Le APPARIZIONI della VERGINE
a BANNEUX

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

“ Vengo per dare sollievo alle sofferenze
… Credete in Me, io crederò in voi.
Pregate molto. ”

LA VERGINE
dei POVERI
Oltre alle apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, famose come
quelle di Fatima, Lourdes e Guadalupe, vi è quella di Banneux, un piccolo
villaggio distante poco più di venti
chilometri dalla città di Liegi, in Belgio. Protagonista della vicenda è una
bambina di nome Mariette Beco, nata
il venerdì santo del marzo 1921.
Primogenita di 11 figli, si trova spesso nella necessità di aiutare la
propria famiglia. A scuola é in ritardo di due anni rispetto ai suoi
coetanei, per le molte assenze dovute agli impegni familiari e al
catechismo risulta essere la peggiore della classe.
Il 15 gennaio 1933 è una serata rigida. Intorno alle diciannove,
Mariette sta guardando attraverso i vetri della cucina, da cui si
scorge l’orto, la strada e il bosco di abeti. All’improvviso vede in
giardino la figura di una bella Signora. È immobile, splendente,
con le mani giunte e il capo leggermente inclinato verso sinistra.
“Oh mamma - esclama lei - c’è una Signora in giardino!”. Mariette
prende una corona e comincia a recitare il rosario, mentre contempla l’apparizione. La bella Signora le fa cenno di avvicinarsi,
Mariette lascia la finestra apprestandosi ad uscire, ma sua madre
glielo impedisce, chiudendo a chiave la porta di casa. Mariette torna alla finestra, ma la Signora è già scomparsa.

Tre giorni dopo, alla stessa ora, ha una nuova apparizione.
Questa volta esce in giardino e segue la Signora sino a una fonte, dove le viene ordinato di immergere le mani dentro l’acqua. La bambina
ubbidisce senza esitare e la bella Signora le dice: “Questa sorgente è riservata per me”. Poi la saluta con un cortese “Arrivederci!”.
La sera del 19 Gennaio, Mariette esce accompagnata dal padre e
giunta in giardino si inginocchia, nonostante il terreno ricoperto di
neve, e prega a bassa voce. Ad un tratto stende le braccia verso il cielo e grida: “Eccola!” e dopo un attimo di silenzio, domanda: “Chi siete
voi, bella Signora?”. E la Signora le risponde: “Io sono la Vergine dei Poveri”. Poi la Madonna guida la bambina fino alla sorgente. Qui Mariette s’inginocchia e domanda ancora: “Bella Signora, ieri voi avete detto: questa sorgente è riservata per me. Perché per me?”. E così dicendo, porta la mano al petto, indicando se stessa. Il sorriso della Madonna si
accentua ancora di più e le risponde che “Quella sorgente è per tutte le
nazioni … per gli ammalati …”.
Nelle apparizioni successive la Vergine domanda che le si costruisca
una piccola cappella, raccomanda di pregare molto e rivela a Mariette
il suo compiuto materno: “Io vengo ad addolcire la sofferenza …”.
Nella sua ultima apparizione, il 2 marzo 1933, la Madonna ha il volto grave e non sorride. Dice a Mariette: “Io sono la Madre del Salvatore,
la Madre di Dio”. Poi stende le mani sulla bambina e dopo averla benedetta con un segno di croce scompare.
L’autenticità delle otto apparizioni avvenute a Banneux è stata riconosciuta dalla Chiesa dal vescovo di Liegi, il 22 agosto 1949, che
aveva ricevuto nel ’42 dalla Santa Sede l’incarico di occuparsi del caso. Ma fin dai giorni successivi alle apparizioni era cominciato nel
piccolo villaggio belga il flusso inarrestabile dei pellegrini. Da allora,
tutte le sere, nel piccolo paese una folla di fedeli continua la devota
preghiera di Mariette Beco.
Tutte le nazioni sono convocate a Banneux, nel cuore dell’Europa,
perché riconoscano che solo Dio può donare la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. In modo speciale agli ammalati nel corpo o nello spirito è offerta la sorgente perché trovino sollievo nelle loro sofferenze e possano viverle con Gesù, avendo accanto la Madre.
Banneux è diventato un centro di spiritualità mariana, dove innumerevoli sono le guarigioni nel corpo e nello spirito.
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PREGHIERE
IMMERGI LE TUE MANI
nell’ACQUA
Vergine dei Poveri,
nella notte gelida e tenebrosa, rischiarata
solo dalla tua dolce presenza e dopo aver
condotto la piccola alla fonte le dici:
“ Immergi le tue mani nell’acqua”;
le chiedi, così, un gesto di totale confidenza
e abbandono.
Sono interpellato anch’io da queste parole: vuoi domandarmi di
aver fiducia nel tuo Figlio Gesù, l’unica sorgente di redenzione.
Perciò confesso che nel suo nome santo e benedetto trovo grazia;
proclamo che dalla sua parola attingo la forza; riconosco che dalla
sua presenza eucaristica posso essere inebriato e vivificato; accolgo
la comunione fraterna per sentirmi parte di Lui nella Chiesa.
Grazie, o Madre, per il tuo invito: accompagnami sempre a immergermi con gioia alla fonte perenne della salvezza.
Ave Maria

