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Un’intenzione speciale
Sono detenuto da oltre due anni. Mi fate sape-

re che nove sacerdoti, nelle loro Messe, si ricorde-
ranno di me e della mia famiglia. Questo, nonostante 
le mie lotte interiori, mi rende felice e vi ringrazio 
con tutto il cuore. Vorrei tanto che chiedeste a Dio 
di aiutarmi affinché pregare torni ad essere una gio-
ia. Ci sono dei momenti che passo in preghiera, ma 
questi sono ormai molto rari; pregare è diventato 
sempre più faticoso. Sono sicuro che Dio non mi 
ha abbandonato perché a volte mi succedono delle 
cose in cui sento la Sua presenza. Il problema è che 
questa sensazione va scomparendo. Affido alle vo-
stre preghiere anche i miei cari che non sono più in 
questo mondo. Spero che Dio li accolga nella sua 
grazia. Prego che la Madonna mi sia sempre vicina e 
ringrazio voi per le preghiere e il tempo che dedicate 
alle anime bisognose.

G. R, Casa Circondariale

La famiglia che ama Maria!
Ringrazio con tutto il cuore per le 60 tessere e 

medagliette della Madonna di Fatima. Maria, come 
vera Madre, non si dimentica di nessuno. Tutti sono 
suoi figli! Sono contentissimo di consegnare questi 
ricordi di Fatima alle mamme e ai bambini, in occa-
sione della Festa della nostra Patrona S. Filomena, 
ricordando, nel nostro incontro, presso il nuovo ca-
pitello di Fatima, con i Santi Francesco e Giacinta, 
quanto sia importante la famiglia che ama Maria!  

Don M. G. Faller, Sovramonte – BL

Libri di Mons. João Scognamiglio Clá Dias
Innanzitutto voglio congratularmi per la vo-

stra magnifica rivista “Araldi del Vangelo”, che 
leggo con grande compiacimento ed ammirazione, 
in quanto trovo in essa una grande edificazione per 
l’ anima. Sono estasiato dai profondi commenti sul 
Vangelo e non solo, in special modo dagli scritti di 
Mons. Joao Scognamiglio Clà Dias. Ho letto quasi 
tutte le sue opere come la collezione “L’ inedito dei 
Vangeli” e da ultimo il libro sul devoto sposo di 
Maria Santissima “San Giuseppe chi lo conosce”. 
Devo dire che sono rimasto meravigliato di come 
Mons. Joao ha descritto la sua Santa vita in comu-
nione con la Vergine Maria. 

F. S. Treviso – TV

Pace, serenità e godimento spirituale nella 
lettura della vita del dott. Plinio 

E’ con grande gioia che voglio ringraziarVi 
per le ore di pace, serenità e godimento spiritua-
le che mi donate ogni volta che mi impegno nella 
lettura della vita del dott. Plinio. L’autore, Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias ha il grande dono di 
essere chiaro nell’esposizione, profondo nelle os-
servazioni e pieno della luce dello Spirito Santo 
che lo guida. Feci queste riflessioni leggendo le sue 
spiegazioni sui Vangeli. E a Mons. Scognamiglio 
devo la devozione che ora ho per S.Giuseppe, dopo 
aver letto il Suo magnifico libro. Vi ringrazio infine 
per il dono delle nove Messe quotidiane. 

L. L. Montecchio – TR

Don Antonio Coluco, EP, include nelle intenzioni della sua 
Celebrazione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei 
benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lasciato 
beni in testamento, affinché l’Associazione possa continuare e 
intensificare le sue attività caritative e tutte le sue opere di apostolato, 
specialmente presso la gioventù.

Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre vivo tra noi!
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Messa quotidiana in suffragio dei 
benefattori che hanno lasciato testamento

Visita agli anziani e ai malati

Sollievo ai giovani del carcere minorile 

Incontro della Madonna con i bambini 

Nella Sacra Famiglia, il minore di tutti era il capo: San Giuseppe. In 
seguito veniva la Madre, enormemente superiore a suo marito e poi il Figlio, 
infinitamente più grande dei due.

Intorno a questa Famiglia si riuniscono, fin dai primi giorni, i grandi e i 
piccoli della Terra: espressione significativa del fatto che Cristo Nostro Signore 
venne a portare la pace come una caratteristica delle relazioni tra le classi sociali.

