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Tra le virtù della Madonna nessuna è più 
ricordata e amata dai santi della sua misericor-
dia. Le “Glorie di Maria”, scritte da Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori sono, dall’inizio alla fine, una 
lode perpetua alla misericordia della Madonna, 
composta da scritti di santi e devoti, veri figli della 
Madre di Dio e nostra Madre, a Regina dei Cieli e 
della Terra.

“Felici, esclama San Bernardo, coloro che 
godono della protezione di Maria. I beati nella 
gloria ci considerano già come loro futuri compa-
gni”. Sant’Alberto Magno spiegava che essendo 
Maria rifugio e avvocata dei peccatori, chi a  Lei 
ricorre, ottiene un sicuro rifugio e protezione.

Gesù Cristo è indiscutibilmente la causa 
principale della nostra salvezza, che col suo stesso 
sangue ce l’ha meritata. La Madonna, però, è la 
sua Madre amorosa, misteriosamente associata a 
Lui nell’opera della nostra riparazione. Allora che 
cosa dobbiamo temere? “O beata fiducia, o sicuro 
rifugio, esclamava Sant’Anselmo, la Madre di Dio 
è anche Madre mia! O misericordiosa Maria, vita 
dolcezza e speranza nostra! Chi a te è ricorso e non 
ha ricevuto protezione? Grande è la mia fiducia 
nella Tua protezione, poiché Gesù Ti ha fatto 
Regina e Madre di Misericordia affinché Tu la eser-
citi a nostro favore. 

Piena l’anima di speranza, Ti dirò con Sant’Al-
fonso: “O Madre amorosissima, questo è proprio 
quello che Tu desideri; che noi, fatti bambini , Ti 
chiamiamo sempre nei pericoli, e sempre a Te 
ricorriamo perché ci vuoi aiutare e salvare, come 
finora hai salvato tutti i figli che a Te ricorrono. 

“Abbi pietà di noi, o Regina di misericordia e 
fa’ in modo di salvarci. Non dirci, o Vergine Santis-
sima, che non ci puoi aiutare a causa della moltitu-
dine dei nostri peccati, perché il tuo potere eccede 
smisuratamente il peso delle nostre colpe, nulla 
resiste al tuo potere, perché il Creatore fa di esso 
la tua gloria”!
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di Fatima

PoPolo Mio,
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ho fatto?

Scrivono i
Partecipanti

Crescere spiritualmente
Ricevo sempre con molta gioia le vostre 

lettere, giornalini e riviste, i quali mi fanno 
crescere sempre di più spiritualmente. Ora ho 
imparato ad amare profondamente Dio e la fede 
mi sta salvando.  

(M. S. Cavallino - LE)

Stupito dalla missione mariana
Contate su di me per sostenere i seminaristi 

degli Araldi del Vangelo! Abbiamo bisogno di 
sacerdoti come loro, che portano la Parola del 
Vangelo, fanno opera di carità, accoglienza 
e conforto nelle periferie e nei piccoli paesi, 
attraverso le missione mariane. Io mi sono stupito 
vedendo la statua della Madonna portata di casa 
in casa da un sacerdote e due missionari degli 
Araldi. Il messaggio di gioia e di speranza che 
loro ci hanno portato rimane fino ad oggi nel 
nostro cuore.

(G. M. Roma) 

Le meditazioni della Via Crucis mi 
hanno fatto piangere

La ringrazio per l’invio della bellissima Via 
Crucis che ho ricevuto qualche giorno fa. Da anni, 
prego la Via Crucis con la mia famiglia, tutti i 
venerdì di Quaresima. Mio padre mi ha insegnato 
che Gesù fissa il suo sguardo su quelli che la 
pregano spesso e che le sue mani sono sempre 
aperte per proteggerli. Due o tre  meditazioni dei 
Santi raccontano le sofferenze di Gesù in una 
maniera così reale che mi hanno fatto piangere.

(A. L. Venezia)

Le chiavi per entrare nel cuore mio
Volevo ringraziarvi per aver ricevuto 

oggi la tessera quale Benefattore 2016 della 
Associazione Madonna di Fatima. Da tempo 
ormai riservo una piccola quota che mi resta della 
pensione per donarla a chi, come voi, opera per 
sollevare persone che non hanno sostentamento. 

