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Giornalino

Io conosco il fondo delle anime, 
le loro passioni, la loro propensione 
per il mondo e i suoi piaceri. Da 
tutta l’eternità so quante anime 
ricolmeranno il mio Cuore di 
amarezza, e che per molte saranno 
inutili le mie sofferenze e il mio 
sangue. Tuttavia così come le amavo, 
le amo ancora. Non è il peccato che 

maggiormente ferisce il mio Cuore. 
Ciò che lo strazia è che, dopo averlo 
commesso, le anime non vengono a 
rifugiarsi in Me. 

Sì, desidero perdonare e voglio 
che le mie anime scelte facciano 
conoscere al mondo come il mio 
Cuore, traboccante di amore e di 
misericordia, aspetti i peccatori!

Cuore, traboccante 
di amore e di misericordia

Ti trovi nell’infelice condizione di chi è in 
peccato? Invoca Maria. Dille: Ave, che vuol di-
re: io ti saluto con profondissimo rispetto, o tu 
che sei senza peccato e senza miserie! Ella ti li-
bererà dalla disgrazia dei tuoi peccati.

Sei smarrito? Fuori dalla via del cielo? 
Ricorri a Maria che vuol dire: Stella del ma-
re, stella polare, guida della nostra navigazio-
ne in questo mondo ed Ella ti condurrà al porto 
dell’eterna salvezza.

Sei nell’afflizione? Supplica Maria. Maria 
vuol dire: mare amaro, colmo di amarezza 
quand’era in questo mondo e che attualmente, 
in cielo, è diventato mare di pura dolcezza. Ella 
convertirà la tua tristezza in gioia e le tue affli-
zioni in consolazioni.

Hai forse perduto la grazia? Onora l’abbon-
danza delle grazie di cui Dio riempì la Vergine 
Santa e di’ a Maria: Piena di grazia! E dei doni 
tutti dello Spirito Santo. Ella te ne farà parte.

Ti senti solo, come abbandonato da Dio? 
Rivolgiti a Maria e dille: Il Signore è con Te più 
degnamente e più intimamente di quanto lo sia 
nei giusti e nei santi, poiché Tu sei quasi una co-
sa sola con Lui. Egli, infatti, è Tuo Figlio, la Sua 
carne è carne Tua. E poiché Tli sei Madre, Tu 
hai una perfetta rassomiglianza col Signore ed 
un reciproco amore. Dille ancora: La Santissima 
Trinità è tutta con Te, essendone Tu il tempio 
prezioso. Ella ti rimetterà sotto la protezione e la 
custodia del Signore.

Sei forse diventato l’oggetto delle divine ma-
ledizioni? Di’ a Maria: Benedetta sei Tu più di 
tutte le donne e di tutte le nazioni a causa della 

Tua purezza e fecondità: grazie a Te la male-
dizione divina fu cambiata in benedizione. Ed 
Ella ti benedirà.

Hai, forse, fame del pane di grazia, del pa-
ne della vita? Avvicinati a Lei che portò il pane 
vivo disceso dal Cielo; e dille: Benedetto il frut-
to del Tuo seno, Gesù, che concepisti restan-
do Vergine, portasti senza fatica e desti alla lu-
ce senza alcun dolore. Benedetto Gesù che ri-
scattò il mondo schiavo, guarì il mondo amma-
lato, risuscitò l’uomo morto, ricondusse in pa-
tria l’uomo esiliato, giustificò l’uomo colpevole, 
salvò l’uomo perduto. Senza dubbio l’anima tua 
sarà saziata del pane della grazia in questa vita 
e della gloria eterna nell’altra. Amen.

Concludi la tua preghiera con la Chiesa di-
cendo: Santa Maria, santa nel corpo e nell’ani-
ma, santa per la Tua singolare ed eterna dedi-
zione al servizio di Dio, santa perché Madre di 
Dio che Ti dotò di una santità eminente quale 
conviene a tale infinita dignità.

Madre di Dio, che sei anche Madre no-
stra e nostra Avvocata e Mediatrice, Tesoriera 
e Dispensatrice delle grazie di Dio, procuraci 
prontamente il perdono dei nostri peccati e la 
riconciliazione con la Divina Maestà.