San Giuseppe, nobile come un principe e umile come un falegname; i Magi, 
degni come re e supplici come mendicanti; il giovane pastore, un adolescente 
casto che sembrava portare nell’agnello il simbolo della sua purezza e vedere 
nel Bambino-Dio la fonte di ogni castità.

Voglia la Sacra Famiglia ottenere per noi, per le nostre famiglie, per la 
nostra amata nazione, di allontanare i così tanti fattori di preoccupazione 
e di tensione, per effetto dell’unica soluzione che gli uni e gli altri possono 
validamente avere: la Pace di Cristo nel Regno di Maria.

Plinio Corrêa de Oliveira

La pace di Cristo nel Regno di Maria
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Grazie alla generosità dei benefattori dell’Associazione 
Madonna di Fatima, il gruppo Caritas Parrocchiale del Buon 
Samaritano ha ricevuto una donazione per attenuare un 
po’ la povertà nel territorio della  Parrocchia San Gabriele 
dell’Addolorata, a Villa Rosa (TE). Questo gruppo ha potuto 
aiutare finora molte famiglie bisognose che chiedono assistenza 
sociale e finanziaria. A questo scopo, è stata  creata una 
struttura come deposito di viveri, una sala di accoglienza con 
un servizio igienico, una stanza per la segreteria e una per 
il centro di ascolto. Circa 30 famiglie che vivono in estrema 
povertà o grande difficoltà, vanno al Centro ogni martedì,  
dalle 15.30 alle 17.30, per trovare parole di incoraggiamento e fiducia, conforto 
spirituale e persino sostegno morale e finanziario. La donazione ha permesso alla 
Caritas Parrocchiale del Buon Pastore di continuare a donare un po’ più di dignità 
ai poveri per un certo lasso di tempo.

La Sacra Cintola della Santissima Vergine

È ben nota la 
storia di San 
To m m a s o , 

uno dei Dodici Apo-
stoli che, assente al 
momento dell’ap-
parizione di Nostro 
Signore dopo la Re-
surrezione, non volle 
crederci nonostante 
la testimonianza dei 
suoi compagni. Solo 
otto giorni dopo, 
quando Gesù appar-
ve loro nuovamente, 
Tommaso poté verifi-
care la verità, mettendo le sue dita nella piaga 
del Salvatore. Lì, sì, ci ha creduto.

Passarono gli anni e Tommaso divenne uno 
degli Apostoli più intrepidi, portando il Van-
gelo fino ai confini della Persia e dell’India. 
Secondo la bella tradizione giunta fino a noi, 
egli si trovava in una di quelle regioni lontane 
quando ricevette un messaggio da San Pietro, 
affinché tornasse senza indugio a Gerusalem-
me, perché Maria, la Madre del Signore, li 
avrebbe lasciati e desiderava prendere com-
miato da tutti. Tommaso intraprese il suo lungo 
viaggio, ma giunse in ritardo. La Madre di Dio 
era già ascesa al cielo.

San Tommaso, ancora una volta guidato dal-
lo scetticismo, si mostrò riluttante a credere 
nell’Assunzione della Santissima Vergine e chie-
se a San Pietro di aprire il sepolcro, per poter 
verificare con i propri occhi cosa fosse successo. 
Esaudita la sua richiesta, constatò che il tumulo 
era vuoto e che conteneva soltanto gigli e rose. 
In quel momento, alzando gli occhi al cielo, San 
Tommaso vide la Madonna nella Gloria che, 
sorridendo, slegò la cintura e la gettò nelle sue 
mani, come simbolo di materna benedizione e 
protezione.

La veracità della preziosa reliquia
Questa cintura è la reliquia che si venera 

nella Cattedrale di Prato. Fu portata da Geru-
salemme nell’anno 1141 da Michele Dagoma-

ri, che si era recato 
in pellegrinaggio in 
Terra Santa. All’ini-
zio, nessuno diede 
molta importanza 
a quella reliquia di 
non provata auten-
ticità. Ma il 26 di-
cembre 1173, festa 
di Santo Stefano, 
patrono della città, 
la Provvidenza si 
avvalse di un fatto 
straordinario affin-
ché tutti la ricono-
scessero come vera.