Aiuto i nuovi e futuri sarcedoti, missionari/e per 
la divulgazione del S.Vangelo ed in particolare 
della devozione alla Vergine di Fatima.

Ho passato momenti drammatici sia nel 
campo della malattia che in quelli economici per 
le cure stesse ma quella immagine che conservo 
dove vivo e in cui vi è riportato:”Madonna di 
Fatima proteggi N. e la sua famiglia” è entrata 
in me. Anche una piccola immagine come quella 
della Vergine di Fatima ha avuto la “forza” e 
le chiavi per entrare in un cuore dilianiato e 
indurito come il mio. Da allora nessuno mai potrà 
richiudere e sigillare questo mio cuore. Grazie 
ancora anche dello scapolare che indosso da mesi, 
delle riviste e di tutto quanto ho ricevuto.

(N. L. Triginto – MI) 

Il calendario sparge raggi luminosi
Vorrei chiederle gentilmente se ha a sua 

disposizione un Calendario della Madonna di 
Fatima 2016, con quelle bellissime immagini che 
ci ricordano il periodo della luce e misericordia 
cristiana. Il calendario della Madonna di Fatima 
sparge raggi luminosi, che ci danno fede, speranza 
e amore, e illumina il nostro cammino della vita.

(R. N. Penne - PE)

Aumentata in me la gioia di essere um 
cristiano devoto a Maria

Vi comunico che da quando vi ho conosciuti, 
è aumentata in me la gioia di essere un cristiano 
devoto a Maria, segno evidente che agite ispirati 
dal Suo Cuore Immacolato. Pregherò per Voi e 
per gli Araldi e collaborerò per le vostre missioni, 
feconde di conversioni e nuove vocazioni. Inoltre 
grazie a Voi e agli Araldi ho colto alcuni aspetti 
della fede cristiana nella pienezza del loro 
significato, che mi danno nuova forza di vivere 
sotto il peso della Croce. Questa é una grande 
Grazia che Dio mi concede attraverso Maria. 

(G. S. Beinette – CN)
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Le missioni Mariane sono normalmente accom-
pagnate da “grandi meraviglie” operate dalla San-
tissima Vergine nel cuore dei fedeli che accorrono 
ad accoglierla. Conversioni sincere, corroborate 
nel sacramento del perdono, riconciliazioni fami-
liari e sociali, ritorno alla vita della Chiesa, e tante 
altre meraviglie di misericordia operate con effica-
cia sorprendente per intercessione di Colei che è 
Madre affettuosissima e Mediatrice universale della 
grazia. Ma non solo, anche la salute è stata resti-
tuita a chi aveva supplicato con fede. In una delle 
parrocchie visitate, per esempio, una donna è stata 

guarita da una lunga crisi di insonnia. Ora, secondo 
quanto lei stessa testimonia, gode del sonno di un 
bambino. Tutto è accaduto dopo essersi confessata 
con il sacerdote degli Araldi e dopo aver pregato 
davanti alla Statua del Cuore Immacolato di Maria. 

A Messina, una giovane coppia ha voluto cerca-
re la Statua pellegrina per ringraziare, dopo dieci 
anni di matrimonio, del dono di un figlio, supplicato 
davanti alla statua pellegrina un anno prima. In bre-
ve, la scia di luce lasciata dalla missioni con Maria 
apre i cuori alla conversione a Gesù, il nostro unico 
Salvatore e Redentore.

Evangelizzando le famiglie da 15 anni
Dal giorno 28 febbraio 2001, 

quando San Giovanni Paolo II 
ha benedetto la prima Icona 
del Cuore Immacolato di Maria 
(foto 1), presentata da Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, fon-
datore degli Araldi del Vangelo, 
l’Apostolato dell’Icona non ha 
smesso di crescere.

Oggi, oltre all’Italia, è svilup-
pato in 68 paesi dei cinque con-
tinenti (foto 2). In Italia, grazie 
all’appoggio ricevuto da nume-
rosi parroci, l’Apostolato dell’I-
cona è presente dal Nord al Sud 
del Paese e ha già fatto in modo che molti fratelli 
che si erano allontanati, ritornassero e partecipas-
sero ativamente alla vita ecclesiale. I suoi parteci-
panti visitano ospedali, asili nidi, ecc. (foto 3). 

