27 NOVEMBRE

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

BEATA VERGINE
della MEDAGLIA MIRACOLOSA

La Medaglia Miracolosa è la medaglia della Madonna per eccellenza, perchè è stata voluta e ideata da Lei. E’ l’espressione dell’amore di Maria per
noi. Invitandoci a portarla al collo con devozione, la Madonna ci ricorda
costantemente il suo amore per noi, la sua presenza, l’aiuto e il richiamo
materno ad una condotta degna dei suoi figli. Essa è segno di fede, pegno di
protezione, ricordo degli ammonimenti materni, distintivo che ci fa suoi
figli e sigillo di speranza che ci sprona a raggiungerla in Cielo.
Il fatto che diede origine alla Medaglia
Miracolosa ebbe luogo il 27 novembre
1830, a Parigi in Rue du Bac.
La stessa suor Caterina Labouré, oggi
venerata come Santa dalla Chiesa Cattolica, racconta così l’episodio dell’apparizione della Santa Vergine:
<< Il 27 novembre 1830, il sabato antecedente la prima domenica di Avvento, alle cinque e mezza del pomeriggio, facendo la meditazione in profondo silenzio, mi parve di sentire dal lato
destro della cappella un rumore. Avendo volto lo sguardo a quel lato, vidi la
Santissima Vergine ...
… Ad un tratto, le sue dita si ricoprirono di anelli, ornati di pietre
preziose gettavano dei raggi luminosi. Mentre io ero intenta a contemplarla, la Santissima Vergine abbassò gli occhi verso di me, e si
fece sentire una voce che mi disse: “… I raggi sono il simbolo delle
grazie che io spargo sulle persone che me le domandano”, facendomi così comprendere quanto la Santissima Vergine è generosa con
le persone che la pregano; e quante grazie Ella accorda alle persone
che le cercano e quale gioia Ella prova a concederle.