Quel giorno, com’era consuetudine, i malati 
furono benedetti con le reliquie che erano state 
poste sull’altare. In quell’occasione fu esposta 
anche la scatola contenente la cintura della Ma-
donna. Una persona tormentata da uno spirito 
maligno, al toccare la scatola, gridò a voce alta e 
insistentemente: “È la cintura della Madonna!” 
E non appena la toccò, fu liberata dal suo male.

Da allora, iniziò il culto pubblico alla reli-
quia sacra. Lo stesso San Francesco d’Assisi, 
nel 1212, andò con i suoi primi frati a Prato a 
venerarla e Sant’Agostino decise la costituzione 
di una Confraternita della Sacra Cintura, ancor 
oggi esistente tra gli agostiniani.

La reliquia è esposta alla venerazione pubbli-
ca cinque volte l’anno: a Pasqua, il 1 maggio, il 
15 agosto, l’8 dicembre e a Natale. In queste oc-
casioni, è collocata nel pulpito esterno, a destra 
della Cattedrale, di fronte alla bellissima piazza 
medievale della città.

Se lei, o lettore, un giorno passasse per Pra-
to, non dimentichi di entrare nella Cattedrale 
e di cercare sul lato sinistro la “Cappella del-
la Sacra Cintura”, dove potrà venerare questa 
così straordinaria reliquia. Chieda alla Santis-
sima Vergine le grazie di cui necessita e non 
manchi di ammirare i meravigliosi affreschi 
dove, oltre alla consegna della cintura a San 
Tommaso, sono raffigurati altri episodi della 
vita della Madonna.

Collezione: il dono della sapienza

Giovinezza, la sapienza è messa alla prova

C onosca le battaglie del dott. Plinio durante l’adolescenza e 
la giovinezza, dal momento in cui fu costretto ad affrontare 

la pressione sociale per mantenersi fedele alla virtù,  il suo in-
contro provvidenziale con il movimento cattolico e il suo sogno 
di accendere nei cuori l’amore per la Madonna e per la Chiesa 
Cattolica, di portare la società temporale a una cattolicità perfet-
ta e propiziare così la venuta di grazie che avrebbero rinnovato 
la faccia della terra.

Ordini il suo esemplare oggi al prezzo promozionale di 18 euro, scrivendo agli Araldi del 
Vangelo per email: info@araldimissioni.it o chiamando al telefono: 041 560 0891.

Formato: 24x16cm, 384pp.

Aiuto per dare un po’ più di dignità ai poveri
Missioni mariane a Messina

I benefattori dell’Associazione Madonna di 
Fatima partecipano attivamente alla distribuzione 
di medaglie, rosari, fotografie, croci, e altro mate-
riale, a malati, anziani, detenuti e anche ai bambini 
e alle famiglie.

Durante le Missioni Mariane tenutesi in tutt’I-
talia, dopo la visita della bellissima statua della 
Madonna di Fatima, dopo le parole di consolazio-

ne, rivolte in particolare ai sofferenti e le preghiere, 
chiedendo alla Santissima Vergine di guarire i suoi 
figli bisognosi, viene loro offerto un oggetto religio-
so, che prolunga i momenti di gioia e consolazione 
ricevuti  durante la visita della Madre del Cielo. 
Questi doni sono offerti a nome di ciascuno dei 
partecipanti alle iniziative dell’Associazione, che 
ringraziamo di cuore!

Migliaia di oggetti religiosi offerti mensilmente

Durante il mese di ottobre, l’Associazione 
Madonna di Fatima ha organizzato, con gli Araldi 
del Vangelo, tre missioni mariane a Messina. La 
prima è stata realizzata nelle Parrocchie di San 
Nicola di Bari, a San Filippo Superiore e di San 
Filippo d’Agira, a San Filippo Inferiore. Per sei 
giorni la statua della Madonna di Fatima ha visi-
tato i suoi figli, specialmente i malati (foto 1). In 
una celebrazione presieduta da Mons. Giovanni 
Accolla, arcivescovo di Messina, Lipari e Santa 
Lucia del Mela, a cui ha partecipato il Sindaco, la 
città è stata consacrata al Cuore Immacolato di 

