
Il potere  materno 
di Maria

Regina dei cuori per la Sua 
influenza sulla mente e la volontà 
degli uomini, la Madonna eserci-
ta questo imperio non con un’im-
posizione tirannica, ma con l’azio-
ne della grazia, in virtù della quale 
Lei è capace di liberarci dai nostri 
difetti e di attirarci, con affabilità 
e particolare dolcezza, al bene che 
desidera per noi.

Questo materno potere di 
Maria sulle anime ci rivela quanto 
mirabile sia la sua onnipotenza 
supplicante, che ci ottiene tutto 
dalla misericordia divina. E 
bisogna dire: questo augusto 
dominio sui cuori rappre-
senta incomparabilmen-
te molto di più che essere 
Sovrana di tutti i mari, 
di tutte le vie terrestri, 
di tutti gli astri del 
Cielo – tale è il valore 
di un’anima, anche se 
appartiene all’ultimo 
degli uomini!
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Il “Fondo Misericordia” dell’Associazione Ma-
donna di Fatima e degli Araldi del Vangelo aiuta a 
risolvere gravi e urgenti problemi sociali che offen-
dono la dignità umana e opera per la costruzione di 
un mondo più accogliente e caritatevole in cui pre-
valgano la giustizia e la pace, attraverso la anela-

ta civiltà dell’amo-
re cristiano.

Come attività 
concrete,  il “Fon-
do Misericordia” 
raccoglie fondi de-
stinati a enti di in-
teresse sociale 

senza scopo di lucro e a istituzioni religiose in ge-
nerale.

Il giorno 10 giugno, l’Associazione ha offerto 
8.464 euro alla Casa San Raffaele che accoglie 25 
persone in situazione di precarietà. Don Cristiano 
Bobbo, parroco di Oriago e Francesco Vendramin, 
responsabile per quest’Opera della Caritas, hanno 
ringraziato tutti i generosi benefattori dell’Associa-
zione Madonna di Fatima e degli Araldi del Vange-
lo per questa donazione.

Aiuto a persone 
in situazione di 

precarietà

Migliaia di opusculi “Il Sacramento del Perdono” sono stati offerti alle Parrocchie 
e comunità. Numerosi parroci hanno scritto all’Associazione Madonna di Fatima 
ringraziando per l’invio gratuito di questo libretto, molto utile nelle attività pastorali. 

Sull’apostolato dell’Associazione Madonna di Fatima, Mons. Pietro Lagnese, 
vescovo di Ischia, ha scritto:

Desidero ringraziare l’Associazione Madonna di Fatima per l’apostolato epi-
stolare mediante il quale fa arrivare nelle case dei nostri fedeli, tramite la posta, 
messaggi spirituali di Gesù e Maria con grande profitto per le persone e le fami-
glie. Che la Madonna ricompensi con 
abbondanza di grazie spirituali l’in-
stancabile operato dei singoli membri 
dell’Associazione. 

Vorrei inoltre porgere il mio ringra-
ziamento anche per il gradito dono di 
1.200 esemplari del libretto sul Sa-
cramento del Perdono preparato con 
molta cura dalla stessa Associazione. 
I libretti saranno adoperati per la pa-
storale familiare (...) e saranno uno 
strumento validissimo in occasione 
dell’anno della Misericordia in cui tutti 
siamo chiamati ad accogliere il perdo-
no del Signore con cuore contrito ed 
umile. 

Auspico alla suddetta Associazio-
ne un continuo progresso nelle attivi-
tà apostoliche per il bene della Santa 
Chiesa e delle anime. 

Frattamaggiore (NA)

Maruggio (TA) Cecchignola (RM)

Consegna della donazione alla Casa San Raffaele
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Centenario delle apparizioni 
dell’Angelo della Pace a Fatima 

Prima che la Madre di 
Dio apparisse a Fatima per 
la prima volta ai tre pasto-
relli: Lucia, Francesco e 
Giacinta, essi ricevettero tre 
visite, provenienti dal Cielo. 
Per prepararli ad accettare 
e divulgare il Messaggio di 
Fatima, la Provvidenza Di-
vina aveva inviato loro nei 
mesi di settembre e ottobre 
del 1915 l’Angelo della Pa-
ce, per manifestare i disegni 
di misericordia di Gesù e 
Maria su di loro.

Fu mentre si rifugiavano 
per  una pioggia sottile a 
Loca do Cabeço che l’Angelo apparve loro chia-
ramente per la prima volta. 

Giunto vicino ai pastorelli, il messaggero cele-
ste disse loro:

- Non abbiate paura, sono l’Angelo della Pace. 
Pregate con me.

