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                            CANTO D’INGRESSO  
 

1. Il tredici maggio apparve Maria 

    a tre pastorelli in "Cova d'Iria". 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

2. Ed ei spaventati da tanto spendore, 

    si diedero in fuga con grande timore. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

3. Splendente di luce veniva Maria 

    e il volto suo bello un sole apparia. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

4. E d'oro il suo manto avea ricamato; 

    qual neve il suo cinto nitea immacolato. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
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Riti iniziali 

V.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen. 

V.: La pace sia con voi. 

Tutti: E con il tuo Spirito.  

Breve monizione del Celebrante sul significato della celebrazione 

odierna. 

 

Orazione 

Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, e per 

l'intercessione della beata Vergine Maria, nostra madre e regina, fa' 

che giungiamo felicemente alla santa montagna, Cristo Gesù, nostro 

Signore, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen  
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I. 

 IL RACCONTO DELL’APPARIZIONE 

(M. = Maria; L. = Lucia; C.= Cronista) 

 

 

C. Il 13 luglio alla Cova da Iria, verso mezzogiorno, sono presenti        

     alcune migliaia di fedeli. Il padre di Francesco e di Giacinta, 

Manuel    

     Marto, è presente accanto ai figli; la madre di Lucia, Maria Rosa 

dos    

     Santos, assiste da lontano per non farsi riconoscere.  

     Suor Lucia scrive nella IV Memoria: 

L. Pochi minuti dopo che eravamo giunti alla Cova d’lria, presso il   

     leccio, tra la numerosa folla di popolo, mentre recitavamo il 

rosario,   

     vedemmo il riflesso della solita luce e subito dopo la Madonna sul  

     leccio. 

L.  – Cosa vuole da me? – domandai. 

M. – Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuiate a  

     recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario,  

     per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché 

soltanto  

     Lei vi potrà aiutare. 

L.   – Vorrei chiederLe di dirci Chi è; di fare un miracolo perché 

credano   

     tutti che Lei ci appare. 

M. – Continuate a venir qui tutti i mesi. A ottobre dirò Chi sono, quel  

     che voglio e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere. 

L.  A questo punto feci alcune richieste, che non ricordo bene. Quel 

che  

     mi ricordo è che la Madonna disse che bisognava recitare il rosario  

     per ottenere le grazie durante l’anno. E continuò: 

M. – Sacrificatevi per i peccatori, e dite molte volte, specialmente 

ogni  

     volta che fate qualche sacrificio: O Gesù, è per amor Vostro, per la  
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     conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi        

     contro il Cuore Immacolato di Maria. 

L. Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani, come nei due  

     mesi precedenti. Sembrò che il riflesso penetrasse la terra e         

     vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni   

     e le anime, come se fossero brace trasparenti e nere, o bronzee, in    

     forma umana, che fluttuavano nell’incendio, trasportate dalle    

     fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che   

     cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi  

     (incendi ), senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e    

     disperazione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura  

     (Dev’esser stato dinanzi a questa visione che lasciai scappare   

     quell’«ahi», che dicono di avermi sentito dire). I demoni si  

     distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi   

     e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati  

     e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci  

     disse con bontà e tristezza: 

M. – Avete visto l’lnferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. 

     Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio   

     Cuore Immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si  

     salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire. Ma, se non    

     smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio Xl, ne   

     comincerà un’altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata  

     da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi   

     dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra,  

     della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per  

     impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio  

     Cuore Immacolato, e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se  

     ascolteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace.   

     Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e   

     persecuzioni alla Chiesa.     

     I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire,  

     varie nazioni saranno distrutte. 

     Finalmente il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi  

     consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo  

     qualche tempo di pace. In Portogallo, si conserverà sempre il 

dogma  

     della Fede; ecc... Questo non ditelo a nessuno. A Francesco, sì,   
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     potete dirlo. 

     Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio!   

     Perdonateci, liberateci    

     dal fuoco dell’inferno, portate in Cielo tutte le anime, specialmente   

     quelle che ne hanno più bisogno». 