Le quattro ultime icone sono state consegna-
te nella Parrocchia di Sant’Ambrogio a Sambruson 
(VE). Il giorno 23 gennaio 2016, in una Messa so-
lenne, le rispettive coordinatrici hanno accettato il 
compito di condurre la piccola cappella contenen-
te una rappresentazione della statua della Vergine 
Maria nelle case, portando consolazione ai cuori in-
difesi e unendo le famiglie nella preghiera (foto 4). 

Messaggio di Papa Francesco
In occasione del quindicesi-

mo anniversario dell’Apostola-
to dell’Icona, Papa Francesco 
ha inviato un bel messaggio e la 
sua benedizione apostolica:

Congratulandosi per la buo-
na semina ecclesiale realizza-
ta dall’Apostolato dell’Icona, il 
Santo Padre affida i partecipan-
ti alla Madonna, nella certezza 
che “Ella è il dono di Gesù al suo 
popolo. Ce l’ha data come madre 
nell’ora della croce e della soffe-

renza. É frutto dell’oblazione di Cristo per noi. E, 
da allora, è sempre stata e sempre sarà con i suoi 
figli, specialmente i più piccoli e bisognosi (Ange-
lus, 12 luglio 2015). Mentre implora l’abbondanza 
dei doni del Cielo su ognuno affinché siano fiaccole 
accese di Cristo che, unite, formano un fascio di luce 
e speranza per gli uomini e le donne del nuovo mil-
lenio, Sua Santità Papa Francesco di cuore concede 
loro, estesa alle rispettive famiglie, una propiziato-
ria Benedizione Apostolica.

Mons. Peter B. Wells
Assessore della Segreteria di Stato di Sua Santità
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Maria apre i cuori alla conversione

Diventi, anche lei, un/a coorDinatore/rice Dell’apostolato Dell’icona

Questo apostolato consiste nella circolazione di casa in casa di un’icona 
con la rappresentazione del Cuore Immacolato di Maria che sarà accolta, 

ogni mese in un giorno stabilito da ciascuna famiglia partecipante.
Ogni gruppo di 30 famiglie che desiderino ospitare l’icona una volta al mese, 

richiede l’assistenza di un coordinatore/trice, che riceve dal parroco un mandato 
durante la cerimonia di consegna ufficiale dell’icona in chiesa.

Viale TrenTa aprile, 9 00153 roma

tel: 0639030517 - e-mail: info@araldimissioni.it

I giovani della missione degli Araldi del Vange-
lo si sono alquanto prodigati nello sforzo di coo-
perare con le parrocchie e le comunità più vicine 
alla casa di formazione dell’Associazione (foto 1).

Impegnati nella formazione della gioven-
tù (foto 2)  gli Araldi offrono esibizioni musicali 
nelle scuole (foto 2), danno lezioni di musica e 
organizzano escursioni catechetiche durante le 
quali si insegna, per esempio, ad adorare Gesù 

Eucaristico, presente nel Tabernacolo.  Anche 
l’appoggio al lavoro sociale dell’Asilo d’Infanzia 
di Bongane, nel quartiere di Nkobe, fa parte del 
lavoro realizzato dagli Araldi presso le comunità 
della regione (foto 3).

La missione degli Araldi in Mozambico è man-
tenuta, in parte, grazie al generoso sostegno dei 
benefattori dell’Associazione Madonna di Fati-
ma, che ringraziamo di cuore.

Missione in Mozambico

Mons. Raffaello Martinelli, Vescovo Diocesano 
di Frascati (RM), ha presieduto la processione che 
ha percorso le vie della città (foto 1) e la Santa 
Messa di chiusura della missione, alla fine della 
quale ha benedetto e consegnato quattro nuove 
Icone (foto 2); Processione nella Basilica-Santua-
rio di Sant’Antonio a Messina, con la partecipazio-
ne dei cooperatori degli Araldi e dei coordinatori 
dell’Apostolato dell’Icona (foto 3); la Santissima 
Vergine conforta gli anziani della Casa delle Pic-
cole Sorelle dei Poveri a Messina (foto 4); don 
Mauricio de Oliveira Sucena, EP, mentre prega la 
Madonna insieme ai bambini della Parrocchia di 
San Michele, di Gragnana (MS) (foto 5).