Ed ecco formarsi intorno alla Santissima Vergine
un quadro ovale, sul quale, in alto, a modo di
semicerchio, dalla mano destra alla sinistra di
Maria si leggevano queste parole, scritte a lettere
d’oro: “O Maria, concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a Te”.
Allora si fece di nuovo sentire la voce che disse:
“Fa’ coniare una medaglia su questo modello;
tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie; specialmente portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia”.
All’istante mi parve che il quadro si voltasse e io vidi il rovescio della
medaglia. Vi era il monogramma di Maria, ossia la lettera M sormontata da una croce e, come base di questa croce, una spessa riga, ossia
la lettera I, monogramma di Gesù, Jesus. Al di sotto dei due monogrammi, vi erano i Sacri Cuori di Gesù e di Maria, circondato, il primo da una corona di spine e trafitto, il secondo da una spada … Tra
le gemme ve ne erano alcune che non mandavano raggi, la Vergine
spiegò: “Le gemme dalle quali non partono raggi sono simbolo delle
grazie che si dimenticano di chiedermi”… >>
Nel 1832, due anni dopo le apparizioni, la richiesta di Maria fu esaudita e la Medaglia fu coniata. Una delle prime a riceverla fu suor Caterina, la quale, appena l’ebbe fra le mani, la baciò con affetto dicendo: “Ora bisogna propagarla”.
La Medaglia, in un certo senso, si propagò da sé. Le grazie e i miracoli ottenuti a beneficio delle anime e dei corpi furono tanti e tali che
la medaglia fu chiamata Miracolosa.
La Medaglia non opera da sola, ma esige la cooperazione dell’uomo
e richiede di essere accompagnata da fede e preghiera ( di chi la riceve e
di chi la dona ) che assicurano la fecondità “ miracolosa” della Medaglia stessa.
La DEVOZIONE è molto semplice: occorre portare la Medaglia con
fede, invocare spesso l’aiuto e la protezione della Vergine mediante la
preghiera e recitando spesso la giaculatoria:
“O Maria concepita senza peccato, perga per noi che ricorriamo a Te ”.
Maria Santissima, Madre, Mediatrice, Avvocata e Corredentrice, non
mancherà di elargire le grazie che i suoi figli, a Lei devoti, chiedono
al Padre per sua intercessione.
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CORONCINA all’IMMACOLATA
della MEDAGLIA MIRACOLOSA
- O Vergine Immacolata,
che mossa a pietà delle nostre miserie ti sei manifestata al mondo con
il segno della Medaglia Miracolosa, per mostrarci ancora una volta il
tuo amore e la tua misericordia, guarda ai nostri bisogni spirituali e
materiali, abbi pietà delle nostre afflizioni, consola le nostre pene e
concedi a noi le grazie che ardentemente ti chiediamo … Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
- O Vergine Immacolata, che attraverso la Medaglia Miracolosa ci
hai dato un segno della tua celeste missione di Madre, Mediatrice e
Regina, difendici sempre dal peccato, conservaci nella grazia di Dio,
converti i peccatori, donaci la salute del corpo e dell'anima, soccorrici
in questa presente nostra necessità e non negarci quell'aiuto di cui abbiamo tanto bisogno.
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
- O Vergine Immacolata, che hai assicurato la tua speciale assistenza
a chi ti prega con fiducia e a chi porta con fede la Medaglia Miracolosa, intercedi per noi che a Te ricorriamo, e per quanti a Te non ricorrono, in modo speciale per i nemici della santa Chiesa e per quelli che
ti sono raccomandati.
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
- O Vergine Immacolata, che hai promesso di spargere su di noi e su
tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici, ti preghiamo: guarisci i nostri
ammalati, dona pace alle nostre famiglie, conforta chi soffre, consola
chi piange, sii luce e sostegno per tutti.
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
- O Vergine Immacolata, che hai promesso favori e grazie ai devoti
della tua Medaglia, se ti avessero invocato con la giaculatoria da Te
insegnata, noi ti imploriamo, per la tua Immacolata Concezione, la
grazia di cui abbiamo bisogno …
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
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NOVENA
alla VERGINE della MEDAGLIA MIRACOLOSA
Da recitarsi dal 18 al 26 novembre in preparazione alla Festa del 27 novembre
ogni 27 del mese, e in ogni urgente necessità.
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che sei apparsa a
Santa Caterina Labouré, nell’atteggiamento di Mediatrice del mondo
intero e di ogni anima in particolare, noi mettiamo nelle tue mani e
affidiamo al tuo Cuore le nostre suppliche. Degnati di presentarle al
tuo Divin Figlio ed esaudirle, se esse sono conformi alla Divina Volontà e utili alle anime nostre. E dopo aver innalzato verso Dio le tue
mani supplichevoli, abbassale su di noi e avvolgici coi raggi delle tue
grazie, illuminando le nostre menti e purificando i nostri cuori, affinché da Te guidati, raggiungiamo un giorno la beata eternità. Amen.
Salve Regina
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, Madre di Gesù e
Madre nostra, fiduciosi della tua potentissima intercessione manifestata attraverso la Medaglia, noi fedeli tuoi figli, t’imploriamo di ottenerci le grazie e i favori che domandiamo mediante questa Novena.
Affidiamo a Te i bisogni della Chiesa, le intenzioni del Santo Padre,
le necessità delle nostre famiglie e del mondo intero. Raccomandiamo in modo particolare alla tua materna intercessione i peccatori, i
poveri, quanti soffrono nel corpo e nello spirito.
... ( pausa di silenzio per chiedere le grazie più desiderate ) …
Salve Regina
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, per noi chiediamo
soprattutto la liberazione dal peccato e l’impegno costante nel bene,
per orientare a Dio ogni nostro pensiero, parola ed opera.
Ottienici anche, dal tuo Divin Figlio, lo spirito di preghiera e di penitenza, la fedeltà alla nostra vocazione battesimale per tutta la vita,
fino al giorno in cui raggiungeremo la beata Dimora, dove Tu risplendi Regina degli Angeli e dei Santi, Mediatrice di grazia per l’intera
umanità redenta da Cristo nostro Signore. Amen.
Salve Regina
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
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A conclusione della novena si recita il “Memorare” di San Bernardo
Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a Te ricorro, o Madre, o Vergine delle vergini, a Te vengo e
peccatore contrito, innanzi a Te mi prostro. Non volere, o Madre del
Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.
Salve Regina ...
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "

