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Alla fine, il Mio Cuore
Immacolato trionferà!

Mons. João S. Clá Dias, EP
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Fatima, la Madonna non si rivolse
soltanto alla generazione dell’inizio del
XX secolo, ma soprattutto a quelle che
sarebbero venute successivamente. Le parole
profetiche della Madre di Dio sembrano dettate
per i nostri giorni, per ciascuno di noi, per lei
che partecipa alle iniziative dell’Associazione
Madonna di Fatima.

Messaggio di speranza
Come Madre sollecita ed affettuosa, Maria
Santissima avverte l’umanità dei rischi che corre
perseverando nelle vie tortuose del peccato.
È venuta, allo stesso tempo, a indicare i mezzi
di salvezza: la recita del Rosario, la pratica dei
Cinque Primi Sabati, la devozione al Cuore
Immacolato di Maria.
Su quest’ultimo aspetto, nel giorno 13 giugno
1917, la Madonna è stata molto chiara:
«Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione
al Mio Cuore Immacolato. [A chi l’accetta, Io

Statua della Madonna di Fatima nel luogo
delle apparizioni, a Cova da Iria, in Portogallo

prometterò la salvezza e queste anime saranno
amate da Dio, come fiori collocati da Me per
ornare il Suo Trono] ».
Tuttavia, c’è qualcosa di più, di importanza
capitale, che motivò la Madre di Dio a trasmettere
il suo messaggio ai tre pastorelli. E’ l’annuncio
della Sua vittoria sull’impero del male, ossia
il Regno di Maria, prevista da San Luigi Maria
Grignion di Montfort e da diversi altri santi.

Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria
Questa promessa celestiale della Madonna
ci deve incoraggiare e dare speranza. Dopo
l’annuncio di una successione di calamità che
avrebbero colpito l’umanità nel caso che questa
non si fosse convertita, la Madonna conclude
categoricamente, senza anteporre alcuna
condizione: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato
trionferà!”
Come si arriverà a questa vittoria finale sul
peccato non lo sappiamo, né sembra lo abbia
rivelato la Madre di Dio. E’ solo certo che coloro
che soddisferanno le sue richieste si salveranno,
e molto probabilmente saranno chiamati a
partecipare al magnifico trionfo della Regina
dell’Universo.
E’ a questi gloriosi avvenimenti, annunciati
da Maria Santissima, che dobbiamo volgere lo
sguardo. E che le parole piene di dolcezza della
Vergine Clementissima penetrino come balsamo
di speranza nella nostra anima, in modo da poter
dire come il salmista:
“Alzai i miei occhi verso di te, che abiti nei
cieli. Così come gli occhi dei servi sono fissi
sulle mani dei loro signori, e come gli occhi delle
schiave sulle mani della loro signora, così i nostri
occhi sono fissi sul Signore nostro Dio, sino a che
avrà misericordia di noi” (Sal 122, 1-2).

Distribuzione di oggetti religiosi
Dal Nord al Sud d’Italia, gli Araldi del Vangelo
portano la statua della Madonna di Fatima agli
ammalati, bambini, famiglie e parrocchie. Per
lasciare un ricordo del passaggio della Madonna
e come mezzo di evangelizzazione, per avvicinare
le persone di Gesù e a Maria, vengono sempre

distribuiti diversi oggetti religiosi, come medaglie,
scapolari, rosari, riviste, libri e fotografie del Sacro
Cuore di Gesù o della Madonna. Ringraziamo i
generosi benefattori dell’Associazione Madonna
di Fatima che permettono questa distribuzione
costante, durante tutto l’anno.

In suffragio per le anime dei membri benefattori

D

on Antonio Coluço, EP include nelle intenzioni della Celebrazione Eucaristica quotidiana il suffragio per le anime dei membri benefattori, che hanno lasciato i loro beni in testamento o
lascito affinché l’Associazione Madonna di Fatima
continui e aumenti le sue diverse attività di apostolato. La memoria di questi generosi donatori permane, così, sempre viva tra noi!

Donazione per le numerosissime
necessità della comunità di Amatrice
2

1
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Chi non si ricorda del terribile terremoto che
si è abbattuto ad agosto 2016 ad Amatrice e delle
sue tragiche conseguenze? L’immagine di una
religiosa dell’Istituto Padre Giovanni Minozzi, con
il volto insanguinato, stesa a terra mentre guarda il
cellulare con un'espressione mista di dolore per le
vittime e di azione di grazia per essere ancora viva,
è diventata un simbolo della tragedia (foto 1).