Prega per noi, peccatori, Tu che hai tanta 
compassione per i miseri, Tu che non disprez-
zi né respingi i peccatori, senza dei quali non sa-
resti la Madre del Salvatore! Prega per noi, ora, 
durante questa breve, caduca e misera vita; ades-
so, perché di sicuro abbiamo solo il momento 
presente; adesso, perché giorno e notte siamo at-
torniati e assaltati da nemici potenti e crudeli.

E nell’ora della nostra morte, così terribi-
le e pericolosa, quando le nostre forze saran-
no esaurite, quando il nostro spirito e il nostro 
corpo saranno affranti dal dolore e dal timore; 
nell’ora della nostra morte, quando Satana rad-
doppierà gli sforzi al fine di rovinarci per sem-
pre; nell’ora in cui si deciderà la nostra sorte per 
tutta l’eternità, felice o infelice. Oh, vieni allora 
in aiuto ai tuoi poveri figli, Madre pietosa, av-
vocata e rifugio dei peccatori. Amen. Così sia.

La bellezza
dell’Ave Maria
S. Luis Maria Grignion de Monfort
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Una famiglia di Itala (ME) riceve la statua della 
Madonna a casa sua

Accoglienza della statua della Madonna 
nella scuola A. Galvan, a Pontelongo (PD)

Messa del 13 maggio 2017: Incoronazione 
solenne della statua di Fatima

La statua della Madonna di Fatima visita i malati 
dell’Ospedale San Vincenzo a Taormina (ME)

Parole di Nostro Signore a Suor Josefa Menéndez (29 agosto 1922)

Quando i figli non possono visitare la Madre, 

la Madre visita i figli!
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Canonizzazione dei Pastorelli, 
nella festa della Madonna di Fatima

In suffragio per le anime dei membri benefattori

D on Antonio Coluço, EP include nelle inten-
zioni della Celebrazione Eucaristica quoti-

diana il suffragio per le anime dei membri benefat-
tori, che hanno lasciato i loro beni in testamento o 
lascito affinché l’Associazione Madonna di Fatima 
continui e aumenti le sue diverse attività di aposto-
lato. La memoria di questi generosi donatori perma-
ne, così, sempre viva tra noi! 

Evangelizzazione 
di migliaia di famiglie in Africa

Chi non conosce il continente africano non ha 
idea della mancanza che c’è di mezzi materiali e 
spirituali per aiutare i più bisognosi. L’Associazione 
Madonna di Fatima e gli Araldi del Vangelo, 
attraverso l’Apostolato dell’Icona “Maria, Regina dei 
Cuori”, cercano di evangelizzare migliaia di famiglie.

Nel Mozambico, i giovani studenti degli Araldi 
del Vangelo - che ricevono l’aiuto di numerose 
famiglie italiane per la loro formazione accademica 
e morale, tramite l’Associazione Madonna di Fatima 
-  hanno animato con i loro strumenti musicali la 
processione del 13 maggio, che ha portato la statua 
della Madonna di Fatima per le vie di Machava, nei 
sobborghi di Maputo (foto 1). 

Nel Rwanda, Il giorno 23 aprile, dopo la 
Santa Messa, una nuova icona ha cominciato 

un pellegrinaggio nelle case della comunità 
rurale di Ruhurura (foto 2). Quando l’icona 
della Madonnina è presente nelle case, si recita 
il Santo Rosario, si fa la lettura di un brano 
del Vangelo e una piccola meditazione (foto 3). 

In Kenya, a Mbiuni e a Itiithini, nelle parrocchie 
di San Giuseppe e San Francesco Saverio, della 
diocesi di Machakos, ad esempio, sono già più 
di 600 le famiglie che partecipano all’apostolato 
dell’Icona e si riuniscono per lodare la Santissima 
Vergine Maria. 

In questa regioni in cui ci sono solo due messe 
al mese, i momenti di incontro e di devozione 
aiutano a portare la croce di una vita quotidiana 
cattolica in un’ambiente di povertà e di grosse 
necessità materiali e spirituali (foto 4).