Maria (foto 2 e 3). Anche Mons. Cesare Di Pietro, 
vescovo ausiliare di Messina, ha celebrato una 
messa, nella quale le coppie hanno rinnovato 
le loro promesse matrimoniali. L’accoglienza è 
stata cosi calorosa, che il Rosario che pende-
va dalle mani della Santissima Vergine è stato 
lasciato come ricordo della Missione mariana. A 
Itala Marina, la Madre del Cielo ha consolato i 
malati della Residenza Sanitaria Assistenziale, Il 
Giardino sui Laghi (foto 4 e 5) e a Zafferia, i bam-
bini della scuola (foto 6).
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la pressione sociale per mantenersi fedele alla virtù,  il suo in-
contro provvidenziale con il movimento cattolico e il suo sogno 
di accendere nei cuori l’amore per la Madonna e per la Chiesa 
Cattolica, di portare la società temporale a una cattolicità perfet-
ta e propiziare così la venuta di grazie che avrebbero rinnovato 
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Ordini il suo esemplare oggi al prezzo promozionale di 18 euro, scrivendo agli Araldi del 
Vangelo per email: info@araldimissioni.it o chiamando al telefono: 041 560 0891.
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Aiuto per dare un po’ più di dignità ai poveri
Missioni mariane a Messina

I benefattori dell’Associazione Madonna di 
Fatima partecipano attivamente alla distribuzione 
di medaglie, rosari, fotografie, croci, e altro mate-
riale, a malati, anziani, detenuti e anche ai bambini 
e alle famiglie.

Durante le Missioni Mariane tenutesi in tutt’I-
talia, dopo la visita della bellissima statua della 
Madonna di Fatima, dopo le parole di consolazio-

ne, rivolte in particolare ai sofferenti e le preghiere, 
chiedendo alla Santissima Vergine di guarire i suoi 
figli bisognosi, viene loro offerto un oggetto religio-
so, che prolunga i momenti di gioia e consolazione 
ricevuti  durante la visita della Madre del Cielo. 
Questi doni sono offerti a nome di ciascuno dei 
partecipanti alle iniziative dell’Associazione, che 
ringraziamo di cuore!

Migliaia di oggetti religiosi offerti mensilmente

Durante il mese di ottobre, l’Associazione 
Madonna di Fatima ha organizzato, con gli Araldi 
del Vangelo, tre missioni mariane a Messina. La 
prima è stata realizzata nelle Parrocchie di San 
Nicola di Bari, a San Filippo Superiore e di San 
Filippo d’Agira, a San Filippo Inferiore. Per sei 
giorni la statua della Madonna di Fatima ha visi-
tato i suoi figli, specialmente i malati (foto 1). In 
una celebrazione presieduta da Mons. Giovanni 
Accolla, arcivescovo di Messina, Lipari e Santa 
Lucia del Mela, a cui ha partecipato il Sindaco, la 
città è stata consacrata al Cuore Immacolato di 

Maria (foto 2 e 3). Anche Mons. Cesare Di Pietro, 
vescovo ausiliare di Messina, ha celebrato una 
messa, nella quale le coppie hanno rinnovato 
le loro promesse matrimoniali. L’accoglienza è 
stata cosi calorosa, che il Rosario che pende-
va dalle mani della Santissima Vergine è stato 
lasciato come ricordo della Missione mariana. A 
Itala Marina, la Madre del Cielo ha consolato i 
malati della Residenza Sanitaria Assistenziale, Il 
Giardino sui Laghi (foto 4 e 5) e a Zafferia, i bam-
bini della scuola (foto 6).
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Scrivono i
Partecipanti

Un’intenzione speciale
Sono detenuto da oltre due anni. Mi fate sape-

re che nove sacerdoti, nelle loro Messe, si ricorde-
ranno di me e della mia famiglia. Questo, nonostante 
le mie lotte interiori, mi rende felice e vi ringrazio 
con tutto il cuore. Vorrei tanto che chiedeste a Dio 
di aiutarmi affinché pregare torni ad essere una gio-
ia. Ci sono dei momenti che passo in preghiera, ma 
questi sono ormai molto rari; pregare è diventato 
sempre più faticoso. Sono sicuro che Dio non mi 
ha abbandonato perché a volte mi succedono delle 
cose in cui sento la Sua presenza. Il problema è che 
questa sensazione va scomparendo. Affido alle vo-
stre preghiere anche i miei cari che non sono più in 
questo mondo. Spero che Dio li accolga nella sua 
grazia. Prego che la Madonna mi sia sempre vicina e 
ringrazio voi per le preghiere e il tempo che dedicate 
alle anime bisognose.