INVOCAZIONI alla MADONNA DEI POVERI
Vergine dei Poveri, accompagnaci a Gesù, sorgente della grazia.
Vergine dei Poveri, salva le nazioni.
Vergine dei Poveri, dai sollievo agli ammalati.
Vergine dei Poveri, allevia la sofferenza.
Vergine dei Poveri, sostienici nelle tribolazioni.
Vergine dei Poveri, noi crediamo in Te.
Vergine dei Poveri, credi in noi.
Vergine dei Poveri, ascolta la nostra preghiera.
Vergine dei Poveri, prega e intercedi per noi.
Vergine dei Poveri, donaci la tua benedizione.
Vergine dei Poveri, Madre del Salvatore e Madre nostra,
noi ti ringraziamo!
3

SUPPLICA alla VERGINE dei POVERI
Vergine dei Poveri,
che avanzi nella notte del mondo per chiamare tutte le genti e condurle a Gesù, sorgente di grazia e salvezza, guarda all’umanità intera
che brancola nel buio dell’indifferenza religiosa, della superstizione,
delle falsità ideologiche e morali, e invita tutti a perseverare sulla strada della verità, della giustizia e della carità.
Vergine dei Poveri,
che mostri la tua sollecitudine materna a una giovane fanciulla e attendi luminosa nel giardino della sua casa, invitandola a uscire: entra
nelle nostre case, vieni a dimorare in tutte le nostre famiglie perché
possiamo rispondere generosamente al tuo invito e tutti noi, lasciando le nostre comode abitudini e ogni forma di egoismo, sappiamo
prodigarci nell’annuncio della fede e per le necessità dei fratelli.
Vergine dei Poveri,
che indichi la sorgente riservandola per gli ammalati, mostrandoti
sollecita verso coloro che soffrono, vieni ad alleviare le nostre sofferenze, addolcisci le pene di quanti sono nella prova del dolore, ottieni
tutte le grazie necessarie per portare soavemente la croce quotidiana e
prega, o Consolatrice degli afflitti, per tutti i bisognosi.
Vergine dei Poveri,
che hai desiderato la costruzione di una piccola cappella sul luogo
delle apparizioni, insegnaci a essere pietre vive della Chiesa, benedici
il papa, i vescovi, i sacerdoti e tutto il popolo cristiano. Tu, che sei la
Madre della Chiesa, fa’ che le nostre comunità cristiane siano docili
all’azione dello Spirito Santo, sottomesse alla Parola di Dio, fedeli al
magistero, dedite al servizio, perseveranti nella preghiera e nella comunione fraterna.
Vergine dei Poveri,
Benedetta fra tutte le donne, vogliamo essere da Te benedetti oggi, in
particolare, e per tutti i giorni della nostra vita; stendi le tue mani su
di noi, su tutti i tuoi devoti e sul mondo intero.
Ti imploriamo:
non farci mai mancare la tua sollecitudine Materna, o Madre del Salvatore e Madre nostra. Amen.
Salve Regina
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IL ROSARIO della VERGINE dei POVERI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera iniziale
Nostra Signora di Banneux, Madre del Salvatore, Madre di Dio, Vergine dei Poveri, Tu che
hai detto: “Credete in me, io crederò in voi”,
noi riponiamo in Te tutta la nostra fiducia.
Degnati di ascoltare le preghiere che ti rivolgiamo, abbi pietà di tutte le miserie spirituali e
temporali, ridona ai peccatori i tesori della fede e da’ ai poveri il pane quotidiano. Guarisci
gli ammalati, allevia la sofferenza, prega per
noi e, per la tua intercessione, ottieni che il Regno del tuo divin Figlio si estenda su tutta la
terra. Amen.