ATTO di CONSACRAZIONE
alla B.V. della Medaglia Miracolosa
Nostra Signora della Medaglia Miracolosa
e gloriosa Regina dell’universo, quale riconoscimento della tua regalità e per assecondare il tuo materno desiderio, oggi consacriamo totalmente e perpetuamente noi
stessi e le nostre famiglie al tuo Cuore addolorato e Immacolato.
Degnati, o buona Madre, secondo la tua
promessa, di prenderci sotto la tua materna
protezione e di far piovere più abbondantemente su di noi i raggi delle tue grazie.
Difendi i nostri corpi, guarisci i nostri ammalati, fa’ prosperare il nostro lavoro, ma specialmente santifica le nostre anime conservando
in noi la fede, aumentando in noi la fiducia in Dio, dandoci la forza
di osservare la sua santa legge, facendo regnare nella nostra casa
quella santità di vita e quella concordia di cuori che regnava nella tua
Santa Famiglia di Nazareth affinché, in virtù della tua Medaglia,
possiamo un giorno essere tutti partecipi di quella felicità eterna da
Te assicurata ai tuoi devoti. Amen.
Salve Regina ...
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MISTERI DOLOROSI
del SANTO ROSARIO
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 Santissimo nome
di Gesù,Giuseppe, Maria.
Gesù mio, perdona le nostre colpe …
" O Maria concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a Te "
1° MISTERO: Agonia di Gesù al Getsemani
O Madre Santa, guarda alle tristezze della terra. Volgi il tuo
sguardo misericordioso verso coloro che soffrono, che lottano contro
le difficoltà e non cessano di immergere le loro labbra nelle amarezze
della vita. Oggi ti offriamo la solitudine dei nostri cuori, la debolezza
della nostra fede, le nostre miserie e le nostre sofferenze morali e spirituali. Rendici consapevoli che la sofferenza ha un senso e un valore:
insegnaci la saggezza di un’esistenza terrena, aiutaci a compiere sempre non la nostra, ma la Volontà del Padre, e fa’ che non dubitiamo
mai del suo Amore per noi.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
2° MISTERO: Gesù flagellato alla colonna
O Madre Santa, aiutaci a non procurare mai sofferenza ad alcuno, né con le parole, né con le azioni, né con l’esempio; ispiraci piuttosto la vicinanza silenziosa e solidale ad ogni dolore e il coraggio
della denuncia di ogni ingiustizia.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
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3° MISTERO: Gesù coronato di spine
O Maria, umilmente ti affidiamo i tristi ricordi della mente, le
ferite aperte del cuore, i danni affettivi, paure, insicurezze, angosce,
tristezze e depressioni, ansie e turbamenti, rimorsi e insoddisfazioni,
qualsiasi altro penoso stato d'animo, i problemi che rendono difficili i
nostri rapporti con gli altri ... Tutto questo si intreccia intorno ai nostri poveri cuori, coronandoli di spine. Intercedi presso tuo Figlio
Gesù, affichè, in virtù della dolorosa Corona di spine che cinse il suo
Capo, possa fasciare, rimarginare e chiudere ogni ferita aperta, per
ristabilire salute e benessere spirituale, in noi e nei fratelli sofferenti.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
4° MISTERO: Gesù sale al Calvario portando la croce
O Maria, infondi nei nostri cuori la compassione per le miserie
dell’umanità e fa’che alleviando la pena di un fratello, nell’ascolto o
nel conforto, impariamo a sentirci responsabili dell’umanità. Concedi a coloro che soffrono, il coraggio di guardare in faccia la situazione di prova che stanno attraversando. Tienili per mano, affinchè superino il terrore della morte, nell’attesa del mondo che verrà. Accompagna noi tutti, durante la salita al nostro Calvario, affinchè passiamo dalla ribellione alla docilità più remissiva.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
5° MISTERO: Gesù muore sulla croce
O Maria, il tuo Divin Figlio ha donato Sé stesso per l’umanità.
Rendici capaci di accettare le nostre sofferenze perchè anche noi, come Gesù, possiamo offrirle, unendoci a Lui per riparare i nostri peccati. Fa’ che il nostro soffrire sia sempre in comunione con il dolore
redentore di Cristo, come hai fatto Tu, perché acquisti valore di riscatto, di supplica e di salvezza.
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
Salve Regina
Preghiera per il Papa: Pater - Ave - Gloria
Angelo di Dio - L’Eterno Riposo
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RINGRAZIAMENTO ALLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
( Il ringraziamento è anche mezzo per assicurarci nuove grazie )
O gloriosissima Vergine Immacolata Maria,
eccoci pieni di riconoscenza dinnanzi alla
tua venerata Immagine, ad attestarti la nostra gratitudine per la grazia che ci hai ottenuto.
Nell’innalzare al tuo trono le nostre Suppliche, più volte, o cara Madre, abbiamo riconosciuto che la tua Misericordia non è mai
invocata invano; che la tua Medaglia Miracolosa era una dolce pegno della grazia che
aspettavamo da Te; ed ora, o pietosissima
Madre, ci è caro proclamare al mondo intero, a gloria tua, che nessuno mai ricorrendo
a Te è rimasto inascoltato, che chi vive sotto la protezione e la difesa della Medaglia
Miracolosa, si è assicurata la sorgente di
tutte le grazie celesti.
O Madre dolcissima, ti preghiamo, mantienici sotto la tua protezione mediante la Medaglia Miracolosa, e fa’ che la grazia che ci hai
concesso, torni a gloria di Dio, a gloria tua e a vantaggio delle anime nostre. Riconoscenti per le Grazie ricevute a tua intercessione,
noi ti doniamo i nostri cuori, ti amiamo con tutta l'anima e consacriamo i nostri cuori al tuo Cuore Immacolato.
E quale pegno di questo nostro amore filiale, ti promettiamo che
saremo sempre devoti della tua Medaglia, la porteremo sempre con
noi, affinché tutti ci riconoscano come figli tuoi, amati e protetti da
Te. Né mai ci stancheremo di propagare le glorie della Medaglia
Miracolosa e di adoperarci perché da tutti sia conosciuto e amato
questo benedetto segno del tuo Amore materno per l’umanità intera. Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a Te.
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