Si inginocchiò e si curvò fino a toccare terra 
con la fronte. I tre bambini fecero lo stesso e ri-
peterono le parole che gli sentivano pronunciare:

- Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti 
chiedo perdono per quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non Ti amano.

Dopo aver recitato questa preghiera tre volte, 
l’Angelo si alzò e disse loro che pregassero sem-
pre, perché Nostro Signore e la Madonna erano 
attenti alle loro preghiere. E scomparve.

Alcune settimane dopo, mentre i pastorelli 
giocavano vicino al pozzo nel cortile della casa di 
Lucia, l’Angelo li colse nuovamente di sorpresa.

- Cosa fate? - chiese. - Pregate, pregate molto! 
I Cuori di Gesù e Maria hanno per voi disegni di 
misericordia. Offrite costantemente all’Altissimo 
preghiere e sacrifici, in atto di riparazione per i 
peccati con cui Egli è offeso, e di supplica per la 
conversione dei peccatori. Attirate, così, sulla vo-
stra Patria la pace. Io sono il suo Angelo Custo-
de, l’Angelo del Portogallo. Soprattutto accettate 
e sopportate con sottomissione la sofferenza che 

il Signore vi invia. Dicendo 
questo, scomparve.

Più tardi, verso ottobre 
del 1916, di nuovo a Loca do 
Cabeço, avvenne l’ultima ap-
parizione dell’Angelo. Dopo 
aver fatto merenda, i bambini 
si misero a pregare, con il vol-
to a terra, ripetendo la pre-
ghiera che avevano imparato 
da lui. All’improvviso perce-
pirono una luce sconosciuta 
che brillava sopra di loro. Si 
alzarono e videro l’Angelo, 
che teneva nella mano sini-
stra un calice, sopra il quale, 

con la destra, teneva un’Ostia. Da questa cadeva-
no alcune gocce di Sangue dentro il calice.

Lasciando l’Ostia e il calice sospesi in aria, l’An-
gelo si mise vicino ai bambini, si curvò anche lui 
e insegnò loro un’altra preghiera ancora più bella:

- Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, Ti adoro profondamente e Ti offro il pre-
ziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di 
Gesù Cristo, presente in tutti i Tabernacoli della 
Terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e in-
differenze con cui Egli stesso viene offeso. E per 
i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e per 
intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Ti 
chiedo la conversione dei poveri peccatori.

Alzandosi, l’Angelo prese in mano l’Ostia e la 
diede a Lucia e avanzando verso Francesco e Gia-
cinta diede loro da bere dal calice, dicendo:

- Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù 
Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini in-
grati! Riparate i loro crimini e consolate il vostro 
Dio. Poi, si inginocchiò e ripeté la stessa preghiera 
tre volte: “Santissima Trinità...”. E scomparve.

Non lo avrebbero visto mai più. Però, erano ri-
masti profondamente impressionati dalle sue pa-
role. A partire da allora, cominciarono a pregare 
di più e a fare costantemente sacrifici  in ripara-
zione a Dio e per la conversione dei peccatori.

Nuove ordinazioni sacerdotali e diaconali

Le ordinazioni sacerdotali sono sempre motivo di gioia speciale, poiché arricchiscono la Chiesa 
con nuovi pastori da lì in poi dedicati alla santificazione del gregge del Signore. È stato, infatti, in 
un’atmosfera di particolare giubilo che si è svolta la cerimonia di ordinazione di dodici nuovi sacer-
doti degli Araldi del Vangelo, presieduta da Mons. Giovanni d’Aniello, Nunzio Apostolico in Brasile, 
realizzata nella Basilica della Madonna del Rosario, a San Paolo (foto 1). 

Qualche giorno prima, tredici accoliti degli Araldi del Vangelo avevano ricevuto da Mons. Bene-
dito Beni dos Santos, Vescovo emerito di Lorena, l’ordine del diaconato (foto 2). 

Gli studi di molti di questi nuovi sacerdoti e diaconi sono stati finanziati da generosi benefattori 
dell’Associazione Madonna di Fatima e degli Araldi del Vangelo.

Loca do Cabeco, 
dove l’Angelo apparve ai pastorelli

Da vari anni i benefattori dell’Associazione Madonna di Fa-
tima aiutano le Missioni Mariane. Soltanto nel mese di maggio 
esse sono state realizzate nelle parrocchie di San Giovanni 
Battista a Poggio Bustone (RI); Sant’Anselmo di Cecchigno-
la (RM); Maria Santissima Assunta a Frattamaggiore (NA); 
Santissima Natività della Vergine Maria a Maruggio (TA).