Secondo le statistiche ufficiali, 30 milioni 
di devoti della Madonna di Fatima, di oltre 
un centinaio di paesi di tutto il mondo, hanno 
seguito le cerimonie del centenario delle 
apparizioni della Madonna a Fatima, attraverso 
i mezzi di comunicazione digitali e il 13 maggio 
2017, mezzo milione di fedeli si è recato al 
Santuario di Fatima unendosi a Papa Francesco, 
pellegrino della speranza e della pace, per 
partecipare alla Messa di canonizzazione dei 
Pastorelli, i due bambini più piccoli, non martiri, 
a essere proclamati santi. 

Poiché Santa Giacinta Marto e San 
Francesco Marto sono stati fedeli al messaggio 
che la Madonna affidò a loro, hanno pregato 
molti rosari e si sono sacrificati per la salvezza 
e la conversione dei peccatori, sono diventati 
santi, modelli di vita cristiana.

Non c’è maggior prova di autenticità e 
soprannaturalità di tutto il messaggio della 
Madonna di Fatima e delle apparizioni 
dell’Angelo - che li ha preparati a presentarsi 
davanti alla Vergine - della canonizzazione di 
questi bambini.

Santa Giacinta si dedicò alla preghiera 
ed ebbe una carità molto grande, con una 
vita di sacrifici per il Santo Padre, per 
salvare i peccatori e per evitare che le 
anime cadessero 
nell’inferno. Morì a 
nove anni, vittima 
della polmonite, 
a l l ’ o s p e d a l e 
Dona Estefânia 
a Lisbona, il 20 
febbraio 1920.

San Francesco Marto, era un vero mistico, 
amava raccogliersi davanti a Gesù “nascosto” 
nell’Eucaristia. Aveva una tale nozione di 
come il peccato lasci Nostro Signore triste, 
che pregava affinché le persone non lo 
commettessero più. Egli, per esempio, si 
svegliava varie volte durante la notte e recitava: 
“Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito 
Santo, io Ti adoro profondamente e Ti offro il 
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità 
di Gesù Cristo, presente in tutti tabernacoli 
della terra, in riparazione degli oltraggi, 
sacrilegi e indifferenze con cui Egli è offeso. E 
per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore 
e del Cuore Immacolato di Maria, Ti chiedo 
la conversione dei poveri peccatori”. Morì il 4 
aprile 1919, all’età di 10 anni, anche lui vittima 
dell’influenza polmonare o spagnola, che 
colpì l’Europa come conseguenza della Prima 
Guerra Mondiale.

Il Concilio Vaticano II insegna che “tutti 
i battezzati sono chiamati alla santità”. Con la 
canonizzazione di Santa Giacinta Marto e San 
Francesco Marto, è chiaro che non ci sono 

eccezioni, anche i bambini sono invitati a 
seguire le Beatitudini e ad ascoltare l’appello 
lasciato dalla Madonna a Fatima.

L’Associazione Madonna di Fatima au-
gura che la luce dei nuo-

vi santi brilli nelle fa-
miglie, in modo che 
i bambini possano 
amare sempre più 
Gesù Cristo, Maria 

e la Santa Eucaristia.
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Intensi momenti di amore 
alla Madonna di Fatima
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Grazie alla collaborazione dei generosi 
benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima, 
si sono intensificate le missioni mariane, portando 
la statua della Madonna in diverse regione d’Italia. 

Durante i mesi di maggio e ottobre, nei 
quali si celebrerà il centenario delle apparizioni, 
i missionari degli Araldi del Vangelo hanno 
programmato di diffondere in ogni missione un 
filmato sulle apparizioni, presentato nelle scuole, 
famiglie, parrocchie, ecc. 

Agli ammalati, i sacerdoti degli Araldi danno 
una benedizione, amministrano la Comunione e 
la confessione, mentre i missionari lasciano loro 
parole di conforto e di fiducia.

Alla fine di ciascuna delle visite vengono 
distribuite, medaglie, rosari, quadretti, riviste, ecc.

Nelle foto 1 e 2: Manifestazione di gioia 
all’arrivo della statua della Madonna di Fatima alla 
casa di una famiglia e processione in onore della 
Madonna a Itala (ME).   