Nello scorso mese di gennaio, l’Associazione
Madonna di Fatima ha fatto una generosa donazione
all’Istituto Padre Giovanni Minozzi per le sue
numerosissime necessità materiali, specialmente
per la ricostruzione delle case dell'Opera in Amatrice,
che sono state gravemente danneggiate (foto 2). La
consegna dell’assegno è stata fatta a don Savino
d’Amelio, parroco di Sant’Agostino (foto 3).

Perché io ero malato e mi avete visitato (cfr. Mt 25, 36 )
L’11 Febbraio 2017, giorno nel quale si
celebra la prima apparizione della Santissima
Vergine a Lourdes, ricorre la giornata mondiale
del malato, istituita 25 anni fa da San Giovanni
Paolo II. In questo giorno di particolare attenzione
verso chi è nella sofferenza, i cooperatori degli
Araldi del Vangelo e i coordinatori dell’Apostolato
dell’Icona Maria, Regina dei Cuori hanno portato
l’immagine della Madonna alla casa di cura Villa
Igea, a Messina. Grazie alla dirigente, al personale
medico e paramedico, l’immagine della Madonna
è stata accolta con pietà e venerazione dai
degenti. L’icona si è fermata davanti ad ogni letto

e una preghiera è salita al Cielo, chiedendo alla
Santissima Vergine di proteggere e di guarire tutti
i malati e i sofferenti.
Gli anziani del Centro Riabilitativo RSA
Caposoprano a Gela (CL) hanno avuto una
doppia gioia. Insieme al ministro straordinario
dell’Eucaristia che portava Gesù, veramente
presente nell’Eucaristia, col suo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità, una coordinatrice dell’apostolato
dell’icona ha portato la Madonna ai sofferenti.
L’incontro con l’icona dell’Immacolato Cuore di
Maria è stato per tutti come un messaggio di
fiducia e di certezza di guarigione.

Scrivono i
Partecipanti
Donazione per la comunità di Amatrice
In mezzo alle macerie, abbiamo ricevuto
la visita di membri dell’Associazione Madonna
di Fatima e degli Araldi del Vangelo che hanno
risposto alle nostre richieste e hanno offerto una
generosa donazione, aiutandoci così a diminuire
le numerosissime necessità materiali della nostra
comunità. Grato, chiedo al Signore che ricopra
di benedizioni e grazie i direttori, membri e
generosi benefattori di queste due associazioni,
che portano la parola di Dio a migliaia di famiglie,
per intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
come gli è stato chiesto da San Giovanni Paolo
II. Contate sulle mie preghiere per il vostro
importante apostolato, che molte volte è realizzato
presso i più bisognosi.
Padre Salvino, Parroco di Amatrice

Fiore mariano per eccellenza
Vi ringrazio per l’invio del bellissimo
calendario della Madonna di Fatima. Credo che
non possiamo trovare sfondi più belli per la statua
della Madonna. Per me, la rosa è il fiore mariano
per eccellenza. Per questo, anche se tutte le foto
sono bellissime, mi sono piaciute particolarmente
quelle dei mesi di febbraio, maggio e ottobre. Ho
offerto il calendario a due negozianti e loro lo
hanno appeso alla parete e ogni giorno, quando
passo davanti la loro porta, saluto la Madonna.
Alessandra M., Padova - PD

Maria porterà Gesù nelle nostre famiglie
Abbiamo ricevuto il vostro calendario del
2017 della Madonna di Fatima e degli Araldi del
Vangelo. Ringraziamo di questo prezioso dono
che verrà consegnato alle famiglie che avranno
la visita della Madonna. La Mamma del Cielo
porterà Gesù fonte di ogni grazia e benedizione
alle nostre famiglie tanto bisognose della presenza
di Gesù e di Maria. Vi auguriamo un apostolato
pieno di frutti spirituali, in unione di spirito e di
preghiera.
Don Teo e don Enrico – Torremaggiore - FG

Mia mamma mi mostrava con entusiasmo i
doni che riceveva
Da quando la vs. associazione si era fatta
presente in casa di mia mamma, lei non mancava
di recitare alla Madonna le sue preghiere e a
mostrarmi con entusiasmo i doni che spesso
riceveva. Sento che per questo briciolo di fede
che a modo suo manifestava verso l’immagine
sacra della Madonna, Dio l’abbia accolta tra le
sue braccia con infinita misericordia e tenerezza!
Vi invierò un’offerta a mio nome per la mia cara
mamma nella certezza che lei dall’alto del cielo
apprezzerà più di un mazzo di fiori!