Alcune delle Celebrazioni Eucaristiche che hanno avuto 
luogo a Cecchignola sono state presiedute dal Vescovo Au-

Missioni mariane:  con bambini, infermi e anziani

41 2 3

siliare Emerito di Roma, Mons. Paolo Schiavon e dal 
Segretario Aggiunto del Supremo Tribunale della Se-
gnatura Apostolica, Mons. Giuseppe Sciacca (foto 1).  

Della Missione Mariana realizzata a Frattamag-
giore meritano di essere messe in evidenza le Mes-
se presiedute da Mons. Giovanni Rinaldi, Vescovo 
Emerito di Acerra; Mons. Mario Milano, Vescovo 
Emerito di Aversa; Mons. Angelo Spinillo, Vescovo 

di Aversa; Mons. Alessandro Plotti, Vescovo Eme-
rito dell’Arcidiocesi di Pisa (foto 2). A Maruggio la 
processione di accoglienza alla Madonna ha visto 
una larga partecipazione dei fedeli. (foto 3). 

In tutti questi luoghi sono state realizzate azioni di 
apostolato destinate in modo particolare a bambini, 
infermi e anziani. Sono state  anche consegnate nu-
merose icone del Cuore Immacolato di Maria (foto 4).

Visita agli infermi – Durante le Missioni Mariane 
il periodo mattutino è riservato a visite agli anziani o 
infermi, che si trovano impediti ad andare a venerare 
la statua in chiesa. Un sacerdote araldo, e molte vol-
te anche lo stesso parroco, accompagnano queste 
visite, poiché sono usuali le richieste di benedizioni, 
confessioni o di ricevere l’Unzione degli Infermi.

Catechesi per i bambini – La visita della statua 
della Madonna a una scuola dà l’occasione a che i 
missionari facciano sentire ai più giovani quanto essi 
siano amati da Gesù e da sua Madre Santissima. In 
alcuni luoghi, come a Roma, all’Istituto S. Giuseppe 
Calasanzio, gli alunni della scuola elementare si sono 
riuniti nella chiesa per dare il buongiorno alla Madon-
na.  A Frattamaggiore hanno partecipato con entusia-
smo alle attività organizzate dai missionari.
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Gli studi di molti di questi nuovi sacerdoti e diaconi sono stati finanziati da generosi benefattori 
dell’Associazione Madonna di Fatima e degli Araldi del Vangelo.

Loca do Cabeco, 
dove l’Angelo apparve ai pastorelli

Da vari anni i benefattori dell’Associazione Madonna di Fa-
tima aiutano le Missioni Mariane. Soltanto nel mese di maggio 
esse sono state realizzate nelle parrocchie di San Giovanni 
Battista a Poggio Bustone (RI); Sant’Anselmo di Cecchigno-
la (RM); Maria Santissima Assunta a Frattamaggiore (NA); 
Santissima Natività della Vergine Maria a Maruggio (TA).

Alcune delle Celebrazioni Eucaristiche che hanno avuto 
luogo a Cecchignola sono state presiedute dal Vescovo Au-
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siliare Emerito di Roma, Mons. Paolo Schiavon e dal 
Segretario Aggiunto del Supremo Tribunale della Se-
gnatura Apostolica, Mons. Giuseppe Sciacca (foto 1).  

Della Missione Mariana realizzata a Frattamag-
giore meritano di essere messe in evidenza le Mes-
se presiedute da Mons. Giovanni Rinaldi, Vescovo 
Emerito di Acerra; Mons. Mario Milano, Vescovo 
Emerito di Aversa; Mons. Angelo Spinillo, Vescovo 

di Aversa; Mons. Alessandro Plotti, Vescovo Eme-
rito dell’Arcidiocesi di Pisa (foto 2). A Maruggio la 
processione di accoglienza alla Madonna ha visto 
una larga partecipazione dei fedeli. (foto 3). 

In tutti questi luoghi sono state realizzate azioni di 
apostolato destinate in modo particolare a bambini, 
infermi e anziani. Sono state  anche consegnate nu-
merose icone del Cuore Immacolato di Maria (foto 4).

Visita agli infermi – Durante le Missioni Mariane 
il periodo mattutino è riservato a visite agli anziani o 
infermi, che si trovano impediti ad andare a venerare 
la statua in chiesa. Un sacerdote araldo, e molte vol-
te anche lo stesso parroco, accompagnano queste 
visite, poiché sono usuali le richieste di benedizioni, 
confessioni o di ricevere l’Unzione degli Infermi.