Nelle foto 3 e 4: Spiegazione sulle apparizioni 
della Madonna ai tre pastorelli a Fatima ai bambini 
della scuola di Tonnarella di Furnari (ME) e della 
Scuola materna ed elementare parificata Antonio 
Galvan, a Pontelongo (PD).

Nelle foto 5 e 6: La visita della statua ai 
malati è sempre il momento il più toccante della 
Missione mariana. Così è successo nella visita 
all’Ospedale San Vincenzo, a Taormina (ME) e ad 
una malata a Furnari (ME)
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e del Cuore Immacolato di Maria, Ti chiedo 
la conversione dei poveri peccatori”. Morì il 4 
aprile 1919, all’età di 10 anni, anche lui vittima 
dell’influenza polmonare o spagnola, che 
colpì l’Europa come conseguenza della Prima 
Guerra Mondiale.

Il Concilio Vaticano II insegna che “tutti 
i battezzati sono chiamati alla santità”. Con la 
canonizzazione di Santa Giacinta Marto e San 
Francesco Marto, è chiaro che non ci sono 

eccezioni, anche i bambini sono invitati a 
seguire le Beatitudini e ad ascoltare l’appello 
lasciato dalla Madonna a Fatima.

L’Associazione Madonna di Fatima au-
gura che la luce dei nuo-

vi santi brilli nelle fa-
miglie, in modo che 
i bambini possano 
amare sempre più 
Gesù Cristo, Maria 

e la Santa Eucaristia.
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Grazie alla collaborazione dei generosi 
benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima, 
si sono intensificate le missioni mariane, portando 
la statua della Madonna in diverse regione d’Italia. 

Durante i mesi di maggio e ottobre, nei 
quali si celebrerà il centenario delle apparizioni, 
i missionari degli Araldi del Vangelo hanno 
programmato di diffondere in ogni missione un 
filmato sulle apparizioni, presentato nelle scuole, 
famiglie, parrocchie, ecc. 

Agli ammalati, i sacerdoti degli Araldi danno 
una benedizione, amministrano la Comunione e 
la confessione, mentre i missionari lasciano loro 
parole di conforto e di fiducia.

Alla fine di ciascuna delle visite vengono 
distribuite, medaglie, rosari, quadretti, riviste, ecc.

Nelle foto 1 e 2: Manifestazione di gioia 
all’arrivo della statua della Madonna di Fatima alla 
casa di una famiglia e processione in onore della 
Madonna a Itala (ME).   

Nelle foto 3 e 4: Spiegazione sulle apparizioni 
della Madonna ai tre pastorelli a Fatima ai bambini 
della scuola di Tonnarella di Furnari (ME) e della 
Scuola materna ed elementare parificata Antonio 
Galvan, a Pontelongo (PD).

Nelle foto 5 e 6: La visita della statua ai 
malati è sempre il momento il più toccante della 
Missione mariana. Così è successo nella visita 
all’Ospedale San Vincenzo, a Taormina (ME) e ad 
una malata a Furnari (ME)
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Giornalino

Io conosco il fondo delle anime, 
le loro passioni, la loro propensione 
per il mondo e i suoi piaceri. Da 
tutta l’eternità so quante anime 
ricolmeranno il mio Cuore di 
amarezza, e che per molte saranno 
inutili le mie sofferenze e il mio 
sangue. Tuttavia così come le amavo, 
le amo ancora. Non è il peccato che 

maggiormente ferisce il mio Cuore. 
Ciò che lo strazia è che, dopo averlo 
commesso, le anime non vengono a 
rifugiarsi in Me. 

Sì, desidero perdonare e voglio 
che le mie anime scelte facciano 
conoscere al mondo come il mio 
Cuore, traboccante di amore e di 
misericordia, aspetti i peccatori!

Cuore, traboccante 
di amore e di misericordia

Ti trovi nell’infelice condizione di chi è in 
peccato? Invoca Maria. Dille: Ave, che vuol di-
re: io ti saluto con profondissimo rispetto, o tu 
che sei senza peccato e senza miserie! Ella ti li-
bererà dalla disgrazia dei tuoi peccati.