Maddalena L. - Sasso di Castalda - PZ

L’offerta delle Messe mi ha toccato il cuore
A me fa molto piacere far parte dell’Associazione Madonna di Fatima. È la mia vita. Ho
ricevuto tanti oggetti di pietà da voi, però l’offerta delle Messe dei neo ordinatati, che hanno raggiunto la soglia del sacerdozio, mi ha toccato il
cuore. Ho qui con me i loro nomi e li terrò sempre
presenti nelle mie preghiere quotidiane affinché la
Madonna, Madre di tutta la Chiesa li custodisca e
porti tante anime a Gesù. Vi invio le mie intenzioni per le Messe quotidiane.

Maria P. C. Gallese - VT

Diversi gradi di preghiera
Ho ricevuto la rivista Araldi del Vangelo
di novembre e ho apprezzato molto l’articolo
sulla preghiera. Io non sapevo che era come un
cammino con delle tappe di crescita, con diversi
gradi che vanno dalla “preghiera vocale, la
meditazione, la preghiera affettiva, la preghiera
di semplicità, il raccoglimento, fino all’unione
con Dio, il grado dei santi”. Vorrei inviare i miei
complimenti all’autore, Suor Isabella Sousa.
Leggo sempre tutti gli articoli della rivista, ogni
mese e la trovo molto interessante ed edificante.
Sono sempre in attesa!

Chiara F. Roma (RM)

Voglio stare unito a Te, Signore
Resta con me
Signore perché è ne-

meno nel cammino e
per questo ho bisogno
di Te. Si fa tardi e viene la
morte!... M’inquietano
le tenebre, le tentazioni,
le aridità, le croci, le
pene, ed oh! quanto
ho bisogno di Te Gesù
mio in questa notte
dell’esilio!

cessario averti presente per non dimenticarti.
Tu sai con quanta facilità ti abbandono...

Resta con me
Signore, perché sono
debole ed io ho bisogno
della tua fortezza per
non cadere tante volte!

Resta Gesù con

me, perché in questa

Resta con me
Signore, perché Tu sei
la mia vita e senza di Te
vengo meno nel fervore.

Resta con me
Signore, perché Tu sei

la mia luce e senza di Te
sono nelle tenebre.

Resta Signore
con me per mostrarmi
la tua volontà.

Resta Signore
con me perché oda la

Crocefisso processionale della Basilica
dei Martiri, Lisbona, Portogallo

notte della vita e dei
pericoli ho bisogno di
Te. Fa che ti conosca
come i tuoi discepoli
allo spezzar del pane...
cioè
che
l’unione
Eucaristica sia luce che
dissipa le tenebre, la
forza che mi sostiene e
l’unica beatitudine del
mio cuore.

Resta Signore
con me, perché quando

arriva la morte, voglio stare unito a Te, se non
realmente per la Santa Comunione, almeno per
Resta Signore con me perché desidero la grazia e per l’amore.
amarti molto ed essere sempre più in Tua
Resta Gesù con me, non ti chiedo la tua
compagnia!
consolazione divina, perché non la merito, però
Resta con me Signore se vuoi che Ti sia il dono della Tua santissima presenza, oh,! si, te
lo chiedo!
fedele.

Tua voce e Ti segua...

Resta con me Gesù, perché quantunque

Resta Signore con me. Te solo cerco,

la mia anima sia assai povera, desidera essere il tuo amore, la tua grazia, la tua volontà, il tuo
per Te un luogo di consolazione, un nido cuore, il tuo Spirito, perché ti amo e non chiedo
d’amore.
altra ricompensa che aumento di amore. Amore
Resta Gesù con me perché si fa tardi e solido, pratico. Amarti con tutto il mio cuore
il giorno declina... cioè passa la vita... si avvicina sulla terra, per seguire amandoti con perfezione
la morte, il giudizio, l’eternità... ed è necessario per tutta l’eternità. Così sia.
raddoppiare le mie forze, acciocché non venga
Padre Pio da Pietrelcina
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