Catechesi per i bambini – La visita della statua 
della Madonna a una scuola dà l’occasione a che i 
missionari facciano sentire ai più giovani quanto essi 
siano amati da Gesù e da sua Madre Santissima. In 
alcuni luoghi, come a Roma, all’Istituto S. Giuseppe 
Calasanzio, gli alunni della scuola elementare si sono 
riuniti nella chiesa per dare il buongiorno alla Madon-
na.  A Frattamaggiore hanno partecipato con entusia-
smo alle attività organizzate dai missionari.
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Il potere  materno 
di Maria

Regina dei cuori per la Sua 
influenza sulla mente e la volontà 
degli uomini, la Madonna eserci-
ta questo imperio non con un’im-
posizione tirannica, ma con l’azio-
ne della grazia, in virtù della quale 
Lei è capace di liberarci dai nostri 
difetti e di attirarci, con affabilità 
e particolare dolcezza, al bene che 
desidera per noi.

Questo materno potere di 
Maria sulle anime ci rivela quanto 
mirabile sia la sua onnipotenza 
supplicante, che ci ottiene tutto 
dalla misericordia divina. E 
bisogna dire: questo augusto 
dominio sui cuori rappre-
senta incomparabilmen-
te molto di più che essere 
Sovrana di tutti i mari, 
di tutte le vie terrestri, 
di tutti gli astri del 
Cielo – tale è il valore 
di un’anima, anche se 
appartiene all’ultimo 
degli uomini!

Associazione Madonna di Fatima
Via San Marco, 2A - 30034 Mira - VE - Tel: 041 560 0891 - Fax: 041 560 8828 - www.salvamiregina.it
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Maria ci avvicina a Cristo 
e ci conduce a Lui
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Il “Fondo Misericordia” dell’Associazione Ma-
donna di Fatima e degli Araldi del Vangelo aiuta a 
risolvere gravi e urgenti problemi sociali che offen-
dono la dignità umana e opera per la costruzione di 
un mondo più accogliente e caritatevole in cui pre-
valgano la giustizia e la pace, attraverso la anela-

ta civiltà dell’amo-
re cristiano.

Come attività 
concrete,  il “Fon-
do Misericordia” 
raccoglie fondi de-
stinati a enti di in-
teresse sociale 

senza scopo di lucro e a istituzioni religiose in ge-
nerale.

Il giorno 10 giugno, l’Associazione ha offerto 
8.464 euro alla Casa San Raffaele che accoglie 25 
persone in situazione di precarietà. Don Cristiano 
Bobbo, parroco di Oriago e Francesco Vendramin, 
responsabile per quest’Opera della Caritas, hanno 
ringraziato tutti i generosi benefattori dell’Associa-
zione Madonna di Fatima e degli Araldi del Vange-
lo per questa donazione.

Aiuto a persone 
in situazione di 

precarietà

Migliaia di opusculi “Il Sacramento del Perdono” sono stati offerti alle Parrocchie 
e comunità. Numerosi parroci hanno scritto all’Associazione Madonna di Fatima 
ringraziando per l’invio gratuito di questo libretto, molto utile nelle attività pastorali. 

Sull’apostolato dell’Associazione Madonna di Fatima, Mons. Pietro Lagnese, 
vescovo di Ischia, ha scritto:

Desidero ringraziare l’Associazione Madonna di Fatima per l’apostolato epi-
stolare mediante il quale fa arrivare nelle case dei nostri fedeli, tramite la posta, 
messaggi spirituali di Gesù e Maria con grande profitto per le persone e le fami-
glie. Che la Madonna ricompensi con 
abbondanza di grazie spirituali l’in-
stancabile operato dei singoli membri 
dell’Associazione. 

Vorrei inoltre porgere il mio ringra-
ziamento anche per il gradito dono di 
1.200 esemplari del libretto sul Sa-
cramento del Perdono preparato con 
molta cura dalla stessa Associazione. 
I libretti saranno adoperati per la pa-
storale familiare (...) e saranno uno 
strumento validissimo in occasione 
dell’anno della Misericordia in cui tutti 
siamo chiamati ad accogliere il perdo-
no del Signore con cuore contrito ed 
umile. 

Auspico alla suddetta Associazio-
ne un continuo progresso nelle attivi-
tà apostoliche per il bene della Santa 
Chiesa e delle anime. 

Frattamaggiore (NA)

Maruggio (TA) Cecchignola (RM)

Consegna della donazione alla Casa San Raffaele
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