     Seguì un momento di silenzio, poi domandai: 

L.  – Non vuol più niente da me? 

M. – No. Per oggi non voglio più niente da te. 

L.  E come al solito, cominciò ad alzarsi in direzione dell’oriente fino 

a  

      sparire nell’immensa distanza del firmamento. 
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CANTO 

5. In mano un Rosario portava Maria, 

    che addita ai fedeli del cielo la via. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

6. Dal maggio all'ottobre sei volte Maria 

    ai piccoli apparve - in "Cova d'Iria". 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
 

7. "Miei cari fanciulli, niun fugga mai più; 

    io sono la mamma del dolce Gesù. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

8. Dal ciel son discesa a chieder preghiera 

    pei gran peccatori con fede sincera. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
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II. 

 LA SPIEGAZIONE DELL’APPARIZIONE 

 

1° Lettore: Sacrificatevi per i peccatori. Questo appello al sacrificio, 

che Dio qui ci rivolge per mezzo della Vergine, lo troviamo anche in 

molte pagine della Sacra Bibbia. Nell’Antico Testamento, i sacerdoti 

avevano l’abitudine di offrire a Dio, per loro stessi e per il popolo, 

sacrifici di animali che immolavano come vittime propiziatorie. Ma 

queste vittime erano soltanto immagini del sacrificio di Cristo, che 

doveva essere la vera vittima offerta al Padre per i peccati 

dell’umanità. Il sacrificio di Cristo, che è venuto a mettere fine alle 

immagini, doveva perpetuarsi in sostituzione dei sacrifici dell’Antica 

Alleanza. E oggi lo rinnoviamo quotidianamente sull’altare della 

celebrazione Eucaristica, ripetizione incruenta del sacrificio della 

Croce. 

Ma non basta, perché, come dice San Paolo (Col 1,24), dobbiamo 

completare in noi ciò che manca alla Passione di Cristo, perché siamo 

membra del suo corpo mistico. Ora, quando un membro del corpo 

soffre, tutti gli altri membri soffrono con lui, e quando un membro si 

sacrifica, tutti gli altri membri partecipano a questo sacrificio; se un 

membro è malato e il male è grave, anche se il male è localizzato solo 

in esso, tutto il corpo soffre e muore. La stessa cosa avviene nella vita 

spirituale: tutti siamo malati, tutti abbiamo molte carenze e peccati; 

perciò, tutti abbiamo il dovere, in unione con la vittima innocente che 

è Cristo, di sacrificarsi in riparazione dei nostri peccati e di quelli dei 

nostri fratelli, perché tutti siamo membra dello stesso unico corpo 

mistico del Signore. Il messagio ci chiede di offrire a Dio, di tutto ciò 

he possiamo, un sacrificio. Possono essere sacrifici di beni spirituali, 

intellettuali, morali, fisici e materiali. Secondo i momenti, avremo 

occasione di offrire ora gli uni ora gli altri. Ciò che conta è essere 

disposti a cogliere le occasioni che si presentano; soprattutto 

dobbiamo essere capaci di sacrificarci quando questo è richiesto 

dall’adempimento del nostro dovere verso Dio, verso il prossimo e 

verso noi stessi. E ancor più, se questo sacrificio è necessario per non 

trasgredire a nessuno dei comandamenti della legge di Dio; allora il 

scrificio che ci dobbiamo imporre è obbligatorio, perché siamo 
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obbligati a sacrificarci quanto necessario per non peccare. È un 

esigenza dalla quale dipende la nostra salvezza eterna.  

Sacrificatevi per i peccatori. Una serie di piccoli sacrifici che 

possiamo, e fino ad un certo punto dobbiamo, offrire a Dio sono: 
Recitare la nostra preghiera con fede e attenzione, per evitare 

distrazioni, recitarla con verità, rendendoci conto di cosa siamo, della 

nostra povertà, ciò che promettiamo con sincerità e disposti a 

compiere, anche sacrificandoci a volte. 