Nel corso delle missioni sono sempre visitate 
case, attività commerciali, istituzioni ed edifici pub-
blici di tutto il territorio parrocchiale. Nessuno di 
questi incontri però supera in gioia l’accoglienza 
riservata dai bambini in scuole come l’Istituto An-
toniano Cristo Re di Messina (6).

La statua della Madonna di Fatima
può visitare la sua parrocchia! 

Per altre informazioni: Tel: 063 903 0517, 
oppure per email: info@araldimissioni.it 

Visiti anche il nostro sito: www.araldimissioni.it

Momenti delle Missioni Mariane
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con la rappresentazione del Cuore Immacolato di Maria che sarà accolta, 

ogni mese in un giorno stabilito da ciascuna famiglia partecipante.
Ogni gruppo di 30 famiglie che desiderino ospitare l’icona una volta al mese, 

richiede l’assistenza di un coordinatore/trice, che riceve dal parroco un mandato 
durante la cerimonia di consegna ufficiale dell’icona in chiesa.

Viale TrenTa aprile, 9 00153 roma

tel: 0639030517 - e-mail: info@araldimissioni.it
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Missione in Mozambico

Mons. Raffaello Martinelli, Vescovo Diocesano 
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ha percorso le vie della città (foto 1) e la Santa 
Messa di chiusura della missione, alla fine della 
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case, attività commerciali, istituzioni ed edifici pub-
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La statua della Madonna di Fatima
può visitare la sua parrocchia! 

Per altre informazioni: Tel: 063 903 0517, 
oppure per email: info@araldimissioni.it 

Visiti anche il nostro sito: www.araldimissioni.it

Momenti delle Missioni Mariane

1 2 3

1 2

3 4

5 6

IT_Boletim_11.indd   2 03-03-2016   18:03:01



Madre di misericordia

Associazione Madonna di Fatima
Via San Marco, 2A - 30034 Mira - VE - Tel: 041 560 0891 - Fax: 041 560 8828 - www.madonnadifatima.org

Numero 11 - Marzo 2016

Supplemento nr. 1 al nr. 154 di Araldi del Vangelo, Periodico dell’Associazione Madonna di Fatima - Maria Stella della Nuova Evangelizzazione, Poste 
Italiane Spa – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1. Pubblicazione dell’Associazione 
Madonna di Fatima - segreteria@madonnadifatima.org – www.madonnadifatima.org - Via San Marco, 2A - 30034 Mira - VE - Tel: 041 560 0891

Tra le virtù della Madonna nessuna è più 
ricordata e amata dai santi della sua misericor-
dia. Le “Glorie di Maria”, scritte da Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori sono, dall’inizio alla fine, una 
lode perpetua alla misericordia della Madonna, 
composta da scritti di santi e devoti, veri figli della 
Madre di Dio e nostra Madre, a Regina dei Cieli e 
della Terra.

“Felici, esclama San Bernardo, coloro che 
godono della protezione di Maria. I beati nella 
gloria ci considerano già come loro futuri compa-
gni”. Sant’Alberto Magno spiegava che essendo 
Maria rifugio e avvocata dei peccatori, chi a  Lei 
ricorre, ottiene un sicuro rifugio e protezione.

Gesù Cristo è indiscutibilmente la causa 
principale della nostra salvezza, che col suo stesso 
sangue ce l’ha meritata. La Madonna, però, è la 
sua Madre amorosa, misteriosamente associata a 
Lui nell’opera della nostra riparazione. Allora che 
cosa dobbiamo temere? “O beata fiducia, o sicuro 
rifugio, esclamava Sant’Anselmo, la Madre di Dio 
è anche Madre mia! O misericordiosa Maria, vita 
dolcezza e speranza nostra! Chi a te è ricorso e non 
ha ricevuto protezione? Grande è la mia fiducia 
nella Tua protezione, poiché Gesù Ti ha fatto 
Regina e Madre di Misericordia affinché Tu la eser-
citi a nostro favore. 

Piena l’anima di speranza, Ti dirò con Sant’Al-
fonso: “O Madre amorosissima, questo è proprio 
quello che Tu desideri; che noi, fatti bambini , Ti 
chiamiamo sempre nei pericoli, e sempre a Te 
ricorriamo perché ci vuoi aiutare e salvare, come 
finora hai salvato tutti i figli che a Te ricorrono. 