Sei smarrito? Fuori dalla via del cielo? 
Ricorri a Maria che vuol dire: Stella del ma-
re, stella polare, guida della nostra navigazio-
ne in questo mondo ed Ella ti condurrà al porto 
dell’eterna salvezza.

Sei nell’afflizione? Supplica Maria. Maria 
vuol dire: mare amaro, colmo di amarezza 
quand’era in questo mondo e che attualmente, 
in cielo, è diventato mare di pura dolcezza. Ella 
convertirà la tua tristezza in gioia e le tue affli-
zioni in consolazioni.

Hai forse perduto la grazia? Onora l’abbon-
danza delle grazie di cui Dio riempì la Vergine 
Santa e di’ a Maria: Piena di grazia! E dei doni 
tutti dello Spirito Santo. Ella te ne farà parte.

Ti senti solo, come abbandonato da Dio? 
Rivolgiti a Maria e dille: Il Signore è con Te più 
degnamente e più intimamente di quanto lo sia 
nei giusti e nei santi, poiché Tu sei quasi una co-
sa sola con Lui. Egli, infatti, è Tuo Figlio, la Sua 
carne è carne Tua. E poiché Tli sei Madre, Tu 
hai una perfetta rassomiglianza col Signore ed 
un reciproco amore. Dille ancora: La Santissima 
Trinità è tutta con Te, essendone Tu il tempio 
prezioso. Ella ti rimetterà sotto la protezione e la 
custodia del Signore.

Sei forse diventato l’oggetto delle divine ma-
ledizioni? Di’ a Maria: Benedetta sei Tu più di 
tutte le donne e di tutte le nazioni a causa della 

Tua purezza e fecondità: grazie a Te la male-
dizione divina fu cambiata in benedizione. Ed 
Ella ti benedirà.

Hai, forse, fame del pane di grazia, del pa-
ne della vita? Avvicinati a Lei che portò il pane 
vivo disceso dal Cielo; e dille: Benedetto il frut-
to del Tuo seno, Gesù, che concepisti restan-
do Vergine, portasti senza fatica e desti alla lu-
ce senza alcun dolore. Benedetto Gesù che ri-
scattò il mondo schiavo, guarì il mondo amma-
lato, risuscitò l’uomo morto, ricondusse in pa-
tria l’uomo esiliato, giustificò l’uomo colpevole, 
salvò l’uomo perduto. Senza dubbio l’anima tua 
sarà saziata del pane della grazia in questa vita 
e della gloria eterna nell’altra. Amen.

Concludi la tua preghiera con la Chiesa di-
cendo: Santa Maria, santa nel corpo e nell’ani-
ma, santa per la Tua singolare ed eterna dedi-
zione al servizio di Dio, santa perché Madre di 
Dio che Ti dotò di una santità eminente quale 
conviene a tale infinita dignità.

Madre di Dio, che sei anche Madre no-
stra e nostra Avvocata e Mediatrice, Tesoriera 
e Dispensatrice delle grazie di Dio, procuraci 
prontamente il perdono dei nostri peccati e la 
riconciliazione con la Divina Maestà.

Prega per noi, peccatori, Tu che hai tanta 
compassione per i miseri, Tu che non disprez-
zi né respingi i peccatori, senza dei quali non sa-
resti la Madre del Salvatore! Prega per noi, ora, 
durante questa breve, caduca e misera vita; ades-
so, perché di sicuro abbiamo solo il momento 
presente; adesso, perché giorno e notte siamo at-
torniati e assaltati da nemici potenti e crudeli.

E nell’ora della nostra morte, così terribi-
le e pericolosa, quando le nostre forze saran-
no esaurite, quando il nostro spirito e il nostro 
corpo saranno affranti dal dolore e dal timore; 
nell’ora della nostra morte, quando Satana rad-
doppierà gli sforzi al fine di rovinarci per sem-
pre; nell’ora in cui si deciderà la nostra sorte per 
tutta l’eternità, felice o infelice. Oh, vieni allora 
in aiuto ai tuoi poveri figli, Madre pietosa, av-
vocata e rifugio dei peccatori. Amen. Così sia.