Offrire a Dio in sacrificio qualche piccolo piacere nell’alimentazione, 

ad esempio sostituire un frutto che piace con uno meno gradevole, 

sopportare la sete, se non e possibile per non farci notare ringraziamo 

Dio ma senza abusarne con giusta misura. 

Il sacrificio che possiamo e dobbiamo fare a Dio, nell’abbigliamento, 

anche se si soffre un po' di freddo o caldo di non lamentarci sempre, 

vestirci con dignità e senza scandalo secondo la morale cristiana.  

Sopportare con serenità le contrarietà, che insorgono sul nostro 

cammino: sarà una parola, sgradevole, irritante, molesta, una 

mancanza di considerazione, un disprezzo, un rimprovero, un rifiuto, 

incomprensione, ecc., è necessario allora saper sopportare, offrire a 

Dio il nostro sacrificio, e lasciar perdere. Lasciar che all’apparenza 

prevalgono gli altri, perché in realtà prevale colui che sa sopportare in 

silenzio e per amor di Dio.  

Questa rinuncia a noi stessi è forse il sacrificio più difficile per la 

povera natura umana, ma è anche il più gradito a Dio e meritevole per 

noi. 

(Da “Gli appelli del messaggio di Fatima”) 

 

2° Lettore: Non offendete più Dio. Questo appello, che il messaggio 

ci fa qui, è più che altro un richiamo al rispetto del primo di tutti i 

comandamenti della legge di Dio, ossia, l’amore verso Dio. Il precetto 

di amare Dio non è solo il primo dei comandamenti per la grandezza 

unica del destinatario a cui si rivolge, ma anche perché questo amore 

ci deve portare a compiere con fedeltà tutti gli altri precetti. Il senso 

del messaggio è nell’osservanza di questi comandamenti: Non 

offendete più nostro Signore. Tutti sappiamo che è con il peccato che 

offendiamo Dio, mancando a questo comandamento dell’amore che 

dobbiamo a lui, al prossimo e a noi stessi; sì, a noi stessi, perché ci 

facciamo dei gravi danni, forse senza pensarci né rendercene conto. 
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Ecco perché la Madonna ci invita alla Consacrazione al suo Cuore 

Immacolato, perché essa libera dal peccato ed è perciò fonte di pace. 

 

A Fatima la Madonna parla degli avvenimenti contemporanei del 

mondo e di quel che dovrà avvenire, ma fa capire bene che tutto 

dipende dalla nostra conversione. Gli uomini devono cessare di 

offendere il Signore, se no grandi saranno i castighi. Una grande 

guerra non era ancora finita e già se ne preannunciava un'altra, ancora 

più terribile. La notizia non è data per spaventare, ma per preparare i 

cuori ad una vera conversione. Ogni male non viene mai da Dio, ma è 

la conseguenza del nostro peccato. Qui la Vergine ce lo fa capire 

chiaramente. Se l'uomo torna al suo creatore, allora ogni cosa cambia, 

così come cambia lo scenario di questo mondo. Ma l'uomo quanto è 

legato a se stesso e quanto è ancora lontano da Dio! Ecco allora che il 

male dilaga, in tutte le sue forme. Se ci guardiamo intorno anche 

adesso ce ne accorgiamo che il mondo, ognuno di noi, ha bisogno di 

cambiar vita, di tornare ad ascoltare gli accorati appelli materni di 

Maria! Il suo Cuore Immacolato è il nostro rifugio, lì troviamo 

consolazione e forza per affrontare i pericoli e per vincerli, lì troviamo 

il coraggio per dire un no deciso al male e per opporci ad esso in tutte 

le sue forme. L'inferno non è solo una realtà ultra terrena. L'inferno 

comincia qui quando il peccato, il rifiuto di Dio, la ribellione a lui 

diventano regole di vita personale e sociale. Ne vediamo le 

conseguenze! E allora torniamo a Maria, torniamo al suo Cuore 

perché ci aiuti ad essere nel mondo strumenti di pace e testimoni di 

amore. 