“Abbi pietà di noi, o Regina di misericordia e 
fa’ in modo di salvarci. Non dirci, o Vergine Santis-
sima, che non ci puoi aiutare a causa della moltitu-
dine dei nostri peccati, perché il tuo potere eccede 
smisuratamente il peso delle nostre colpe, nulla 
resiste al tuo potere, perché il Creatore fa di esso 
la tua gloria”!

Madonna 
di Fatima

PoPolo Mio,
che ti

ho fatto?

Scrivono i
Partecipanti

Crescere spiritualmente
Ricevo sempre con molta gioia le vostre 

lettere, giornalini e riviste, i quali mi fanno 
crescere sempre di più spiritualmente. Ora ho 
imparato ad amare profondamente Dio e la fede 
mi sta salvando.  

(M. S. Cavallino - LE)

Stupito dalla missione mariana
Contate su di me per sostenere i seminaristi 

degli Araldi del Vangelo! Abbiamo bisogno di 
sacerdoti come loro, che portano la Parola del 
Vangelo, fanno opera di carità, accoglienza 
e conforto nelle periferie e nei piccoli paesi, 
attraverso le missione mariane. Io mi sono stupito 
vedendo la statua della Madonna portata di casa 
in casa da un sacerdote e due missionari degli 
Araldi. Il messaggio di gioia e di speranza che 
loro ci hanno portato rimane fino ad oggi nel 
nostro cuore.

(G. M. Roma) 

Le meditazioni della Via Crucis mi 
hanno fatto piangere

La ringrazio per l’invio della bellissima Via 
Crucis che ho ricevuto qualche giorno fa. Da anni, 
prego la Via Crucis con la mia famiglia, tutti i 
venerdì di Quaresima. Mio padre mi ha insegnato 
che Gesù fissa il suo sguardo su quelli che la 
pregano spesso e che le sue mani sono sempre 
aperte per proteggerli. Due o tre  meditazioni dei 
Santi raccontano le sofferenze di Gesù in una 
maniera così reale che mi hanno fatto piangere.

(A. L. Venezia)

Le chiavi per entrare nel cuore mio
Volevo ringraziarvi per aver ricevuto 

oggi la tessera quale Benefattore 2016 della 
Associazione Madonna di Fatima. Da tempo 
ormai riservo una piccola quota che mi resta della 
pensione per donarla a chi, come voi, opera per 
sollevare persone che non hanno sostentamento. 

Aiuto i nuovi e futuri sarcedoti, missionari/e per 
la divulgazione del S.Vangelo ed in particolare 
della devozione alla Vergine di Fatima.

Ho passato momenti drammatici sia nel 
campo della malattia che in quelli economici per 
le cure stesse ma quella immagine che conservo 
dove vivo e in cui vi è riportato:”Madonna di 
Fatima proteggi N. e la sua famiglia” è entrata 
in me. Anche una piccola immagine come quella 
della Vergine di Fatima ha avuto la “forza” e 
le chiavi per entrare in un cuore dilianiato e 
indurito come il mio. Da allora nessuno mai potrà 
richiudere e sigillare questo mio cuore. Grazie 
ancora anche dello scapolare che indosso da mesi, 
delle riviste e di tutto quanto ho ricevuto.

(N. L. Triginto – MI) 

Il calendario sparge raggi luminosi
Vorrei chiederle gentilmente se ha a sua 

disposizione un Calendario della Madonna di 
Fatima 2016, con quelle bellissime immagini che 
ci ricordano il periodo della luce e misericordia 
cristiana. Il calendario della Madonna di Fatima 
sparge raggi luminosi, che ci danno fede, speranza 
e amore, e illumina il nostro cammino della vita.

(R. N. Penne - PE)

Aumentata in me la gioia di essere um 
cristiano devoto a Maria

Vi comunico che da quando vi ho conosciuti, 
è aumentata in me la gioia di essere un cristiano 
devoto a Maria, segno evidente che agite ispirati 
dal Suo Cuore Immacolato. Pregherò per Voi e 
per gli Araldi e collaborerò per le vostre missioni, 
feconde di conversioni e nuove vocazioni. Inoltre 
grazie a Voi e agli Araldi ho colto alcuni aspetti 
della fede cristiana nella pienezza del loro 
significato, che mi danno nuova forza di vivere 
sotto il peso della Croce. Questa é una grande 
Grazia che Dio mi concede attraverso Maria. 

(G. S. Beinette – CN)
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