IL CAMMINO DELLA GIOIA
O Dio vieni a salvarci. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più abbandonate.
Maria Regina della pace e Vergine dei Poveri,
prega per noi e per il mondo intero.
1° MISTERO
L’Angelo Gabriele reca a Maria l’annuncio divino:
“Sarai la Madre del Salvatore”.
Vergine dei poveri, ottienici di riconoscere sempre la voce di Dio e di
fare la sua Volontà.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
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2° MISTERO
La Vergine incontra la cugina Elisabetta e intona il suo canto di lode.
Vergine di poveri, ottienici di sentire la tua ansia apostolica, per portare Cristo ai fratelli e metterci al loro servizio nell’amore.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
3° MISTERO
Nella città di Davide, Betlemme, nasce Gesù il Dio-con-noi.
Vergine dei poveri, ottienici di essere casa accogliente, dove il tuo Figlio, nato in noi con il Battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo
Spirito Santo.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
4° MISTERO
Giuseppe e Maria presentano il Bambino al Tempio
per offrirlo secondo la Legge.
Vergine dei poveri, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo,
consacrando la nostra vita all’amore di Dio e dei fratelli.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
5° MISTERO
Gesù dodicenne si ferma a Gerusalemme con i dottori della Legge.
Vergine dei poveri, ottienici di seguire gli insegnamenti del tuo Figlio
divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
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IL CAMMINO DEL DOLORE
Preghiera iniziale pag. 5
1° MISTERO
Nell’Orto degli Ulivi Gesù agonizza e suda sangue.
Vergine dei poveri, ottienici di affrontare le angosce della vita uniti a
Gesù e abbandonati alla tenerezza del Padre.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
2° MISTERO
Legato alla colonna, Gesù viene crudelmente flagellato.
Vergine dei poveri, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per
i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall’ingiustizia e dal dolore.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
3° MISTERO
Gesù coronato di spine, è deriso e schernito.
Vergine dei poveri, ottienici di sentire grande dolore per i nostri peccati e di credere al Vangelo come fonte e misura di vera umanità.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
4° MISTERO
Con il pesante legno della croce, Gesù sale verso il Calvario.
Vergine dei poveri, ottienici di portare con fortezza le croci della vita,
sentendoci accompagnati da Te e sostenendo i nostri fratelli.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
5° MISTERO
Inchiodato alla croce, Gesù morendo ci dona la vita.
Vergine dei poveri, ottienici i frutti della sua redenzione, perchè riconciliati nel suo sacrificio viviamo il Vangelo della misericordia.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
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PREGHIERA alla VERGINE dei POVERI
Vergine dei Poveri, accompagnaci a Gesù, unica sorgente di grazia, e
insegnaci la docilità allo Spirito Santo, perché divampi quel fuoco di
amore che è venuto a portare per l’avvento del Regno.
Vergine dei Poveri, salva le nazioni: ottienici di essere guidati da saggi governanti e la grazia che tutti i popoli, nella pace e nella concordia, formino un unico ovile sotto un solo pastore.
Vergine dei Poveri, chiedi la guarigione per quanti soffrono, sostieni
chi li serve con amore, donaci la grazia di appartenere solo a Cristo e
liberaci da ogni pericolo.
Vergine dei Poveri, conforta gli ammalati con la tua presenza; insegnaci a portare con Gesù la nostra croce quotidiana e fa’ che ci impe
gniamo generosamente al servizio dei poveri e dei sofferenti.
Vergine dei Poveri, intercedi presso il tuo Figlio e ottienici tutte le
grazie necessarie per la nostra salvezza, per quella delle nostre famiglie, di coloro che si raccomandano alle nostre preghiere e dell’intera
umanità.
Vergine dei Poveri, confidando nella tua intercessione materna, ci
abbandoniamo alla tua protezione. Ti affidiamo il cammino della
Chiesa, la crescita morale e spirituale dei giovani, le vocazioni religiose, sacerdotali, missionarie, e l’opera della nuova evangelizzazione.
Vergine dei Poveri, che hai detto: «Credete in me, io crederò in voi»,
ti ringraziamo perché ci accordi la tua fiducia. Rendici capaci di scelte conformi al Vangelo, aiutaci a gestire la nostra libertà nel servizio
reciproco e nell’amore di Cristo per la gloria del Padre.
Vergine dei Poveri, colmaci di grazie, donaci la tua benedizione come
hai fatto con Mariette a Banneux e trasforma la nostra vita. Fa’ che
nessuno si lasci soggiogare dalla schiavitù e dal peccato, ma sia consacrato a Cristo, unico Signore.
Vergine dei Poveri, Madre del Salvatore e Madre di Dio, ti ringraziamo per la tua disponibilità alla volontà divina che, nella sua bontà, ci
ha donato il Redentore; ti ringraziamo perché ascolti le nostre invocazioni presentandole al tuo divin Figlio. Insegnaci a benedire il Padre
in ogni circostanza e a vivere fruttuosamente l’Eucaristia, cibo di vita
eterna.
Vergine dei Poveri, ti presentiamo in particolare questa intenzione...
affinché Tu interceda presso il Signore ottenendoci, secondo la sua
volontà e per la tua mediazione materna, la grazia che imploriamo.
Ave Maria
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