 

3° Lettore: La Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 

comunica all'anima la sensibilità del suo amore misericordioso per i 

peccatori. 

Di fronte al racconto di questa terza apparizione restiamo col fiato 

sospeso. E ci restiamo specialmente perché di queste cose ne sentiamo 

parlare poco. È come se in questi ultimi tempi certe verità non siano 

più tanto vere, è come se fossero passate di moda. Eppure la parola di 

Dio non è cambiata, non sono cambiati i messaggi mariani, non è 

cambiato l'insegnamento della Chiesa. Ciò che forse è cambiato è il 

nostro ascolto, la nostra sensibilità, la nostra partecipazione alle sorti 
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dell'umanità. L'inferno per molti è solo una favola. Si dice che Dio è 

buono e misericordioso e che quindi l'inferno non può esistere. 

Ma l'uomo è libero di scegliere chi e che cosa amare. È libero di dire 

anche di no a Dio, ai suoi richiami, al suo amore. È libero di rifiutare 

la salvezza. Questo è l'inferno: un terribile no a Dio e al suo amore, un 

terribile no all'amore materno di Maria, un no terribile a se stessi e alla 

propria vocazione alla santità. L'inferno è una realtà di fede di cui più 

volte parla la Bibbia. Maria anche nelle apparizioni più recenti 

sottolinea e ricorda questa verità. Non lo fa certo per spaventarci, 

perché ci indica nello stesso tempo i modi per evitarlo e per collabo-

rare alla salvezza di tanti ma ce lo dice per non lasciarci in una 

pericolosa ed egoistica indifferenza. Non possiamo salvarci da soli. 

Maria ci offre il Suo Cuore perché possiamo sentire con lei il dolore 

per quanti si perdono e la spinta a fare tutto quel che possiamo per 

collaborare a salvare tanti lontani. 

I Pastorelli di Fatima sono rimasti colpiti non solo dalla visione 

dell'inferno, ma soprattutto dalla constatazione che tanti vi vanno, che 

tanti vi soffrono. Da allora spesso ricordavano questo fatto e il ricordo 

li spingeva a sacrificarsi. Niente sembrava loro troppo difficile, troppo 

gravoso, troppo duro pur di poterlo offrire per la salvezza dei 

peccatori. Noi, che a queste cose non pensiamo mai, o che preferiamo 

pensare ad altro, non diamo valore al sacrificio e non ricordiamo che 

Gesù per primo con il sacrificio di se stesso ci ha salvato! Maria non 

può permettere che dimentichiamo che le anime costano il Sangue di 

Gesù ed hanno un posto speciale nelle sue mani, nel suo Cuore 

Immacolato; per questo le vuole salvare insegnando pure a noi come 

fare per collaborare a questo progetto di amore e di vita eterna. 

 

 

 

Riflessione  

Lettore: La Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria preserva 

dal peccato e quindi dalle sue dolorose conseguenze. 

La visione dell'inferno e l'annuncio delle cose future che ad essa fa 

seguito costituiscono le due parti note del segreto di Fatima. Quell' 

«ecc... » con cui suor Lucia conclude il racconto ci fa pensare che la 
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terza parte del segreto, quella che non era ancora conosciuta, si 

inserisca proprio qui. Si può ipotizzare che riguardi lo svolgersi di una 

crisi della fede cattolica in tutto il mondo. In effetti uno degli aspetti 

più gravi della crisi della Chiesa è stato proprio costituito 

dall'infiltrazione marxista negli ambienti cattolici. 

La Madonna ha detto che la Russia avrebbe diffuso i suoi errori nel 

mondo. Paolo VI ha affermato di avere avuto la sensazione che «da 

qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio» 

(1972). Anche suor Lucia ha affermato che "il segreto consta di tre 

cose distinte. La Prima è la visione dell'inferno, la seconda è 

l'annuncio del castigo e dei mezzi per evitarlo, la terza riguarderebbe 

la crisi della Chiesa. Suor Lucia ricorda: «Ciò che la Madonna vuole è 

che il Papa e tutti i Vescovi del mondo, in un giorno particolare, 

consacrino la Russia al suo Cuore Immacolato. Se ciò non viene fatto, 

gli errori della Russia si diffonderanno in ogni paese del mondo". 