La bellezza
dell’Ave Maria
S. Luis Maria Grignion de Monfort

Madonna di Fatima
Numero 14

Giugno 2017

Una famiglia di Itala (ME) riceve la statua della 
Madonna a casa sua

Accoglienza della statua della Madonna 
nella scuola A. Galvan, a Pontelongo (PD)

Messa del 13 maggio 2017: Incoronazione 
solenne della statua di Fatima

La statua della Madonna di Fatima visita i malati 
dell’Ospedale San Vincenzo a Taormina (ME)

Parole di Nostro Signore a Suor Josefa Menéndez (29 agosto 1922)

Quando i figli non possono visitare la Madre, 

la Madre visita i figli!
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Ti trovi nell’infelice condizione di chi è in 
peccato? Invoca Maria. Dille: Ave, che vuol di-
re: io ti saluto con profondissimo rispetto, o tu 
che sei senza peccato e senza miserie! Ella ti li-
bererà dalla disgrazia dei tuoi peccati.

Sei smarrito? Fuori dalla via del cielo? 
Ricorri a Maria che vuol dire: Stella del ma-
re, stella polare, guida della nostra navigazio-
ne in questo mondo ed Ella ti condurrà al porto 
dell’eterna salvezza.

Sei nell’afflizione? Supplica Maria. Maria 
vuol dire: mare amaro, colmo di amarezza 
quand’era in questo mondo e che attualmente, 
in cielo, è diventato mare di pura dolcezza. Ella 
convertirà la tua tristezza in gioia e le tue affli-
zioni in consolazioni.

Hai forse perduto la grazia? Onora l’abbon-
danza delle grazie di cui Dio riempì la Vergine 
Santa e di’ a Maria: Piena di grazia! E dei doni 
tutti dello Spirito Santo. Ella te ne farà parte.

Ti senti solo, come abbandonato da Dio? 
Rivolgiti a Maria e dille: Il Signore è con Te più 
degnamente e più intimamente di quanto lo sia 
nei giusti e nei santi, poiché Tu sei quasi una co-
sa sola con Lui. Egli, infatti, è Tuo Figlio, la Sua 
carne è carne Tua. E poiché Tli sei Madre, Tu 
hai una perfetta rassomiglianza col Signore ed 
un reciproco amore. Dille ancora: La Santissima 
Trinità è tutta con Te, essendone Tu il tempio 
prezioso. Ella ti rimetterà sotto la protezione e la 
custodia del Signore.

Sei forse diventato l’oggetto delle divine ma-
ledizioni? Di’ a Maria: Benedetta sei Tu più di 
tutte le donne e di tutte le nazioni a causa della 

Tua purezza e fecondità: grazie a Te la male-
dizione divina fu cambiata in benedizione. Ed 
Ella ti benedirà.

Hai, forse, fame del pane di grazia, del pa-
ne della vita? Avvicinati a Lei che portò il pane 
vivo disceso dal Cielo; e dille: Benedetto il frut-
to del Tuo seno, Gesù, che concepisti restan-
do Vergine, portasti senza fatica e desti alla lu-
ce senza alcun dolore. Benedetto Gesù che ri-
scattò il mondo schiavo, guarì il mondo amma-
lato, risuscitò l’uomo morto, ricondusse in pa-
tria l’uomo esiliato, giustificò l’uomo colpevole, 
salvò l’uomo perduto. Senza dubbio l’anima tua 
sarà saziata del pane della grazia in questa vita 
e della gloria eterna nell’altra. Amen.

Concludi la tua preghiera con la Chiesa di-
cendo: Santa Maria, santa nel corpo e nell’ani-
ma, santa per la Tua singolare ed eterna dedi-
zione al servizio di Dio, santa perché Madre di 
Dio che Ti dotò di una santità eminente quale 
conviene a tale infinita dignità.

Madre di Dio, che sei anche Madre no-
stra e nostra Avvocata e Mediatrice, Tesoriera 
e Dispensatrice delle grazie di Dio, procuraci 
prontamente il perdono dei nostri peccati e la 
riconciliazione con la Divina Maestà.
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compassione per i miseri, Tu che non disprez-
zi né respingi i peccatori, senza dei quali non sa-
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so, perché di sicuro abbiamo solo il momento 
presente; adesso, perché giorno e notte siamo at-
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