G. R, Casa Circondariale

La famiglia che ama Maria!
Ringrazio con tutto il cuore per le 60 tessere e 

medagliette della Madonna di Fatima. Maria, come 
vera Madre, non si dimentica di nessuno. Tutti sono 
suoi figli! Sono contentissimo di consegnare questi 
ricordi di Fatima alle mamme e ai bambini, in occa-
sione della Festa della nostra Patrona S. Filomena, 
ricordando, nel nostro incontro, presso il nuovo ca-
pitello di Fatima, con i Santi Francesco e Giacinta, 
quanto sia importante la famiglia che ama Maria!  

Don M. G. Faller, Sovramonte – BL

Libri di Mons. João Scognamiglio Clá Dias
Innanzitutto voglio congratularmi per la vo-

stra magnifica rivista “Araldi del Vangelo”, che 
leggo con grande compiacimento ed ammirazione, 
in quanto trovo in essa una grande edificazione per 
l’ anima. Sono estasiato dai profondi commenti sul 
Vangelo e non solo, in special modo dagli scritti di 
Mons. Joao Scognamiglio Clà Dias. Ho letto quasi 
tutte le sue opere come la collezione “L’ inedito dei 
Vangeli” e da ultimo il libro sul devoto sposo di 
Maria Santissima “San Giuseppe chi lo conosce”. 
Devo dire che sono rimasto meravigliato di come 
Mons. Joao ha descritto la sua Santa vita in comu-
nione con la Vergine Maria. 

F. S. Treviso – TV

Pace, serenità e godimento spirituale nella 
lettura della vita del dott. Plinio 

E’ con grande gioia che voglio ringraziarVi 
per le ore di pace, serenità e godimento spiritua-
le che mi donate ogni volta che mi impegno nella 
lettura della vita del dott. Plinio. L’autore, Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias ha il grande dono di 
essere chiaro nell’esposizione, profondo nelle os-
servazioni e pieno della luce dello Spirito Santo 
che lo guida. Feci queste riflessioni leggendo le sue 
spiegazioni sui Vangeli. E a Mons. Scognamiglio 
devo la devozione che ora ho per S.Giuseppe, dopo 
aver letto il Suo magnifico libro. Vi ringrazio infine 
per il dono delle nove Messe quotidiane. 

L. L. Montecchio – TR

Don Antonio Coluco, EP, include nelle intenzioni della sua 
Celebrazione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei 
benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lasciato 
beni in testamento, affinché l’Associazione possa continuare e 
intensificare le sue attività caritative e tutte le sue opere di apostolato, 
specialmente presso la gioventù.

Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre vivo tra noi!

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira - Tel: 041 560 0891 – email: segreteria@madonnadifatima.org

Messa quotidiana in suffragio dei 
benefattori che hanno lasciato testamento

Visita agli anziani e ai malati

Sollievo ai giovani del carcere minorile 

Incontro della Madonna con i bambini 

Nella Sacra Famiglia, il minore di tutti era il capo: San Giuseppe. In 
seguito veniva la Madre, enormemente superiore a suo marito e poi il Figlio, 
infinitamente più grande dei due.

Intorno a questa Famiglia si riuniscono, fin dai primi giorni, i grandi e i 
piccoli della Terra: espressione significativa del fatto che Cristo Nostro Signore 
venne a portare la pace come una caratteristica delle relazioni tra le classi sociali.

San Giuseppe, nobile come un principe e umile come un falegname; i Magi, 
degni come re e supplici come mendicanti; il giovane pastore, un adolescente 
casto che sembrava portare nell’agnello il simbolo della sua purezza e vedere 
nel Bambino-Dio la fonte di ogni castità.

Voglia la Sacra Famiglia ottenere per noi, per le nostre famiglie, per la 
nostra amata nazione, di allontanare i così tanti fattori di preoccupazione 
e di tensione, per effetto dell’unica soluzione che gli uni e gli altri possono 
validamente avere: la Pace di Cristo nel Regno di Maria.

Plinio Corrêa de Oliveira

La pace di Cristo nel Regno di Maria
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