Venne chiesto a Lucia: «Questo vorrebbe significare, secondo il suo 

modo di vedere, che ogni paese senza eccezione, sarà pervaso dal 

comunismo?». «Sì», rispose la veggente. E così è stato, visto che 

l'espansione del comunismo e la sua diffusione ideologica in tutto il 

mondo è cominciata specialmente con la fine della prima guerra 

mondiale. Il 31 ottobre del 1942 nel radiomessaggio al Portogallo, in 

occasione dell'anno giubilare delle apparizioni di Fatima, Pio XII 

consacrò la Chiesa e il genere umano al Cuore Immacolato di Maria. 

Il 7 luglio 1952, con la Lettera apostolica "Sacro Vergente Anno», Pio 

XII consacrò i popoli della Russia al Cuore Immacolato di Maria. In 

occasione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 510 arcivescovi e 

vescovi di 78 paesi sottoscrissero una richiesta chiedendo al Papa di 

consacrare il mondo intero e in modo speciale ed espli¬cito la Russia 

e le altre nazioni dominate dal comunismo, al Cuore Immacolato, 

ordinando che, in unione con lui e nello stesso giorno, lo facessero 

tutti i vescovi cattolici del mondo. Il documento fu presentato al Santo 

Padre Paolo VI. Questi, chiudendo la terza sessione del Concilio il 27 

novembre 1964, affidò il genere umano al Cuore Immacolato di 

Maria. Giovanni Paolo II fece due consacrazioni del mondo al Cuore 

Immacolato di Maria, una a Fatima il 13 maggio 1982 e l'altra a Roma 

il 25 marzo 1984. Entrambe le consacrazioni furono precedute da un 

invito del Pontefice ai Vescovi perché si unissero a lui in questi atti 
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solenni. Suor Lucia riconosce che la consacrazione fatta secondo il 

desiderio della Madonna è quella del 1984. 

 

Nell'apparizione di luglio la Madonna aveva detto: «Verrò a chiedere 

la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la 

Comunione riparatrice nei primi sabati»: quindi, il messaggio di 

Fatima non era definitivamente chiuso con il ciclo delle apparizioni 

nella Cova da Iria. 

Il 10 dicembre 1925 la santissima Vergine, con al fianco il Bambino 

Gesù su una nuvola luminosa, apparve a suor Lucia, nella sua camera 

nella casa delle Suore Dorotee a Pontevedra. Ponendole una mano 

sulla spalla, le mostrò un Cuore circondato di spine, che teneva 

nell'altra mano. Il Bambino Gesù, indicandolo, esortò la veggente con 

queste parole: «Abbi compassione del Cuore della tua santissima 

Madre coperto di spine, che gli uomini ingrati in ogni momento vi 

configgono, senza che vi sia nessuno che faccia un atto di riparazione 

per toglierle». 

La Santissima Vergine aggiunse: «Guarda, figlia mia, il mio Cuore 

circondato di spine, che gli uomini ingrati in ogni momento mi 

configgono con bestemmie e ingratitudini. Almeno tu cerca di 

consolarmi. A tutti coloro che per cinque mesi consecutivi, il primo 

sabato del mese, si confesseranno, ricevendo la santa Comunione, 

reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti, 

meditando i misteri del rosario con l'intenzione di alleviare la mia 

pena, io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie 

necessarie per la salvezza dell'anima». 

Il 15 febbraio 1926 il Bambino Gesù apparve di nuovo a suor Lucia a 

Pontevedra chiedendole se aveva già divulgato la devozione alla sua 

santissima Madre. La veggente espose le difficoltà presentate dal 

confessore e spiega che la superiora era pronta a propagarla, ma che 

quel sacerdote aveva detto che la madre da sola non poteva fare nulla. 

Gesù rispose: « È vero che la tua superiora da sola non può fare nulla, 

ma con la mia grazia può tutto». 

