopo tre anni, il giorno 8 Dicembre del 2003, solennità dell’Immacolata Concezione, la statua fu intronizzata nella Basilica dello stesso Santuario di Fatima, e venne posta in una colonna vicino all’Altare Maggiore. Nel frattempo, per far fronte alle numerose richieste, furono fatte varie repliche della Prima statua della Vergine Pellegrina.

LE 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”.
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