Suor Lucia espose la difficoltà di alcune persone a confessarsi di 

sabato e chiese se fosse valida la confessione di otto giorni. Gesù 

rispose: «Sì, può essere fatta anche molti più giorni prima, purché, 

quando mi ricevono, siano in grazia e abbiano l'intenzione di 



15 
 

consolare il Cuore Immacolato di Maria». Nella stessa occasione. 

Nostro Signore comunica a Lucia la risposta a quest'altra domanda: 

«Perché cinque e non nove sabati oppure sette, in onore dei dolori 

della Madonna?». «Figlia mia, il motivo è semplice: ci sono cinque 

forme di offese e di bestemmie all'Immacolato Cuore di Maria:  

1) le bestemmie contro l'Immacolata Concezione.  

2) contro la Sua verginità.  

3) contro la Maternità divina, nel contempo col rifiuto di riconoscerla 

come Madre degli uomini.  

4) coloro che cercano pubblicamente di inculcare nel cuore del 

bambini l'indif¬ferenza, il disprezzo e perfino l'odio nei confronti di 

questa Madre Immacolata.  

5) coloro che la oltraggiano direttamente nelle sue sacre immagini». 

 

Invocazioni 

Presidente: Fratelli e sorelle carissimi, riuniamo le nostre preghiere e 

presentiamole a Dio, nostro Padre, pieno di bontà. L'intercessione di 

Maria, sostenga la nostra supplica, perché siano esaudite dalla bontà di 

Dio. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, Tu sei la luce che illumina 

tutta la terra. 
 

Lettore: Perché alla Chiesa di Cristo, che solo in lui trova la capacità 

d'essere fedele all'alleanza di Dio, sia donato di vivere e annunciare 

unicamente le beatitudini del vangelo, preghiamo.  

 

R.: Signore, Tu sei la luce che illumina tutta la terra. 

 

Lettore: Per i cristiani del mondo intero, stabiliti, per volontà divina, 

testimoni del vangelo, perché, ad imitazione di Maria donna forte e 

sapiente, manifestino sempre meglio la loro fede nel Cristo e l'amore 

per i loro fratelli, preghiamo. 
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R.: Signore, Tu sei la luce che illumina tutta la terra. 

 

Lettore: Verbo eterno, che sei prima di tutti i tempi, continua a 

mandare alla tua Chiesa i ministri di cui ha bisogno, perché insegnino 

agli uomini le verità che sono via al cielo, preghiamo. 

 

R.: Signore, Tu sei la luce che illumina tutta la terra. 

 

Lettore: Per noi tutti qui riuniti, perché facciamo nostro il “SI” della 

vergine Maria, da lei detto a Dio nella semplicità della fede, e 

sappiamo essere davanti al mondo, testimoni fedeli di Gesù Cristo, 

che libera e unisce, preghiamo. 

 

R.: Signore, Tu sei la luce che illumina tutta la terra. 

 

Lettore: Signore, ti preghiamo per quanti soffrono nel corpo e nello 

spirito: l’intercessione di Maria li aiuti a portare con fede le loro croci 

e ad unirsi alla passione del Salvatore, preghiamo. 

 

R.: Signore, Tu sei la luce che illumina tutta la terra. 

 

Presidente: O Vergine Maria, Madre del Salvatore, sii tu il nostro 

ponte con Dio, la Madre di ogni consolazione nell’ora dell’afflizione, 

il volto della tenerezza nel tempo della solitudine. Aiutaci a costruire 

ponti di speranza lì dove esistono dimore di solitudine, ponti di fede lì 

dove domina la disperazione, ponti di vita eterna lì dove si diffonde la 

cultura di morte. Trasforma le barriere che dividono in appello a 

recuperare la vera umanità in umile ricerca di te e della tua presenza 

materna, perché nella nostra mente nel nostro cuore, ci sia spazio per 

accogliere il messaggio del Figlio tuo; dona ai giovani la forza e il 

coraggio di obbedire al suo comando e di fare come lui ci ha indicato 

con la sua venuta nel mondo e con la sua vita. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 
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Canto 

9. Ognor recitate mia bella corona: 

    a quei che sì prega sue grazie Dio dona". 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

10. Un inno di lode s'innalzi a Maria, 

      che a Fatima un giorno raggiante apparia. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

11. O Madre pietosa la stella sei tu, 

      che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
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Riflessione del celebrante 

 

 

Invocazioni 

Presidente: Fratelli e sorelle, attraverso i suoi figli la Chiesa cerca 

instancabilmente di recare l’annuncio del Vangelo a tutti gli uomini. 

Preghiamo il Signore affinché, per intercessione della Vergine Madre, 

mediatrice di ogni grazia, tutta la terra accolga la sua Parola.  

Preghiamo insieme dicendo: Venga il tuo Regno, Signore! 

Lettore: Affinché tutta la Chiesa senta impellente il desiderio di 

Cristo di manifestarsi ad ogni uomo e di fare dell’umanità una vera 

famiglia, preghiamo. 

R.: Venga il tuo Regno, Signore! 

Lettore: Perché i fedeli laici collaborino con vescovi e presbiteri 

nell’opera di evangelizzazione e promozione umana dei popoli, 

attraverso la preghiera, l’azione, la solidarietà, preghiamo. 

R.: Venga il tuo Regno, Signore! 

Lettore: Perché nelle comunità cristiane si moltiplichino sacerdoti, 

religiosi, diaconi e catechisti necessari alla crescita nella fede, nella 

speranza e nella carità, preghiamo. 

R.: Venga il tuo Regno, Signore! 

Lettore: Perché ognuno di noi ricordi sempre quanto il Concilio 

Vaticano II afferma: “l’opera evangelizzatrice è un dovere 

fondamentale di tutto il popolo di Dio”, preghiamo. 

R.: Venga il tuo Regno, Signore! 

Lettore: Perché in ognuno di noi, grazie all’intercessione delle 

Vergine Maria, risvegli in sé l’impegno a far giungere il vangelo nella 

propria famiglia, nell’ambiente di scuola o di lavoro, nelle diverse 

attività umane, preghiamo. 
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Padre Nostro 
 

Preghiera dell’Anno Mariano 
 

Nostra Signora di Fatima, 

l’Angelo della Pace, che ai tuoi Pastorelli 

insegnò a pregare, 

a chiedere preghiere e sacrifici 

come atti di riparazione per la conversione  

dei peccatori 

da offrire alla SS. Trinità  

con il Preziosissimo Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità 

di Nostro Signore Gesù Cristo, 

nell’Anno a Te consacrato 

nella nostra Diocesi (2016-2017) 

con il fuoco di carità del Padre 

il fulgore della verità del Figlio 

la passione per l’unità del Santo Spirito 

Madre, Maestra e Regina di Misericordia, 

guidaci e sostienici 

affinchè desiderata sia la riconciliazione 

vera la pace nel cuore di ognuno  

sincera nelle famiglie 

stabile e duratura nella mente di tutti. 

Amen. 
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Benedizione 
  

C. Dio, che con la risurrezione del suo Figlio 

ha rischiarato le tenebre del mondo, 

illumini i vostri cuori con la luce della Pasqua 

e li stabilisca nella pace. 

 

T. Amen. 

  

C. E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

 

T. Amen. 

 

C. Ci protegga santa Maria, 

     e ci guidi benigna nel cammino della vita. 

T. Amen. 

 

CANTO 

FIORE DEL CARMELO 

Fiore del Carmelo, fiorente vite, splendor del cielo, Tu solamente 

sei Vergine e Madre (3v) prega con  noi! Sei Vergine e Madre (3v) 

prega per noi! 

 

Madre Mite, pura nel cuore, ai figli tuoi, sii propizia. 

Stella del mare (3v) prega con noi! Stella del mare (3v) prega per noi! 

 

Ceppo di Jesse che il fior produce a noi concedi di rimanere          

sempre con Te (3v) nostra sorella! (2v) 


